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EXECUTIVE SUMMARY 

Il Rapporto I-Com sui Consumatori intende annualmente 

passare in rassegna le principali novità che riguardano le 

forme di tutela dei consumatori, dando particolare enfasi 

alle azioni più significative e virtuose di empowerment 

messe in atto dalle istituzioni pubbliche, a cominciare dalle 

Autorità di regolazione e di garanzia, dalle aziende private 

e dalle associazioni dei consumatori. 

La convinzione che ha mosso I-Com, che da anni è attento 

osservatore delle dinamiche regolatorie e di mercato di 

alcuni settori chiave per la competitività dell’economia 

italiana, a costituire un Osservatorio sui Consumatori è la 

consapevolezza che i tradizionali strumenti di tutela, pur 

rilevanti e in molte circostanze necessari, da soli non siano 

in grado di raggiungere il doppio obiettivo di proteggere il 

consumatore e di sfruttare appieno le opportunità offerte 

dai mercati concorrenziali.

In altre parole, non basta una tutela passiva ma occorre 

ingaggiare pro-attivamente i consumatori per renderli 

più consapevoli nelle loro scelte quotidiane e nella loro 

capacità di far valere i propri diritti.

In questo senso, è fondamentale il contributo che Autorità, 

aziende e associazioni dei consumatori, ciascuno nel 

proprio ruolo, possono dare e stanno già dando. L’auspicio 

del Rapporto e dell’Osservatorio I-Com è quello di favorire 

l’evoluzione in senso sempre più pro-attivo degli strumenti 

a favore dei consumatori, diffondendo le migliori pratiche 

e i comportamenti più virtuosi. 

Il primo capitolo è la necessaria premessa di tutto ciò, 

attraverso una review delle principali novità normative 

di fonte primaria e secondaria introdotte di recente 

(2011-2012), a livello generale e settoriale, al fine di dare 

il contesto di riferimento ai capitoli successivi, che si 

concentreranno sull’analisi dell’operato di Autorità, aziende 

e associazioni dei consumatori. Particolare spazio, a livello 

settoriale, è dato ai principali servizi di rilevanza economica 

(assicurazioni, audiovisivo, banche, comunicazioni, energia 

elettrica e gas, poste, trasporti), caratterizzati da rapporti 

spesso atomistici e sbilanciati tra contraenti e dunque più 

delicati dal punto di vista della tutela dei consumatori. 

Tra le principali tendenze emerse nell’ultimo anno, possiamo 

rilevare il ruolo accresciuto delle Autorità, che nell’ultimo 

anno si sono viste riconoscere ruoli sempre maggiori, 

estendendo il perimetro della loro azione a settori che 

non prevedevano finora una regolazione indipendente (in 

particolare, nei trasporti, nelle poste e nell’acqua) oppure 

ricevendo nuovi poteri (ad esempio, l’Autorità antitrust). 

Più complesso e ancora non risolto appare invece la 

potenziale sovrapposizione di competenze in materia di 

pratiche commerciali scorrette tra l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato e le Autorità di settore. In 

questo senso, la recente sentenza del Consiglio di Stato, 

che riguardava in verità il settore delle comunicazioni 

elettroniche ma almeno potenzialmente tutti quelli 

caratterizzati da autorità di regolazione di settore, è stata 

quantomeno mitigata dalle norme approvate nel c.d. 

decreto “spending review”, convertito in legge all’inizio 

di agosto 2012. Al di là di come si risolva la questione nel 

merito, è importante che l’allocazione delle competenze 

sia il più possibile chiara, per evitare di gettare un’ombra 

pesante, in una fase critica come quella attuale, non solo 

sulle imprese ma in un ultima analisi anche sui consumatori, 

sottraendo alla regolazione indipendente un suo evidente 

pregio, quello della trasparenza e della predictability. 

Ma in realtà una protezione del consumatore fondata solo 

su limitazioni o vincoli per le imprese sarebbe destinata a 

fallire, da un lato perché annullerebbe i benefici potenziali 

della concorrenza (che è in primo luogo la ricerca di modelli 

di offerta migliori e innovativi da proporre ai potenziali 

clienti, il che comporta che ce ne possano essere in un 

qualunque istante di peggiori e più antiquati, in attesa di 

essere rivisti, in una continua corsa evolutiva), dall’altro 

perché l’attività di enforcement delle norme ha un costo 

elevato ed è almeno in parte destinata a un inevitabile 

insuccesso.

Il secondo capitolo analizza appunto le iniziative più 

significative intraprese dalle Autorità di regolazione e di 

garanzia per rendere più proattivi i consumatori. Tra gli 

strumenti descritti, i motori di ricerca delle offerte più 

convenienti, sviluppati dall’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas (il “Trova Offerte”) e dall’ISVAP, insieme al Ministero 

dello Sviluppo Economico (il “Tuo preventivatore” per le 

polizze auto); il “Misura Internet” dell’AGCOM per dare 

ai consumatori la possibilità di certificare una velocità di 

Internet inferiore al dichiarato, con tanto di conseguenze 

legali; i progetti svolti nelle scuole di Banca d’Italia 

(“Conoscere per decidere”) e AGCM (“Io non abbocco”); 

il portale educazioneassicurativa.it, creato dall’ISVAP, 

con tanta multimedialità; lo straordinario successo dello 

Sportello del consumatore di energia, gestito da Acquirente 

Unico per conto dell’AEEG, che nel 2011 è stato inondato da 

oltre 500.000 chiamate; le esperienze originali in materia di 

conciliazione dei Co.Re.Com nel campo delle comunicazioni 

elettroniche e dell’Arbitro Bancario Finanziario nel settore 

creditizio e la prossima discesa in campo, a partire da aprile 
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2013, del Servizio Conciliazione Clienti Energia, appena 

messo a punto dall’Autorità e affidato ancora una volta ad 

Acquirente Unico. 

Ma le Autorità non si occupano solo di consumatori. Il 

capitolo 3 analizza l’attività sanzionatoria di AGCM, AGCOM, 

AEEG e ISVAP nei confronti delle imprese per comportamenti 

scorretti che hanno penalizzato i consumatori. In particolare, 

lo studio, basato su un database costruito ad hoc da I-Com, 

considera i provvedimenti con esito sanzionatorio conclusi 

nell’anno 2011 e infine si estende, ai fini di un raffronto 

inter-settoriale, al periodo che va dal primo semestre 2010 

al primo semestre 2012.

Lo scopo dell’analisi non è solo quello di fornire un 

panorama completo relativo ai livelli complessivi delle 

sanzioni inflitte alle imprese, ma di osservare anche la 

distribuzione macro-settoriale e settoriale delle sanzioni, 

la distribuzione delle sanzioni tra i soggetti destinatari, la 

distribuzione per soggetto segnalante. 

Tra i molti dati significativi, si possono citare i seguenti: 

per numero e ammontare totale delle sanzioni irrogate in 

materia di consumo primeggia nettamente l’ISVAP (con 

rispettivamente 4.359 provvedimenti e multe complessive 

comminate agli operatori pari a 31.188.000 euro nel 2011); 

passando alle sanzioni dell’Antitrust, il record per numero 

di soggetti multati va al settore finanziario (il 40% del totale 

nel 2011, segue il settore delle comunicazioni, che include 

anche quello postale, oltre a tlc e tv, con il 27%, e quello dei 

trasporti con il 16%); il primo gradino del podio per il settore 

delle comunicazioni, poste incluse, considerando il totale 

delle sanzioni ricevute dall’AGCM (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; da soli i primi dieci soggetti sanzionati 

dall’AGCM pesano per il 61% sul totale delle multe 2011 

(€7.384.500), i primi tre per il 22%; una concentrazione 

ancora maggiore va però segnalata nelle sanzioni irrogate 

dall’AGCOM, sempre a tutela dei consumatori (€3.821.885), 

con le prime 3 imprese sanzionate che pesano per il 72% 

sul totale e per l’AEEG (€5.170.646), con le prime 3 al 61%; 

l’AGCOM è 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 €6.351.885 

e €6.085.646. 

Le imprese, tuttavia, non rimangono inerti rispetto alla 

vigilanza occhiuta e severa delle Autorità. Sono 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. 

Il capitolo 4 studia alcuni casi, selezionando dai principali 

settori alcune delle imprese più attive nei confronti 

dei consumatori. Emergono iniziative nell’insieme 

estremamente interessanti e talvolta convergenti (tra 

imprese che operano su mercati diversi) come il portale per 

il consumatore di Vodafone e (in procinto di essere lanciato) 

di GDF Suez; gli strumenti interattivi per l’educazione 

finanziaria di Agos Ducato, la campagna “Buono a sapersi” 

di Google che si propone di raggiungere e formare nell’anno 

scolastico 2012/2013 fino a 450.000 studenti e i progetti 

contro il digital divide di Vodafone (“Internet in pillole” e 

“In Classe”); la promozione della sicurezza sulle reti fisiche, 

con la Consulta per la Sicurezza e la Qualità del Servizio 

Autostradale, nata su iniziativa di Autostrade per l’Italia 

insieme alle Associazioni dei consumatori e alla Polizia 

Stradale, e della sicurezza sulle reti digitali con il Centro per 

la sicurezza online della famiglia di Google; l’assistenza del 

cliente basata sulla migliore tecnologia disponibile per Sky 

(attraverso My Sky HD e il servizio “fai da te”) e su approccio 

innovativo e personalizzato per TNT Post (con i Servizi di 

Help Desk e Customer Service); l’interazione con i clienti 

attraverso i social media di 3; le attività nel sociale sempre di 

3 (come quelle recenti in favore dei terremotati dell’Emilia) 

e di Vodafone (il progetto Vodafone Angel, a favore delle 

donne vittime di violenza, svolto in collaborazione con la 

Polizia di Stato). 

Il capitolo 5, dedicato al ruolo svolto dalle associazioni 

nell’empowerment e nella tutela dei consumatori, si 

apre con un’esposizione sostanzialmente inedita della 

rappresentatività delle 18 organizzazioni consumeristiche 

facenti parte dell’elenco delle associazioni rappresentative 

a livello nazionale. In Italia i cittadini iscritti a queste 

associazioni al 31/12/2010 (dati di fonte MSE resi per la prima 

volta pubblici) sono 1.362.851. Tre associazioni superano i 

100 mila iscritti, una, invece, addirittura i 300 mila. Alcune 

associazioni (tre in particolare) si attestano sulla soglia 

minima richiesta per accedere a tale elenco (lo 0,5 della 

popolazione residente, circa 30 mila persone). Due mappe 

della penisola consentono di inquadrare graficamente sia 
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la distribuzione degli iscritti che la diffusione delle sedi 

associative sul territorio italiano (quasi 2000). Si osserva, 

perciò, come l’adesione alle associazioni sia un fenomeno 

principalmente settentrionale (ricalcando la geografia 

della Terza Italia), mentre il numero delle sedi (in rapporto 

alla popolazione residente) appare per certi versi ad esso 

complementare, crescendo, cioè, nelle regioni meridionali 

(in particolare in Molise, Puglia, Calabria e Basilicata). 

I numeri appena citati concorrono a determinare la 

rappresentatività delle organizzazioni, ma sono insufficienti 

per spiegarne autorevolezza ed importanza. A questo fine 

il capitolo approfondisce le diverse modalità di membership, 

oltre ad indagare l’azione complessiva delle associazioni ed 

i servizi da esse resi, sia agli iscritti che ai consumatori in 

generale.

Un paragrafo è dedicato, perciò, ai servizi informativi 

resi dalle associazioni ai cittadini al fine di rendere solida 

e duratura l’azione di tutela. In questa sede, oltre alla 

rassegna degli strumenti informativi tradizionali (riviste, 

guide e strumenti web-based) trova posto un focus 

specifico sulla comunicazione 2.0 delle 18 associazioni. 

Concentrandoci sui tre principali social media presenti sul 

web (Facebook, Twitter e Youtube) abbiamo provato a 

misurare l’importanza attribuita dalla voce organizzata dei 

consumatori a questi strumenti. Ne esce, perciò, un quadro 

non del tutto confortante: più che una bocciatura per le 

associazioni, l’invito ad accrescere la propria presenza in 

uno spazio sempre più rilevante nella vita del consumatore 

italiano. Sono tra l’altro molte le associazioni totalmente 

inattive sui social media (dato che finisce per convergere 

con quello sulla relativa rilevanza mediatica, che viene 

analizzata nel capitolo successivo)  

Un altro paragrafo è dedicato all’attività di advocacy 

svolta dalle associazioni: lobbying, unioni (e consorzi) 

fra associazioni, imprese e istituzioni, oltre ai progetti di 

empowerment del consumatore  finanziati attraverso le 

somme derivanti dalle sanzioni delle authorities. 

I servizi di orientamento e consulenza sono, invece, fra 

le numerose attività svolte dalle associazioni, quelle 

maggiormente pubblicizzate. Al fine di contestualizzare 

all’interno di un quadro giuridico un disagio generico del 

consumatore, infatti, le associazioni seminano sul territorio 

i propri sportelli e mettono a disposizione strumenti di 

assistenza a distanza (telefonica o informatica).

Vi è poi un’importante gamma di attività associative che nel 

tempo stanno assumendo un ruolo sempre più significativo. 

Si tratta dei servizi di assistenza precontenziosa e giudiziale 

fornita dalle strutture associative ai propri iscritti (il 

patrocinio legale, l’attività di segnalazione e denuncia 

alle autorità, la costituzione di parte civile). Particolare 

rilevanza sarà, perciò, attribuita all’analisi del ruolo svolto 

dalle organizzazioni consumeristiche nell’azione di classe 

collettiva risarcitoria e nella conciliazione paritetica. Se 

in quest’ultimo caso lo specifico tipo di ADR sembra 

configurarsi come esempio di successo (e best practice) nel 

panorama italiano ed europeo, nel caso della class action, 

invece, il potenziale dello strumento sembra stentare ad 

esprimersi, anche a fronte delle innovazioni legislative 

intervenute per correggerne difetti congeniti. Secondo il 

censimento di I-Com, sono soltanto 6 le azioni dichiarate 

ammissibili dai tribunali, ad oltre due anni dall’introduzione 

e dalla piena operatività nell’ordinamento italiano. 

Infine, nel capitolo 6, si approfondiscono l’impatto e 

la raffigurazione dei temi consumeristici sulla stampa 

quotidiana, con un focus particolare sulle Associazioni dei 

consumatori, senza trascurare imprese e Autorità. 

L’analisi mediatica muove da un corpus documentale di 1688 

pagine di stampa quotidiana e riguarda esclusivamente 

l’anno 2011. Il materiale d’analisi è il prodotto di una 

selezione condotta attraverso il motore di ricerca “Quid – 

Quotidiani in digitale” della Biblioteca Giovanni Spadolini 

del Senato della Repubblica; archivio on-line che permette 

di selezionare i file full text (in formato pdf) di 18 testate 

quotidiane a distribuzione nazionale. Fra le 18 testate messe 

a disposizione ne sono state selezionate 11 che superassero 

i 160.000 lettori giornalieri medi, non avessero una 

vocazione localistica e dedicassero adeguata attenzione 

a temi economici. Sono state dunque monitorate lungo 

l’intero 2011 le seguenti testate: Avvenire, Corriere della 

Sera, Il Giornale, Il Mattino, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, Il 

Tempo, Italia Oggi, L’Unità, La Repubblica, La Stampa.

Sono state dunque complessivamente raccolte ben 

1688 pagine, un segnale di un interesse crescente verso 

i consumatori, che traspare dall’analisi della stampa 

quotidiana. 

I temi relativi ai consumatori che raccolgono il maggiore 

interesse sono i carburanti e la finanza. Non a caso ben 

6 delle 10 imprese più citate negli articoli oggetto di 

rilevazione nel 2011 appartengono al settore petrolifero. 

Mentre i maggiori picchi di attenzione relativi allo scorso 

anno hanno riguardato, oltre al caro carburanti (con una 

significativa correlazione con i periodi di vacanza), casi come 

il crack Parmalat (a quasi dieci anni dalla sua rivelazione), 

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.





CAPITOLO 1

LA TUTELA DEI CONSUMATORI:
NOVITÀ ED EVOLUZIONI DELLA 
DISCIPLINA GENERALE E DELLE 
NORME SETTORIALI
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1.1. Introduzione

In questo capitolo, nell’ormai sterminata platea di 

provvedimenti riguardanti i temi consumeristici, abbiamo 

fatto un’opera di selezione, concentrandoci sulle principali 

novità recenti (2011-2012) di carattere generale, introdotte 

dal legislatore, e sul contesto di riferimento e sulle novità 

normative di livello primario e secondario riguardanti 

i principali settori di rilevanza economica afferenti al 

comparto dei servizi (assicurazioni, audiovisivo, banche, 

comunicazioni, energia elettrica e gas, poste, trasporti). 

Si tratta necessariamente di un approccio sintetico e non 

esaustivo, al fine di permettere, nello spirito di questo 

Rapporto, un primo livello di raffronto tra le esperienze 

recenti e meno recenti di alcuni settori vitali per la nostra 

economia, che sarà poi ripetuto nei capitoli successivi, su 

altri aspetti. Nell’auspicio che le esperienze migliori, pur 

nel necessario adattamento a mercati diversi, possano 

opportunamente diffondersi e si possa avviare la 

discussione su quelle più controverse.

Tra le prime, ci pare opportuno menzionare il ruolo 

accresciuto delle Autorità, che nell’ultimo anno si sono 

viste riconoscere ruoli sempre maggiori, estendendo il 

perimetro della loro azione a settori che non prevedevano 

finora una regolazione indipendente. Crediamo che anche 

la tutela dei consumatori possa trarne vantaggio, in maniera 

diretta e indiretta.

Più complesso e ancora non risolto appare invece la 

potenziale sovrapposizione di competenze in materia di 

pratiche commerciali scorrette tra l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato e le Autorità di settore. In 

questo senso, la recente sentenza del Consiglio di Stato, 

che riguardava in verità il settore delle comunicazioni 

elettroniche ma potenzialmente tutti quelli caratterizzati 

da autorità di regolazione, è stata quantomeno mitigata 

dalle norme approvate nel c.d. decreto “spending review”, 

convertito in legge all’inizio di agosto del corrente anno. 

Senza prendere posizione in favore della prevalenza di una 

Authority sull’altra (in realtà ci sono ragioni che militano a 

favore dell’una e dell’altra ipotesi), certo è che l’incertezza 

in materia non fa certo bene alle imprese, in una fase critica 

come quella attuale, ma in un ultima analisi neanche ai 

consumatori, sottraendo alla regolazione indipendente 

un suo evidente pregio, quello della trasparenza e della 

predictability. 

1.2. La nuove tutele dei consumatori alla luce 
della riforma Monti

L’attività legislativa del Governo italiano prende le 

mosse agli inizi del 2012 con una importante riforma 

che prevede misure volte a liberalizzare alcuni mercati 

e, conseguentemente, a sviluppare la produttività. Essa 

contiene le premesse per aumentare il benessere dei 

consumatori, toccando ampi settori dell’economia 

nazionale. Il decreto 1/2012, convertito con modificazioni 

dalla legge 27/2012 recante “disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, 

contiene misure rivolte ai seguenti ambiti: norme generali 

sulle liberalizzazioni; servizi professionali; farmacie; 

energia; servizi pubblici locali; servizi bancari e assicurativi; 

trasporti; altre liberalizzazioni. Oltre a stabilire tali misure 

dedicate a singoli settori che verranno opportunamente 

illustrate nella sezione dedicata ai singoli settori economici, 

il decreto ha dedicato un intero capo, il secondo, composto 

da sei articoli che si occupano di creare ex novo o di 

integrare la tutela del consumatore passando per la tutela 

amministrativa contro le clausole vessatorie, la c.d. class 

action, la tutela delle microimprese e le carte di servizio.

1.2.1. La tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

Il primo articolo (art. 5) del Capo II del citato decreto, 

convertito in legge, prevede una integrazione del Codice 

del consumo (d.lgs. 206/2005) con l’inserimento di un 

nuovo articolo (art. 37-bis) relativo alla tutela amministrativa 

contro le clausole vessatorie. Esso stabilisce che l’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) possa 

dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei 

contratti tra professionisti (imprese, società o semplici 

operatori economici) e consumatori che si concludono 

mediante adesione a condizioni generali di contratto o con 

la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Tale potere 

può essere esercitato d’ufficio o su denuncia, dopo aver 

sentito le associazioni di categoria rappresentative a livello 

nazionale e le camere di commercio interessate o loro 

unioni. E’ stabilito, inoltre, che il provvedimento dell’AGCM, 

che accerta la vessatorietà delle clausole, debba essere 

pubblicato all’interno di una specifica sezione all’interno 

del sito web dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta 

la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo 

ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare 

compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore. 

L’Autorità può sanzionare l’operatore in caso di 
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inottemperanza alla richiesta di informazioni, di non 

veritiere informazioni e documentazioni ed in caso di 

inottemperanza alla pubblicazione dell’estratto del 

provvedimento di accertamento. E’ prevista, inoltre, la 

possibilità per le imprese interessate, di interpellare 

preventivamente l’AGCM in merito alla vessatorietà delle 

clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali 

con i consumatori, secondo le modalità previste dal 

regolamento predisposto dall’Autorità in questione. 

L’Autorità, infatti, sulla base di quanto disposto dall’art. 5, 

comma 5, del decreto, predispone un proprio regolamento 

per definire la procedura istruttoria in modo da garantire il 

contraddittorio e l’accesso agli atti, nonché le modalità di 

consultazione con le associazioni di categoria e camere di 

commercio legittimate e anche la procedura di interpello, 

incluse le modalità per chiedere l’interpello. 

In considerazione delle nuove competenze ad essa 

attribuite, l’AGCM, nel giugno 2012, ha deliberato di porre 

in consultazione pubblica la bozza del nuovo regolamento 

contenente le procedure istruttorie in materia di pubblicità 

ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali 

scorrette e di clausole vessatorie al fine di raccogliere e 

prendere in considerazione il contributo informativo e 

valutativo dei soggetti interessati.

1.2.2. Il rating di legalità delle imprese

Il testo del decreto, coordinato con le modifiche introdotte 

dalla legge di conversione 27/2012 ha previsto (art. 5-ter), 

allo scopo di introdurre principi etici nei comportamenti 

aziendali, l’elaborazione di un rating di legalità per le imprese 

operanti nel territorio nazionale. Anche in questo caso 

l’elaborazione del rating di legalità è demandata all’AGCM, 

in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, che 

ha altresì il compito di segnalare al Parlamento le modifiche 

normative necessarie al perseguimento della sopra citata 

finalità anche in rapporto alla tutela dei consumatori. Il 

rating attribuito rappresenta un elemento di valutazione 

ai fini della concessione di finanziamenti pubblici e 

dell’accesso al credito bancario. 

L’AGCM, nell’agosto 2012, ha predisposto un regolamento 

volto a disciplinare la procedura istruttoria in materia 

di rating di legalità ed ha opportunamente avviato una 

consultazione.

1.2.3. Norme per rendere efficace l’azione di classe

Il decreto (art. 6) pone l’accento anche sull’utilizzo della c.d. 

class action come strumento di riequilibrio tra consumatori 

ed imprese nelle cause che riguardano gruppi di 

consumatori. Il campo di applicazione delle azioni di classe 

risarcitorie viene ampliato dalla riforma che ha determinato 

modifiche all’art. 140-bis del Codice del consumo. 

La norma implementa, dunque, il ruolo della class action 

quale strumento di tutela non solo dei diritti individuali, 

ma, anche degli interessi collettivi, definendo chiaramente 

l’oggetto dell’azione di classe nell’accertamento della 

responsabilità dell’impresa. 

Il consumatore può agire non solo in presenza di posizioni 

giuridiche “identiche” ma anche “omogenee”, in riferimento 

a un prodotto o a un servizio. Si incentiva, inoltre, la 

partecipazione all’azione di classe, che può avvenire anche 

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o Telefax. Il 

termine previsto per addivenire ad un accordo tra le parti è 

di 90 giorni (per un approfondimento della disciplina e dei 

primi risultati dell’azione di classe in Italia, cfr. 5.4.3.3. del 

presente Rapporto)

1.2.4. Tutela delle microimprese da pratiche commerciali 

ingannevoli ed aggressive

Con la disposizione contenta nell’art. 7 del decreto in 

questione è stata operata una importante modifica dell’art. 

18, comma 1, del Codice del consumo. E’ stata introdotta, 

infatti, una estensione sotto il profilo soggettivo dei 

soggetti tutelati dalla disciplina sulle pratiche commerciali 

scorrette. La disciplina delle pratiche commerciali scorrette, 

nella previgente versione, si applicava solo ai rapporti 

tra professionisti e consumatori, lasciando prive di tutela 

dalle pratiche ingannevoli non riconducibili a messaggi 

pubblicitari e dalle pratiche aggressive le microimprese1. 

Queste ultime, rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, 

sono considerate, alla pari dei consumatori, soggetti 

deboli sotto il profilo dell’indebito condizionamento delle 

proprie decisioni di natura commerciale. L’esigenza di un 

intervento è stata espressa, da ultimo, nella segnalazione 

del gennaio 2012 in cui l’AGCM dichiarato opportuno 

rafforzare, nell’attuale fase di crisi economica, gli strumenti 

di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni. 

L’estensione della tutela alle microimprese è stata realizzata 

1  Le microimprese, ai fini dell’applicazione della disciplina 
sulle pratiche commerciali scorrette, corrispondono a quei soggetti 
che svolgono un’attività economica, indipendentemente dalla forma 
giuridica prescelta, anche se si tratta di imprese individuali o basate 
prevalentemente sul lavoro del titolare e dei suoi familiari, purché il 
numero delle persone complessivamente occupate sia inferiore a dieci 
unità, e il fatturato annuo o il totale di bilancio non superino la soglia di 
due milioni di euro.
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introducendo la definizione di microimprese nella sezione 

del Codice del consumo dedicata alle pratiche commerciali 

scorrette e disponendo che le norme contenute in tale 

sezione si applichino anche alle pratiche scorrette tra 

professionisti e microimprese. 

1.2.5. Il contenuto delle carte di servizio

L’art. 8 del decreto riguarda il contenuto necessario delle 

carte di servizio. In base alla nuova statuizione le carte 

di servizio devono offrire ai destinatari l’indicazione 

dettagliata dei diritti, anche di natura risarcitoria, che 

gli stessi possono far valere nei confronti del gestore 

del servizio e dell’infrastruttura (comma 1). Inoltre, per 

assicurare la tutela dei diritti dei consumatori e degli 

utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, 

l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, 

viene demandato alle Autorità indipendenti di regolazione 

ed ogni altro ente pubblico dotato di tali competenze sui 

servizi pubblici il compito di definire i contenuti minimi 

essenziali delle carte di servizio (comma 2).

 1.3. La tutela dei dati personali: la riforma del 
Codice privacy alla luce del d.lgs. 69/2012

Negli ultimi anni il c.d. diritto alla riservatezza ha visto 

notevolmente accresciute le proprie applicazioni e, con 

esse, gli strumenti giuridici apprestati per la sua tutela.

La spinta evolutiva in materia è stata determinata 

principalmente dal crescente sviluppo delle tecnologie 

dell’informazione che hanno consentito, in talune ipotesi, 

modifiche alle tradizionali dinamiche competitive; in 

altri casi, hanno abilitato l’emersione di nuovi mercati e 

modelli di business (e-commerce, advertising, gaming, ecc.) 

che hanno rappresentato da una parte un driver per lo 

sviluppo di mercati tradizionali collegati (il commercio di 

prodotti, servizi di pagamento, mercato postale, mercato 

della telefonia mobile e fissa, ecc.), dall’altra un fattore 

determinante per l’innovazione di servizi per il cittadino/

utente (si pensi ad. es. alle evoluzioni dei motori di ricerca, 

che attraverso l’analisi di elaborazioni statistiche, sono 

in grado di fornire accesso semplificato alle informazioni 

richieste dagli utenti).

La società attuale  e la sua economia sono, dunque, basate 

sullo scambio di informazioni tra gli operatori commerciali, 

rispondendo peraltro ad una fondamentale esigenza 

di trasparenza del mercato. D’altra parte, un’ampia 

accessibilità ad informazioni sottopone ciascun individuo 

al rischio di ingerenze non desiderate da parte di terzi 

rendendo necessario un maggiore livello di tutela.

Ciò ha comportato, nel tempo, l’esigenza di regolamentare 

in maniera sempre più puntuale e specifica il diritto 

alla riservatezza, di cui la protezione dei dati personali 

rappresenta una naturale esplicazione. Tali regole 

consistono principalmente nella differenziazione del regime 

dei dati comuni e sensibili; nella necessità del consenso 

dell’interessato al trattamento; in una articolata serie di 

misure di sicurezza la cui adozione è imposta al titolare del 

trattamento dei dati personali; nonché un sistema rimediale 

particolarmente favorevole al danneggiato; il tutto con la 

salvaguardia del controllo di una autorità indipendente: il 

Garante per la protezione dei dati personali (d’ora in avanti, 

nel presente paragrafo, “Garante”).

Sulla scorta delle prime iniziative in ambito comunitario2, 

l’ordinamento italiano si è progressivamente dotato di 

una serie di disposizioni di legge in materia, a cominciare 

dall’ambito penale3, passando per una produzione 

frammentaria di norme per la tutela della riservatezza in 

determinati ambiti. Il primo intervento organico a livello 

nazionale in materia di privacy è rappresentato dalla legge 

675/19964 posta “a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali”, la cui opportunità 

è stata determinata dall’emergere del fenomeno delle 

banche dati5, utile strumento per la gestione dei servizi a 

vantaggio della collettività ma anche strumento oggetto 

di indebito utilizzo soprattutto nella circolazione delle 

informazioni attraverso le reti telematiche. 

Con il d.lgs. 196/2003 è stato emanato il Codice in materia 

di protezione dei dati personali (Codice privacy), un Testo 

Unico nel quale sono state raccolte una serie di leggi 

interne, comprese quelle citate, la cui ratio è rappresentata 

dalla volontà del legislatore di dotare l’ordinamento 

giuridico di uno strumento attraverso il quale l’interprete 

possa reperire tutte le regole inerenti la protezione dei dati 

personali, in un quadro di norme sistematico e completo e 

con notevole semplificazione dell’intera materia.

Il Codice privacy è organizzato in tre parti:

•	 la prima è dedicata alle disposizioni generali, ivi  

2 Ci si riferisce in particolare alla direttiva del Parlamento europeo 
e della Commissione n. 46 del 1995, che rappresenta il primo intervento 
organico in materia di trattamento dei dati personali.
3  Legge 8 aprile 1974 n. 98 recante la “Tutela della riservatezza 
e della libertà e segretezza delle comunicazioni”; legge n. 547 del 1993 in 
tema di criminalità informatica.
4  Modificata dal d.lgs. 28 dicembre 2001 n. 467 che ha operato 
notevoli semplificazioni e rafforzamenti nella tutela della privacy.
5  Secondo la definizione formulata dall’art. 2, legge 675/1996, 
una banca dati costituisce il “complesso di dati personali, ripartito in una 
o più unità, dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità 
di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento”.
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comprese quelle relative ai diritti dell’interessato, alle 

regole generali per il trattamento dei dati personali 

anche in relazione all’utilizzo effettuato dai soggetti 

pubblici, nonché alle misure di sicurezza dei dati e dei 

sistemi; 

•	 la parte seconda contiene le disposizioni relative a 

specifici settori (trattamenti in ambito giudiziario, 

trattamenti da parte delle forze di polizia, la difesa e la 

sicurezza dello Stato, trattamenti in ambito pubblico, 

quelli in ambito sanitario, l’istruzione, trattamenti 

per scopi storici, artistici o scientifici, il lavoro e la 

previdenza sociale, il sistema bancario, finanziario ed 

assicurativo, le comunicazioni elettroniche, le libere 

professioni e l’investigazione privata, le comunicazioni 

elettroniche, il giornalismo e l’espressione letteraria 

ed artistica, il marketing diretto); 

•	 infine, la terza parte reca le disposizioni relative alla 

tutela dell’interessato innanzi al Garante nonché 

in sede giurisdizionale, e quelle che concernono le 

sanzioni.

Il Codice privacy definisce all’art. 4, lett. a), il trattamento 

dei dati personali come “qualunque operazione o 

complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio 

di strumenti elettronici concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 

blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la 

distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca 

dati”. Tale definizione consente di non limitare il contenuto 

del trattamento all’attività di archiviazione in banche 

dati, ma comprende qualsiasi operazione di utilizzo dei 

dati personali, condotta sia con mezzi automatizzati che 

cartacei, a prescindere dall’inserimento dei dati in un 

archivio strutturato.

In considerazione dell’emersione dei nuovi modelli di 

business basati su internet e sulle tecnologie digitali, inoltre, 

l’Europa (programma “Europa 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”) e gli Stati membri 

(il Governo italiano ha approvato il “Progetto strategico 

Agenda digitale italiana”) hanno sottolineato come lo 

sviluppo dell’economia digitale rappresenti uno dei più 

importanti fattori di crescita per le imprese ed il tessuto 

produttivo. 

Nel caso italiano, infatti, tale sviluppo può determinare, 

soprattutto per le piccole imprese, un fattore di successo ed 

una estensione internazionale del mercato di riferimento. 

In tale prospettiva e nell’ottica dell’internazionalizzazione 

dei mercati, dunque, gli strumenti legislativi nazionali e 

le direttive europee non rappresentano strumenti idonei 

a regolare uniformemente aspetti giuridici rilevanti 

come quello sui dati personali. Lo strumento più idoneo 

sarebbe invece di norma, a nostro giudizio, il regolamento 

comunitario.

Le iniziative legislative sinora avviate dalle istituzioni 

europee e nazionali, appaiono contrastare con l’obiettivo 

della “internazionalizzazione” delle norme e delle regole. 

Come sarà di seguito esposto in dettaglio, l’Italia ha 

recentemente modificato (in attuazione alle direttive 

europee) il vecchio impianto del Codice privacy, prevedendo 

un generale aggravio degli oneri imposti agli operatori 

economici.

Nel corso del 2012, infatti, il Codice privacy è stato oggetto 

di importanti modifiche, operate per effetto dell’entrata 

in vigore del d.lgs. 28 maggio 2012, n. 69. Con tale decreto 

il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nell’art. 

9 della legge comunitaria del 2010 (legge 217/2011) per il 

recepimento, in questa materia, della direttiva 2009/136/CE, 

in materia di trattamento dei dati personali e tutela della 

vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, 

e delle direttiva 2009/140/C in materia di reti e servizi di 

comunicazione elettronica oltre che del Regolamento (CE) 

n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali 

responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei 

consumatori.

In tema di trattamento dei dati personali, la legge 217/2011 

(legge delega) ha previsto in particolare il rispetto dei 

seguenti principi e criteri direttivi:

•	 il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali;

•	 il rafforzamento delle prescrizioni in materia di 

sicurezza ed integrità delle reti;

•	 il rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli 

utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, 

dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, 

anche per ciò che concerne le apparecchiature 

terminali;

•	 il rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei 

contratti per la fornitura di servizi di comunicazione 

elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e 

condizioni di offerta dei servizi, anche con l’obiettivo 

di facilitare la loro comparabilità da parte dell’utente 

e l’eventuale cambio di fornitore;il rafforzamento 

delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza 

delle comunicazioni, nonché di protezione dei 
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dati personali e delle informazioni già archiviate 

nell’apparecchiatura terminale;

•	 la revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti 

nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, 

con particolare riguardo alle previsioni di cui al Codice 

delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato 

decreto legislativo 259/2003, e alla legge 109/1991. 

Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi 

e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 

1 dell’articolo 2 della legge 96/2010, prevedendo 

sanzioni amministrative in caso di violazione delle 

norme introdotte dall’articolo 2 della citata direttiva 

2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema 

sanzionatorio previsto, in particolare, dal Codice in 

materia di protezione dei dati personali, di cui al citato 

d.lgs. 196/2003, anche mediante depenalizzazione.

Il d.lgs. 69/2012. ha dato attuazione ai citati criteri e principi 

della delega introducendo modifiche a 8 articoli del Codice 

privacy (artt. 4, 32, 121; 122; 123; 130; 164-bis; 168) ed ha 

aggiunto al tessuto del Codice 3 nuovi articoli (artt. 32-

bis; 132-bis; 162-ter) al Codice della privacy; inoltre con un 

intervento trasversale l’art. 1, comma 12, prevede che nel 

Codice, la parola “abbonato”, ovunque ricorra, sia sostituita 

da “contraente”.

Le modifiche al Codice privacy intervenute con il decreto 

legislativo in esame, hanno riguardato principalmente due 

argomenti che meritano un approfondimento. Il primo è 

relativo alle disposizioni generali del Codice e riguarda la 

sicurezza dei dati e dei sistemi; il secondo argomento è 

invece oggetto di disciplina della parte II del Codice, che, 

come accennato in precedenza, si riferisce a disposizioni 

dedicate a specifici settori ed in particolare riguarda i servizi 

di comunicazione elettronica.

1.3.1. La nuova disciplina sulla gestione delle violazioni di 

sicurezza nel settore delle comunicazioni elettroniche

In tema di misure di sicurezza, la cui disciplina è contenuta 

nella parte I, titolo V, capo I del Codice privacy, il d.lgs. 69/2012 

ha operato modifiche ed integrazioni all’art.32, relativo agli 

obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico, ed ha introdotto l’art. 

32-bis contenente le disposizioni relative agli adempimenti 

conseguenti ad una violazione di dati personali. I destinatari 

della disciplina in parola sono, rispetto alla previgente 

disciplina, due tipologie di soggetti: i fornitori di un servizio 

di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ed 

altri soggetti cui sia affidata l’erogazione del servizio di 

comunicazione elettronica accessibile al pubblico. La 

prima tipologia si riferisce esclusivamente a quei soggetti 

che mettono a disposizione del pubblico, su reti pubbliche 

di comunicazione, servizi consistenti, esclusivamente o 

prevalentemente, “nella trasmissione di segnali su reti di 

comunicazioni elettroniche” (art. 4, comma 2, lett. d) ed e), 

del Codice). Come specificato dalle indicazioni fornite dal 

Garante con il provvedimento relativo alla “Sicurezza dei 

dati di traffico telefonico e telematico” (provv. del 17 gennaio 

2008, pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2008, come 

modificato e integrato dal provvedimento del 24 luglio 

2008, pubblicato in G.U. n 189 del 13 agosto 2008), in tale 

tipologia di soggetti, a cui la disciplina è rivolta, rientrano quei 

soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, 

una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni 

elettroniche, a prescindere dall’assetto proprietario della 

rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio 

di non discriminazione. La disciplina non si applica:

•	 a coloro che offrono direttamente servizi di 

comunicazione elettronica a gruppi delimitati di 

persone (come, a titolo esemplificativo, i soggetti 

pubblici o privati che consentono soltanto a propri 

dipendenti e collaboratori di effettuare comunicazioni 

telefoniche o telematiche). Tali servizi, pur rientrando 

nella definizione generale di “servizi di comunicazione 

elettronica”, non possono essere infatti considerati 

come “accessibili al pubblico”.

•	 ai titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli 

privati di qualsiasi specie che si limitino a porre a 

disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi 

terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche 

telematiche, ovvero punti di accesso a Internet 

utilizzando tecnologia senza fili, esclusi i telefoni 

pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla 

telefonia vocale;

•	 ai gestori dei siti Internet che diffondono contenuti 

sulla rete (c.d. “content provider”). Essi non sono, infatti, 

fornitori di un “servizio di comunicazione elettronica” 

come definito dall’art. 4, comma 2, lett. e) del Codice. 

Tale norma, infatti, nel rinviare, per i casi di esclusione, 

all’art. 2, lett. c) della direttiva 2002/21/Ce cit., esclude 

essa stessa i “servizi che forniscono contenuti trasmessi 

utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica 

[…]”;

•	 ai gestori di motori di ricerca.

La seconda tipologia di soggetti che viene considerata ai 

fini applicativi riguarda, ad esempio, i c.d. operatori virtuali 

di rete mobile (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), 
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ossia le società che forniscono servizi di telefonia mobile 

senza possedere alcuna licenza per il relativo spettro radio, 

né tutte le infrastrutture necessarie per fornire tali servizi e 

che utilizzano a tale scopo una parte dell’infrastruttura di 

uno o più operatori mobili reali (MNO).

I MVNO sono dotati di archi di numerazione telefonica 

propri e quindi di proprie SIM card, possono gestire in 

proprio le funzioni di commutazione e di trasporto nonché 

la base dati di registrazione degli utenti mobili. Sono, quindi, 

completamente autonomi nella relazione con i clienti, i 

quali non hanno alcun rapporto diretto con l’operatore di 

rete mobile e stipulano un unico contratto, appunto, con il 

MVNO.

Da ciò emerge, pertanto, come gli obblighi di comunicazione 

derivanti da eventuali violazioni di dati personali dei 

clienti (o di altre persone interessate) incombano sul 

MVNO, l’unico a conoscere, nella maggior parte dei casi, 

l’identità dei clienti stessi. E tuttavia, in ragione del fatto 

che, come detto, il servizio viene materialmente erogato 

dal MNO, è necessario che tale soggetto renda noti tutti gli 

eventi e le informazioni concernenti l’avvenuta violazione 

all’operatore virtuale, in modo tale che questo possa 

adempiere ai propri obblighi nei confronti del Garante e, 

eventualmente, dei clienti.

Un altro caso rientrante nella previsione di cui al comma 8 

è quello nel quale il fornitore del servizio di comunicazione 

elettronica, pur potendosi definire “tradizionale”, affidi in 

tutto o in parte la materiale erogazione del servizio stesso a 

soggetti terzi, che abbiano le infrastrutture a ciò necessarie, 

ad esempio per ragioni di ottimizzazione dei costi.

La nuova disciplina, oltre ad operare un’estensione 

dell’ambito soggettivo di applicazione, ha previsto un 

maggior aggravio di obblighi nei confronti dei predetti 

soggetti. Essi devono garantire:

•	 misure tecniche ed organizzative adeguate al pericolo 

cui i dati personali sono esposti per salvaguardare la 

sicurezza dei servizi e gli adempimenti di cui all’art. 

32-bis in base ad una analisi dei rischi (art. 32, comma 

1);

•	 che i dati personali siano accessibili solo al personale 

autorizzato (art. 32, comma 1-bis) ed in modo tale da 

garantire la protezione dei dati relativi al traffico ed alla 

ubicazione, nonché degli altri dati personali archiviati 

o trasmessi, dalla distruzione anche accidentale, 

da perdita o alterazione anche accidentale e da 

archiviazione, trattamento, acceso o divulgazione 

non autorizzati o illeciti, oltre che attuare una idonea 

politica di sicurezza (art. 32, comma 1-ter);

•	 il nuovo art. 32, comma 3 impone al fornitore di 

informare i contraenti, il Garante, l’AGCOM e, ove 

possibile, gli utenti, dell’esistenza di “un particolare 

rischio di violazione della sicurezza della rete”, 

indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di 

applicazione delle suindicate misure, tutti i possibili 

rimedi e i relativi costi presumibili.

Nei casi di violazione dei dati personali, l’art. 32-bis ha 

previsto una serie di adempimenti obbligatori in capo 

ai destinatari, la cui violazione comporta l’applicazione 

dell’art. 162-ter (sanzioni nei confronti dei fornitori di servizi 

di comunicazione elettronica accessibili al pubblico). Tali 

adempimenti riguardano in particolare:

•	 la comunicazione senza ritardo al Garante della 

violazione (art. 32-bis, comma 1);

•	 la comunicazione della violazione anche agli 

interessati in caso di rischio di loro pregiudizio (art. 

32-bis, comma 2). Tale comunicazione non è dovuta 

in caso di adozione di misure idonee a rendere 

intellegibili i dati violati (art. 32-bis, comma 3);

•	 la facoltà del Garante di imporre ai fornitori la 

comunicazione agli interessati (art. 32-bis, comma 4);

•	 la predisposizione di un inventario aggiornato delle 

violazioni (art. 32-bis, comma 7);

•	 nel caso in cui l’erogazione del servizio di 

comunicazione elettronica sia affidato ad altri 

soggetti, questi ultimi sono tenuti a fornire pronta 

comunicazione circa gli eventi intervenuti affinché il 

fornitore possa effettuare i predetti adempimenti (art. 

32-bis, comma 8).

Il Garante, sulla base dell’art. 32-bis, comma 6, può disporre 

gli orientamenti ed istruzioni dettagliate in relazione alle 

circostanze che possono comportare i predetti obblighi di 

comunicazione prefigurandone il formato e le modalità.

Al riguardo il Garante, con delibera del 26 luglio 2012, ha 

adottato le “Linee guida in materia di attuazione della 

disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati 

personali” - di cui si è tenuto conto nel presente contributo 

- ed ha contestualmente avviato una consultazione 

pubblica in merito alle modalità applicative relative alla 

predisposizione di adeguate misure, all’intelligibilità dei 

dati, al canale per la comunicazione agli interessati, alla 

valutazione del rischio.
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1.3.2. La nuova disciplina sul trattamento dei dati personali 

dei servizi di comunicazione elettronica: cookies e modalità 

semplificate di raccolta del consenso

Nell’ambito della revisione europea del quadro normativo 

per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, l’Unione 

Europea ha emanato la direttiva 2009/136/CE. Questa 

direttiva ha apportato alcune modifiche alla direttiva 

relativa al trattamento dei dati personali nelle comunicazioni 

elettroniche (direttiva 2002/58/CE) specificando alcune 

disposizioni volte, tra l’altro, a rafforzare i sistemi di controllo 

sull’inserimento di cookies6 nei terminali degli utenti. 

Al fine di inquadrare correttamente il tema in analisi, che 

si incentrerà sul recepimento in Italia della richiamata 

direttiva, appare opportuno chiarire preliminarmente cosa 

si intenda con il termine cookies.

I cookies sono semplici file di testo che permettono una 

navigazione più agevole in rete. Essi vengono infatti 

utilizzati per diverse finalità: ricordare lo username di login 

di un utente, personalizzare le pagine web sulla base delle 

preferenze dell’utente (lingua della pagina web, etc.), per fini 

di marketing commerciale e l’aggiornamento dei siti. Questi 

usi hanno spesso sollevato dubbi sul fronte della tutela 

della privacy degli utenti aprendo il dibattito sulla doppia 

valenza dei cookies: da un lato strumenti che facilitano 

la navigazione e supportano il commercio elettronico, 

dall’altra potenziali forme di memorizzazione dei dati degli 

utenti. Proprio da quest’ultimo aspetto, dunque, scaturisce 

l’esigenza di garantire agli utenti il pieno controllo della 

propria esperienza su Internet, e, perciò, il monitoraggio, 

la gestione, il blocco e la personalizzazione dell’uso dei 

cookies. Tali facoltà, in realtà, sono nella piena disponibilità 

dell’utente, attraverso semplici impostazioni del browser. 

Impostazioni attraverso cui l’utente può esprimere le 

proprie preferenze rispetto all’utilizzo dei cookies, in 

forma sia preventiva che stabile nel tempo (c.d. sistema di 

gestione “opt out”)

Il legislatore, con il d.lgs. 69/2012, ha ritenuto di dover 

intervenire sulle regole di gestione del consenso. Il nuovo 

art. 122, comma 1, del Codice privacy, infatti, prevede, che 

l’utente, previa informativa dell’erogatore del servizio, 

debba fornire attivamente il proprio consenso all’utilizzo 

dei cookies (sistema di gestione “opt-in”). Ove tale consenso 

non risulti validamente espresso, l’uso di una rete di 

comunicazione elettronica per accedere a informazioni 

6  Quando la Direttiva e-Privacy menziona “l’archiviazione 
di informazioni oppure l’accesso a informazioni già archiviate 
nell’apparecchiatura terminale di un abbonato” si riferisce ai cookies.

archiviate nell’apparecchio terminale di un contraente o 

di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare 

le operazioni dell’utente, è vietato (art. 122, comma 2-bis). 

Ciò che invece non è vietata è l’archiviazione tecnica o 

l’accesso alle informazioni già archiviate per esclusive 

finalità di trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica. Inoltre, il fornitore di un servizio 

della società dell’informazione può effettuare le suddette 

operazioni di archiviazione e accesso alle informazioni 

entro i limiti del consenso espresso dall’utente (art. 122, 

comma 1).

La questione del consenso preventivo per l’installazione 

dei cookies pone alcune serie criticità. La regola dell’opt-

in può avere un impatto negativo non solo sulla fruibilità 

dei servizi erogati tramite internet (la necessaria 

determinazione del consenso di fatto può comportare 

barriere all’accesso immediato ai servizi richiesti o alle 

informazioni), ma anche sui nuovi mercati e modelli di 

business su cui l’Europa punta per la crescita dell’economia. 

Le problematiche di acquisizione e gestione del consenso 

per le attività che comportano monitoraggio on-line degli 

utenti possono avere, infatti, un forte impatto sugli aspetti 

più intimamente legati al rispetto della privacy dei singoli 

e ci si attende un acceso dibattito per il raggiungimento di 

un compromesso tra interessi (spesso) tra loro contrastanti: 

da una parte occorre tenere in debita considerazione le 

esigenze degli utenti di poter effettuare scelte consapevoli 

sul trattamento dei propri dati e una efficiente fruibilità dei 

servizi erogati su internet; dall’altra è necessario garantire 

che la nuova disciplina non introduca ostacoli ingiustificati 

alla crescita dei mercati emergenti e, conseguentemente, 

effetti dannosi in termini di prospettive di innovazione dei 

servizi per gli utenti e di politica industriale per il nostro 

Paese.

Per stabilire il giusto equilibrio tra i diversi interessi, risulta 

essenziale definire efficaci modalità per l’acquisizione del 

consenso. In base all’art. 122, comma 2, del Codice privacy, 

il consenso può essere infatti prestato attraverso specifiche 

configurazioni di programmi informatici o di dispositivi 

improntati alla facilità e chiarezza di utilizzo per l’utente. 

Il dibattito dunque deve focalizzarsi su tali strumenti 

che, attraverso la configurazione di modalità semplificate, 

possono consentire nel contempo una idonea protezione 

degli utenti, ed evitare effetti negativi sui mercati coinvolti.

A tal proposito il Garante, in base all’art. 122, ha il compito 

di determinare, tenendo conto delle proposte formulate 

dalle associazioni dei consumatori maggiormente 

rappresentative a livello nazionale e delle imprese 
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coinvolte, le modalità semplificate idonee ad assicurare 

l’effettiva consapevolezza degli utenti nell’espressione del 

loro consenso. 

Si attende, dunque, che il processo di partecipazione dei 

suddetti soggetti consenta al Garante di stabilire le regole 

tecniche sulle modalità semplificate in tema di prestazione 

di consenso per il raggiungimento efficace di un livello 

equilibrato di contemperamento di interessi contrastanti.

In tale prospettiva anche le attuali esperienze pubbliche 

delle autorità indipendenti in tema di empowerment del 

consumatore, che si sono tradotte nella disponibilità per 

gli utenti di strumenti informativi e di calcolo idonei ad 

accrescere la consapevolezza delle scelte degli stessi e che 

formeranno oggetto di analisi del capitolo 2 del presente 

Rapporto, possono fornire un utile riferimento in vista 

della predisposizione di strumenti adeguati a recepire le 

esigenze di tutela in una chiave innovativa e semplificata.

1.4. La tutela dei consumatori nei servizi 
economici più rilevanti

1.4.1. Settore assicurativo 

1.4.1.1. Il contesto normativo e regolamentare

Nel settore delle assicurazioni i principali cambiamenti in 

materia di tutela dei consumatori sono stati introdotti con 

l’approvazione del decreto legislativo n. 209 del 2005, che ha 

emanato il nuovo Codice delle assicurazioni. Quest’ultimo, 

oltre ad un utile razionalizzazione e semplificazione delle 

norme in materia di RC Auto, presta particolare attenzione 

agli interessi dei consumatori/assicurati, alla trasparenza 

delle polizze ed ad un diffuso rafforzamento dei poteri 

sanzionatori e di vigilanza dell’Istituto per la Vigilanza 

sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo (ISVAP). 

In conformità con la nuova disciplina del Codice del 

consumo, che ha l’obiettivo di tutelare i contraenti deboli 

(consumatori) rispetto a quelli forti (imprese), anche il nuovo 

Codice delle assicurazioni si propone di porre rimedio 

alla preesistente situazione di asimmetria contrattuale 

tra le Compagnie di assicurazioni (contraenti forti) e gli 

assicurati (contraenti deboli). Lo strumento utilizzato dal 

Codice delle assicurazioni per superare tale asimmetria 

consiste principalmente nell’obbligo per la Compagnia di 

assicurazioni di fornire al cliente informazioni complete e 

corrette, sia consegnando ai clienti precise note informative 

prima di sottoscrivere il contratto di polizza, sia mettendo in 

capo alle compagnie ed agli intermediari precisi obblighi di 

correttezza e trasparenza. Quest’attività d’informazione e 

consulenza dovrà essere resa dall’Intermediario rispettando 

le indicazioni stabilite nel Regolamento emanato dall’ISVAP 

che:

•	 specifica le metodologie e le forme dell’attività di 

informazione nella fase precontrattuale;

•	 indica il corpo dei caratteri che devono essere usati 

nel contratto di polizza da segnalare al cliente;

•	 precisa la documentazione che la Compagnia deve 

conservare per comprovare l’attività di informazione 

e di consulenza svolta e di renderla disponibile per le 

verifiche che l’ISVAP può eseguire;

•	 impegna l’intermediario ad operare in materia tale da 

assicurare ai clienti adeguate informazioni sia nella 

fase di perfezionamento del contratto che durante 

tutto il periodo di validità;

•	 stabilisce che l’intermediario debba sapere valutare le 

esigenze del cliente per offrirgli un servizio adeguato 

alle proprie necessità.

Il Codice delle assicurazioni ha introdotto un nuovo modo 

di concepire la tutela del consumatore fondato sull’obbligo 

del proponente della polizza assicurativa di prendere in 

considerazione le effettive esigenze dell’assicurato e di 

proporre a quest’ultimo la copertura assicurativa a lui 

effettivamente necessaria. Il Codice delle assicurazioni, 

pertanto, non si limita a fornire generiche indicazioni, ma 

introduce precisi obblighi per le compagnie rispetto alle 

quali sono previste pesanti sanzioni da parte dell’ISVAP, 

a cui è attribuito il ruolo istituzionale di tutelare la sana e 

prudente gestione delle imprese assicurative, garantendone 

trasparenza e correttezza di comportamento, nonché di 

controllare i rischi di instabilità derivanti da scelte gestionali 

errate. 

Per il perseguimento delle proprie attività e dei propri 

fini, all’ISVAP sono attribuiti poteri di natura autorizzativa, 

prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva, nonché una 

potestà regolamentare, in particolare ai fini dell’attuazione 

della normativa primaria. Tale Autorità svolge, infatti, 

funzioni di controllo, regolamentazione e sanzionatorie 

al fine di assicurare la stabilità del mercato, la solvibilità e 

l’efficienza delle imprese e degli operatori e la tutela degli 

interessi dei consumatori nel settore.

L’ISVAP è intervenuto con diverse misure a tutela dei 

consumatori che hanno come obiettivo principale il 

miglioramento dell’informativa e il supporto nelle scelte 

assicurative. 

Innanzitutto l’ISVAP ha pubblicato sul proprio sito 

istituzionale una guida pratica delle assicurazioni 

disponibile in versione interattiva e pdf e denominata “Le 
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regole delle Assicurazioni R.C. Auto, Vita, Previdenziali 

e Malattia spiegate dall’Autorità di vigilanza del settore” 

che consente ai consumatori di orientarsi nelle scelte 

assicurative. Ha predisposto, poi, un portale web dedicato 

all’educazione assicurativa con cui ha inteso fare un passo 

avanti in direzione della multimedialità e di una maggiore 

semplicità e ricchezza espositiva per gli utenti. 

La selezione degli argomenti presenti nel menù del portale 

consente l’accesso alle informazioni in due modalità: 

interattiva e documentale. Nella modalità interattiva 

l’utente può apprendere le informazioni di suo interesse 

attraverso video tutorial di semplice accesso; strumenti 

basati sull’immediatezza della comunicazione senza, però, 

trascurare la completezza delle informazioni. 

L’Autorità ha messo, inoltre, a disposizione sul proprio 

sito uno strumento per ottenere i preventivi R.C. Auto 

denominato “Tuopreventivatore”. Tale strumento consente 

di confrontare (in base alla loro convenienza economica) i 

preventivi RC auto di tutte le imprese presenti sul mercato. 

Si tratta di uno strumento di primo orientamento in grado 

di fornire un’informativa di carattere generale per un’ampia 

e rapida panoramica sui prezzi delle polizze RC auto 

disponibili sul mercato. 

L’ISVAP effettua poi la raccolta dei reclami per violazione 

della normativa mettendo a disposizione sul sito 

istituzionale un fac simile di scheda di reclamo contenente 

le informazioni necessarie per l’avvio dell’istruttoria. Se la 

lamentela riguarda un aspetto del contratto, l’attribuzione 

di responsabilità nei sinistri, la quantificazione dei 

risarcimenti o l’ammontare dell’indennizzo, il reclamo deve 

essere presentato all’ufficio reclami dell’impresa.

1.4.1.2.  Le novità normative e regolamentari

Nel periodo 2011-2012, gli interventi di regolazione, primo 

fra tutti il c.d. decreto “Cresci Italia” (d.l. 1/2012), sono stati 

finalizzati a promuovere una più efficace tutela dei diritti 

dei consumatori rendendo più concorrenziale e trasparente 

il settore assicurativo con l’obiettivo di ridurre il costo delle 

polizze anche attraverso il contrasto alle frodi. 

In particolare, il d.l. 1/2012 ha previsto l’obbligo per le 

banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari che 

condizionano l’erogazione di un mutuo alla stipula di un 

contratto di assicurazione sulla vita a sottoporre al cliente 

almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi 

non riconducibili al proprio gruppo, consentendo al 

consumatore di scegliere sul mercato la polizza più 

conveniente. Al riguardo il d.l. 201/2011 (c.d. decreto “Salva 

Italia”) ha qualificato come pratica commerciale scorretta il 

comportamento di banche, istituti di credito e intermediari 

finanziari i quali, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, 

obblighino i clienti a sottoscrivere una polizza assicurativa 

erogata dal medesimo soggetto col quale il mutuo è 

stipulato. 

L’ISVAP è intervenuta con l’emanazione del regolamento n. 

40 del 3 maggio 2012 che definisce i contenuti minimi del 

contratto di assicurazione sulla vita connesso a mutuo, con 

l’obiettivo di agevolare il consumatore nel confronto tra 

le offerte e nella ricerca della polizza più conveniente. Tra 

l’altro si prevede che il cliente abbia dieci giorni lavorativi 

dalla consegna del preventivo per cercare contratti che 

abbiano condizioni migliori. Le imprese di assicurazione 

che commercializzano i prodotti vita forniscono sul proprio 

sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo 

personalizzato. 

Il decreto “Cresci Italia”, inoltre, ha introdotto l’obbligo 

per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. 

Auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle 

altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre 

compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi 

gruppi; in caso di inadempimento è prevista una 

sanzione a carico dell’impresa mandante che risponde 

in solido con l’intermediario. Nell’ambito del sistema 

bonus-malus la variazione in diminuzione del premio si 

applica automaticamente nella misura preventivamente 

quantificata; la violazione di tale norma comporta 

l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte 

dell’ISVAP.

Il decreto “Cresci Italia”, intervenendo sul sistema del 

risarcimento diretto, ha anche introdotto un nuovo criterio, 

che deve essere definito dall’ISVAP, per il funzionamento 

del sistema al fine di incentivare l’efficienza produttiva 

delle imprese ed in particolare il controllo dei costi dei 

risarcimenti e l’individuazione delle frodi.

Con riferimento proprio alle disciplina di quest’ultime nel 

settore RC Auto la VI Commissione finanze della Camera 

ha approvato, il 30 giugno 2011, in sede legislativa il testo 

unificato delle proposte di legge C.2699-ter, C.1964, C.3544 

e C.3589 per l’istituzione di un sistema di prevenzione delle 

stesse nel settore dell’assicurazione della responsabilità 

civile, ora all’esame della 10° Commissione Industria 

del Senato (A.S. 2809). Sul tema è intervenuto il decreto 

“Cresci Italia” (d.l. 1/2012) recependo diverse disposizioni 

già presenti nella menzionata proposta di legge. È stato 

introdotto l’obbligo per le imprese operanti nel ramo RC 

auto di trasmettere all’ISVAP una relazione annuale nella 

quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio 
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di frodi; il numero delle denunce presentate all’autorità 

giudiziaria; l’esito dei conseguenti procedimenti penali; 

le misure organizzative interne adottate per contrastare i 

fenomeni fraudolenti.

Sono previste, inoltre, come sopra ricordato, la volontaria 

ispezione del veicolo e la “scatola nera” che rendono 

possibile una riduzione delle tariffe. È stabilita anche una 

restrizione della risarcibilità del danno biologico per le 

lesioni di lieve entità.

Il 14 giugno 2012 la Commissione finanze della Camera ha 

approvato la risoluzione n. 7-00904 D’Antoni, con la quale 

s’impegna il Governo a dare quanto prima attuazione alle 

norme per la riduzione dei costi e per il contrasto alle frodi 

nel settore delle assicurazioni RC auto, nonché a fornire al 

Parlamento compiute e dettagliate informazioni al riguardo.

Con alcune recenti sentenze il Consiglio di Stato ha deciso 

che, in adesione al principio di specialità, debbano applicarsi 

in materia di tutela dei consumatori le norme speciali 

previste per il settore delle comunicazioni elettroniche e 

attribuite alla competenza dell’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni (AGCOM) rispetto alla normativa 

generale recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 

206/2005 s.m.i. (Codice del consumo), la cui applicazione è 

demandata all’AGCM. 

Un’analoga analisi potrebbe essere condotta per verificare 

se anche le discipline settoriali in materia di tutela dei 

consumatori attualmente vigenti nei mercati dell’energia, 

delle assicurazioni e, con il recepimento della Direttiva 

sul credito al consumo, del credito ed, in prospettiva, dei 

trasporti presentino i requisiti di completezza e di specificità 

che possano consentire di escludere l’applicabilità della 

disciplina generale del Codice del consumo attribuita 

all’AGCM. Tuttavia, sul tema dei rapporti tra AGCM e 

Autorità di regolazione, il decreto sulla c.d. Spending Review 

convertito in legge è intervenuto recentemente rimettendo 

in discussione l’orientamento del Consiglio di Stato.

In ordine all’evolversi auspicabile del mondo delle 

Assicurazioni nella direzione della definizione di una vera 

e propria politica sinergica con la tutela del consumatore, è 

opportuno formulare alcune considerazioni circa le ricadute 

possibili che detta convergenza potrebbe esercitare sulle 

dinamiche evolutive nel nostro Paese.

L’evoluzione più recente delle dinamiche settoriali potrebbe, 

anche, in via affatto positiva, condurre a ritenere che la 

crisi intervenuta negli ultimi venti anni sia superata. Una 

valutazione più attenta delle cause della ripresa settoriale 

devono, però, indurre ad una maggiore prudenza. 

Esse possono essere così sintetizzate: 

•	 l’uscita dal mercato di alcuni potenti competitori 

stranieri o il loro ancora acerbo intervento sul mercato; 

•	 la recuperata competitività dovuta anche alla forte 

spinta dei decreti “liberalizzazione”; 

•	 la crisi economica interna (ed europea), che ha 

determinato una riduzione del reddito disponibile dei 

consumatori italiani e li ha indotti in parte a scegliere 

soluzioni meno costose se non, nei casi più patologici, 

tutt’altro che isolati, ad incrementare lo stesso mondo 

delle frodi. 

E’ necessario, allora, partire dalla consapevolezza che la 

ripresa del settore deve essere ricondotta soprattutto 

a fattori auspicabilmente transitori, piuttosto che alla 

rimozione delle cause che determinano la crisi del sistema 

Paese. Tra tali fattori di crisi si deve sottolineare, in linea 

più generale, la gravità delle modeste dinamiche di 

integrazione infrasettoriale ed intersettoriale del settore. In 

effetti, a detta di più osservatori, oltre all’integrazione tra le 

imprese assicuratrici (infrasettoriale), occorre l’integrazione 

(intersettoriale) tra il settore assicurativo e altri settori 

di attività economica, per rispondere all’esigenza non 

solo di differenziare il prodotto in funzione della già 

intervenuta differenziazione sul lato della domanda, ma 

anche di porre le basi e le condizioni necessarie per la 

piena valorizzazione di quel processo di fidelizzazione, che 

è alla base della tutela stessa del consumatore. Rispetto 

alla possibile destrutturazione del sistema, oltre a ribadire 

l’ovvia penalizzazione che ne deriverebbe per il nostro 

Paese, è rilevante sottolineare il fatto che essa non deve 

essere interpretata tanto come il tentativo di implementare 

politiche non interventiste relativamente al settore, bensì, 

come una scelta consapevole di favorire fenomeni di 

evoluzione strutturale dell’offerta tali da influire in misura 

determinante sia sugli orientamenti della domanda reale, 

sia, di conseguenza, sull’evoluzione della stessa offerta.

1.4.2 Settore audiovisivo 

La tutela degli utenti nel settore dei servizi di media 

audiovisivi e radiofonici rappresenta un’importante 

linea di attività dell’AGCOM. Secondo quanto stabilito 

dall’articolo 1, comma 6 lett. b) n.6 della legge 249/97, ed 

in base alle disposizioni contenute nel Titolo IV del d.lgs 

177/2005 (recante, nella originaria versione, il Testo Unico 

della radiotelevisione), l’Autorità ha infatti il compito, tra 

l’altro, di verificare il rispetto delle norme in materia di 

tutela degli utenti e dei minori nel settore, tenendo anche 

conto dei codici di autoregolamentazione (Codice di 
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autoregolamentazione media e minori), di sanzionare le 

violazioni, nonché di predisporre la regolazione settoriale, 

contribuendo altresì ad identificare il quadro evolutivo del 

mercato di cui verrà preso atto con d.lgs. 44/2010 (decreto 

Romani), che ha operato importanti modifiche al Testo Unico 

sulla Radiotelevisione. Quest’ultimo intervento di legge si è 

reso opportuno a seguito del processo di digitalizzazione 

delle trasmissioni televisive e dell’evoluzione dell’offerta 

di programmi che, accanto a un benefico aumento del 

pluralismo delle fonti e delle opportunità di scelta da parte 

dell’utente, ha altresì aumentato il rischio di messa in onda 

di contenuti in violazione delle norme a tutela delle fasce 

deboli. 

In un’ottica inclusiva dei recenti processi di convergenza 

che hanno interessato il settore, il Testo Unico della 

radiotelevisione è divenuto “Testo Unico dei servizi di media 

audiovisivi e radiofonici” (di seguito più semplicemente 

“Testo Unico”). Le integrazioni e modifiche più rilevanti 

hanno riguardato i seguenti principali aspetti della tutela 

degli utenti: sono state introdotte disposizioni applicabili 

a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici (Titolo IV, 

Capo I, art. 32) che riguardano, in particolare, l’obbligo per 

i fornitori dei predetti servizi di fornire agli utenti l’accesso 

alle informazioni sulla denominazione del fornitore, il 

suo indirizzo geografico di stabilimento, gli estremi del 

fornitore (comprensivi dell’indirizzo di posta elettronica o 

sito internet) e i recapiti degli uffici dell’AGCOM e dell’AGCM 

preposti alla tutela degli utenti (art. 32, comma 1); l’art. 32, 

comma 2, stabilisce, invece, la disciplina relativa al piano 

di numerazione automatico dei canali della televisione 

digitale terrestre, in chiaro ed a pagamento, adottato 

dall’AGCOM sulla base di principi e criteri prestabiliti, fermo 

restando il diritto di ciascun utente di riordinare i canali, 

nonché la facoltà degli operatori di offerta televisiva a 

pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi 

di guida ai programmi e di ordinamento dei canali. Il 

Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del comma 3 

dello stesso articolo stabilisce le condizioni di utilizzo del 

numero associato.

Il decreto Romani ha inoltre introdotto l’art. 40-bis 

contenente disposizioni sul c.d. product placement 

consentendo - limitatamente ai programmi prodotti 

successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso 

– l’inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche, 

in film e serie, in programmi sportivi e in programmi di 

intrattenimento leggero (esclusi i programmi per bambini) 

nel rispetto dei requisiti e dei divieti tassativamente previsti.

Nell’ottica di tracciare le principali linee evolutive della 

normativa e della regolazione settoriale, focalizzando 

l’attenzione sulla tutela delle persone ed in particolare 

dei minori , occorre innanzitutto precisare che la tutela 

dei consumatori è stata improntata, sin dall’introduzione 

dell’impianto normativo originario, confluito nel Testo 

Unico sulla Radiotelevisione, su differenti forme a seconda 

del destinatario della tutela o della tipologia di servizio 

considerato.

a: La tutela della persona

Una prima forma di tutela, di carattere generale, 

ha riguardato la garanzia del rispetto di principi 

costituzionalmente garantiti relativi alla persona in quanto 

tale. Infatti, la vigente disciplina del sistema radiotelevisivo 

a tutela degli utenti garantisce la trasmissione di programmi 

che rispettino i diritti fondamentali della persona, come 

stabilito dall’art. 10, comma 1, del Testo Unico, vietando 

le trasmissioni contenenti messaggi cifrati o di carattere 

subliminale o incitamenti all’odio comunque motivato 

idonei a favorire atteggiamenti di intolleranza basati su 

differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. L’AGCOM 

ha regolato il delicato settore delle garanzie dell’utenza con 

numerosi e vari provvedimenti (delibere, atti di richiamo 

e di indirizzo). Con la delibera 165/06/CSP l’Autorità ha 

provveduto a richiamare le emittenti radiotelevisive 

pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi 

a rispettare, nell’ambito dei programmi di intrattenimento, 

i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a 

garanzia degli utenti, con particolare attenzione alla dignità 

della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti 

religiosi, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, 

rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o 

rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la 

dignità umana.

La delibera 23/07/CSP rappresenta un atto di indirizzo 

che l’Autorità ha inteso adottare sul rispetto dei diritti 

fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni 

che presentano scene pornografiche. Tale Atto di 

indirizzo assume una peculiare rilevanza considerato che 

rappresenta un tentativo di far fronte a talune difficoltà 

interpretative delle norme di settore. Indicando i criteri 

per l’individuazione dei contenuti di natura pornografica, 

offensivi del pudore, sembra aver già stimolato processi di 

cambiamento nell’ambito della programmazione televisiva 

locale. 

La delibera 13/08/CSP costituisce, poi, un atto di 

indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei 

procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive. Con 
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questo atto l’Autorità ha intenso precisare che va evitata 

un’esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva 

e/o artificiosamente suggestiva, anche per le modalità 

adoperate, delle vicende di giustizia che non possono in 

alcun modo divenire oggetto di “processi” mediatici. A 

questo proposito, con l’obiettivo di bilanciare la libertà di 

espressione del pensiero e il rispetto dei diritti della persona, 

è stato sottoscritto il Codice di autoregolamentazione in 

materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nella 

trasmissioni radiotelevisive. Il Codice riconosce la necessità 

di piena esplicazione del diritto di cronaca degli operatori 

dell’informazione e, nell’esercizio delle funzioni informative, 

l’inderogabile dovere di rispettare i diritti alla dignità, 

all’onorabilità ed alla riservatezza delle persone.

b: La tutela dei minori: il c.d. parental control

Una seconda forma di tutela, anch’essa ispirata ad esigenze di 

protezione di valori costituzionali, riguarda una particolare 

categoria di utenti, considerati particolarmente vulnerabili: 

i minori. La vigente disciplina del settore considerato a 

tutela degli utenti richiama, infatti, già agli artt. 3 e 4 del 

Testo Unico, i generali divieti di trasmettere messaggi cifrati 

o di carattere subliminale o incitamenti all’odio comunque 

motivato o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza 

basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità 

o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possano 

nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. 

Sono altresì vietate scene che presentano scene di violenza 

gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche salve le 

norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato 

che comunque impongono l’adozione di un sistema di 

controllo specifico e selettivo. Inoltre, individua ulteriori 

precise disposizioni in materia di tutela dei minori e dei 

valori dello sport nella programmazione televisiva. 

Una disciplina più dettagliata è offerta dal Titolo IV, Capo II, 

del Testo Unico sulla tutela dei minori nella programmazione 

audiovisiva. L’art. 34 ribadisce il divieto tassativo di 

impiegare minori di anni quattordici in “messaggi 

pubblicitari e spot”, ricalcando in questo pedissequamente 

la Legge Gasparri. L’Autorità ha pertanto dedicato peculiare 

impegno nello svolgimento delle attività di studio e di 

vigilanza, anche rafforzando il processo di assegnazione ai 

Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) delle 

deleghe di funzioni in materia di comunicazioni in ambito 

regionale, teso a trasformare tali organi di decentramento 

in punti di riferimento sul territorio per il rispetto delle 

garanzie dell’utente in generale e quale presidio per la 

tutela dei diritti dei minori in particolare. L’Autorità ha 

provveduto a porre in essere tutte le procedure necessarie 

e le attività istruttorie per il conseguimento degli obiettivi 

stabiliti dalle disposizioni contenute nel decreto di 

recepimento della direttiva 2007/65/CE. A tal proposito, 

l’AGCOM ha collaborato con il Comitato di applicazione 

del Codice di autoregolamentazione media e minori al fine 

di individuare i criteri per la classificazione dei programmi 

a visione per soli adulti inclusi nella programmazione 

ad accesso condizionato ai sensi dell’art. 34, commi 1 

e 3, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici, così come modificato dal d.lgs. 44/2010 sopra 

menzionato. In particolare, il documento recante i criteri 

di classificazione, approvato dal Comitato media e minori, 

è stato oggetto di intesa espressa dall’Autorità, dopo gli 

opportuni approfondimenti, in data 22 luglio 2010. Ai fini 

dell’adozione del relativo testo normativo, il documento 

è stato sottoposto al vaglio del Ministero dello Sviluppo 

Economico. Il decreto introduce importanti modifiche in 

materia di tutela dei minori, come, ad esempio, il divieto di 

trasmissione di contenuti porno in tv dalle ore 7 alle ore 23, 

una disciplina molto più restrittiva sul cosiddetto “parental 

control” e una classificazione dei programmi nocivi per i 

minori. Il decreto Romani prevede che i film vietati ai minori 

di anni 14 possano essere trasmessi solo dopo le 22,30 (e fino 

alle 7 del mattino); i film vietati ai minori di anni 18 (categoria, 

questa, ben più ampia rispetto a quella di pornografia) 

e i programmi per soli adulti (secondo la classificazione 

che ciascun operatore dovrà adottare) potranno essere 

trasmessi solo dopo le 23 e comunque dovranno essere resi 

accessibili esclusivamente agli adulti mediante l’adozione 

di codici identificativi o altre procedure di filtraggio le cui 

caratteristiche saranno stabilite dall’AGCOM con procedura 

di co-regolamentazione.

Le citate norme a tutela dei minori si applicano 

indifferentemente sia alla televisione (servizi lineari) che 

ai servizi on-demand (non lineari), sia alle trasmissioni in 

chiaro che a quelle a pagamento, su qualunque piattaforma 

di trasmissione (compreso internet).

Il Testo Unico all’art. 34, commi 5 e 11, come modificato 

dall’articolo 9 del citato d.lgs. 44/2010, ha disposto 

inoltre che l’Autorità adotti, utilizzando procedure di 

co-regolamentazione, una disciplina di dettaglio che 

individui accorgimenti tecnici idonei a escludere che i 

minori possano avere normalmente accesso a programmi 

gravemente nocivi per il loro sviluppo fisico, psichico o 

morale o che presentino scene pornografiche o di violenza 

gratuita o insistita o efferata.

A questo riguardo, con la delibera 88/10/CSP, l’Autorità, 

avvalendosi della collaborazione del Comitato di 
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applicazione del Codice di autoregolamentazione media 

e minori, ha costituito un tavolo tecnico al quale sono 

stati invitati tutti i soggetti interessati, tra i quali i fornitori 

di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, le 

associazioni rappresentative delle emittenti radiotelevisive 

locali, le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui 

all’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 

recante approvazione del Codice del consumo, a norma 

dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e istituzioni.

All’esito dei lavori del tavolo tecnico di cui alla delibera 

88/10/CSP l’Autorità ha adottato la delibera 220/11/CSP 

recante il “Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da 

adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte 

dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la 

protezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai 

minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione 

per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo 

Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”. L’allegato 

“A” della delibera in questione stabilisce che i programmi 

di cui al comma 3, dell’articolo 34 del Testo Unico sono 

offerti dai fornitori, con una funzione di controllo parentale, 

costituito da un codice segreto personale (diverso dal 

codice PIN standard reimpostato dal produttore), che ne 

inibisca specificamente e selettivamente l’accesso, sin dalla 

prima utilizzazione e ad ogni successiva fruizione, salvo 

quanto previsto al successivo comma 3 circa la facoltà di 

eliminazione del controllo. Il fornitore dei predetti servizi 

è dunque tenuto a fornire all’utente maggiorenne, in 

modalità riservata, le indicazioni sulla funzione di controllo 

e le procedure per l’impostazione del Codice segreto. Le 

regole in questione non vengono applicate ai programmi 

trasmessi su piattaforma WebTV o tramite Connected TV, 

salvo quanto previsto al successivo punto 7. I fornitori di 

servizi media audiovisivi, che offrono i contenuti di cui 

al comma 3 dell’articolo 34 del Testo Unico, sono tenuti 

inoltre a fornire la descrizione della funzione di controllo 

parentale e delle procedure di funzionamento sui propri 

siti web, nonché adeguata ed esauriente informazione sulla 

classificazione dei contenuti di cui al decreto del Ministro 

dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2011 attuativo 

dell’articolo 34, comma 1 del Testo Unico dei servizi media 

audiovisivi. 

1.4.3. Settore bancario 

1.4.3.1. Il contesto normativo e regolamentare

L’impianto normativo e regolamentare della tutela dei 

consumatori nel settore bancario si è particolarmente 

evoluto nel  definire il rapporto di utenza attraverso regole 

di trasparenza sempre più dettagliate al fine di disciplinare 

le relazioni fra gli intermediari bancari/finanziari e la 

clientela nella fase precontrattuale, al momento della 

conclusione del contratto e nel corso dello svolgimento del 

rapporto.

Il concetto di trasparenza ha, infatti, assunto nel corso 

del tempo un ruolo fondamentale nel corso del tempo 

suscitando accesi dibattiti sin dagli anni ‘80.

Un primo intervento legislativo di interesse è rappresentato 

dalla legge 154/1992, recante “norme per la trasparenza delle 

operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, successivamente 

confluita nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia (T.U.B.)7, che costituisce la normativa di riferimento, 

unitamente alle delibere del Comitato Interministeriale per 

il Credito ed il Risparmio (CICR) ed alle Istruzioni di vigilanza 

emanate dalla Banca d’Italia. 

Negli anni ‘90  il  concetto  di  trasparenza  appare  caratterizzato 

dalla previsione di specifici obblighi di trasparenza in 

capo all’intermediario riguardo esclusivamente il profilo 

economico del contratto, focalizzandosi, dunque, su aspetti 

specifici: tassi di interesse, spese per le comunicazioni  

periodiche ed altri oneri imposti dall’istituto di credito (artt. 

2 e 5, legge 154/1992).

La disciplina dei profili di trasparenza del rapporto 

tra banche e clienti ha subito, in seguito, una vistosa 

evoluzione caratterizzata dalla creazione di regole dirette a 

rafforzare il ruolo dei clienti. Essa ha focalizzato l’attenzione 

non solo sul contenuto economico dell’accordo, ma anche 

sulle modalità di comunicazione nei confronti del cliente. 

La Banca d’Italia ha così emanato nel 2003 le Disposizioni 

sulla trasparenza delle condizioni contrattuali fra banche e 

clienti, aggiornandole e adeguandole ai cambiamenti del 

quadro normativo e dell’esperienza applicativa.

Tali disposizioni mirano principalmente a due obiettivi: 

innalzare il grado di comprensibilità e comparabilità 

dei documenti destinati agli utenti, favorendo così la 

concorrenza; introdurre e mantenere presidi organizzativi 

interni agli intermediari per meglio perseguire questi scopi, 

con modalità proporzionate al tipo di prodotto offerto e di 

commercializzazione.

Per scongiurare il rischio di lacune o insufficienze di tutela, 

le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia – in coerenza 

con la citata normativa del T.U.B. – richiamano i principi 

generali della buona fede e correttezza.

A seguito della crisi del segmento dei mutui subprime ed 

7  D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
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alla conseguente necessità di favorire la correttezza delle 

singole relazioni di mercato nell’ottica di accrescere la 

fiducia dei clienti e, al contempo, abbassare i rischi legali e 

reputazionali degli operatori, la Banca d’Italia ha adottato 

nel luglio 2009 delle Istruzioni concernenti norme per 

la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 

finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari 

e clienti. L’Autorità di settore ha così espresso la necessità 

che i documenti attraverso i quali sono veicolate le 

comunicazioni degli intermediari all’utenza siano scritti 

in maniera comprensibile al fine di: consentire al cliente 

di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio, 

confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni 

ponderate e consapevoli. Sulla base di queste regole gli 

operatori sono tenuti a prestare la dovuta attenzione:

•	 ai criteri di impaginazione dei documenti;

•	 alla struttura dei documenti, in maniera tale da 

presentare le informazioni in un ordine che faciliti la 

comprensione e il confronto delle caratteristiche dei 

prodotti; 

•	 alla semplicità sintattica e alla chiarezza lessicale;

•	 alla coerenza tra di linguaggio utilizzato e canale di 

comunicazione.

L’Autorità ha inoltre delineato in maniera puntuale i criteri 

di redazione che ciascun operatore deve seguire nella 

predisposizione dei documenti informativi: 

•	 selezione da parte della stessa Banca d’Italia delle 

informazioni più rilevanti che il professionista deve 

comunicare al mercato; 

•	 ordine espositivo idoneo ad agevolare la 

comprensione da parte del destinatario. 

Nell’ottica di rendere concreta la possibilità per il 

consumatore di orientare le proprie scelte verso gli 

operatori maggiormente efficienti, è stato sancito l’obbligo 

per gli intermediari di pubblicare un indice denominato 

“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) — finalizzato ad 

esprimere il costo potenziale di alcuni servizi bancari.

Ulteriori regole sono state, invece, dirette a sancire i 

requisiti organizzativi, che sono richiesti agli intermediari al 

fine di rendere realmente incisiva la disciplina in materia di 

trasparenza. All’intermediario è richiesto di definire processi 

organizzativi volti a valutare, ad esempio, la comprensibilità 

da parte della clientela della struttura, delle caratteristiche 

e dei rischi connessi ai prodotti offerti. La documentazione 

di trasparenza deve essere accessibile alla clientela e 

impiegata attivamente da coloro che con quest’ultima 

entrano professionalmente in contatto. Al medesimo 

sistema di controllo è affidato il compito di monitorare che 

gli addetti alla fase distributiva abbiano un’adeguata ed 

aggiornata conoscenza dei presidi normativi di trasparenza. 

Non di minore rilevanza è stato l’impegno della Banca 

d’Italia nel promuovere e rafforzare la cultura finanziaria 

dei clienti attraverso una serie di iniziative in materia di 

educazione finanziaria, con l’obiettivo di valorizzare la figura 

dell’investitore e porre le basi per una sua emancipazione 

dalla tradizionale visione di contraente debole. Le iniziative 

in materia di educazione finanziaria mirano a ridurre il 

divario di competenze che separa gli attori coinvolti.

1.4.3.2. Le novità normative e regolamentari 

Negli ultimi anni la disciplina di settore si è ulteriormente 

arricchita di un sistema organico di tutele nei confronti 

dei clienti finali. Questa tendenza si è consolidata con il 

d.lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento (che ha 

recepito la direttiva 2007/64/CE) e con il d.lgs. 141/2010 

(di recepimento della direttiva 2008/48/CE). Quest’ultimo 

decreto, in particolare, riconosce espressamente, accanto 

ai tradizionali obiettivi della supervisione prudenziale, la 

trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei 

rapporti tra intermediari e clientela quali finalità autonome 

dell’azione di vigilanza della Banca d’Italia,.

Con la modifica operata dal d.lgs. 141/2010 al Titolo VI del 

Testo Unico Bancario (T.U.B.) vengono ampliati e resi più 

stringenti gli obblighi di trasparenza e correttezza che 

l’intermediario è tenuto a osservare nella conduzione del 

rapporto con il cliente (dalla fase precontrattuale a quella 

dell’estinzione)8. La Banca d’Italia viene dotata, inoltre, di 

nuovi e più pervasivi strumenti di intervento per assicurare 

il rispetto delle norme attraverso poteri sanzionatori 

riguardanti non più solo le norme in materia di pubblicità, 

ma tutte le norme di trasparenza (contratti, modifica 

unilaterale delle condizioni contrattuali, comunicazioni 

periodiche al cliente, ecc.).

Più in dettaglio, l’art. 127 T.U.B., primo comma, introduce una 

nuova finalità a quelle tradizionalmente svolte dalla Banca 

d’Italia. Essa è rappresentata dal potere dell’Autorità di 

dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli 

8  Sono, ad esempio, introdotte specifiche misure volte ad 
assicurare che il consumatore – prima di essere vincolato da un contratto 
di credito – possa valutarne l’adeguatezza rispetto alle proprie esigenze 
e alla propria situazione finanziaria (introduzione del prospetto 

“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”; previsione di 
obblighi di assistenza informativa al consumatore, anche con riguardo 
all’esito di consultazioni di banche dati sul merito creditizio; nuovi 
obblighi di trasparenza anche a carico degli intermediari del credito). 
Lo scopo comune è rendere disponibili al consumatore le informazioni 
necessarie per assumere decisioni consapevoli, ponendolo in grado di 
confrontare le diverse offerte presenti sul mercato.
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interni degli intermediari. Sono stati, inoltre, rivisitati e resi 

maggiormente incisivi, rispetto al passato, i tipici strumenti 

di enforcement affidati all’Autorità: sono stati innalzati i limiti 

delle sanzioni irrogabili da Banca d’Italia per violazioni del 

canone di trasparenza e correttezza previsti dall’art. 144 

T.U.B. In questo articolo è stato, inoltre, introdotto il comma 

3-bis, che rafforza il rispetto dei più tradizionali strumenti 

privatistici posti a protezione del risparmiatore:

•	 comminazione di una ricca serie di nullità di 

protezione;

•	 riconoscimento dello jus poenitendi e, in ogni caso, del 

diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato;

•	 obbligo di stipulazione del contratto in forma scritta 

e correlativo obbligo di consegnarne un esemplare al 

cliente;

•	 obbligo di acquisire attraverso documenti separati il 

consenso del consumatore qualora si tratti di offerta 

contestuale di più contratti ascrivibili all’area del 

credito al consumo;

•	 potere della Banca d’Italia di predeterminare ex art. 

117, comma 7, T.U.B. il contenuto di talune tipologie 

contrattuali.

Il mancato rispetto degli strumenti ora indicati può 

comportare la comminazione da parte di Banca d’Italia di 

una sanzione ai sensi dell’art. 144, commi 3 e 3-bis, del T.U.B..

In base a quanto disposto dall’art. 128-ter T.U.B., è attribuito 

alla Banca d’Italia il potere di adottare misure inibitorie nei 

confronti degli operatori che non si rivelino adempienti alle 

disposizioni in materia di trasparenza. 

Da ultimo, il settore bancario è stato interessato dalle riforme 

del Governo Monti. In particolare, 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 corrente di base” e di commissioni sugli 

affidamenti. A seguito di tale attribuzione la Banca d’Italia, 

unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e alle associazioni di categoria del settore, ha stipulato 

una Convenzione per la definizione delle caratteristiche 

del “conto corrente di base” che ciascun intermediario 

deve offrire ai consumatori a fronte di un canone annuo 

onnicomprensivo.

Inoltre, in materia di remunerazione degli affidamenti e 

degli sconfinamenti, sulla base dello schema predisposto e 

messo in consultazione dalla Banca d’Italia, è stato adottato 

il decreto ministeriale n. 664/20129, che estende il nuovo 

regime delle commissioni anche ai conti di pagamento e alle 

9  Il decreto 664/2012 adottato dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze in qualità di Presidente del CICR.

carte di credito, stabilisce le ipotesi in cui, a fronte di utilizzi 

occasionali e di ammontare limitato, nessuna commissione 

può essere addebitata ai consumatori, impone agli 

intermediari la definizione di specifiche procedure interne 

per la quantificazione della commissione di istruttoria 

veloce e rimette alla Banca d’Italia il potere di adottare 

disposizioni applicative della disciplina in questione.

Va inoltre menzionata un’attività della Banca d’Italia, 

sviluppatasi con particolare insistenza negli ultimi anni, 

volta a sensibilizzare gli operatori su determinate tematiche. 

Tra le varie si menzionano le seguenti: carte di credito 

revolving (comunicazione del 20 aprile 2010); finanziamenti 

contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione 

(comunicazioni del 10 novembre 2009 e 7 aprile 2011); 

commissioni sul prelievo di contanti allo sportello (lettera 

all’ABI dell’8 aprile 2011); richieste di rimborso relative a 

rapporti risalenti nel tempo; rilascio di garanzie da parte di 

operatori non bancari privi delle necessarie autorizzazioni 

(comunicato del 7 ottobre 2011); trasparenza nell’offerta 

di contratti di credito ai consumatori (comunicazione del 

17 maggio 2012) con l’obiettivo di verificare la conformità 

dei siti internet delle banche e degli altri intermediari alla 

normativa in materia di credito ai consumatori.

Sul fronte della predisposizione di regole sulla effettività 

della tutela offerta al consumatore, nel 2009, la Banca 

d’Italia ha istituito l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), 

che assicura decisioni rapide e imparziali, con costi molto 

contenuti per il cliente. Si tratta di un sistema specialistico 

di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore 

bancario-finanziario la cui rilevanza si sta rapidamente 

affermando.

L’azione della Banca d’Italia si avvale poi del confronto 

costante con le Associazioni di categoria dei consumatori 

e dell’industria bancaria nella fase di predisposizione delle 

regole, attraverso la partecipazione delle Associazioni alla 

consultazione, su base volontaria; nell’esercizio dell’attività 

di controllo, tenendo conto delle loro segnalazioni; nel 

funzionamento dell’ABF, attraverso la designazione, da 

parte di talune Associazioni, di alcuni componenti dei 

Collegi.

Alla luce della sintetica esposizione delle novità normative 

e regolamentari svolta, un’ultima importante questione 

da dover menzionare riguarda i profili di sovrapposizione 

di due normative sulla tutela dei diritti dei consumatori: 

il T.U.B. e il Codice del consumo in tema di pratiche 

commerciali scorrette e quindi sui poteri sanzionatori 

attribuiti sia all’AGCM — in relazione al generale divieto di 

pratiche scorrette — sia alla Banca d’Italia. In quest’ultimo 
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caso, gli strumenti riconosciuti all’Autorità bancaria 

appaiono rinnovati nella propria veste, poiché - se prima 

risultavano correlati alla sola violazione degli obblighi di 

pubblicità - ora vengono estesi all’inosservanza di tutte 

le previsioni concernenti l’informazione precontrattuale, 

contrattuale, nonché l’informativa periodica posta in 

essere dal professionista nel mercato dei prodotti bancari 

e finanziari. Inoltre, come ricordato, oltre al potere 

sanzionatorio, la Banca d’Italia ha acquisito anche quello 

inibitorio. Dal contesto normativo così mutato potrebbe 

discendere che competente ad applicare la normativa in 

materia di trasparenza nel settore dei prodotti bancari 

e finanziari non sia più l’AGCM (preposta al generale 

enforcement della disciplina in materia di pratiche 

commerciali scorrette), bensì la Banca d’Italia. Sino ad oggi, 

infatti, l’AGCM ha applicato le norme comportamentali 

definite nell’ordinamento del settore bancario, quali 

parametri alla luce dei quali appurare la sussistenza di una 

pratica illecita ai sensi degli artt. 20 ss. cod. cons. Tuttavia, 

la definizione di un sistema di presidi maggiormente 

strutturato rispetto al passato, nonché puntualmente 

calibrato sulla peculiare fisionomia del contesto bancario e 

finanziario, pare permettere alla Banca d’Italia di reprimere 

comportamenti idonei a compromettere una libera scelta 

di consumo — o meglio, di risparmio — del singolo. Se ai 

provvedimenti adottati dall’Autorità bancaria dovessero 

aggiungersi anche quelli posti in essere dall’AGCM, a titolo 

di pratica scorretta, per una medesima condotta verrebbe 

a realizzarsi la possibilità di bis in idem. Il contesto attuale 

consente, infatti, di spendere le medesime considerazioni 

che si leggono nella recente pronuncia del Consiglio di 

Stato, circa l’individuazione del soggetto competente a 

fronteggiare l’adozione di pratiche commerciali scorrette 

nel mercato dei servizi finanziari. In quella sede i giudici 

hanno precisato che legittimata a sanzionare violazioni 

di trasparenza, contestualmente integranti una pratica 

scorretta, risulta esclusivamente la Consob e non l’AGCM. Il 

tema risulta ancor più di attualità ed avvalorato dalle recenti 

decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul 

tema della possibile sovrapposizione delle competenze tra 

AGCOM e AGCM.

1.4.4. Settore delle comunicazioni 

1.4.4.1. Il contesto normativo e regolamentare

Negli ultimi anni la concorrenza tra piattaforme, imprese 

e nuovi servizi ha determinato un mutamento delle 

dinamiche di mercato. Per effetto delle nuove dinamiche 

l’offerta retail è divenuta particolarmente articolata e 

variabile nella composizione dei servizi inclusi. In tale 

mutato contesto, l’AGCOM ha adottato una serie di misure 

finalizzate:

•	 a regolare la fornitura dei servizi, imporre agli 

operatori la regole di trasparenza e completezza delle 

informazioni sempre più dettagliate;

•	 a consentire ai consumatori, anche attraverso la 

predisposizione di strumenti disponibili sul web, di 

svolgere con facilità un’attenta comparazione fra i 

prezzi;

•	 ad individuare livelli qualitativi standard dei servizi;

•	 a consentire ai consumatori un esercizio semplificato 

dei diritti posti a loro tutela.

Tra i compiti dell’AGCOM, previsti dalla legge 481/1995, 

rientrano quelli più direttamente legati alla tutela dei 

consumatori (intesi come utenti finali che utilizzano i servizi 

di comunicazione elettronica). L’enfasi sulla protezione 

dei consumatori si è accresciuta per effetto del pacchetto 

di direttive del 2002, che ha imposto di ispirare la propria 

azione al maggior beneficio per i consumatori, e del Codice 

delle Comunicazioni Elettroniche (CCE), che ha dedicato 

ampio spazio alla tutela dei consumatori, prevedendo una 

serie di disposizioni dettagliate e specifiche.

Lo svolgimento di tali competenze, che in una prima 

fase sono state attribuite a varie strutture dell’Autorità, 

sono attualmente assegnate alla Direzione tutela dei 

consumatori, costituita nel 2006.

La Direzione tutela dei consumatori si compone di tre Uffici 

con diverse competenze. 

L’Ufficio qualità, servizio universale e rapporti con le 

Associazioni ha i seguenti compiti: 

•	 propone l’adozione della regolamentazione a tutela 

dell’utenza e della trasparenza delle condizioni 

economiche di offerta;

•	 monitora le “Carte dei Servizi” e la qualità dei servizi 

degli operatori;

•	 verifica il rispetto degli obblighi del servizio 

universale;

•	 cura tutti gli aspetti relativi alla fornitura del servizio 

universale, anche per presentare eventuali proposte 

di revisione e adeguamento dei suoi contenuti;

•	 incontro cura i rapporti con le associazioni dei 

consumatori, anche per poter indirizzare gli interventi 

dell’Autorità verso le più frequenti problematiche di 

consumo degli utenti.

L’Ufficio gestione delle segnalazioni e vigilanza ha, invece, i 

seguenti compiti:
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•	 riceve, esamina ed elabora le segnalazioni che 

pervengono all’Autorità, effettuando comparazioni 

delle condotte degli operatori diffuse sul mercato 

ed elaborazioni statistiche sulle problematiche più 

rilevanti o più ricorrenti, accorpando le casistiche 

simili, per realizzare un più efficace intervento 

dell’Autorità;

•	 gestisce, infine, il contact center, al quale ci si può 

rivolgere per informazioni, chiarimenti e per risolvere 

problematiche varie.

Infine, l’Ufficio controversie e sanzioni cura:

•	 l’istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti 

sanzionatori emanati dall’Autorità per la violazione 

delle norme in materia di tutela dell’utenza, svolgendo 

i relativi procedimenti;

•	 cura i procedimenti per la definizione delle 

controversie fra utenti e operatori;

•	 nel corso di questi procedimenti, cura anche 

l’adozione di provvedimenti d’urgenza da parte della 

Direzione.

Analizzando le competenze dell’AGCOM si possono 

distingue due tipologie di attività nei confronti dei 

consumatori: una tutela ex ante ed una tutela ex post. Nella 

prima tipologia di azione si possono ricomprendere le 

funzioni di controllo sui modelli contrattuali, ivi compresa 

l’attività di indirizzo per la redazione delle Carte dei Servizi 

da parte degli operatori, nonché quelle in materia di 

informazione dei consumatori e garanzia della trasparenza 

di tariffe e qualità dei servizi.

Tra le forme di tutela ex post si possono invece annoverare 

quelle forme di tutela volte a ripristinare la situazione 

giuridica afferente al consumatore a seguito di una qualche 

problematica, in particolare assicurando un sostanziale 

riequilibrio delle parti. Tale attività può esplicarsi a beneficio 

di un singolo utente (risoluzione delle controversie) o 

dell’utenza nel suo complesso (attività sanzionatoria).

Attività ex ante dell’AGCOM

In materia contrattuale, l’Autorità è intervenuta con la 

delibera 664/06/CONS, (recante il regolamento per la tutela 

degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi per 

la fornitura di servizi di comunicazione elettronica,) al fine 

di garantire maggiore trasparenza e certezza giuridica 

per i contratti a distanza inerenti tali tipologie di servizi. 

Il regolamento, basandosi sulle disposizioni contenute 

nel Codice del consumo e del CCE, disciplina i contratti a 

distanza nelle diverse fasi della loro realizzazione (proposta, 

informazione, contatto, perfezionamento mediante 

acquisizione del consenso informato) e si propone di 

garantire una più efficace tutela dell’utenza attraverso 

vari adempimenti e divieti, con la previsione di specifica 

sanzioni in caso di mancata osservanza delle prescrizioni 

contenute.

In tema di trasparenza delle condizioni di fornitura dei 

servizi l’AGCOM ha adottato la delibera 96/07/CONS, in 

attuazione del d.l. 7/2007 (c.d. decreto Bersani). Essa 

stabilisce le modalità di comunicazione al pubblico delle 

offerte degli operatori di telefonia e tipizza le informazioni 

che questi sono tenuti a fornire (ad. es. la pubblicazione 

delle offerte sul sito internet esplicitando le condizioni 

secondo un modello proposto dall’Autorità, e formulate in 

modo tale da agevolare la confrontabilità con altre offerte 

presenti sul mercato). 

Con l’entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto Bersani, legge 40/2007, che ha coinvolto anche la 

televisione a pagamento, l’AGCOM ha avviato una intensa 

attività sul fronte della trasparenza, anche in considerazione 

dell’espressa attribuzione di compiti di vigilanza per il 

rispetto delle nuove norme, prevedendo nell’ambito dei 

servizi prepagati:

•	 un divieto di prevedere limiti temporali massimi di 

utilizzo del traffico o del servizio acquistato;

•	 un divieto di imporre costi fissi aggiuntivi;

•	 la facoltà di recesso degli utenti ed il trasferimento 

delle utenze senza vincoli temporali e senza spese 

non giustificate da costi degli operatori, con un 

preavviso massimo di 30 giorni;

•	 la portabilità del credito in caso di Mobile Number 

Portability (MNP). 

Con la delibera 126/07/CONS, sono state inoltre stabilite le 

misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione 

delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta 

tra le diverse offerte presenti sul mercato, delineando 

altresì un programma di azioni specifiche volte a facilitare la 

scelta degli utenti, attraverso guide interattive e strumenti 

definiti in dettaglio con delibera 331/09/CONS. L’Autorità, 

nel corso degli anni, ha dunque promosso la diffusione di 

strumenti volti a rendere chiare le condizioni economiche 

e tecniche dei diversi servizi di comunicazione offerti 

sul mercato. Si tratta, in particolare, delle piattaforme 

interattive per il confronto fra i diversi servizi e la verifica 

della qualità dei servizi fruiti. È stato introdotto un sistema 

di accreditamento di motori per facilitare il confronto delle 

tariffe telefoniche (è il caso del sito www.supermoney.eu). 

Segue la stessa strategia il progetto “Misura Internet” 

(www.misurainternet.it), lanciato dall’Autorità nell’ottobre 
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del 2010, in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni 

(FUB) e con l’Istituto Superiore delle Comunicazioni (ISCTI), 

grazie al quale l’utente può misurare la qualità della 

connessione Internet da postazione fissa e verificare il 

rispetto delle condizioni contrattuali sui livelli qualitativi 

offerti. Si tratta di un sistema unico a livello mondiale, 

che pone al centro della procedura l’utente e i suoi diritti: 

il diritto ad avere una promessa contrattuale chiara e il 

diritto, nel caso di mancato mantenimento della promessa 

contrattuale, di poter reclamare o di recedere dal contratto 

senza penali.

In tema di qualità e carte dei servizi l’AGCOM ha dato seguito 

alla legge 249/1997, art. 1, comma 6, lett. b), n. 2, approvando 

la delibera 179/03/CSP, recante la “direttiva generale in 

materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni”, 

con cui da una parte vengono fissate le disposizioni minime 

di riferimento per l’adozione delle carte di servizi, dall’altra, 

vengono determinati i criteri generali relativi alla qualità 

dei servizi. A tale delibera, per effetto dell’art. 72 del CCE, 

hanno fatto eco una serie di provvedimenti concernenti 

particolari tipologie di servizi. 

Si tratta della delibera 254/04/CSP (per la telefonia 

vocale e fissa), della delibera 278/04/CSP (per i servizi di 

televisione a pagamento), della delibera 104/05/CSP (per i 

servizi di comunicazione mobile e personale), e la delibera 

131/06/CSP (in materia di servizi internet che ha rinviato a 

successiva delibera la definizione degli indicatori di qualità). 

Nei primi mesi del 2008 la Direzione tutela dei consumatori 

ha completato l’istruttoria riguardante la qualità dei 

servizi per l’accesso ad internet da postazione fissa e sono 

state definite le modalità di valutazione degli indicatori 

con la partecipazione oltre che degli operatori, anche 

delle associazioni dei consumatori, del Ministero delle 

Comunicazioni, della Fondazione Ugo Bordoni e del 

dipartimento INFOCOM dell’Università “la Sapienza”. 

In materia di qualità dei servizi di comunicazione mobile 

e personali, l’Autorità, con la delibera 708/09/CONS, ha 

definito, nell’ambito della convenzione tra l’AGCOM 

stessa e la Fondazione Ugo Bordoni, i progetti esecutivi 

ai sensi dell’art. 3 della citata convenzione, affidando 

alla Fondazione (anche) l’incarico di svolgere il progetto 

“Qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali”. 

In tema di trasparenza, l’Autorità è intervenuta anche 

per arginare il fenomeno degli addebiti di traffico non 

riconosciuti verso numerazioni a sovrapprezzo, satellitari 

o comunque di non ordinario utilizzo, ed ha intensificato 

sensibilmente la propria attività di vigilanza, attraverso un 

piano sistematico di controlli e verifiche ispettive. In linea 

con la disciplina prevista con il d.m. 145/2006 sui servizi a 

sovrapprezzo, l’AGCOM ha adottato la delibera 418/07/CONS 

con cui ha previsto una serie di strumenti ed obblighi per 

il controllo della spesa (blocco controllato delle chiamate 

in uscita e blocco permanente, invio su richiesta di doppio 

bollettino per il pagamento delle fatture, avvisi in caso di 

traffico anomalo, possibilità di disattivazione dei servizi a 

sovrapprezzo forniti in abbonamento su semplice richiesta 

telefonica o telematica degli utenti). Con la delibera 97/08/

CONS, che ha stabilito nuovi termini di attuazione della 

citata delibera 418/07/CONS, l’Autorità ha proceduto a 

rafforzare le misure di prevenzione e di controllo della 

spesa per l’utenza residenziale prevedendo l’attivazione 

di default del blocco permanente delle chiamate in uscita 

sulla base di un meccanismo di silenzio assenso. 

Relativamente al problema del consumo inconsapevole 

del traffico (bill shock), l’Autorità ha adottato misure dirette 

a proteggere gli utenti di rete mobile introducendo delle 

forme di avvertimento e di blocco per evitare gli addebiti 

oltre la soglia mensile opzionata (delibera 326/10/CONS). In 

quest’ultima delibera è stato altresì previsto l’allineamento 

alle migliori pratiche europee in materia di sms e tariffazione 

al secondo.

Attività ex post dell’AGCOM

Passando alle azioni dell’Autorità finalizzate ad assicurare 

la tutela ex post, occorre annoverare l’attività di vigilanza 

e gestione delle segnalazioni, svolta dalla Direzione tutela 

dei consumatori. Tale attività non si risolve nel mero 

accertamento di violazioni della normativa, prodromico 

all’avvio di procedimenti sanzionatori, ma riveste un 

compito fondamentale in termini di risoluzione anche 

di problematiche concrete. Per facilitare il compito è 

stato predisposto un modulo online di segnalazione 

(c.d. modello “D”). La tutela apprestata attraverso lo 

strumento sanzionatorio si esplica in una duplice direzione: 

innanzitutto assicurando l’effettività coercitiva delle norme 

dettate a tutela dei consumatori (artt. 70, 71, 72 del CCE); in 

secondo luogo, perseguendo violazioni riguardanti singoli 

casi concreti, utilizzando l’effetto deterrente per indirizzare 

le politiche degli operatori. L’attività sanzionatoria in 

questione, che ha subito un forte incremento a partire 

dal 2007 in occasione della creazione della Direzione 

tutela dei consumatori e della proliferazione di interventi 

regolamentari a tutela dell’utenza (ampliamento delle 

fattispecie sanzionabili), si è concentrata su due tematiche 

principali: l’attivazione di servizi non richiesti e la 

trasparenza delle condizioni contrattuali.
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Uno dei tratti distintivi dell’attività dell’AGCOM riguarda la 

funzione “stragiudiziale”. Sia la legge 481/1995 che la legge 

249/1997 demandano all’AGCOM  il compito di definire 

le controversie tra utenti e consumatori e sanciscono 

l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Il regolamento 

sulle procedure di risoluzione delle controversie tra 

operatori ed utenti, precedentemente approvato con la 

delibera 182/02/CONS, ha subito modifiche con la delibera 

173/07/CONS.

1.4.4.2. Le novità normative e regolamentari 

Le novità intervenute nel corso del periodo 2011-2012 

hanno riguardato specifiche misure imposte dall’AGCOM e 

finalizzate a rafforzare la tutela dei consumatori.

Uno dei principali interventi riguarda il tema della qualità 

dell’accesso a internet da terminale mobile che già negli 

anni precedenti, e come richiamato nel precedente 

paragrafo, è stato oggetto di analisi per la predisposizione 

di progetti volti ad identificare indicatori di qualità. 

Considerato il rischio che l’incremento del traffico dati 

su rete mobile potesse determinare un deterioramento 

della qualità, l’AGCOM, proseguendo l’attività avviata con 

la delibera 708/09/CONS, ha approvato la delibera 25/11/

CONS con cui ha avviato un procedimento istruttorio 

avente ad oggetto l’esame di ulteriori disposizioni in 

materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni 

mobili e personali. All’esito di tale procedimento l’AGCOM 

ha approvato la nuova disciplina contenuta nella delibera 

154/12/CONS, stabilendo così le disposizioni ed i criteri 

specifici relativi alla qualità ed alle carte dei servizi di 

comunicazioni mobili e personali, che gli operatori sono 

tenuti a rispettare, anche al fine di garantire agli utenti finali 

un accesso ad informazioni complete, comparabili e di 

facile consultazione. In particolare la delibera in questione, 

all’art. 8, stabilisce le azioni per effettuare la rilevazione 

della qualità attraverso dei drive test territoriali i cui risultati 

sono soggetti a pubblicazione.

Da gennaio 2011, sono state adottate misure volte a 

garantire maggiore trasparenza nel televoto. Tra di esse 

figurano:

•	 il divieto d’invio di voti dai call center e da sistemi 

automatizzati:

•	 il tetto massimo di numeri di televoti dalla stessa 

utenza;

•	 la pubblicazione online dettagliata dei risultati del 

televoto per almeno 60 giorni. 

Con la delibera n. 38/11/CONS, l’Autorità ha approvato 

il nuovo regolamento in materia di trasparenza ed 

efficacia del servizio di televoto, inteso quale servizio di 

comunicazione elettronica, ormai molto diffuso all’interno 

dei reality e dei talent show.

Altre misure recenti dell’Autorità sono state finalizzate 

ad accrescere la consapevolezza dei consumatori. Nel 

gennaio del 2011 è stata, infatti, pubblicata sul sito internet 

dell’Autorità, la guida “I diritti dei consumatori nel mercato 

delle comunicazioni elettroniche”, attraverso la quale gli 

utenti possono migliorare la conoscenza dei diritti dei 

consumatori nel mercato delle comunicazioni elettroniche.

Di rilievo appare l’iniziativa regolamentare intrapresa 

nel mese di aprile 2010, con l’avvio di una procedura 

di consultazione pubblica (delibera n. 124/10/CONS) e 

conclusasi con l’adozione del regolamento in materia 

di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti ed 

operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 73/11/

CONS). Il Regolamento in questione è finalizzato alla 

predeterminazione di criteri e di importi minimi applicabili 

nel calcolo degli indennizzi dovuti nei rapporti tra utenti 

ed operatori di comunicazioni elettroniche, e a garantire 

l’uniformità di trattamento e la proporzionalità in termini 

di adeguatezza della misura compensativa all’effettivo 

pregiudizio.

La delibera individua, inoltre, alcune fattispecie per le 

quali l’indennizzo è automatico, e quindi a prescindere 

da un’apposita richiesta da parte dell’interessato. Si tratta, 

in sostanza, dei casi di omessa o ritardata attivazione 

del servizio, sospensione o cessazione ingiustificata del 

servizio e omessa o ritardata portabilità del numero.

Con riferimento alle procedure di risoluzione delle 

controversie tra operatori ed utenti, l’Autorità, con 

delibera 597/11/CONS, ha apportato modifiche al relativo 

Regolamento approvato con la delibera 173/07/CONS. 

Le modifiche si sono rese necessarie al fine di risolvere 

alcune criticità, evidenziate dalla pratica applicazione 

della procedura, in varie occasioni segnalate dai Comitati 

Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com), delegati alla 

funzione conciliativa e, in alcuni casi, anche a quella di 

definizione delle controversie, e recepiscono i più recenti 

orientamenti legislativi e giurisprudenziali in materia 

di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, 

adeguando il Regolamento anche al mutato quadro 

normativo in materia di mediazione delle controversie civili 

e commerciali.

Le competenze dell’AGCOM e dell’AGCM sull’applicazione 

delle norme sulla tutela del consumatore: il recente 

orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato 
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alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto 

sulla “spending review” in materia di pratiche commerciali 

scorrette

Una delle più rilevanti questioni di interesse dell’ultimo anno 

riguarda il riparto di attribuzioni tra l’AGCOM e l’AGCM nella 

applicazione delle norme poste a tutela del consumatore. E’ 

da osservare, infatti, che in data 11 maggio 2012, l’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato, con cinque decisioni, ha 

accolto la tesi che nega la esistenza di una competenza 

dell’AGCM. Le pratiche commerciali in materia di 

comunicazioni elettroniche, secondo il richiamato indirizzo, 

sono oggetto di un’autonoma e completa disciplina 

settoriale, posta a protezione dell’utente-consumatore 

di tali servizi, dettata principalmente dal d.lgs. 1 agosto 

2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e 

dal relativo regolamento attuativo adottato con delibera 

del 23 novembre 2006 n. 664/06 dell’AGCOM, la cui 

applicazione è demandata a quest’ultima Autorità, titolare 

anche di potestà sanzionatoria in materia. Di conseguenza, 

la presenza di un’articolata normativa di ordine speciale, 

con relativi poteri sanzionatori in capo all’AGCOM, esclude, 

in ossequio al principio di specialità (desumibile dall’art. 19, 

comma 3, del Codice del consumo e principio immanente 

e di portata generale sul piano sanzionatorio nel nostro 

ordinamento, come si evince dall’art. 15 del Codice penale 

e dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981), la contemporanea 

applicazione, da parte dell’AGCM, della disciplina generale 

relativa alle pratiche commerciali. 

In definitiva, la disciplina comunitaria e nazionale sulle 

comunicazioni elettroniche configura un vero e proprio 

ordinamento settoriale, con attribuzione in via esclusiva 

all’AGCOM non solo dei poteri di vigilanza e regolazione, 

ma anche inibitori e sanzionatori. L’incompetenza 

dell’AGCM in materia discende, secondo il Consiglio di Stato, 

anche dal principio costituzionale del “buon andamento” 

dell’amministrazione (evitando di sottoporre gli operatori, 

per gli stessi fatti, a duplici procedimenti - estremamente 

onerosi sia per l’amministrazione che per i privati, con 

possibili decisioni contrastanti tra le due Autorità), dal 

principio di proporzionalità (evitando il cumulo materiale 

delle sanzioni da parte di entrambe le autorità), e consente 

che si dettino indirizzi univoci al mercato.

Sulla questione dei rapporti tra AGCOM ed AGCM, 

tuttavia, il d.l. 95/2012 (c.d. spending review), convertito 

dalla legge 135/2012, sembra aver vanificato il contributo 

giurisprudenziale del Consiglio di Stato. L’art. 23 del 

decreto sulla spending review incide su due questioni molto 

spinose in materia di pratiche commerciali scorrette. In 

particolare, oltre alla previsione di un significativo aumento 

dei limiti di importo delle sanzioni irrogabili, viene ribadita 

la competenza dell’AGCM sulla materia in questione. L’art. 

13, comma 12-quiquiesdecies, infatti, stabilisce: “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, la competenza ad accertare e 

sanzionare le quali è dell’Autorità garante della concorrenza 

e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche 

commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui 

esista una regolazione di derivazione comunitaria, con 

finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità 

munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli 

aspetti regolati, è  aumentato a 5.000.000 di euro”. L’inciso 

“limitatamente agli aspetti regolati” pone dei problemi 

rilevanti. Infatti, considerando che le normative settoriali 

si limitano a disciplinare il contenuto concreto di atti e 

documenti rivolti al consumatore senza, dunque, regolare 

le modalità di comunicazione al pubblico delle offerte 

commerciali, secondo una stretta interpretazione del 

testo di legge sarebbe affermata, contrariamente a quanto 

espresso dal Consiglio di Stato, la competenza dell’AGCM 

ad applicare, anche nei confronti dei soggetti che operano 

nel settore in esame, le norme del Codice del consumo in 

tema di pratiche commerciali scorrette.

1.4.5. Settori dell’energia elettrica e del gas 

1.4.5.1. Il contesto normativo e regolamentare

Nel settore dell’energia elettrica e del gas i principali 

cambiamenti relativi agli obblighi di servizio pubblico, 

tutela dei consumatori e fornitura al mercato finale derivano 

dalla normativa primaria e secondaria attuata in Italia in 

vista della completa liberalizzazione dei mercati finali 

del 1° luglio 2007. Questi cambiamenti hanno riguardato 

soprattutto il mercato elettrico poiché il mercato del gas 

naturale era già stato completamente liberalizzato dal lato 

della domanda dal gennaio 2003.

Il sistema di obblighi e condizioni di fornitura, volti alla 

tutela dei consumatori nei due mercati elettrico e gas, è in 

larga misura disegnato sulla base degli obblighi imposti 

dalla legge istitutiva dell’Autorità (legge 481/95) ed è stato 

successivamente modificato dal recepimento delle direttive 

europee. In particolare la legge 125/2007 (di conversione 

del d.l. 73/2007 recante “Misure urgenti per l’attuazione 

di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione 

dei mercati dell’energia”) ha dato attuazione ad alcune 

disposizioni comunitarie previste dalla direttive 54 e 55 del 
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2003 relative anche alla tutela dei consumatori dei mercati 

dell’energia.

•	 Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi 

interventi soprattutto nei seguenti ambiti:

•	 regole di trasparenza dei documenti di fatturazione 

(contratto e fornitura, fatturazione, consumi, dettaglio 

addebiti, pagamenti); 

•	 condizioni contrattuali di fornitura minime 

inderogabili (lettura contatore, calcolo consumi, 

periodicità fatturazione, tempi e modalità pagamento, 

ritardo pagamenti e morosità, sospensione fornitura, 

rateizzazione pagamenti, gestione reclami); 

•	 codici di condotta commerciale per la vendita ai 

clienti finali (specifici obblighi di comportamento, 

primo fra tutti quello di informazione, nel contattare 

i possibili clienti e nella fase di formazione del 

contratto di fornitura con gli stessi) che prevede 

anche una apposita scheda per la confrontabilità dei 

prezzi quale strumento per agevolare il confronto 

delle offerte che verranno presentate ai consumatori, 

sia domestici sia non domestici, in modo tale da 

ridurre comportamenti poco trasparenti da parte dei 

fornitori; 

•	 procedure per la presentazione dei reclami; 

•	 disciplina della morosità e disciplina della 

rateizzazione dei pagamenti; 

•	 strumenti di confronto dei prezzi; 

•	 standard di qualità commerciale del servizio relativo 

alla sicurezza e alla continuità di fornitura, uniforme 

sul territorio nazionale e vincolante per i distributori 

con la previsione di sistemi di indennizzo automatico 

in bolletta nel caso di il mancato rispetto; 

•	 standard di qualità per i servizi telefonici commerciali 

di vendita. 

In tema di tutela dei consumatori e obblighi di servizio 

pubblico nel corso del 2010 è stata completata la definizione 

di un Codice di condotta commerciale della vendita 

integrato per i due settori del servizio, con estensione degli 

strumenti di confrontabilità dei prezzi anche al settore 

del gas e alle offerte di vendita congiunte di elettricità e 

gas (c.d. dual fuel, contratti sempre più diffusi nel mercato 

libero). 

 Relativamente all’armonizzazione settoriale è stata 

approvata nel 2010 (ed entrata in vigore nel 2011) la direttiva 

per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di 

fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas 

distribuito a mezzo di rete urbana. Con la nuova direttiva 

le bollette sono state rese ancora più comprensibili 

e trasparenti. Il nuovo schema di bolletta si presenta 

omogeneo per le forniture sia di energia elettrica sia di gas, 

nonché per le forniture congiunte di energia elettrica e gas, 

agevolando così il confronto. 

Un importante intervento normativo è stato realizzato con 

l’istituzione dello Sportello per il consumatore di energia 

elettrica e gas, istituito con delibera GOP 28/08 e operativo 

dal 2009, sotto la gestione dell’Acquirente Unico, sulla base 

di un Regolamento definito dall’Autorità. Esso fornisce 

ai consumatori dei mercati liberalizzati una tempestiva 

risposta alle segnalazioni e ai reclami scritti. Lo Sportello, 

attraverso il call center dedicato, favorisce inoltre l’accesso 

alle informazioni relative ai mercati liberalizzati dell’energia, 

che consentono al consumatore di conoscere i propri diritti 

e di provvedere a una scelta consapevole del proprio 

fornitore di energia.

Inoltre l’Autorità ha messo a disposizione dei clienti finali 

dall’aprile 2009 uno strumento online che abilita il confronto 

tra le offerte commerciali. Si tratta del servizio denominato 

“Trova offerte”, inizialmente dedicato al servizio di energia 

elettrica e successivamente esteso anche al gas naturale ed 

alle offerte congiunte di energia elettrica e gas, in modo 

da abilitare il confronto tra le diverse offerte disponibili sul 

mercato. 

Per assicurare un livello di informazione sempre più 

completo e trasparente, l’Autorità ha, inoltre, inteso 

promuovere una maggiore consapevolezza dell’esercizio 

dei diritti dei consumatori attraverso la pubblicazione del 

c.d. “Atlante dei diritti del consumatore di energia elettrica 

e gas”. 

Nell’ottica di facilitare l’accesso a forme alternative di 

risoluzione delle controversie, invece, l’AEEG ha avviato 

diverse iniziative indirizzate alla promozione di procedure 

basate sul c.d. modello paritetico, adottato attraverso la 

promozione di progetti con le associazioni di categoria e 

la promozione di Protocolli di intesa stipulati tra imprese 

e Associazioni di consumatori rappresentative a livello 

nazionale.

Infatti, la legge istitutiva dell’Autorità 14 novembre 1995, 

n. 481 all’art. 2, comma 24, lettera b), dispone che siano 

definiti, con uno o più regolamenti emanati ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1, della legge 400/1988, i criteri, 

le condizioni, i termini e le modalità per l’esperimento di 

procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio 

presso l’Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e 

soggetti esercenti il servizio ma i regolamenti attuativi non 

sono stati mai emanati. 

Il quadro normativo risulta comunque oggi arricchito e 
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reso maggiormente articolato dalle previsioni della legge 

69/2009 e del d.lgs. 93/2011.

1.4.5.2 Le novità normative e regolamentari 

Nel periodo 2011-2012 l’attività regolatoria dell’AEEG è 

stata finalizzata a promuovere una più efficace tutela dei 

diritti dei consumatori. Gli interventi di regolazione sono 

stati, infatti, finalizzati sia all’accrescimento della capacità 

del cliente finale di effettuare scelte consapevoli tra le 

diverse offerte presenti sul mercato, sia alla progressiva 

armonizzazione della regolazione settoriale riguardo 

agli aspetti commerciali, pur nel rispetto delle differenze 

strutturali che caratterizzano i settori dell’energia elettrica 

e del gas, nonché a predisporre, seppur in via sperimentale, 

un nuovo modello di procedura conciliativa per il tramite 

dell’Acquirente Unico.

Tra gli interventi regolatori che hanno interessato entrambi 

i settori e che hanno un rilevante impatto indiretto sui 

consumatori, l’Autorità ha delineato le modalità di avvio 

dell’operatività del Sistema informativo integrato (SII) 

con il documento per la consultazione del 15 settembre 

2011, DCO 35/11, sulla base dei criteri generali definiti 

con la delibera ARG/com 201/10. Ha previsto anche un 

percorso di attuazione articolato in tre fasi, che contempla 

l’individuazione dei dati e delle informazioni che andranno 

a costituire il Registro centrale ufficiale (RCU), ossia la 

banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di 

gas naturale, nonché la successiva graduale definizione 

di tutti i processi e dei nuovi servizi disponibili tramite 

il sistema. Nelle successive fasi tutti i principali processi 

caratterizzati dall’interazione tra venditore e impresa 

distributrice saranno ridefiniti in un’ottica centralizzata, 

così da consentirne la gestione attraverso il SII, inizialmente 

ancora con l’ausilio di alcune comunicazioni dirette tra 

venditori e imprese di distribuzione e, da ultimo, in modo 

perfettamente autonomo.

Con la delibera ARG/elt 210/11, in attuazione del d.lgs. 

93/2011, l’Autorità ha previsto che qualora un cliente, nel 

rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare 

fornitore di energia elettrica oppure di gas, l’operatore o 

gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro 

tre settimane, assicurando comunque che l’inizio della 

fornitura coincida con il primo giorno del mese.

Nel corso del 2010 e del 2011 sono pervenute all’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas e allo Sportello per il 

consumatore di energia, da parte di singoli consumatori 

domestici, non domestici ed Associazioni di consumatori, 

numerose segnalazioni nei confronti di vari esercenti 

la vendita, aventi ad oggetto la conclusione di contratti 

e, in alcuni casi, la conseguente attivazione non richiesta 

di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale. Al 

riguardo è opportuno precisare che per conclusione di 

contratti non richiesti si intende un contratto concluso 

in esito ad una pratica commerciale scorretta posta in 

essere dall’esercente la vendita, cioè una pratica contraria 

alla diligenza professionale ed idonea a pregiudicare in 

misura apprezzabile il comportamento economico del 

consumatore medio; per attivazione non richiesta si intende 

un’attivazione della fornitura che consegue alla conclusione 

di un contratto non richiesto. Con il provvedimento VIS 

76/11, l’Autorità ha dato inizio a un’attività di ricognizione 

per acquisire ulteriori informazioni sulla problematica 

e ad avviare un più ampio coinvolgimento delle parti 

interessate, con lo scopo di individuare e, ove possibile, 

condividere, le soluzioni più efficaci. E’ interessante 

sottolineare che l’Autorità ha svolto nei mesi di settembre 

e ottobre 2011 audizioni di associazioni di consumatori 

domestici e non domestici, di imprese esercenti la vendita 

di energia elettrica e/o di gas naturale e di associazioni 

rappresentative delle medesime imprese, durante le quali 

i soggetti sono stati invitati a illustrare, oltre alle principali 

criticità riscontrate in tema di contratti non richiesti, anche 

eventuali proposte per limitare il fenomeno. Sono emerse 

quali possibili linee di intervento, da un lato, l’ulteriore 

rafforzamento degli adempimenti dei venditori in sede 

di conclusione del contratto col cliente finale, al fine di 

prevenire il fenomeno; dall’altro lato, la definizione di 

una specifica procedura di gestione delle controversie in 

materia, nonché di misure volte a rimuovere gli effetti dei 

contratti non richiesti, ripristinando per quanto possibile la 

situazione precedente l’attivazione non richiesta. 

Nell’ambito del procedimento per la formazione di 

provvedimenti in materia di contratti e di attivazioni non 

richiesti, avviato con la delibera ARG/com 185/11, l’Autorità 

ha quindi diffuso in data 15 dicembre 2011 il documento 

per la consultazione DCO 46/11; con esso ha formulato 

i propri orientamenti in merito all’adozione di misure di 

carattere preventivo e ripristinatorio, a beneficio almeno 

dei clienti finali del servizio elettrico aventi diritto alla 

fornitura a condizioni tutelate. L’azione dell’Autorità è 

continuata nel corso del 2012 con una seconda fase di 

consultazione focalizzata alla definizione delle procedure 

per il ripristino delle condizioni di fornitura precedenti 

l’attivazione non richiesta, con la diffusione del documento 

per la consultazione dell’8 marzo 2012, DCO 85/2012/R/com. 

La fase di consultazione si è chiusa il 30 marzo.
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Il d.lgs. 93/2011, di recepimento nell’ordinamento italiano 

delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, all’art. 44, comma 4, 

ha previsto sia che l’Autorità assicuri il trattamento efficace 

dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali 

nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale 

ed energia elettrica avvalendosi dell’Acquirente Unico, sia 

che l’Autorità vigili affinché siano applicati i principi in 

materia di tutela dei consumatori. Con la delibera ARG/com 

183/11, l’Autorità ha difatti avviato un procedimento al fine 

di provvedere alla promozione della conciliazione quale 

procedura alternativa di risoluzione delle controversie tra 

imprese e clienti finali e all’attuazione di quanto previsto 

dall’art. 44, comma 4, del d.lgs. 93/2011; ciò in armonia con 

le previsioni della legge 481/1995 (istitutiva dell’Autorità) 

e con interventi volti a garantire la disponibilità di una 

pluralità di procedure con adeguati requisiti di accessibilità, 

efficacia ed economicità per i clienti. A conclusione di 

questo iter l’Autorità, con la delibera 260/2012/E/com, ha 

istituito il Servizio conciliazione clienti energia presso 

l’Acquirente Unico avvalendosi di esso per lo sviluppo del 

progetto e la successiva gestione del Servizio, ai sensi della 

legge 99/2009 e dell’art. 44, comma 4, del d.lgs. 93/2011. 

In particolare, è stata prevista l’operatività del Servizio in 

via sperimentale a partire dal 1 aprile 2013 per un anno 

rinnovabile. 

Altre novità regolamentari hanno invece interessato i 

singoli settori di riferimento. 

Settore elettrico

Nel settore elettrico gli interventi attuati sono stati poco 

numerosi ma incisivi per correggere distorsioni del mercato. 

I più significativi si riferiscono al completamento della 

disciplina del sistema di indennizzo per gli inadempimenti 

contrattuali dei clienti finali e alla standardizzazione dei 

flussi delle misure dei prelievi di energia elettrica.

La disciplina del sistema di indennizzo, introdotta con 

la delibera ARG/elt 191/09, è stata completata con la 

delibera 22 marzo 2012, 99/2012/R/eel. Essa si inquadra nel 

procedimento avviato con la delibera 28 giugno 2011, ARG/

elt 89/11, e fa seguito al documento per la consultazione 4 

agosto 2011, DCO 32/11, il quale ha illustrato gli orientamenti 

dell’Autorità per la minimizzazione delle potenziali criticità 

che “gli esercenti la vendita entranti” possono incontrare 

nella partecipazione al sistema di indennizzo. Il sistema di 

indennizzo ha la finalità di garantire all’ “esercente la vendita 

uscente” un indennizzo per il mancato incasso del credito 

relativo alle fatture degli ultimi due mesi precedenti alla data 

di switching del cliente finale moroso. Tale indennizzo, pari 

al massimo alla stima della spesa di due mesi di erogazione 

della fornitura, è posto a carico del cliente finale moroso 

attraverso l’applicazione di un corrispettivo aggiuntivo 

della tariffa di distribuzione, il corrispettivo CMOR, da 

parte del venditore entrante. Il funzionamento del sistema 

indennitario è basato, quindi, sulla gestione centralizzata 

da parte del gestore, identificato  nell’Acquirente unico. 

L’attività del gestore consiste nel verificare la legittimità 

delle richieste di indennizzo dell’ “esercente la vendita 

entrante”, e nell’indirizzare i flussi informativi nei confronti 

di tutti i partecipanti al sistema indennitario: l’esercente la 

vendita uscente, quello entrante, l’impresa distributrice e 

la CCSE.

In particolare, con riferimento alle comunicazioni del cliente 

finale aventi a oggetto l’applicazione del corrispettivo 

CMOR, è stato previsto che la comunicazione sia considerata 

come richiesta di informazioni ai sensi del Testo integrato 

della regolazione della qualità dei servizi di vendita di 

energia elettrica e di gas naturale (TIQV), anche sulla base 

del fatto che l’esercente la vendita entrante è soggetto 

estraneo al rapporto che ha originato l’applicazione di 

tale corrispettivo CMOR. In questi casi, inoltre, l’esercente 

la vendita entrante dovrà provvedere a inviare al cliente 

finale esclusivamente una comunicazione standard, il cui 

contenuto è definito dall’Autorità (Allegato A alla delibera 

99/2012/R/eel).

Con il documento per la consultazione del 15 settembre 

2011, DCO 36/11, nell’ambito del procedimento avviato con 

la delibera ARG/elt 10/10, l’Autorità ha formulato le proprie 

proposte in merito alle informazioni da includere nei flussi 

informativi inerenti la misura e l’aggregazione delle misure, 

laddove non ancora stabiliti, ai fini di rendere omogenei 

i contenuti minimi informativi di tali flussi verso gli utenti 

del dispacciamento in prelievo. Le aree di intervento delle 

proposte non si sono limitate alla mera definizione dei 

flussi informativi e dei loro contenuti, nonché alle relative 

modalità di trasmissione, ma anche alla definizione di alcuni 

obblighi informativi finora non previsti e alla revisione di 

altri in ottica di ottimizzazione, con particolare riferimento 

alle misure trasmesse in occasione dello switching e delle 

rettifiche di misure precedentemente comunicate.

Settore gas

Rispetto a quello elettrico, nel settore del gas sono stati 

attuati maggiori interventi di carattere regolamentare, 

focalizzati soprattutto al monitoraggio delle vendite e 

delle condizioni economiche di fornitura, all’individuazione 

dei fornitori di ultima istanza, al servizio di default e al 
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completamento della disciplina relativa alla morosità del 

gas.

Il sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al 

dettaglio è finalizzato, coerentemente con quanto previsto 

dal d.lgs. 93/2011, a consentire all’Autorità l’osservazione 

regolare e sistematica delle condizioni di funzionamento 

della vendita al dettaglio, incluso il grado di apertura, la 

concorrenzialità e la trasparenza del mercato, nonché 

il livello di partecipazione dei clienti finali e il loro grado 

di soddisfazione (c.d. customer satisfaction). Ai sensi della 

delibera ARG/com 151/11 (Testo integrato della vendita 

gas, TIVG), l’AEEG ha provveduto ad aggiornare con 

cadenza trimestrale la componente CCI (a copertura dei 

costi di commercializzazione all’ingrosso) e l’elemento 

QTVt (il corrispettivo a copertura dei costi relativi al gas di 

autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato), 

e con cadenza annuale le altre componenti delle condizioni 

economiche di fornitura.

I criteri e le modalità per la fornitura del gas naturale 

nell’ambito del servizio di fornitura di ultima istanza (FUI) 

sono stati definiti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 

93/2011 e dal d.m. 29 luglio 2011. Nel dettaglio, tali criteri 

prevedono che l’erogazione avvenga a condizioni che 

incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato; 

inoltre prevedono che essa riguardi tutti i clienti vulnerabili 

che rimangono senza fornitore per cause indipendenti dalla 

loro volontà. Per quanto riguarda le modalità di selezione, 

il d.lgs. 93/2011 ha previsto che l’Autorità individui le aree 

geografiche di svolgimento del servizio FUI sulla base degli 

ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011, e che le sopra 

menzionate aree geografiche possano essere aggregate 

per garantire sicurezza e/o economicità del servizio di 

ultima istanza. Con la delibera ARG/gas 116/11, sono 

state stabilite le modalità di individuazione, nonché le 

modalità di erogazione, del servizio di ultima istanza sulla 

base dei criteri definiti dal citato contesto normativo. In 

particolare, il provvedimento ha definito una procedura di 

selezione dei FUI in continuità con le precedenti modalità 

di individuazione, circoscrivendo cinque aree geografiche 

per la selezione dei FUI relativi all’anno termico 2011-2012.

Il servizio di default è un servizio di ultima istanza aggiuntivo, 

previsto peraltro anche dal decreto d.lgs. 93/2011, 

principalmente finalizzato a garantire il bilanciamento 

della rete di distribuzione per i prelievi effettuati da un 

cliente senza un venditore. L’art. 7, comma 4, lettera c), del 

d.lgs. 93/2011, stabilisce infatti che nei casi in cui un cliente 

finale si trovi senza un fornitore di gas naturale e non 

sussistono i requisiti per l’attivazione del FUI, il distributore 

territorialmente competente garantisce il bilanciamento 

della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto 

per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione 

fisica, secondo modalità e condizioni definite dall’Autorità. 

L’istituzione del servizio di default, previsto con la delibera 

ARG/gas 99/11, ha la finalità di permettere il completamento 

della disciplina in materia di corretta attribuzione dei 

prelievi nel settore del gas naturale. In particolare, la 

delibera ha disciplinato l’erogazione del servizio di default 

differenziando la regolazione del servizio tra i clienti finali 

non morosi e i clienti finali morosi.

La delibera ARG/gas 99/11 ha approvato uno specifico Testo 

integrato della morosità gas (TIMG), al fine di completare 

l’attuale regolazione in tema di morosità nel settore del 

gas naturale e di omogeneizzare tale disciplina tra i settori 

elettrico e gas. Con il TIMG viene disciplinata e completata 

la regolazione del servizio di distribuzione e di vendita, 

distinguendo i casi di morosità di un cliente finale titolare 

di un punto di riconsegna disalimentabile rispetto a quelli 

di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna non 

disalimentabile.

1.4.6. Settore postale 

1.4.6.1. Il contesto normativo e regolamentare

Il settore postale negli ultimi anni è stato caratterizzato 

da significativi cambiamenti. La graduale liberalizzazione 

dei servizi postali è stata opportunamente imposta dalle 

istituzioni comunitarie, con lo scopo di creare un assetto 

di mercato concorrenziale a vantaggio dei consumatori in 

termini di possibilità di scelta sulla base, anche, di aspetti 

qualitativi dei servizi offerti nel mercato. 

Parallelamente, l’attività normativa e regolamentare del 

settore ha proceduto a rafforzare il ruolo dei consumatori 

attraverso, in particolare, l’imposizione di obblighi sempre 

più stringenti in tema di servizio universale, qualità dei 

servizi, carte dei servizi, nonché la previsione recentissima 

di un nuovo assetto regolatorio e di enforcement.

Al fine di offrire un quadro sintetico del contesto normativo 

del settore considerato, verrà di seguito svolta una rassegna 

dei principali atti normativi con opportuni richiami alle 

disposizioni inerenti la tutela ed i diritti dei consumatori. 

Un primo atto da menzionare è la direttiva 97/67/CE che ha 

segnato una strategia di intervento normativo finalizzato 

alla liberalizzazione graduale del mercato postale. Tra i 

principali obiettivi dell’intervento comunitario si possono 

annoverare i seguenti:
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•	 assicurare agli utenti la fornitura di un servizio postale 

universale a prezzi accessibili;

•	 prevedere obblighi relativi alla qualità dei servizi.

Per raggiungere tali obiettivi, l’Unione Europea ha stabilito 

una serie di norme comuni finalizzate, per l’appunto a 

definire i contenuti essenziali del servizio universale, i 

principi tariffari, gli obiettivi di qualità dei servizi per la 

posta interna e transfrontaliera, l’armonizzazione delle 

procedure di reclamo sull’armonizzazione delle norme 

tecniche e sulla costituzione di autorità nazionali di 

regolamentazione indipendenti.

La direttiva 97/67/CE è stata recepita nel nostro ordinamento 

con il d.lgs. 261/1999 che ha attribuito al Ministero delle 

Comunicazioni le funzioni di Autorità di regolamentazione 

del settore postale (art. 2), definendone le competenze. Il 

Ministero, infatti, è stato incaricato, di svolgere, tra le altre, 

le seguenti funzioni: di regolamentazione, di selezione del 

fornitore del servizio universale10; di definizione dell’ambito 

dei servizi riservati11 al fornitore del servizio universale; 

di determinazione degli obiettivi di qualità dei servizi 

rientranti nel servizio universale offerti dal fornitore del 

servizio universale12; di determinazione delle tariffe dei 

servizi rientranti nell’area riservata e dei prezzi dei servizi 

non riservati rientranti nell’ambito del servizio universale13 

e di svolgere le funzioni di vigilanza sul rispetto degli 

obblighi imposti.

Il d.lgs. 261/1999, inoltre, ha definito il perimetro del 

servizio universale postale, nazionale e transfrontaliero. 

Esso comprende: 

•	 la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la 

distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

•	 la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la 

distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;

•	 i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii 

assicurati.

L’area riservata costituisce una sorta di monopolio residuale 

che viene riconosciuto al fornitore del servizio universale, 

affinché i ricavi derivanti dall’attività svolta in questo ambito 

10  Decreto del Ministro delle Comunicazioni 17 aprile 2000 
“Conferma della concessione del servizio postale universale alla società 
Poste Italiane s.p.a.”.
11  Deliberazioni del Ministro delle Comunicazioni 18 dicembre 
2002 e 13 gennaio 2004.
12  Deliberazione del ministro delle Comunicazioni 19 giugno 
2003 “Indici di qualità relativi ai tempi di recapito del corriere ordinario, 
prioritario, della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari”. 
13  Deliberazione del Ministro delle Comunicazioni 18 aprile 
2001 “Spedizione dei pacchi all’interno della repubblica”; deliberazione 
22 novembre 2001 “Spedizione di pubblicità diretta per corrispondenza, 
di invii promozionali e di stampe e libri per l’estero” ; deliberazione 23 
dicembre 2003 “Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi 
dei servizi postali universali per l’interno e per l’estero relativi alla 
corrispondenza”

garantiscano al fornitore un adeguato compenso per la 

diseconomicità derivante dall’espletamento del servizio 

universale (per l’appunto, l’onere del servizio universale).

In principio, l’area riservata deve progressivamente ridursi, 

parallelamente all’avanzare del processo di liberalizzazione. 

Possono essere riservati: la raccolta, il trasporto, lo 

smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza 

interna e transfrontaliera con determinati limiti di peso 

e di prezzo, che fino al 31 dicembre 2002 erano fissati in 

350 grammi di peso e cinque volte la tariffa base dell’invio 

prioritario14. Rientrano nella riserva, indipendentemente 

dai limiti di peso e di prezzo, gli invii raccomandati della 

pubblica amministrazione. Al di fuori dell’area riservata, 

chiunque intenda offrire al pubblico servizi postali può 

farlo, previo rilascio di licenza individuale o autorizzazione 

generale.

Con la parziale revisione della direttiva 97/67/CE, effettuata 

con la successiva direttiva 2002/39/CE, è proseguito il 

processo di graduale e controllata apertura alla concorrenza 

del mercato postale, lasciando inalterato il principio della 

garanzia dell’espletamento, in tutta l’Unione, del servizio 

postale universale per la promozione della coesione sociale 

delle collettività nazionali.

La direttiva 2002/39/CE è stata attuata nel nostro paese 

dal d.lgs. 384/2003. Le innovazioni introdotte riguardano, 

in particolare, il servizio universale, la concorrenza15 e 

la tutela dei consumatori. In particolare su quest’ultimo 

tema, in considerazione degli sviluppi del mercato, che 

impongono l’adozione di adeguati strumenti di tutela dei 

consumatori, il d.lgs. 384/2003 stabilisce nuove regole 

a vantaggio di due categorie di utenti, i cosiddetti clienti 

business e i clienti retail. Nei riguardi dei primi, il fornitore del 

servizio universale deve applicare condizioni economiche 

trasparenti, obiettive e non discriminatorie, che tengano 

conto dei costi che tali clienti, con le loro pre-lavorazioni 

degli invii postali, sostengono e conseguentemente 

evitano allo stesso fornitore del servizio universale. Nei 

confronti dei secondi, invece, tutti gli operatori titolari di 

licenza individuale (oltre al fornitore del servizio universale), 

devono adottare procedure adeguate per la soluzione dei 

14  Tali limiti sono stati rivisti nel 2003, prima con deliberazione 
del Ministro delle Comunicazioni 18 dicembre 2002, che ha recepito le 
norme  self executing  della direttiva 2002/39/CE, e successivamente con 
il decreto legislativo n. 384/2003(cfr. par. 1.2).
15  Si attua una maggiore apertura del mercato alla concorrenza, 
grazie alla riduzione dell’area riservata al fornitore del servizio universale. 
Ciò comporta, per gli altri operatori, la possibilità di ampliare la propria 
offerta di servizi a vantaggio dell’utenza. I nuovi limiti dell’area riservata 
sono dunque i seguenti: dal 1° gennaio 2003: 100 grammi di peso / tre 
volte la tariffa dell’invio prioritario (1,80 €) dal 1° gennaio 2006: 50 grammi 
di peso / due volte e mezzo la tariffa dell’invio prioritario.



36

 Rapporto I-Com 2012 sui consumatori

reclami presentati, prevedendo i casi in cui debba essere 

attivato un sistema di rimborso e/o di compensazione, 

e predisporre una carta della qualità in conformità alla 

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

gennaio 1994.

Sullo specifico tema delle carte dei servizi, il quadro 

normativo di riferimento per il settore postale è costituito, 

analogamente a quanto accade per altri settori di servizi di 

interesse economico generale, dalla direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici” e dal d.lgs. 286/1999. A 

tali provvedimenti si richiamano, infatti, l’articolo 12 del 

d.lgs. 261/99, che dispone in materia di qualità del servizio 

postale e il successivo articolo 14, che regola le procedure 

per la gestione dei reclami degli utenti e le procedure 

conciliative da attivarsi in sede locale, conformemente a 

quanto prevede la normativa comunitaria.

I soggetti tenuti a predisporre le carte dei servizi sono il 

fornitore del servizio universale (Poste Italiane) e gli altri 

operatori titolari di una licenza individuale.

La Carta dei servizi di Poste Italiane s.p.a., denominata 

“Carta della qualità”, è stata emanata con Decreto del 

Ministero delle Comunicazioni 26 febbraio 2004. 

A seguito della riforma per la semplificazione della 

pubblica amministrazione operata nel 2008, il Ministero 

delle Comunicazioni è stato accorpato nel Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

Il Ministero ha proseguito l’attività regolamentare nel 

settore dei servizi postali, in particolare, identificando 

ed aggiornando i livelli di standard qualitativi nazionali 

rientranti nel servizio universale e contenuti nella Carta 

della qualità dei servizi. Con decreto del 1º ottobre 2008, 

il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il 

nuovo testo delle “Condizioni generali per l’espletamento 

del servizio postale universale”. Le Condizioni generali 

di servizio disciplinano le modalità di espletamento del 

servizio postale universale da parte di Poste Italiane, 

specificando l’ambito del servizio con riferimento ai 

prodotti in esso compresi, alle modalità di accettazione e 

recapito degli invii, nonché ai diritti degli utenti.

Il completamento del mercato interno dei servizi postali è 

stato raggiunto in termini legislativi nel 2008, con l’adozione 

della direttiva 2008/6/CE. Con questo atto gli Stati membri 

sono tenuti a garantire la fornitura di servizi postali 

universali di elevata qualità e accessibili su tutto il territorio 

comunitario. Uno dei pilastri principali su cui si fonda 

la riforma comunitaria riguarda la creazione di autorità 

nazionali di regolamentazione indipendenti. La direttiva 

delinea inoltre il quadro normativo per la definizione, tra le 

altre cose, degli obblighi di servizio universale e dei principi 

tariffari, fissando regole comuni di trasparenza contabile 

per i fornitori di servizi universali, stabilendo e garantendo 

altresì il rispetto delle norme di questo servizio.

1.4.6.2. Le novità normative e regolamentari

In attuazione alla direttiva 2008/6/CE, l’Italia ha approvato 

il d.lgs 58/2011 recante il completamento del mercato 

interno dei servizi postali. Il decreto ridefinisce l’ambito 

del servizio universale, escludendovi la pubblicità diretta 

per corrispondenza, a decorrere dal 1 giugno 2012, ma 

continuando a comprendervi:

•	 la posta fino a 2 kg;

•	 i pacchi fino a 20 kg;

•	 le raccomandate e le assicurate;

•	 la c.d. “posta massiva (comunicazioni bancarie, 

bollette e bollettini di pagamento, ecc.).

Il decreto abolisce la riserva a favore di Poste italiane, 

riservando peraltro al fornitore del servizio universale le 

notificazioni giudiziarie e quelle relative alla violazioni del 

Codice della strada.

Le caratteristiche di base del servizio universale sono:

•	 la durata continuativa per tutto l’anno;

•	 il collegamento con tutti i punti del territorio nazionale, 

individuati, secondo criteri di ragionevolezza, 

dall’Autorità di regolazione;

•	 l’accessibilità del prezzo, orientato al costo, con 

riferimento ad un’efficiente gestione aziendale;

•	 la fornitura al domicilio per almeno 5 giorni a 

settimana. 

E’ fatta salva la possibilità di fornitura a giorni alterni, 

autorizzata dall’Autorità di regolamentazione, in presenza 

di particolari situazioni infrastrutturali o geografiche in 

ambiti territoriali con densità non superiore a 200 abitanti/

km e comunque fino a un massimo di un ottavo della 

popolazione nazionale. L’onere per la fornitura del servizio 

universale è finanziato dal bilancio dello Stato e da un 

apposito Fondo di compensazione, cui contribuiscono le 

imprese autorizzate all’esercizio dei servizi postali.

Gli oneri per la fornitura del servizio universale sono esposti 

in apposita contabilità separata. Qualora il fornitore del 

servizio universale applichi prezzi speciali per determinate 

categorie di utenti (ad esempio: all’ingrosso o utenti che 

esercitano attività commerciali), simili prezzi devono 

essere disponibili per gli utenti singoli e piccole e medie 

imprese, a condizioni simili. Il decreto affida direttamente a 

Poste Italiane il servizio universale per 15 anni, con verifica 
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quinquennale, operata dall’Autorità di regolamentazione, 

di miglioramenti di efficienza, sulla base di criteri da essa 

predisposti, a pena di revoca dell’affidamento.

Il decreto prevede, fra l’altro, che il rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio di servizi postali possa essere subordinato 

a specifici obblighi del servizio universale con riguardo 

anche alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione di 

tali servizi ovvero a obblighi di contribuzione al Fondo di 

compensazione.

Il decreto istituisce una Agenzia di regolamentazione, che 

svolge le funzioni di Autorità. In particolare, essa:

•	 regola i mercati, compresa la definizione degli 

standard di qualità del servizio universale;

•	 adotta i provvedimenti in materia di accesso alla rete 

postale e relativi servizi;

•	 predispone le condizioni generali di servizio;

•	 vigila sull’assolvimento degli obblighi a carico del 

fornitore del servizio universale e su quelli derivanti 

da licenze e autorizzazioni, con particolare riferimento 

alle condizioni generali della fornitura dei servizi;

•	 svolge analisi e monitoraggio dei mercati postali, con 

particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche 

mediante l’istituzione di un apposito osservatorio;

•	 determina le tariffe massime delle prestazioni 

rientranti nel servizio universale;

•	 esercita potere sanzionatorio in caso di inosservanza 

dei propri provvedimenti.

Il fornitore del servizio universale è tenuto ad adottare 

procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la 

gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di 

smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto 

delle norme di qualità del servizio. Deve, altresì, essere 

fissato il termine per la trattazione dei reclami e per la 

comunicazione dell’esito. Nei casi in cui il fornitore del 

servizio sia chiamato a rispondere dei disservizi, è previsto 

un sistema di rimborso o di compensazione. Qualora il 

reclamo non abbia avuto esito soddisfacente, l’interessato 

può rivolgersi, individualmente o tramite le associazioni 

nazionali dei consumatori e degli utenti, all’Autorità di 

regolamentazione. Il decreto prevede espressamente 

anche la facoltà di avvalersi della mediazione di cui al d.lgs. 

28/2010, di riforma del processo civile.

Tra le maggiori criticità spiccano quelle legate ai profili 

concorrenziali del settore. Risulta, infatti, che il decreto 

abbia operato il mantenimento in monopolio di alcuni 

servizi postali di rilevante impatto economico. Il decreto, 

infatti, mantiene in via esclusiva al fornitore del servizio 

universale “per esigenze di ordine pubblico” i servizi relativi 

agli atti giudiziari. 

Un’altra importante novità intervenuta sempre nel 2011, 

con il d.l. 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”), successivo 

al d.lgs 58/2011, ha trasferito all’AGCOM competenze di 

regolazione, vigilanza e tutela degli utenti nei servizi postali. 

Con le delibere731/11/CONS e 65/12/CONS, è stata istituita 

la Direzione Servizi Postali. la Direzione svolgerà le seguenti 

funzioni: determinare le tariffe dei servizi nei settori 

regolamentati, predisporre i criteri in materia di accesso 

alla rete, definire i parametri di separazione contabile, 

procede alla verifica del costo netto del servizio universale 

e definire la misura della contribuzione degli operatori 

al fondo di compensazione, istituito per distribuire tra i 

diversi operatori i costi del servizio universale.

Rilevanti sono anche le funzioni attribuite in materia di 

qualità dei servizi postali. La Direzione dovrà, infatti, definire 

gli standard di qualità e determinare i requisiti necessari 

per il rilascio dei titoli abilitativi (licenze e autorizzazioni).

Di particolare rilievo è, infine, l’attività in materia di tutela 

degli utenti, volta a rendere immediatamente operativo 

il contact center per la gestione dei reclami in materia 

postale e a definire le relative procedure di gestione, 

nonché le procedure di conciliazione. Gli utenti potranno 

anche utilizzare un modello standard per la segnalazione 

dei disservizi (c.d. modello “P”).

La Direzione Servizi Postali esercita un’attività di vigilanza 

che può anche trarre impulso dalle segnalazioni degli utenti 

e dei fornitori o essere avviata d’ufficio. Particolarmente 

rilevante, in tale ambito, è il monitoraggio sul rispetto degli 

obblighi in materia di tariffe, di parità di accesso e di servizio 

universale. Correlato all’attività di vigilanza c’è l’esercizio del 

potere sanzionatorio riconosciuto all’Autorità per un’ampia 

gamma di fattispecie tra cui la violazione degli obblighi 

derivanti da licenze o autorizzazioni, la violazione degli 

obblighi che gravano sul fornitore di servizio universale, 

la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità 

prescritte, dei dati e delle notizie richieste dall’Autorità.

Ogni fornitore di servizio postale ha l’obbligo di adottare 

iter specifici per la gestione dei reclami e procedure 

conciliative. Devono inoltre essere prefigurati sistemi di 

rimborso o compensazione nel caso di disservizi. Qualora 

l’esito delle procedure che si svolgono davanti al fornitore 

sia ancora insoddisfacente per l’utente, quest’ultimo può 

rivolgersi all’Autorità.

Resta ferma per l’utente la facoltà di rivolgersi all’autorità 

giurisdizionale o, in alternativa, di attivare meccanismi 

di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai sensi 

delle disposizioni legislative vigenti. Ciascun fornitore del 
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servizio postale è tenuto, inoltre, ad adottare una Carta 

della qualità dei servizi prestati nella quale sono recepiti gli 

standard di qualità definiti dall’Autorità.

Da ultimo, si segnala che con il decreto “Cresci Italia”, 

convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, ha 

disposto, con l’art. 86, che “alla scadenza della convenzione 

in corso, Poste italiane non avrà più l’esclusiva per la gestione 

dei pagamenti dovuti per le pratiche automobilistiche e 

servizi connessi e si farà luogo a gara europea. Ove si ritenga 

che non si possa fare utilmente ricorso alla gara, occorrerà 

una relazione motivata, sottoposta a parere obbligatorio 

dell’Autorità antitrust”.

In un contesto così radicalmente mutato è da accogliere 

con favore la scelta del legislatore di affidare all’AGCOM 

competenze nel settore postale, in virtù della sua maggiore 

esperienza e indipendenza rispetto a un’agenzia, 

dipendente dal Governo, da costituire ex novo16. In via 

prospettica sarà interessante osservare come l’Autorità 

vorrà estendere gli strumenti di empowerment del 

consumatore, già presenti nel settore delle comunicazioni 

elettroniche, anche ai servizi liberalizzati del settore postale.

1.4.7. Settori dei trasporti

1.4.7.1. Trasporto aereo

La tutela del consumatore (passeggero) nei confronti 

delle compagnie aeree ha assunto un’ importanza sempre 

maggiore nel corso del tempo, sia dal punto di vista 

nazionale che internazionale, in considerazione del forte 

sviluppo del settore. Anche in questo settore lo sviluppo 

tecnologico e l’affermarsi di nuove e più variegate tipologie 

di offerte commerciali hanno rappresentato uno stimolo 

di sviluppo del mercato e, parallelamente, la ragione della 

necessità di procedere a mirati interventi normativi. 

Le principali tematiche giuridiche relative alla tutela dei 

passeggeri nel trasporto aereo sono: 

•	 le condizioni generali di contratto di trasporto aereo, 

unilateralmente determinate dalle compagnie aeree; 

•	 le conseguenti limitazioni di responsabilità di cui, 

in ben determinate situazioni, queste possono 

beneficiare;

•	 le limitazioni di responsabilità per i ritardi aerei; 

•	 le limitazioni per lo smarrimento dei bagagli in 

occasione del trasporto; 

•	 le limitazioni per danni alle persone in caso di sinistro.

16  Identica valutazione può essere fatta in materia di servizio 
idrico integrato, la cui regolazione è stata affidata all’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas.

Attualmente la normativa internazionale e comunitaria 

(nonché codicistica interna) non è stata soggetta ad una 

organica revisione, incentrandosi ancora sul principio di 

limitazione di responsabilità del vettore senza prevedere 

chiari e trasparenti principi a tutela del viaggiatore, in 

particolare, nei casi in cui tali limitazioni possono intendersi 

superate.

Da ciò è scaturito il ruolo chiave degli organismi 

giurisdizionali che nel recente passato hanno più volte 

affermato il diritto dei consumatori ad essere risarciti. La 

giurisprudenza di merito, anche in considerazione del 

radicarsi nel nostro ordinamento dei principi comunitari 

in materia di tutela del consumatore e dell’evoluzione 

giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno non 

patrimoniale, ha sempre più incrementato il numero delle 

sentenze di condanna in particolare nelle ipotesi di ritardo 

aereo.

Le norme di diritto interno che disciplinano la materia in 

esame si possono individuare nell’art. 1681 c.c. (riguardo 

esclusivamente la responsabilità del vettore per i sinistri), 

nell’art. 1218 c.c. che, quale principio generale in materia 

di inadempimento, disciplina la responsabilità del vettore 

per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione 

del contratto di trasporto, nell’art. 942 del Codice della 

navigazione che consente al vettore aereo di liberarsi della 

responsabilità per danni conseguente alla dimostrazione 

fornita dal passeggero, della mancata o ritardata 

esecuzione del trasporto, provando di aver adottato tutte 

le misure necessarie e possibili per evitare il danno.

Oltre alle disposizioni del Codice civile (artt. 1681 e s.s.) 

e le norme contenute nel Codice della navigazione, 

occorre tenere in considerazione le disposizioni di cui alla 

Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, la successiva 

Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, a cui è stata 

data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la legge 

12/2004. 

A livello comunitario è il caso, invece, di richiamare la 

disciplina al prevista dal regolamento CE 2027/97 (sulla 

responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti) e dal 

regolamento CE 889/2002 (sulla responsabilità del vettore 

aereo di persone). 

A ciò si aggiunga la regolamentazione del c.d. fenomeno 

del overbooking, che ha trovato una sua regolamentazione 

a livello comunitario mediante il regolamento Cee n. 265 

del 4 febbraio 1991, con cui sono state stabilite regole 

comuni su un sistema di compensazione per negato 

imbarco dei passeggeri muniti di titolo di viaggio valido 

e prenotazione confermata. Il regolamento è stato 
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successivamente abrogato dal regolamento CE n. 261/2004 

del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce 

regole comuni in materia di compensazione ed assistenza 

ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione 

del volo o di ritardo prolungato. Per completare il quadro 

della disciplina occorre poi richiamare il d.lgs. 69/2006, 

recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del 

citato Regolamento (CE) n. 261/2004”.

Per definire l’impianto normativo comunitario del settore, 

vanno inoltre presi in considerazione: il regolamento (CE) 

n. 1107/2006 del 5 luglio 2006 ed il Regolamento (CE) n. 

1008/2008. Il primo, è relativo ai diritti delle persone con 

disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto 

aereo. Il regolamento rispetta i diritti e osserva i principi 

riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. In tale contesto l’Ente Nazionale 

per l’Aviazione Civile (ENAC) è stato individuato, con d.m. 

del 24 luglio 2007 n. 107/T, quale organismo responsabile 

dell’applicazione del regolamento ed ha elaborato, 

congiuntamente alle associazioni rappresentative delle 

persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta ed 

agli operatori del settore, la Circolare GEN 02 di attuazione 

del Regolamento stesso. 

Il regolamento CE n. 1008/2008 prevede, invece, che le 

compagnie aeree e le agenzie di viaggio assicurino la 

massima trasparenza per le tariffe aeree dei voli in partenza 

da aeroporti dell’Unione europea operati da vettori 

comunitari ed extracomunitari.

La normativa comunitaria prevede che la tariffa sia “all 

inclusive” e che le singole voci che la compongono siano 

specificate (breakdown of the price), almeno per quel che 

riguarda:

•	 la tariffa aerea passeggeri e merci;

•	 le tasse;

•	 i diritti aeroportuali;

•	 gli altri diritti, tasse o supplementi.

Il regolamento CE n. 1008/2008 impone la massima 

trasparenza anche per i supplementi di prezzo opzionali, 

come ad esempio l’assicurazione di viaggio o le tariffe di 

supplemento bagagli, che devono essere comunicati in 

modo chiaro e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo 

di prenotazione.

L’inclusione di questi supplementi nella tariffa aerea deve 

avvenire con l’espresso consenso dell’interessato e non 

può essere inserita in maniera automatica dal venditore.

Per quanto riguarda le condizioni applicabili alle tariffe, 

è necessario che gli elementi più importanti di queste 

condizioni siano facilmente visibili e accessibili al 

consumatore, il quale deve avere la possibilità di cambiare 

o cancellare il biglietto dopo la prenotazione.

In ambito nazionale, la trasparenza delle tariffe è stata 

introdotta con la legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. pacchetto 

Bersani) che all’art. 3, prevede, “…al fine di favorire la 

concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire 

ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli 

effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto 

tra le offerte presenti sul mercato”, il divieto agli operatori 

di adottare “…offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei 

recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri 

oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata 

e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi 

di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non 

chiaramente indicati nell’offerta”.

Un ruolo rilevante nella tutela dei diritti dei viaggiatori in 

Italia, come già accennato, è stato svolto dall’ENAC, Autorità 

di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo 

nel settore dell’aviazione civile in Italia, istituita con d.lgs. 

250/97.

L’ENAC si occupa dei molteplici aspetti della regolazione 

dell’aviazione civile, del controllo e vigilanza 

sull’applicazione delle norme adottate, della disciplina 

degli aspetti amministrativo-economici del sistema del 

trasporto aereo.

Ha tra i propri obiettivi quello di assicurare la garanzia della 

qualità dei servizi resi all’utente e la tutela dei diritti del 

passeggero. Infatti, seguendo le indicazioni dell’Unione 

Europea, ha redatto la Carta dei Diritti del Passeggero e la 

Carta dei Servizi Standard aeroportuali. La Carta dei Diritti 

del Passeggero è un pratico vademecum che raccoglie in 

un Testo Unico la normativa vigente a livello nazionale, 

comunitario ed internazionale sulle forme di tutela 

rivendicabili oggi dal viaggiatore in caso di disservizi. La 

Carta dei Servizi, invece, definisce gli standard qualitativi 

minimi che devono essere osservati dagli operatori 

aeroportuali nei servizi forniti ai passeggeri.

1.4.7.2. Trasporto autostradale 

Il settore autostradale17, a differenza delle altre modalità di 

17  L’autostrada è definita dal legislatore comunitario con la 
direttiva 93/89/CEE come “…una strada specialmente progettata e 
costruita per la circolazione automobilistica che non serve le proprietà 
finitime, e che: 

- è dotata, salco in punti determinati, o a titolo temporaneo, di carreggiate 
distinte per i due sensi di marcia, separate mediante una striscia di terra 
non destinata alla circolazione, oppure in via eccezionale mediante altri 
mezzi;

- non presenta intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o 
sede tranviaria o camminatore per la circolazione pedonale;

- è espressamente segnalata come autostrada”. 



40

 Rapporto I-Com 2012 sui consumatori

trasporto e di altri servizi di interesse economico, risponde 

alle caratteristiche del monopolio naturale. Ad esso non può 

dunque applicarsi un modello di apertura e contendibilità 

basato sulla c.d. “concorrenza nel mercato” bensì uno 

fondato sulla c.d. “concorrenza per il mercato”, che da un 

punto di vista giuridico dà luogo a regimi concessori. In base 

a questo principio, il settore ha subito nell’ultimo decennio 

un profondo processo di riassetto che ha riguardato il 

contenuto delle concessioni, l’organizzazione degli enti 

deputati alla regolazione e vigilanza sul rispetto degli 

obblighi di servizio pubblico e dei soggetti concessionari. 

La rete autostradale italiana presenta un’estensione 

complessiva pari a 6.678 km. La parte in concessione è pari a 

5.778,3 km. Tale rete in concessione, comprensiva dei trafori, 

risulta gestita da 24 società con 25 rapporti concessori. Tra 

le società concessionarie si distingue Autostrade per l’Italia, 

che ha in esercizio circa la metà dell’intera rete.

I profili che interessano maggiormente gli utenti di questo 

settore sono legati alla sicurezza, alla qualità delle rete 

autostradale e alle tariffe di fruizione dell’infrastruttura. 

Con l’atto di concessione i soggetti concessionari assumono 

obblighi di gestione, manutenzione, sviluppo della rete 

autostradale concessa e stabiliscono i pedaggi sulla base 

di tariffe regolate.

ANAS è l’ente concedente della rete autostradale a 

pedaggio e svolge attività di regolazione e di vigilanza sulle 

società concessionarie (attraverso l’Ispettorato Vigilanza 

Concessioni Autostradali, in seguito “IVCA”).

Il rapporto tra ANAS e le Società concessionarie è stato 

disciplinato, fino al 2007, da atti convenzionali stipulati 

conformemente ad uno schema tipo predisposto, tra il 

1997 e il 1998, dal Ministero dei LL.PP..

Le convenzioni e gli allegati piani finanziari definiscono le 

modalità di esercizio del servizio autostradale e l’esecuzione 

dei programmi d’investimento per il miglioramento delle 

tratte in concessione.

In più occasioni e in varie sedi istituzionali, sono state 

evidenziate alcune criticità del sistema di concessione. 

Queste riguardavano, principalmente, il ritardo 

nell’attuazione del piano degli investimenti programmati e 

la formula tariffaria utilizzata, per una ipotizzata mancanza 

di una diretta correlazione tra gli adeguamenti tariffari e gli 

investimenti effettivamente realizzati, nonché la mancata 

previsione, nelle Convenzioni, di misure sanzionatorie 

intermedie rispetto all’estrema previsione della decadenza 

dalla concessione.

La normativa in tema di concessioni autostradali, riformata 

nel 2006, consente ad ANAS, attraverso la previsione 

di adeguati strumenti sanzionatori ed il rafforzamento 

dei relativi poteri, di espletare un monitoraggio sulle 

concessionarie ancora più analitico, mediante l’acquisizione 

di molteplici dati, di natura economica, finanziaria e tecnica, 

ed anche attraverso l’attività di verifica ispettiva.

La nuova disciplina dei rapporti con i concessionari 

autostradali, dettata dall’art. 2, commi 82, 83, 85, 86 e 89 

del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni 

dalla legge 286/2006 e s.m.i., che ha riformato il vecchio 

impianto normativo, stabilisce che le Società concessionarie 

debbano stipulare una Convenzione Unica, sostitutiva ad 

ogni effetto della convenzione originaria e dei relativi atti 

collegati.

Le nuove regole disciplinano in misura più rigorosa 

aspetti come l’allocazione dei rischi, la remunerazione dei 

capitali investiti e le modalità di adeguamento tariffario. In 

particolare le nuove disposizioni, hanno previsto:

•	 la determinazione della regolazione tariffaria in base 

all’evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, 

al tasso di efficienza e di qualità conseguibile dal 

concessionario;

•	 la definizione della destinazione degli extraprofitti 

generati dal concessionario per lo svolgimento di 

attività commerciali sul sedime demaniale;

•	 il recupero della parte degli introiti tariffari dovuti per 

investimenti programmati nei piani finanziari e non 

realizzati nel periodo precedente;

•	 il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti 

per investimenti programmati del piano finanziario 

esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione 

degli stessi, accertata dal concedente;

•	 l’ampliamento dei poteri di vigilanza e controllo 

dell’ANAS, di direttiva e di ispezione, attraverso 

la previsione dell’obbligo del concessionario di 

trasmettere annualmente alla stessa ANAS il quadro 

informativo minimo dei dati economici, finanziari, 

tecnici e gestionali;

•	 l’individuazione del rischio d’impresa del 

concessionario dall’approvazione del progetto 

definitivo;

•	 la specificazione, quale elemento di riequilibrio del 

rapporto concessorio, dell’utilizzo a fini reddituali 

o della valorizzazione dei sedimi destinati a scopi 

strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete 

autostradale; 

•	 l’individuazione di procedimenti volti a garantire 

l’effettività della decadenza dalla concessione, 

in ragione dei principi di efficacia, efficienza ed 
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economicità del procedimento di accertamento dei 

presupposti configuranti la stessa;

•	 l’integrazione in capo al concessionario di obblighi 

ulteriori, quali: il mantenimento di adeguati requisiti di 

solidità patrimoniale, l’effettuazione delle procedure 

di affidamento ed aggiudicazione dei contratti di 

lavori, servizi e forniture, nel rispetto della normativa 

ad essi relativa (d.lgs. 163/2006), la sottoposizione ad 

ANAS degli schemi di bandi di gara delle procedure di 

aggiudicazione, il divieto di partecipazione alle gare, 

per l’affidamento di lavori, alle imprese comunque 

collegate al concessionario e che siano realizzatrici 

della relativa progettazione, l’inserimento nello 

statuto del concessionario di misure idonee a 

prevenire conflitti di interessi degli amministratori 

e di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e 

indipendenza per gli amministratori stessi;

•	 l’applicazione di sanzioni e penali a fronte 

di inadempimenti, per causa imputabile al 

concessionario, alle clausole della Convenzione Unica 

e la graduazione delle stesse in ragione della gravità 

dell’inadempimento.

La Convenzione Unica pertanto, riportando le disposizioni 

previste dall’art. 2 del d.l. 262/2006 ed s.m.i., sopra 

richiamato, demanda all’ANAS – nell’ambito dei poteri già 

attribuiti ai sensi del d.lgs. 143/1994 e s.m.i. – i compiti di 

controllo e verifica circa il rispetto da parte dei concessionari 

degli obblighi convenzionali.

La legge 286/2006 e s.m.i. di riforma del settore autostradale, 

nell’introdurre, come detto, la Convenzione Unica, ha 

previsto, altresì, un articolato meccanismo di sanzioni e di 

penali intermedie, riferite ai principali aspetti del rapporto 

concessorio.

Nel passato, le azioni sanzionatorie regolate 

convenzionalmente risultavano limitate alla sola ipotesi 

di decadenza e conseguentemente avevano carattere 

meramente straordinario. L’attuale sistema sanzionatorio 

è invece composto da provvedimenti graduati e 

proporzionali alla gravità dell’inadempimento. Il comma 83, 

lett. h), della citata legge prevede l’introduzione di penali 

a fronte dei casi di inadempimento delle clausole della 

convenzione imputabili alla concessionaria, anche a titolo 

di colpa. La graduazione di tali penali avviene in funzione 

della gravità dell’inadempimento.

Il comma 86, lett. d), della stessa legge 286/2006 e s.m.i., 

prevede, inoltre, che ANAS irroghi sanzioni amministrative 

pecuniarie in caso di inosservanza:

•	 degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione 

e di cui all’art. 11, comma 5, della legge 498/1992 e 

s.m.i.;

•	 dei propri provvedimenti;

•	 in caso di inottemperanza, da parte dei concessionari, 

alle richieste di informazioni di ANAS, ovvero a quelle 

connesse all’effettuazione dei controlli;

•	 in caso di non veridicità delle informazioni e dei 

documenti acquisiti.

In applicazione delle citate disposizioni normative ANAS 

ha predisposto appositi disciplinari, già inseriti all’interno 

delle nuove Convenzioni Uniche approvate con la legge 

101/2008 e s.m.i., per l’irrogazione di penali e sanzioni, 

definendo puntualmente l’ambito operativo, le fattispecie, 

l’entità delle penalità, le procedure di contestazione.

Relativamente alle penali ed alle relative procedure 

applicative, le fattispecie più rilevanti riguardano:

•	 modalità e tempi di esecuzione delle progettazioni;

•	 modalità e tempi di esecuzione dei lavori;

•	 modalità di svolgimento del servizio autostradale, ivi 

comprese le ipotesi di blocco dell’autostrada, dovute 

a precipitazioni nevose od allagamenti;

•	 rispetto dei parametri qualitativi legati al livello di 

servizio.

I citati Disciplinari prevedono, altresì, un Programma 

Annuale di Monitoraggio, che consiste nella verifica, 

effettuata dal concedente, del rispetto dei livelli del 

servizio erogati dal Concessionario. Il Programma, che si 

affianca ai controlli relativi all’attività ordinaria, si esplica 

attraverso visite annuali sull’intera rete autostradale, 

suddivisa in tronchi di lunghezza non superiore a 80 km 

ciascuno, da effettuare in contraddittorio tra funzionari 

IVCA e rappresentanti della società concessionaria, dove, 

ai fini del rispetto dei livelli di servizio, vengono rilevate le 

“non conformità”, a fronte di parametri prefissati.

Al termine dell’attività del Programma Annuale di 

Monitoraggio, in funzione delle “non conformità” 

riscontrate e dei mancati ripristini delle stesse, viene 

calcolata l’eventuale penale da applicare alla Società 

concessionaria.

Per quanto attiene, invece, alle fattispecie che danno 

luogo all’applicazione di sanzioni, queste sono legate alle 

inosservanze degli obblighi contrattuali, tra cui rilevano:

•	 l’inosservanza di obblighi informativi verso il 

concedente;

•	 l’inosservanza degli obblighi di natura contabile;

•	 l’inosservanza dei requisiti di solidità patrimoniale 

definiti contrattualmente;

•	 la mancata richiesta al concedente di autorizzazione 
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per l’esecuzione di operazioni comportanti la 

modifica soggettiva del concessionario.

Si precisa che, nell’allegato “N” della Convenzione 

Unica, ANAS-ASPI, è contenuto apposito disciplinare che 

prevede l’eventuale applicazione di penale per “il blocco 

dell’autostrada per precipitazioni nevose ed allagamenti” 

causato da inadempienze del concessionario.

Tra le attività di monitoraggio tecnico dell’IVCA rientra la 

verifica del rispetto degli obblighi convenzionali relativi 

alla regolarità del servizio autostradale, al mantenimento 

di adeguati standard di sicurezza, di qualità e comfort 

del servizio ed all’espletamento degli interventi di 

manutenzione sulle infrastrutture autostradali gestite in 

concessione.

In particolare, per i controlli sulla gestione e manutenzione 

della rete autostradale e sull’esecuzione dei lavori, si 

evidenzia che l’IVCA, nel corso del 2010, ha effettuato un 

attento controllo operativo, sia per quanto concerne lo 

stato manutentivo/gestionale delle autostrade sia per ciò 

che riguarda il corretto andamento dei lavori.

L’art. 3, comma 1, dei vigenti testi convenzionali, compresa 

la convenzione ANAS-ASPI, prevede a carico delle società 

autostradali, l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, 

all’esercizio delle infrastrutture assentite in concessione, 

stabilendo, in particolare:

•	 l’obbligo del Concessionario di provvedere alla 

gestione tecnica dell’infrastruttura;

•	 l’obbligo di provvedere al mantenimento della 

funzionalità delle infrastrutture concesse, attraverso 

la manutenzione e la riparazione tempestiva delle 

stesse;

•	 l’obbligo di attuare le direttive concernenti 

l’erogazione dei servizi all’utenza, con l’individuazione 

dei livelli generali di qualità, riferiti al complesso delle 

prestazioni e dei livelli specifici, riferiti alla singola 

prestazione, assunte dal concedente con le modalità 

di cui alla citata legge 262/2006 e s.m.i.

L’IVCA, ai sensi della legge n. 286/2006, verifica il rispetto 

di tali obblighi, richiedendo informazioni, effettuando 

controlli, ed emana, altresì, direttive concernenti 

l’erogazione dei servizi da parte dei concessionari.

In merito alle operazioni invernali, vengono impartite 

annualmente dall’IVCA disposizioni sui comportamenti da 

attuare da parte delle società concessionarie.

L’Ispettorato, a tale proposito, con nota 140288 del 

08/10/2010, ha emanato una circolare per la stagione 

invernale 2010-2011, come peraltro fatto annualmente, 

finalizzata a fornire indicazioni e raccomandazioni alle 

società concessionarie.

In tale circolare viene richiamato l’obbligo di queste ultime, 

stabilito dall’art 14 del Codice della Strada, a provvedere 

al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture 

concesse e di assicurare la sicurezza e la fluidità della 

circolazione.

L’IVCA ha richiesto alle Società concessionarie la 

predisposizione di appositi ed adeguati “Piani delle 

Operazioni Invernali”, richiamando le precedenti circolari 

sull’argomento, nonché il rispetto delle “Linee guida per la 

gestione delle emergenze” predisposte da Polizia Stradale 

ed AISCAT, che tengono conto del protocollo operativo 

sottoscritto in data 14/12/2005. Detti Piani devono garantire:

•	 raccolta tempestiva delle informazioni 

meteorologiche e loro adeguata elaborazione, per 

l’individuazione dei relativi impatti sulla circolazione 

(ad es. nebbia, neve, ghiaccio);

•	 misure tecniche, organizzative e gestionali idonee 

a prevenire e/o contrastare tempestivamente le 

conseguenze di condizioni meteorologiche avverse;

•	 adeguatezza ed efficienza delle strutture operative 

e delle attrezzature (ivi compresi strumenti di 

localizzabilità in tempo reale dei mezzi concretamente 

impiegati, anche attraverso sistemi GPS) da impiegare 

per la gestione del traffico invernale ed, in particolare, 

negli scenari maggiormente critici;

•	 misure tecniche, organizzative e gestionali idonee 

ad assicurare concretamente la mobilità del traffico 

in piena sicurezza, anche durante eventi atmosferici 

avversi ed in condizioni di criticità;

•	 tempestività, completezza ed adeguatezza nella 

gestione delle informazioni all’utenza;

•	 tempestivo soccorso a mezzi e/o utenti in difficoltà.

Nella medesima circolare, l’IVCA ha richiamato le Società su 

ulteriori aspetti quali:

•	 adeguata flessibilità delle procedure operative per 

fronteggiare con efficacia le variegate, possibili 

situazioni di emergenza, ivi comprese quelle di 

maggiore e più acuta criticità;

•	 adeguata organizzazione per la rapida rimozione dei 

veicoli in generale e di quelli pesanti in particolare, 

che, se in posizione tale da ostacolare la fluidità 

della circolazione, rendono difficoltoso, o comunque 

rallentano, l’intervento dei mezzi di soccorso, quali ad 

esempio, gli sgombraneve;

•	 posizionamento, nei punti critici, di adeguato numero 

di mezzi e dotazioni tecnicamente idonei alla rapida 

rimozione dei veicoli, ivi compresi quelli pesanti, in 
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difficoltà;

•	 definizione di accordi tra concessionarie contigue, 

per l’interscambio informativo in tempo reale e per 

la corretta gestione, anche congiunta, dei problemi 

legati alle “operazioni invernali”, in corrispondenza 

delle interconnessioni, e ciò anche alla luce delle 

citate “Linee guida per la gestione delle emergenze” 

predisposte da AISCAT e Polizia Stradale;

•	 tempestività, correttezza ed efficacia dell’informazione 

all’utenza, sia tramite Pannelli a Messaggio Variabile 

(PMV), che a mezzo radio, garantendo, altresì, la piena 

e tempestiva interconnessione operativa tra i sistemi 

informativi delle Concessionarie contigue;

•	 predisposizione di tutte le misure atte a garantire la 

massima fruibilità delle aree di servizio e di sosta, la 

cui agibilità in presenza di condizioni meteorologiche 

avverse, è indispensabile non solo per l’assistenza 

all’utenza, ma anche per rendere disponibili spazi nei 

quali effettuare verifiche ed operazioni sui veicoli (ad 

esempio, acquisto e/o installazione di catene da neve).

La circolare evidenzia, inoltre, la necessità di uno stretto 

coordinamento operativo tra le concessionarie contigue.

Viene ribadita, inoltre, l’importanza della comunicazioni 

all’utenza, non solo per quanto riguarda i tratti autostradali 

prossimi a quello direttamente interessato dall’evento 

critico, ma anche quelli che, pur se ricadenti in concessioni 

diverse, possano essere comunque interessati, ancorché 

indirettamente. Tutto ciò per permettere all’utente, 

con adeguato anticipo, di individuare e scegliere 

consapevolmente percorsi alternativi a quelli interessati 

dalle condizioni meteorologiche avverse.

La circolare evidenzia, infine, che durante le emergenze 

devono essere adottate tempestivamente tutte le 

disposizioni impartite dal Centro “Viabilità Italia”, al quale 

dovrà essere fornita la massima collaborazione. 

L’IVCA, nell’ottica di assicurare una costante e puntuale 

informazione sugli eventi che dovessero verificarsi sulla rete 

assentita in concessione, ha emanato nel corso del 2009 

disposizioni che impongono alle società concessionarie 

precisi obblighi informativi relativi agli eventi emergenziali. 

In merito ai provvedimenti da attuare in occasione degli 

eventi nevosi lungo la rete stradale, occorre esporre le 

disposizioni contenute nel “Protocollo operativo per la 

regolamentazione della circolazione dei veicoli pesanti in 

caso di neve” sottoscritto, in data 14/12/2005, dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero degli 

Interni, da ANAS S.p.A., Aiscat e dalle Associazioni degli 

Autotrasportatori. In detto protocollo sono classificate le 

soglie relative alle emergenze neve (c.d. codici).

Oltre al citato protocollo, si deve evidenziare anche la 

nota del 19/11/2010, con cui il Ministero dell’Interno ha 

comunicato l’approvazione, da parte di Viabilità Italia, del 

Piano Operativo per la stagione invernale 2010-2011, al fine di 

prevenire disagi alla circolazione in autostrada determinati 

da precipitazioni nevose intense ed assistere gli utenti in 

difficoltà, pubblicando il Piano sul sito istituzionale dello 

stesso Ministero. In particolare, detto Piano ha indicato agli 

operatori di settore di porre attenzione a quanto segue:

•	 tempestività delle informazioni sulle condizioni 

atmosferiche;

•	 svolgimento delle attività tecniche per prevenire la 

formazione di ghiaccio e neve su manto stradale;

•	 adeguatezza dei mezzi, delle attrezzature e delle 

risorse umane, nelle situazioni ordinarie e di crisi;

•	 ampia diffusione delle informazioni sulla percorribilità 

di strade ed autostrade;

•	 rapidità negli interventi di soccorso e rimozione dei 

mezzi in difficoltà;

•	 comunicazione omogenea e coordinata da Viabilità 

Italia.

1.4.7.3. Trasporto ferroviario 

Il settore dei trasporti ferroviari è stato interessato da un 

progressivo processo di liberalizzazione, avviato attraverso 

la normativa comunitaria che ha previsto peraltro la 

definizione di regole uniformi a tutela dei viaggiatori.

Al fine di fornire un quadro del contesto giuridico del 

settore, verranno di seguito richiamati e descritti i principali 

atti normativi che hanno caratterizzato l’evoluzione del 

mercato del trasporto ferroviario.

Il primo e fondamentale intervento di apertura dei mercati 

ferroviari nazionali è da ricondurre alla Direttiva 91/440/CEE 

del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle 

ferrovie comunitarie. Tuttavia, il processo di liberalizzazione 

è successivamente proseguito con l’emanazione del c.d. 

“Primo pacchetto ferroviario”, che ha rappresento il primo 

passo verso la creazione di uno spazio ferroviario europeo 

integrato, e a fornire una solida struttura finanziaria per 

ottenere tale risultato. Il Primo pacchetto ferroviario 

contiene tre direttive (direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 

2001/14/CE), sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie, sulle 

licenze delle imprese ferroviarie e sulla ripartizione della 

capacità di infrastruttura ferroviaria, l’imposizione dei diritti 

per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e la certificazione 

di sicurezza.

Le direttive sono state recepite in Italia con il d.lgs. 188/2003. 



44

 Rapporto I-Com 2012 sui consumatori

Il decreto in questione, secondo quanto esplicitato dall’art. 

1, delinea:

•	 le regole per l’utilizzo e la gestione dell’infrastruttura 

ferroviaria; 

•	 i principi e le procedure  da applicare nella 

determinazione e nell’imposizione del “pedaggio” 

(canone corrisposto dalle imprese ferroviarie al GI per 

l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale);

•	 l’attività di trasporto per ferrovia ed i criteri per il 

rilascio, la proroga e la modifica delle licenze;

•	 i principi e le procedure da seguire nella ripartizione 

della capacità d’infrastruttura e nella riscossione del 

pedaggio.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato 

indicato come l’organismo di regolazione con il compito di 

vigilare sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari 

in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, 

decisionale e della strategia finanziaria (art.37).

Con il c.d. “Secondo pacchetto ferroviario” (direttive 

2004/49/CE e 2004/50/CE) è stato ulteriormente rafforzato 

il processo avviato negli anni ‘90. In particolare, la direttiva 

2004/49/CE ha inteso rafforzare la sicurezza delle ferrovie 

assicurando la totale trasparenza delle procedure in vigore. 

Viene stabilita, in particolare, una procedura per il rilascio 

dei certificati di sicurezza che ogni impresa ferroviaria 

deve ottenere prima di poter far circolare i treni sulla rete 

europea. Inoltre la direttiva impone agli Stati membri 

di istituire un’autorità indipendente responsabile della 

sicurezza e un organismo preposto alle indagini sugli 

incidenti nel trasporto ferroviario.

La direttiva 2004/50/CE ha, invece, aggiornato la legislazione 

in materia di interoperabilità tecnica già in vigore, necessaria 

per la prestazione di servizi transfrontalieri e la riduzione 

dei costi del materiale rotabile sulla rete ad alta velocità. 

La direttiva autorizza, inoltre, una modifica dei metodi di 

lavoro per agevolare l’elaborazione di specifiche tecniche 

di interoperabilità. Sul piano geografico, l’interoperabilità 

sarà estesa all’intera rete ferroviaria liberalizzata dell’Unione 

europea. 

L’Italia, attraverso l’emanazione di due decreti legislativi (il 

162/2007 ed il 163/2007) e dopo l’avvio di una procedura 

di infrazione da parte della Commissione europea, ha 

adottato le disposizioni previste dal Secondo pacchetto 

ferroviario. 

Il d.lgs. 162 del 10 Agosto 2007 ha attuato la direttiva 

2004/49/CE relativa alla sicurezza e la direttiva 2004/51/CE 

di modifica della direttiva 91/440/CEE. Il decreto disciplina 

le condizioni di sicurezza per l’accesso al mercato dei 

servizi ferroviari ed ha l’obiettivo del mantenimento e, ove 

ragionevolmente praticabile, del costante miglioramento 

della sicurezza del sistema ferroviario italiano, tenendo 

conto dell’evoluzione della normativa, del progresso 

tecnico e scientifico e dando la priorità alla prevenzione 

degli incidenti gravi, mediante:

•	 l’adeguamento e l’armonizzazione della  struttura 

normativa nazionale con quella comunitaria;

•	 la progressiva adozione degli obiettivi comuni di 

sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza definiti 

dagli allegati al decreto;

•	 l’individuazione di un organismo nazionale preposto 

alla sicurezza (ANSF) e di un organismo investigativo 

incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli 

inconvenienti ferroviari;

•	 l’assegnazione dei compiti e delle competenze 

ai suddetti organismi e la ripartizione delle 

responsabilità fra i soggetti interessati.

Il d.lgs. n. 163/2007, invece, introduce alcune novità nella 

definizione delle condizioni necessarie (progettazione, 

costruzione, messa in esercizio ecc.) a realizzare 

l’interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali 

ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi 

ferroviari transeuropei.

In data 23 ottobre 2007, è stato approvato il c.d. “Terzo 

pacchetto ferroviario”, con l’obiettivo di creare uno spazio 

ferroviario europeo integrato, con trasporti ferroviari 

competitivi e attraenti.

Il Terzo pacchetto ferroviario si compone dei seguenti atti:

•	 la direttiva n. 2007/58/CE, che modifica la direttiva 

n. 440/1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie 

comunitarie, e la Direttiva n. 2001/14/CE, relativa 

alla ripartizione della capacità di infrastruttura 

ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo 

dell’infrastruttura ferroviaria. Scopo della direttiva 

è l’apertura del mercato dei servizi ferroviari 

internazionali di trasporto passeggeri all’interno 

della Comunità. La direttiva stabilisce tra l’altro che 

l’introduzione di un accesso aperto a questi nuovi 

servizi internazionali, con fermate intermedie, non 

dovrebbe essere usato per determinare l’apertura 

del mercato dei servizi di trasporto nazionale di 

passeggeri, bensì servire semplicemente le fermate 

ausiliarie al  percorso internazionale;

•	 la direttiva n. 2007/59/CE relativa alla certificazione dei 

macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul 

sistema  ferroviario comunitario. La direttiva stabilisce 

le condizioni e le procedure per la certificazione dei 
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macchinisti;

•	 il regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi 

pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per 

ferrovia, ha lo scopo di definire con quali modalità le 

autorità competenti possono intervenire, nel rispetto 

del diritto comunitario, nel settore dei trasporti 

pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di 

servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più 

numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a 

prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle 

forze del mercato consentirebbe di fornire;

•	 il regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai  diritti e 

agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Quest’ultimo regolamento rappresenta un atto 

fondamentale per la predisposizione ed attuazione della 

tutela dei diritti dei passeggeri nel settore del trasporto 

ferroviario. Nel quadro della politica europea dei trasporti, 

negli ultimi anni è stato posto al centro dell’attenzione il 

tema della tutela dei diritti dei passeggeri, parti deboli del 

contratto di trasporto, ed il miglioramento della qualità e 

l’efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. 

L’obiettivo delle istituzioni comunitarie è stato quello di 

conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori 

nel settore dei trasporti conformemente all’art. 153, par. 2, 

del Trattato.

Il regolamento (CE) n. 1371/2007 introduce nuovi diritti 

ed obblighi per i passeggeri nel trasporto ferroviario, 

prevedendo oneri informativi a favore dei passeggeri e 

diritti specifici in occasione di ritardi, soppressioni di treni 

e mancate coincidenze. In particolare, il regolamento 

stabilisce (art.1) regole finalizzate a disciplinare:

•	 le informazioni che devono essere fornite dalle 

imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di 

trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un 

sistema telematico di informazioni e prenotazioni per 

il trasporto ferroviario;

•	 la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro 

obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri 

e dei loro bagagli;

•	 gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei 

passeggeri in caso di ritardo;

•	 la protezione delle persone con disabilità e delle 

persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e 

l’assistenza alle medesime;

•	 la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del 

servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza 

personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami; 

e le regole generali in materia di attuazione.

Nell’ordinamento italiano la Direttiva 2007/58/CE è stata 

recepita con d.lgs. n. 15/2010, che rinvia, tra l’altro, alla 

legge n. 99/2009, con particolare riferimento agli articoli 

sul settore ferroviario (art. 58 “Requisiti per lo svolgimento 

di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale”; art. 

59 “Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito 

nazionale”; art. 60 “Modifiche al decreto legislativo 19 

novembre 1997, n. 422”; art. 62 “Modifiche al decreto 

legislativo 8 luglio 2003, n. 188”).

Con il d.lgs. 191/2010, l’ordinamento nazionale ha invece 

recepito le direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative 

all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

Il 30 dicembre 2010, infine, è stato emanato il d.lgs. 247/2010 

volto a dare attuazione alla direttiva 2007/59/CE. Il decreto 

stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione 

dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei 

treni nel sistema ferroviario nazionale.

L’art. 59 della legge 99/2009 introduce “Limitazioni ai 

servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale” nei casi 

in cui il loro esercizio possa compromettere l’equilibrio 

economico di un contratto di servizio pubblico in termini 

di redditività. La verifica della compatibilità dei nuovi 

servizi ferroviari passeggeri, con l’equilibrio economico dei 

contratti di servizio pubblico, viene svolta dall’Ufficio per la 

Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF).

In particolare, il comma 2 dispone che “lo svolgimento di 

servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa 

la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, 

può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e 

scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del 

servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere 

l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in 

termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, 

incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti 

autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei 

passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative 

modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate,  

orario e frequenza del nuovo servizio proposto”.

1.4.7.4. Trasporto marittimo 

Il settore dei trasporti navali di persone presenta molte 

somiglianze con il settore dei trasporti aerei già analizzato. 

Quest’ultimo, sebbene non goda di un assetto organico 

di norme a tutela dei consumatori così come è, invece, per 

altri settori regolamentati, ha svolto un ruolo di apripista 

nella formazione, a livello comunitario, di regole moderne 

sulla protezione del viaggiatore per mare.

Analogamente al settore aereo, profili di responsabilità del 
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vettore marittimo sono disciplinati dalle norme comuni 

sui contratti in tema di inadempimento e di risarcimento 

del danno e dal Codice della navigazione oltre che dalle 

Convenzioni internazionali. La Convenzione di Atene del 

1974, relativa al trasporto marittimo di passeggeri e dei 

loro bagagli, prevede ad esempio la nullità di ogni clausola 

contrattuale che tenda ad esonerare il vettore della sua 

responsabilità nei confronti del passeggero o a stabilire un 

limite di responsabilità inferiore a quello previsto.

Occorre certamente dare atto che, rispetto alle altre 

ipotesi menzionate, il trasporto marittimo di passeggeri 

è caratterizzato da una scarsa sovrapposizione di fonti 

normative. Non avendo l’Italia ratificato fino a questo 

momento alcuno strumento di diritto uniforme in tale 

materia, i profili privatistici del trasporto marittimo di 

passeggeri in Italia restano assoggettati alle norme di 

produzione interna, a partire da quelle dettate dal Codice 

della navigazione (che detta la disciplina specifica in 

materia nell’ambito del libro III, al titolo I, Capo III, Sezione I, 

dall’art. 396 all’art. 418). Fino a qualche anno fa, per quanto 

concerne i trasporti marittimi di persone, le prospettive 

di intervento comunitario non si sono concretizzate per 

quanto concerne la regolamentazione dei rapporti fra 

vettori e passeggeri, mentre hanno avuto seguito effettivo 

nel campo della sicurezza.

Tuttavia, si è recentemente registrata una maggiore 

attenzione al potenziamento dei diritti dei viaggiatori a 

livello comunitario e, ancor più recentemente, a livello 

nazionale e con essa l’esigenza di regolamentare aspetti 

del rapporto di trasporto mirati a rafforzare diritti e tutele 

dei viaggiatori.

Le istituzioni europee, al fine di garantire un elevato livello 

di protezione dei passeggeri, simile a quella offerta da 

altri modi di trasporto ha emanato il regolamento (UE) 

n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che 

viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Il regolamento, in questione, che entrerà in vigore il 

18 dicembre prossimo, è applicabile ai passeggeri che 

viaggiano con servizi il cui porto d’imbarco o il porto di 

sbarco sia all’interno dell’Unione europea (UE), nonché in 

crociere il cui porto d’imbarco sia nell’UE. Il regolamento 

non trova, invece, applicazione per i passeggeri che 

viaggino:

•	 su navi autorizzate a trasportare fino a 12 passeggeri;

•	 su navi il cui equipaggio sia composto da meno di tre 

persone o laddove la distanza del servizio sia inferiore 

a 500 metri;

•	 su escursioni e visite turistiche;

•	 su navi senza mezzi di propulsione meccanica nonché 

su navi storiche, autorizzate a trasportare fino a 36 

passeggeri.

Il regolamento è idoneo ad incidere profondamente sul 

rapporto tra vettori/operatori e passeggeri sui seguenti 

argomenti:

•	 diritti delle persone con disabilità e delle persone a 

mobilità ridotta;

•	 obblighi dei vettori e degli operatori dei terminali in 

caso di interruzione del viaggio;

•	 norme generali su informazioni e reclami;

•	 esecuzione delle disposizioni del regolamento da 

parte degli organismi nazionali all’uopo preposti.

Sul tema dei diritti delle persone con disabilità e delle 

persone a mobilità ridotta, il regolamento ha stabilito che 

un vettore, un agente di viaggio e un operatore turistico 

non possono rifiutarsi di accettare una prenotazione, 

emettere un biglietto o imbarcare una persona unicamente 

per motivi di disabilità o mobilità ridotta. Inoltre non 

possono offrire il biglietto imponendo un supplemento. 

E’ fatta salva la possibile si rifiutare prenotazioni e biglietti 

a persone con disabilità o a mobilità ridotta al fine di 

rispettare gli obblighi applicabili in materia di sicurezza 

e qualora la progettazione della nave da passeggeri o 

dell’infrastruttura del porto renda impossibile l’imbarco, 

lo sbarco o il trasporto delle persone con disabilità in 

condizioni di sicurezza. Nel suddetto caso di rifiuto, i 

vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici devono 

compiere tuttavia tutti gli sforzi ragionevoli per individuare 

un mezzo di trasporto alternativo per la persona interessata.

In tema di obblighi dei vettori e degli operatori dei terminali, 

in caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio 

passeggeri, il vettore deve informare i passeggeri della 

situazione quanto prima e comunque non oltre 30 minuti 

successivi l’orario di partenza previsto. In tal caso, i vettori 

devono anche informare i passeggeri dell’orario di partenza 

e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione 

sarà disponibile. Se la partenza subisce una cancellazione 

o un ritardo di oltre 90 minuti, ai passeggeri devono essere 

offerti gratuitamente spuntini, pasti o bevande in congrua 

relazione alla durata dell’attesa. Qualora sia necessario 

un pernottamento, il vettore deve, ove possibile, offrire 

gratuitamente la sistemazione per i passeggeri (il vettore 

può limitare il costo complessivo della sistemazione a  Euro 

80 a notte per passeggero, per un massimo di tre notti).

Se la partenza subisce una cancellazione o un ritardo 

di oltre 90 minuti, ai passeggeri deve essere offerta 
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immediatamente la scelta tra il trasporto alternativo verso 

la destinazione finale non appena possibile e senza alcun 

supplemento, oppure il rimborso del prezzo del biglietto 

e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di 

partenza.

I passeggeri possono anche chiedere al vettore una 

compensazione economica, in aggiunta al trasporto, in 

caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale. Il livello 

minimo di compensazione economica è pari al 25 % del 

prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:

•	 un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore;

•	 due ore in un servizio regolare di durata compresa tra 

quattro e otto ore;

•	 tre ore in un servizio regolare di durata compresa tra 

otto e ventiquattro ore;

•	 sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro 

ore.

Se il ritardo supera il doppio del tempo sopra indicato, la 

compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del 

biglietto. La compensazione economica sarà effettuata 

mediante buoni o in denaro su richiesta del passeggero, 

entro un mese dalla presentazione della relativa richiesta. 

Sono tuttavia stabilite delle limitazioni di responsabilità 

dei vettori. Questi ultimi, infatti, non sono tenuti a fornire 

ai passeggeri il pernottamento e la compensazione 

economica se la cancellazione o il ritardo siano stati 

determinati da condizioni meteorologiche che mettono a 

rischio il funzionamento sicuro della nave.

In merito alla previsione di norme generali su informazioni 

e reclami, il regolamento ha stabilito che i vettori e gli 

operatori dei terminali devono istituire o disporre di un 

meccanismo accessibile per il trattamento dei reclami in 

ordine ai diritti e agli obblighi previsti nel regolamento 

stesso. I passeggeri devono presentare il reclamo entro 

due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe 

dovuto essere prestato il servizio di trasporto. Entro un 

mese dal ricevimento dal reclamo, il vettore o l’operatore 

del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato 

accolto, respinto o è ancora in esame. La risposta definitiva 

deve essere fornita entro due mesi dal ricevimento del 

reclamo.

Infine, sugli organismi nazionali deputati a dare esecuzione 

al regolamento, l’atto in esame stabilisce che ogni paese 

dell’Unione debba provvedere a costituire un organismo 

nazionale indipendente con il compito di applicare il 

regolamento e, se opportuno, comminare sanzioni.

1.4.7.5. L’istituzione dell’Autorità dei trasporti

Al termine dell’illustrazione, necessariamente succinta, sui 

diritti dei passeggeri nel settore dei trasporti, occorre ora 

completare il quadro esponendo, in particolare, quelle 

significative novità del settore che, in via prospettica, 

potranno determinare un assetto regolatorio e di 

enforcement organico.

Dopo molti anni di dibattito sull’opportunità o meno 

di istituire una autorità indipendente dei trasporti, il d.l. 

1/2012, convertito dalla legge 27/2012 recante “disposizioni 

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività”, tra le numerose disposizioni sopra esaminate, 

che hanno avuto impatto sui mercati e sulla tutela dei diritti 

dei consumatori, ha istituito anche l’Autorità dei trasporti 

(art. 36).

Tra i principali compiti attribuiti alla nuova Autorità, inerenti 

i settori esaminati, figurano i seguenti:

•	 garantire, secondo metodologie che incentivino la 

concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni 

e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese 

e consumatori, condizioni di accesso eque e 

non discriminatorie, alle infrastrutture e alle reti 

autostradali (fatte salve le competenze dell’Agenzia 

per le infrastrutture stradali e autostradali), ferroviarie, 

aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata 

a stazioni, aeroporti e porti;

•	 definire, se ritenuto necessario in relazione alle 

condizioni di concorrenza effettivamente esistenti 

nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali 

e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti 

competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi 

tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio 

economico delle imprese regolate, l’efficienza 

produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi 

per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla 

luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

•	 stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi 

di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di 

servizio pubblico individuate secondo caratteristiche 

territoriali di domanda e offerta;

•	 definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle 

diverse infrastrutture, 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; sono 

fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la 

protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle 

infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei 
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servizi;

•	 definire gli schemi dei bandi delle gare per 

l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva 

e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle 

medesime gare;

•	 con particolare riferimento al settore autostradale, 

stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari 

dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con 

determinazione dell’indicatore di produttività X a 

cadenza quinquennale per ciascuna concessione; 

definire gli schemi di concessione da inserire nei 

bandi di gara relativi alla gestione o costruzione e 

per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali 

di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di 

promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte 

e stimolare la concorrenza per confronto;

•	 svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza del settore 

aeroportuale;

•	 con particolare riferimento all’accesso all’infrastruttura 

ferroviaria, definire le tariffe di pedaggio e i criteri di 

assegnazione delle tratte; vigilare sulla loro corretta 

applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura;

•	 stabilire gli ambiti di servizio pubblico sulle tratte 

ferroviarie e le modalità di finanziamento.

La riforma ha operato esplicitamente la soppressione 

dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari presso il 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, mentre ha istituito 

una Autorità di vigilanza e regolazione della tariffazione, i 

cui compiti sono affidati all’ENAC nelle more della sua 

costituzione.

Dalla presente riforma, auspicata da molti, si nutrono 

molte aspettative in termini di sviluppo delle dinamiche 

competitive a beneficio anche dei consumatori, dello 

sviluppo di un equilibrato assetto regolatorio, nonché 

di una serie di iniziative volte anche ad accrescere la 

consapevolezza dei consumatori nell’operare le proprie 

scelte di mercato e nel trovare adeguate tutele. 



CAPITOLO 2

Gli strumenti delle autorità 
per l’empowerment 
del consumatore



•	 2.2.7
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2.1. introduzione

Nel capitolo precedente, abbiamo soprattutto parlato di 

norme primarie e secondarie che tutelano il consumatore, 

presunto contraente debole nei confronti delle imprese, 

supposte contraenti forti (o quantomeno più forti del 

piccolo consumatore).

In realtà, una protezione del consumatore fondata solo 

su limitazioni o vincoli per le imprese sarebbe destinata a 

fallire, da un lato perché annullerebbe i benefici potenziali 

della concorrenza (che è in primo luogo la ricerca di modelli 

di offerta migliori e innovativi da proporre ai potenziali 

clienti, il che comporta che ce ne possano essere in un 

qualunque istante di peggiori e più antiquati, in attesa di 

essere rivisti, in una continua corsa evolutiva), dall’altro 

perché l’enforcement delle regole ha un costo elevato ed è 

almeno in parte destinato all’insuccesso.

Per questo, a fianco dei tradizionali strumenti diretti e 

indiretti di tutela dei consumatori, le istituzioni pubbliche, 

e tra queste le Autorità di regolazione e di garanzia con un 

ruolo di leadership, 

hanno cercato, in particolare negli ultimi anni, di agire 

direttamente sui consumatori, per migliorarne da un lato 

la capacità di scelta e dall’altro la possibilità di far valere 

i propri diritti, nel caso di comportamenti commerciali 

scorretti nei loro confronti.  

Naturalmente, il presupposto, che deve valere almeno per 

una grande maggioranza di consumatori, è che essi siano 

agenti razionali, che tuttavia (o proprio perché razionali) 

non hanno in molti casi il tempo per impadronirsi delle 

conoscenze adeguate ad effettuare la scelta giusta o a 

difendersi con strumenti ordinari contro comportamenti 

scorretti. O, per dirla in termini economicamente più 

rigorosi, dovrebbero sopportare un costo superiore rispetto 

ai benefici attesi.

In parte, questo è un effetto collaterale della stessa 

regolazione sulle imprese, che dà un senso di sicurezza in 

più al consumatore (che sa di essere protetto, almeno in 

linea di massima, dalle conseguenze più nefaste di possibili 

comportamenti scorretti condotti nei suoi confronti), ma 

anche della stessa concorrenza (che, come molto studi 

empirici hanno dimostrato1, può far pensare ai consumatori 

che sia inevitabile un livellamento delle offerte e dunque a 

sottostimare potenziali guadagni/perdite derivanti da una 

scelta rispetto a un’altra). 

In ogni caso, l’empowerment dei consumatori sta proprio 

nel diminuire il costo, in termini di tempo e risorse spese, 

1  Cfr. Waddams Price, C., The Effect of Liberalizing UK Retail 
Markets on Consumers, in Helm, D. (a cura di), “The New Energy Paradigm”, 
Oxford University Press, 2007 

ovvero di aumentarne il rendimento, a parità di tempo e 

risorse impiegati, di determinate attività, in particolare delle 

seguenti:

•	 ricerca delle migliori offerte, o di quelle più adatte ai 

propri bisogni;

•	 gestione delle relazioni con il proprio fornitore;

•	 tutela dei propri diritti, in seguito a un comportamento 

scorretto subito.

Nel primo caso e nel secondo caso, si tratta soprattutto di 

offrire strumenti cognitivi di più rapido e agevole utilizzo, 

che permettano anche ai non esperti di acquisire un livello 

di conoscenza minima adeguata a compiere le proprie 

scelte di consumo e ad essere più consapevoli nei confronti 

del proprio fornitore, una volta selezionato. 

Come verrà poi esemplificato nel capitolo, l’empowerment 

può operare in questo caso su tre livelli:

•	 fornendo una base informativa generale (che 

abbiamo definito di tipo educativo, proprio perché 

non finalizzata a un’azione specifica ma a una 

maggiore conoscenza del settore, propedeutica ad 

un comportamento consapevole eventualmente 

indirizzato verso una scelta o verso una risposta a un 

dato comportamento di mercato);

•	 offrendo strumenti concreti che consentano di 

comparare o misurare in poco tempo la convenienza 

di determinate offerte o servizi, semplificando 

considerevolmente il problema cognitivo del 

consumatore;

•	 fornendo informazioni utili nel caso il consumatore 

abbia esigenze specifiche, in particolare per capire 

quali diritti può esercitare verso il proprio fornitore.

In tutti questi casi, siamo dunque in una fase precontenziosa. 

Naturalmente, se è chiara la distinzione tra gli strumenti di 

comparazione e misurazione e le altre due tipologie, non 

sempre lo stesso si può dire della distinzione tra strumenti 

educativi e informativi, in quanto lo stesso strumento (es. un 

glossario) può essere usato in maniera diversa da differenti 

consumatori. 

Crediamo tuttavia che questa distinzione abbia ragione 

di essere, anche con una funzione di stimolo nei confronti 

delle Autorità qui esaminate, che spesso si specializzano 

verso una o più linee di strumenti piuttosto che altre, 

lasciando più scoperto uno o più profili, che andrebbero 

invece potenziati al fine di dare al consumatore una gamma 

il più possibile vasta e completa di tool semplificati di analisi. 

Sul piano delle tutele, invece, non c’è solo un problema di 

informazione sulle scelte migliori da compiere ma spesso 

e volentieri di economicità e di tempestività di giudizio, 

due principi che, messi sui binari della giustizia ordinaria, 
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rischierebbero di deragliare. Dunque, la regolazione e, 

come suoi enforcer in chief, le Autorità hanno il compito di 

trovare strade alternative alla risoluzione ordinaria delle 

controversie. In primo luogo, prevedendo una procedura 

di reclamo o segnalazione, che sia contenuta entro tempi 

stabiliti, sia sostanzialmente gratuita e segua una procedura 

semplificata, lato consumatore, e consenta, lato imprese, di 

adeguarsi alle richieste senza incorrere in costi giudiziali, nel 

caso naturalmente siano ritenute fondate. In secondo luogo, 

nel caso in cui il consumatore non sia soddisfatto dalla 

risposta dell’impresa (o l’impresa non gli abbia risposto 

entro i termini stabiliti), devono esistere dei percorsi che gli 

permettano di far valere le proprie ragioni senza incorrere 

in costi eccessivi, comunque superiori (considerando spese 

vive e costi opportunità) alla posta in gioco. In altre parole, si 

deve evitare che imprese colpevoli di pratiche commerciali 

scorrette o di altre inadempienze la facciano franca, non 

sulla base sacrosanta delle proprie ragioni ma su quelle, ben 

più ingiuste, dei costi di transazione che sopporterebbero 

i propri clienti qualora decidessero di perseguire i propri 

diritti legittimi.  

In questo senso, entrano in aiuto le varie tipologie di 

mediazione o conciliazione, di cui si accenna in questo 

capitolo, ma anche la stessa class action, di cui si parlerà nel 

capitolo 5, descrivendone tutti i limiti di applicazione nel 

caso italiano. 

Prima di concludere questa introduzione, occorre 

esplicitare due criticità, tra loro connesse ma da non 

confondere, che rischiano di minare l’utilità degli strumenti 

di empowerment: da un lato, l’esistenza di situazioni di 

digital divide, che limitano l’accesso a questo tipo di tool, 

in generale disponibili solo su Internet o, anche qualora 

fruibili su modalità cartacea, come verrà anche descritto 

nel prosieguo del capitolo, a diffusione inevitabilmente 

limitata; dall’altro, la possibilità che gli agenti economici, per 

tutta una serie di ragioni, non siano razionali o comunque 

in grado di prendere le decisioni migliori, anche laddove in 

possesso delle informazioni di cui necessitano, ovvero non 

siano in grado di assimilarle in maniera ottimale.

E’ evidente il collegamento tra le due questioni, in quanto 

le fasce della popolazione potenzialmente interessate 

sono nella sostanza le stesse. Tuttavia, mentre la prima è 

più facilmente risolvibile, attraverso l’impiego di canali 

ulteriori rispetto a Internet (ad esempio, i call center delle 

Autorità, di cui si parlerà diffusamente nel paragrafo 2.3, 

o la stessa attività delle associazioni dei consumatori, che 

verrà descritta nel capitolo 5), la seconda, alimentata dal 

filone della behavioral economics2, rischia di mettere in 

2  I pionieri della behavioral economics sono il Premio Nobel 

discussione lo stesso senso dei mercati concorrenziali. 

A meno che si presuma che l’irrazionalità degli attori 

economici sia un fenomeno ridotto sia per diffusione che 

per livello di distorsione. In quest’ultimo caso, strumenti di 

assistenza e consulenza, come i call center delle Autorità 

o gli sportelli delle Associazioni dei consumatori, possono 

ridurre il potenziale fallimento di mercato entro limiti del 

tutto accettabili (insieme a una tutela più forte per le fasce 

più deboli).         

Senza poter dare elementi conclusivi sulla reale estensione 

di questa seconda criticità, la cui trattazione più estesa esula 

da questo Rapporto, crediamo che in un Paese come l’Italia, 

storicamente poco avvezzo a un’effettiva concorrenza, ci 

sembra auspicabile che almeno per i prossimi anni l’onere 

della prova rimanga in capo ai detrattori del libero mercato. 

Solo avendo mercati pienamente concorrenziali, condizione 

oggi ancora non pienamente raggiunta, e allo stesso tempo 

cercando di limitare al massimo le asimmetrie informative 

tra domanda e offerta, si potrà stabilire cosa è meglio 

per il Paese, con la maggiore probabilità di arrivare a un 

risultato positivo, in base agli elementi in nostro possesso 

(certamente lungi dall’essere definitivi). In questo senso, 

gli strumenti di empowerment delle Autorità (ma anche di 

tutti gli altri soggetti indipendenti) sono una condizione 

certamente necessaria, ancorché forse non sufficiente, per 

il successo del mercato. 

Nel presente capitolo analizzeremo i principali strumenti 

messi in campo dalle seguenti Autorità (in ordine alfabetico, 

distinte per funzioni di regolazione o di garanzia, in base 

alle quali vengono qui considerate): AEEG, AGCOM, Banca 

d’Italia, ENAC, ISVAP, AGCM e Garante per la Protezione dei 

Dati Personali. 

2.2 Gli strumenti di educazione ed informazione

2.2.1. Quadro di sintesi

Gli strumenti di educazione e informazioni messi a punto 

dalle Autorità prese in esame seguono alcuni trend generali. 

Innanzitutto, il sito istituzionale (o eventuali suoi spin-

off, come accade nel caso particolarmente interessante 

e innovativo dell’Isvap) è un mezzo, se non esclusivo, 

quantomeno privilegiato nella proposta di tool di questo 

tipo. In parte, naturalmente, per ragioni di costo ma anche 

per una modalità di accesso che rientra nella forma mentis 

delle Autorità, improntate a un sistema di governance 

Herbert Simon, che introdusse il concetto di razionalità limitata, il Premio 
Nobel Daniel Kahneman che con David Tversky applicò all’economia con-
cetti della psicologia cognitiva, su cui si basa la cosiddetta prospect theory, 
e l’economista Richard Thaler.  
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trasparente e aperto a tutti i soggetti potenzialmente 

interessati, a condizioni il più possibile eguali. 

Spesso e volentieri si sfrutta anche la maggiore poliedricità 

del web, offrendo la scelta tra testi più leggibili in html e 

format in pdf, più adatti alla stampa. Oppure, come nel 

caso del portale di educazione assicurativa dell’ISVAP, tra 

contenuti testuali stampabili e contenuti multimediali di 

comprensione più immediata (nonché più entertaining). 

E’ anche frequente presentare glossari, con i termini più 

rilevanti inerenti il settore di interesse del consumatore. 

Anche se forse si potrebbe fare talvolta un maggiore sforzo 

per rendere questo come altri strumenti più user-friendly.

Il tratto più innovativo è senz’altro rappresentato da 

strumenti di comparazione delle offerte e di misurazione 

delle prestazioni (o dei consumi, come nel caso del Pesa 

Consumi dell’AEEG, per ora in standby, presumibilmente in 

attesa che si faccia chiarezza sulla tariffazione delle diverse 

fasce orarie). Sono ben 3 le Autorità che hanno puntato su 

questi strumenti. L’AEEG ha il “Trova offerte”, l’AGCOM ha 

sviluppato con la Fondazione Bordoni il “Misura Internet”, 

l’ISVAP ha creato con il Ministero dello Sviluppo Economico 

il “Tuo Preventivatore”. Inoltre, sempre l’AGCOM per la 

comparazione delle offerte telefoniche, Internet e TV ha 

deciso di accreditare motori di ricerca esterni, purché 

sviluppati da soggetti indipendenti e dietro valutazione 

della stessa Autorità dell’adeguata trasparenza e serietà. 

Una scelta con dei pro e dei contro, che tuttavia risponde 

a un principio almeno in astratto del tutto condivisibile, 

lasciando al mercato e ai soggetti specializzati un mestiere 

diverso da quello dell’Autorità, peraltro con delle possibili 

esternalità positive. Infatti, l’unico sito al momento 

accreditato dall’AGCOM (www.supermoney.eu) è un 

aggregatore di molti settori e dunque ha una massa critica 

maggiore rispetto ai motori di ricerca delle singole Autorità. 

Per inciso, sullo stesso sito le imprese energetiche di cui 

sono presenti le offerte sono più numerose rispetto al Trova 

offerte, ad adesione volontaria, dell’AEEG. 

All’interno di questi percorsi almeno in parte comuni, si 

notano tuttavia delle specificità tra le singole Autorità, 

con una divisione che sostanzialmente le differenzia per 

anzianità3. 

Ad esempio, le Autorità più risalenti nel tempo tra quelle 

considerate (Banca d’Italia, AGCM e ISVAP) sembrano puntare 

in maniera più evidente sull’educazione dei consumatori, 

prima ancora che sull’informazione. Le prime due lo fanno 

con strumenti per lo più tradizionali, indirizzati alle fasce 

più giovani, in età scolare, la terza con mezzi multimediali, 

3  Naturalmente, si tratta di sfumature, che pure ci paiono 
significative.

attraverso un sito ad hoc (www.educazioneassicurativa.it). 

Le altre Autorità, a parte gli strumenti di comparazione 

e misurazione, cui abbiamo accennato, appaiono più 

sensibili a informare, e in qualche modo a sensibilizzare, i 

consumatori sui propri diritti, attraverso mezzi di varia 

complessità e accessibilità (dai video a versioni brevi, che 

rimandano a documenti più completi). 

Anche in questo caso, nonostante i risultati raggiunti non 

siano trascurabili e rivelino un’attenzione molto forte verso 

i consumatori, crediamo si possano fare sforzi maggiori in 

direzione della multimedialità e dell’interattività, ad esempio 

con un uso maggiore dei social media, compatibilmente 

con la funzione istituzionale. Senza spingersi troppo in 

là con l’innovazione, ma rimanendo ancorati a un solido 

presente, tranne l’ENAC, nessuna Autorità fa un uso 

costante di strumenti di larga diffusione, come ad esempio 

la radio. Inoltre, andrebbe valutata l’opportunità per 

almeno alcune delle Autorità (ad esempio, quelle settoriali) 

di creare siti aggregatori o iniziative comuni, rivolte agli 

stessi consumatori che di volta in volta scelgono il proprio 

fornitore di elettricità, telefonia mobile, assicurazioni, ecc.

Infine una precisazione: abbiamo scelto di raccontare solo 

gli esempi più significativi e le iniziative di natura stabile (o 

quantomeno con periodicità annuale, nel caso dei progetti 

educativi) delle Autorità, che naturalmente svolgono molte 

altre attività sparse (a cominciare dalla partecipazione ai 

convegni o alle iniziative di formazione rivolte alle università, 

alle associazioni dei consumatori o ai giornalisti).  

2.2.2. AEEG 

Al fine di rendere disponibili ai consumatori le informazioni 

utili per abilitare una scelta consapevole l’AEEG, Autorità 

per l’energia elettrica e il gas, ha predisposto sul proprio 

portale istituzionale (www.autorita.energia.it) una sezione 

dedicata ai consumatori, contenente una serie di strumenti 

con funzioni differenti che verranno di seguito descritti 

analiticamente. Questo servizio, dedicato sia al settore 

dell’energia elettrica che a quello del gas, rappresenta il 

punto di riferimento per l’accesso alle informazioni utili 

relative anche agli strumenti di assistenza o consulenza, 

nonché alle informazioni per tutelarsi in caso di problemi 

con il fornitore. 

2.2.2.1. Educazione

Il Glossario del consumatore

Per consentire una migliore comprensione da parte dei 

clienti finali dei termini utilizzati nelle bollette di elettricità 
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e gas, la delibera ARG/com 202/094 ha previsto l’adozione 

di un Glossario. Tale strumento, messo a punto con la 

Delibera ARG/com 167/105, è rivolto ai clienti finali di energia 

elettrica e di gas, al fine di rendere più comprensibili i 

termini utilizzati nelle bollette, fornendo per ogni voce una 

semplice spiegazione.

Il Glossario è accessibile dal sito istituzionale nella sezione 

“consumatori”6 e disponibile sia con riferimento al segmento 

energia elettrica che a quello del gas. La consultazione 

del Glossario è resa possibile sia direttamente sul sito web 

dell’Autorità che scaricando la versione in pdf dallo stesso 

sito. Oggi il Glossario contiene 62 voci, da “autolettura” 

a “tipologia offerta”, passando per termini tecnici (ad 

esempio, spiegando il “coefficiente di conversione” nel gas) 

a elementi non riferibili all’energia (come l’ISEE), ma tuttavia 

utili ai fini della qualificazione per godere di tariffe sociali 

(bonus elettrico e bonus gas).

Dall’1 gennaio 2011, inoltre, gli esercenti la vendita sono 

tenuti a provvedere alla pubblicazione del Glossario 

sul proprio sito internet e ad indicare, almeno una volta 

l’anno, nei documenti di fatturazione inviati ai clienti finali, 

l’indirizzo internet e/o le ulteriori modalità per prendere 

visione del Glossario. 

La bolletta spiegata

Se lo scopo del Glossario è rivolto a rendere più chiara la 

terminologia usata nella bolletta, quello della bolletta 

spiegata vuole consentire una migliore comprensione della 

sua composizione, spiegando il peso delle singole voci per 

famiglie e piccole imprese serviti in maggior tutela per le 

forniture di energia elettrica e gas. 

Oltre ad un’esposizione sintetica (espressa da una torta 

divisa in tante fette quante sono le principali macro-voci 

e il relativo peso percentuale) e una analitica che entra in 

maggiore profondità su ciascuna macro-voce, spiegandone 

la composizione, interessante appare la raffigurazione, 

in termini economici, della bolletta di un consumatore 

domestico tipo, aggiornata all’ultimo trimestre, e rispetto 

alla quale qualsiasi consumatore nel regime di tutela o nel 

mercato libero può avere un utile becnchmark con il quale 

confrontare le proprie spese. 

4  Delibera ARG/com 202/09 recante “Approvazione della 
Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di 
fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo 
di rete urbana”.
5  Delibera ARG/com 167/10 recante “Definizione di un Glossario 
contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione, ai 
sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 
dicembre 2009, ARG/com 202/09”.
6  http://www.autorita.energia.it/it/glossario/indice-termini.htm

 2.2.2.2. Comparazione e misurazione

Il Trova offerte

Il Trova offerte7 è uno strumento di calcolo telematico 

che consente la ricerca personalizzata e il confronto di 

informazioni sulle offerte commerciali per la fornitura di 

energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura congiunta 

di energia elettrica e gas naturale. Il sistema è pubblicato sul 

sito internet dell’Autorità in attuazione della deliberazione 

ARG/com 151/08, che ne definisce caratteristiche e 

funzionalità.

La ricerca effettuata dal Trova offerte riguarda le offerte 

commerciali delle imprese di vendita che partecipano 

volontariamente al sistema, nonché la fornitura alle 

condizioni regolate dall’Autorità. La partecipazione  

volontaria delle imprese di vendita al TrovaOfferte è 

disciplinata dal Regolamento approvato dalla citata delibera 

ARG/com 151/08. 

Le principali caratteristiche e funzionalità del Trova offerte 

possono essere così riassunte: 

•	 consente la ricerca personalizzata di offerte 

commerciali, mediante un percorso di 

interrogazione nel quale l’utente deve indicare 

alcune informazioni essenziali relative alle 

caratteristiche della fornitura (localizzazione 

geografica tramite codice di avviamento postale, 

consumo annuo e, per il servizio elettrico, potenza 

impegnata e qualificazione dell’abitazione in 

relazione alla residenza anagrafica) e può indicare 

le caratteristiche delle offerte commerciali sulle 

quali concentrare la ricerca (ad esempio, riguardo 

alle possibili variazioni nel tempo del prezzo 

dell’energia o della materia prima, ai metodi e alla 

frequenza di pagamento, alla durata contrattuale);

•	 in esito alla ricerca, genera una lista delle offerte 

commerciali che rispondono alle caratteristiche 

indicate in sede di interrogazione del sistema, e 

riporta separatamente in alto le informazioni 

relative alla fornitura a condizioni regolate, in modo 

da poter permettere un facile confronto;

•	 le offerte presenti nella lista sono classificate 

secondo tre diverse categorie in base alle possibili 

variazioni nel tempo del prezzo dell’energia o 

della materia prima (offerte a prezzo bloccato 

per almeno un anno, offerte che riproducono 

l’indicizzazione AEEG, offerte con autonomo criterio 

di indicizzazione). Il percorso di interrogazione 

consente inoltre all’utente di indicare quali 

7  Il TrovaOfferte è consultabile sul sito dell’Autorità: http://
trovaofferte.autorita.energia.it/trovaofferte/TKStart.do
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categorie di  offerte commerciali includere nella 

ricerca, scegliendo una o più categorie;

•	 per le sole offerte relative al servizio elettrico, il 

percorso di interrogazione consente di restringere 

la ricerca alle sole offerte che prevedono un prezzo 

monorario, o di includere anche le offerte che 

prevedono un prezzo biorario (differenziato tra 

fascia F1 e fasce F2 e F3), o anche le offerte con 

prezzo multiorario;

•	 le offerte presenti nella lista dei risultati sono 

ordinate per valori crescenti della spesa annua 

(al lordo delle imposte) ad esse associata, 

calcolata applicando il valore unitario corrente 

dei corrispettivi o alle relative quantità, indicate 

dall’utente nel percorso di interrogazione, ed 

evidenziando separatamente la valorizzazione 

degli eventuali sconti; 

•	 per ciascuna offerta commerciale presente nella 

lista, e per la fornitura a condizioni regolate, il 

sistema consente di accedere a schede informative 

di approfondimento relative a: 

	○ impresa di vendita e suoi recapiti commerciali; 

	○ caratteristiche dell’offerta (disaggregazione 

della spesa annua nelle diverse voci di costo, 

principali condizioni contrattuali, elementi 

qualificanti); 

	○ valore unitario dei corrispettivi relativi al 

servizio di vendita; 

	○ per le sole offerte indicizzate, descrizione del 

criterio  di indicizzazione e andamento del 

relativo indice nei precedenti 12 mesi; 

•	 in esito alla ricerca di offerte per la fornitura 

congiunta di energia elettrica e gas, fornisce schede 

informative di approfondimento distinte, relative  

alla fornitura di energia elettrica e alla fornitura di 

gas; 

•	 fornisce, in una apposita schermata, la lista delle 

imprese accreditate con possibilità di accedere, per 

ciascuna impresa, a schede informative relative ai 

recapiti commerciali e alla descrizione sintetica di 

ciascuna delle offerte pubblicate. 

Il Trova offerte è stato pubblicato nell’aprile 2009 con 

funzionalità limitate alla ricerca di offerte commerciali 

per la fornitura di energia elettrica per i clienti finali 

domestici; nell’aprile 2010 la ricerca è stata estesa alle 

offerte commerciali per la fornitura di gas  naturale e alle 

offerte congiunte sempre per i clienti finali domestici. Al 

15 settembre 2012, contava 19 imprese attive, tra le quali 

rientrano quasi tutti gli operatori attivi sull’intero territorio 

nazionale, le principali imprese attive su scala regionale 

o sovraregionale e alcune imprese attive a livello locale, 

coprendo complessivamente una quota maggioritaria 

del mercato libero domestico. Anche se, occorre ricordare, 

che il meccanismo volontario di partecipazione teneva 

fuori alla stessa data, secondo lo stesso sito AEEG, ben 74 

imprese accreditate alla vendita, di cui 60 dichiaravano 

di servire clienti domestici (dunque potenziali fruitori del 

Trova offerte).   

2.2.2.3. Informazione sui diritti 

L’Atlante dei diritti del consumatore di energia

E’ uno strumento di agevole consultazione, sottoposto ad 

aggiornamenti periodici, tramite il quale il consumatore 

domestico può conoscere e verificare, in modo sistematico 

e per ognuno degli aspetti del servizio che lo interessano in 

una determinata circostanza, quali sono le regole previste 

per tutelarlo e quali sono i diritti che può far valere. 

L’Atlante dei diritti dei consumatori è disponibile 

direttamente nella sezione dedicata all’interno del sito 

dell’Autorità8. L’utente ha la possibilità di selezionare il 

settore di suo interesse (energia elettrica o gas), acceduto al 

quale, ha di fronte un’ampia gamma di argomenti presenti 

(“il nuovo mercato dell’energia”, “i prezzi e le offerte 

commerciali”, “il contratto”, “la fornitura”, “il contatore”, “la 

bolletta”, “guasti, interruzioni e sicurezza”, “diritti e tutele”), 

a loro volta suddivisi in vari topic (ad esempio, per “la 

fornitura”, “allacciamento”, “attivazione”, “disattivazione”, 

“appuntamenti con il cliente”), affrontati attraverso domande 

e risposte. 

Senza dover perdere troppo tempo, nel caso si abbiano le 

idee chiare su cosa consultare, si può anche utilizzare una 

casella di ricerca, inserendo la parola chiave d’interesse, 

oppure selezionare uno degli argomenti presenti nel tag 

cloud della pagina web iniziale dell’Atlante.

L’Atlante è anche uno strumento utile alle associazioni dei 

consumatori, per fornire indicazioni ai cittadini riguardo le 

diverse forme di tutela definite dall’Autorità e le operazioni 

necessarie per soddisfare l’approvvigionamento di energia 

elettrica e gas: dall’attivazione di una nuova fornitura, alla 

stipula di un contratto, al cambio di fornitore, al pagamento 

delle bollette, ai servizi post fornitura ecc.

2.2.3. AGCOM

Nel settore delle comunicazioni elettroniche il 

rafforzamento del ruolo del consumatore viene attuato 

dall’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

8  http://www.autorita.energia.it/atlante/
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attraverso un’ampia disponibilità di contenuti informativi e 

strumenti in grado di supportare i consumatori. All’interno 

del portale dell’AGCOM (www.agcom.it) è presente “La 

pagina del consumatore”, una sezione dedicata agli utenti 

delle telecomunicazioni e dei fruitori di servizi televisivi 

a pagamento. La sezione offre tutte le informazioni utili 

per accedere ai servizi di tutela o conoscere i propri diritti. 

Per quanto attiene ai servizi informativi disponibili vanno 

annoverati i seguenti: risposte a domande comuni, una 

guida alla risoluzione di problemi con un operatore, le 

informazioni sulle Carte dei servizi, le informazioni per 

l’accesso al servizio di call center, una guida alla tutela 

dei diritti del consumatore e strumenti di calcolo per la 

confrontabilità delle offerte e per la misurazione della 

qualità dei servizi internet tramite linea fissa. Meritano un 

approfondimento i seguenti servizi:

2.2.3.1. Comparazione e misurazione 

Accreditamento siti esterni di confrontabilità dei prezzi e 

delle condizioni di offerta

Con la delibera n.331/09/CONS, l’AGCOM ha definito le 

modalità e i requisiti per l’accreditamento di soggetti 

indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione 

dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica. 

Attraverso tale delibera, l’Autorità verifica, con un proprio 

team di esperti, la trasparenza, correttezza e indipendenza 

dei siti web che effettuano comparazioni tariffarie. Con la 

delibera n.22/10/CONS, l’AGCOM ha accreditato il motore 

di calcolo “Supermoney.eu”, gestito da un soggetto privato 

(Smartmoney S.p.A.) e tuttora l’unico portale riconosciuto 

ufficialmente dall’Autorità.

I servizi offerti dal sito riguardano non solo la confrontabilità 

gratuita delle offerte nel settore delle comunicazioni 

elettroniche (telefonia cellulare, telefonia fissa, telefonia 

mobile, internet e Tv) ma presenta altresì le sezioni: 

“assicurazioni” (auto, casa e viaggio), “soldi” (mutuo, prestito, 

carte di pagamento, conto corrente e conto deposito) ed 

“energia” (elettrica e gas9). L’utente può scegliere il servizio 

di interesse e, compilando le schede con i dati di consumo, 

può conoscere le offerte migliori.

Il servizio di confrontabilità è attivo sui seguenti servizi di 

comunicazione elettronica:

•	 il servizio di confronto telefonia mobile di 

SuperMoney mette a confronto i piani tariffari di 

tutti gli operatori telefonici sul mercato, anche 

quelli che prevedono il cellulare abbinato, ed 

aiuta a scegliere quello più adatto alle esigenze 

9  Al 15 settembre 2012, il portale consentiva di confrontare le 
offerte di 22 operatori attivi nella vendita di elettricità e gas, dunque tre in 
più rispetto al Trova offerte dell’AEEG.

del consumatore. E’ possibile valutare le offerte 

di 15 gestori di telefonia mobile e comparare oltre 

150.000 combinazioni di piani tariffari, promozioni 

e opzioni;

•	 il servizio di confronto di telefonia fissa consente 

di comparare tutte le tariffe telefoniche disponibili 

per la telefonia fissa e trovare l’offerta più adatta. 

SuperMoney confronta 28 gestori di telefonia e più 

di 3.000 combinazioni di tariffe di telefonia fissa;

•	 il servizio di confronto di telefonia e internet offre 

una panoramica completa sulle tariffe internet adsl 

abbinate alle tariffe di telefonia fissa, e permette 

di trovare la soluzione più vantaggiosa. Il servizio 

di confronto telefonia e internet consente di 

comparare 20 operatori e più di 2.500 combinazioni 

di tariffe combinate per internet e telefono;

•	 il confronto delle offerte internet adsl fa parte 

del servizio telefonia di SuperMoney e permette 

di trovare le tariffe internet adsl più adatte alle 

esigenze dei consumatori. SuperMoney confronta 

34 provider e più di 3.300 combinazioni di offerte 

internet adsl;

•	 il servizio di comparazione internet mobile, incluso 

nel servizio di confronto telefonia di SuperMoney, 

permette di confrontare le offerte di 8 operatori 

e oltre 350 combinazioni tariffarie per la chiavetta 

internet;

•	 il servizio di confronto Voip di SuperMoney permette 

di comparare le migliori tariffe Voip sul mercato. 

Il Voip è un servizio di telefonia che permette di 

effettuare chiamate e videochiamate sfruttando la 

connessione internet. SuperMoney confronta sei 

operatori e oltre 40 combinazioni tariffarie;

•	 il servizio di confronto Pay TV, incluso nei servizi 

telefonia di SuperMoney, permette di comparare 

tutte le offerte di tv satellitare, digitale terrestre, Iptv 

e tv sul cellulare presenti sul mercato. SuperMoney 

confronta 8 operatori e più di 100 combinazioni 

tariffarie per la Pay TV.

Il Misura Internet

Disponibile su un portale dedicato10, è un servizio, realizzato 

in collaborazione con la Fondazione “Ugo Bordoni” e il 

supporto dell’ Istituto Superiore delle Comunicazioni, che 

consente ai consumatori di valutare autonomamente, 

attraverso un software gratuito, la reale qualità dell’accesso 

ad Internet in banda larga da postazione fissa, verificando 

che i valori misurati sulla propria linea telefonica siano 

10  https://www.misurainternet.it
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effettivamente rispondenti a quelli dichiarati e promessi 

dall’operatore nell’offerta contrattuale sottoscritta. 

Il progetto nasce dalla Delibera n. 244/08/CSP di AGCOM 

in tema di “Qualità dei servizi di accesso ad Internet da 

postazione fissa”, con la quale si richiede agli ISP di fornire 

una serie di informazioni e di garanzie agli utenti: tra queste 

vi è quella di dichiarare pubblicamente la banda minima in 

download su cui ci si impegna contrattualmente. Si tratta del 

primo caso in Europa, in cui un software, certificato e con 

valore probatorio, viene messo a disposizione degli utenti. 

I valori delle rilevazioni ottenute, infatti, possono essere 

utilizzate come elemento probatorio nei casi in cui l’utente 

voglia esercitare il diritto di recesso, rispetto a promesse 

contrattuali di velocità di accesso ad Internet non mantenute 

dall’operatore.

Nel caso l’utente rilevi valori peggiori rispetto a quelli 

garantiti dall’operatore, il risultato di tale misura costituisce 

prova di inadempienza contrattuale e può, quindi, essere 

utilizzato per proporre un reclamo e richiedere il ripristino 

degli standard minimi garantiti ovvero per esigere il recesso 

senza costi dal contratto. Il software per la misurazione 

chiamato “Ne.Me.Sys.” (Network Measurement System), 

attualmente disponibile in una versione aggiornata, è 

scaricabile gratuitamente dalla pagina www.misurainternet.

it, previa registrazione al servizio. Una volta installato il 

software, il sistema inizierà automaticamente le misurazioni. 

Si tratta in totale di 24 misure ricadenti in una specifica fascia 

oraria. Al completamento del test, all’utente sarà rilasciato 

un certificato in formato pdf con i risultati delle misurazioni 

effettuate.

Sulla base dei dati pubblicati sul sito “misura internet”, dal 

23 novembre 2010, giorno di apertura del servizio, al 15 

settembre 2012, ultima rilevazione effettuata, sono stati 

rilasciati un totale di 14.927 certificati. La platea di soggetti 

registrati al 15 settembre era pari a 89.424 e coloro che 

avevano effettuato almeno una misura era pari a 27.910.

Se questi numeri possono ritenersi bassi rispetto all’intera 

platea di fruitori di connessioni Internet, non paiono affatto 

trascurabili, considerando che presumibilmente solo 

consumatori scontenti del proprio servizio vi accedano. 

Inoltre, non è neppure sottovalutabile il potenziale effetto 

reputazionale sugli operatori, di cui viene pubblicata la 

percentuale di mancato rispetto certificata rispetto al 

totale11 (al 31 marzo 2012, ben il 63,8%, con il picco “negativo” 

di Tiscali con l’86,8% e il picco “positivo” di Fastweb con il 

43,5%, tra i grandi operatori). 

11  Naturalmente si tratta di una rilevazione statistica dove 
il campione è auto-selezionato e dunque non necessariamente 
rappresentativo della popolazione di clienti di ciascun operatore.

2.2.3.2. Informazione sui diritti

La Guida ai servizi di comunicazione elettronica

Dal gennaio 2011 è pubblicata nella sezione Portale del 

Consumatore del sito internet dell’AGCOM un manuale 

redatto dalla Direzione Tutela dei Consumatori nell’ambito 

delle attività di collaborazione previste dal Protocollo 

di intesa con le Associazioni di consumatori (AACC). Il 

documento è scaricabile e visualizzabile direttamente sul 

sito12 in formato pdf, ed è uno strumento, continuamente 

aggiornato e di facile consultazione per i quadri delle 

Associazioni nell’ambito delle attività di tutela di loro 

competenza, ma anche per i consumatori dei servizi di 

comunicazione elettronica. Attraverso questo strumento gli 

utenti possono conoscere i loro diritti e le regole previste 

dall’Autorità per tutelarli. 

La guida è un documento informativo completo organizzato 

in sei sezioni: 

•	 “comunicazioni elettroniche”, che illustra il contesto 

di mercato e le istituzioni di riferimento;

•	 “trasparenza dell’offerta”, che mostra le principali 

offerte contrattuali e i doveri degli operatori nei 

confronti degli utenti; 

•	 “servizi da postazione fissa”, “servizi mobili e 

personali” e “televisione a pagamento” che 

illustrano le condizioni contrattuali specifiche dei 

servizi di comunicazione elettronica;

•	 “tutela dell’utenza”, dove sono illustrate tutte le 

procedure per tutelare i propri diritti, avviare una 

controversia e presentare una denuncia. 

Infine  è contenuto un decalogo per un consumo responsabile 

e tutti i riferimenti dei Corecom e delle associazioni dei 

consumatori. Un breve video disponibile nella stessa pagina 

serve a illustrare sinteticamente i contenuti della Guida.

2.2.4. Banca d’Italia

Per assicurare una sana e prudente gestione degli 

intermediari bancari e finanziari la Banca d’Italia rivolge una 

particolare attenzione alla tutela della trasparenza ed alla 

correttezza delle operazioni e dei servizi bancari. Oltre ad 

emanare la normativa tecnica e controllare che essa venga 

applicata anche attraverso attività ispettiva e sanzionatoria, 

la Banca d’Italia promuove iniziative per lo sviluppo della 

cultura finanziaria a favore dei consumatori per renderli più 

consapevoli delle loro scelte finanziarie e dei loro diritti e, 

conseguentemente, ridurre  i profili di rischio ed i costi dei 

servizi cui accedono.

12  http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=5560
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2.2.4.1. Educazione

Il Portale web “Educazione finanziaria, conoscere per 

decidere”

La Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 

(www.bancaditalia.it) una sezione dedicata all’educazione 

finanziaria13, sotto il claim di stampo einaudiano “conoscere 

per decidere”14. Essa si rivolge ai cittadini interessati a 

sviluppare le loro conoscenze in campo economico e 

finanziario e a tutti coloro che, come risparmiatori e fruitori 

di servizi bancari, vogliano coltivare la propria cultura 

finanziaria.

All’interno della sezione sono presenti informazioni di 

base per definire e far conoscere i principali servizi bancari, 

i principali prodotti e servizi di investimento, oltre che 

informazioni del settore. 

Si possono effettuare visite virtuali al Museo della Moneta, al 

Museo della Banconota e alla Mostra “La moneta dell’Italia 

unita: dalla lira all’euro”.

Per agevolare la lettura e far comprendere la terminologia 

tecnica di riferimento è stato predisposto un “Vocabolario”, 

con oltre 100 termini, da “abusivismo bancario e finanziario” 

a “zero-coupon bond”. 

Inoltre, tra le informazioni contenute nella sezione di 

educazione finanziaria sono presenti le campagne 

informative promosse da Banca d’Italia volte all’educazione 

finanziaria, tra le quali la principale è quella dedicata agli 

studenti delle scuole.

Il progetto “L’educazione finanziaria nelle scuole”

Questa iniziativa di educazione finanziaria, svolta in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, è volta a promuovere presso le giovani 

generazioni gli strumenti cognitivi di base per assumere in 

futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario 

sia come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari.

Il progetto prevede un programma formativo modulare, 

rivolto tendenzialmente alle classi intermedie di ciascun ciclo 

scolastico (elementari, medie e superiori). Le materie trattate 

sono “la moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al 

contante” (modulo base) e “la stabilità dei prezzi”.  

Il progetto è stato avviato nell’anno scolastico 2008-09 con il 

coinvolgimento di 32 classi e 631 studenti in tre regioni pilota 

ed è stato esteso l’anno successivo a un campione di scuole 

rappresentativo di tutto il territorio nazionale. Nell’edizione 

2009-10, hanno partecipato al progetto complessivamente 

458 classi e 9.000 alunni. Nell’anno scolastico 2010-2011 

hanno partecipato 774 classi e oltre 15.000 studenti.

13  http://www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere
14  In realtà Einaudi, nelle sue Prediche inutili (1956-59), parlava di 

“Conoscere per deliberare”. 

A tutti gli studenti è stato proposto un test, differenziato per 

livello scolastico, comprensivo di domande sul tema moneta 

e sul tema stabilità dei prezzi. Agli studenti al secondo anno 

di sperimentazione è stato chiesto di rispondere anche alle 

domande sul tema “moneta” oggetto di approfondimento 

l’anno precedente.

Per tutti i livelli di istruzione gli studenti che hanno 

partecipato per la seconda volta al progetto hanno mostrato 

nei test di ingresso una migliore performance rispetto ai 

coetanei che vi accedevano per la prima volta; tale risultato 

sembra confermare che le conoscenze acquisite tendono a 

essere mantenute nel tempo.

Sul sito della Banca d’Italia è anche disponibile un opuscolo, 

rivolto alle scuole primarie, su “La moneta e gli altri strumenti 

di pagamento”.

2.2.5. ENAC 

La tutela dei diritti e della qualità dei servizi del trasporto 

aereo sono, insieme all’attività di regolazione e controllo 

per la sicurezza, due fondamentali finalità del mandato 

istituzionale dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

Il portale web dell’ENAC (www.enac.gov.it) è il punto di 

riferimento dell’informazione ai consumatori. Al suo interno 

è prevista una sezione denominata “I diritti dei passeggeri” 

attraverso il quale è possibile accedere a numerosi contenuti 

informativi e utili riferimenti. Le informazioni vengono 

fornite attraverso differenti modalità: informazioni di base 

direttamente fruibili sulla pagina web, approfondimenti 

tramite documenti in formato pdf scaricabili on-line e 

contenuti video. 

2.2.5.1. Informazione sui diritti

La Carta dei Diritti del Passeggero 

Si tratta di una guida scaricabile in formato pdf  che 

permette al viaggiatore di sapere cosa fare in presenza di 

disservizi. Redatta per la prima volta nel 2001 e distribuita 

in tutti gli aeroporti italiani, la Carta è stata poi aggiornata 

con successive edizioni (l’ultima versione risale al 2009), per 

una tiratura complessiva di oltre mezzo milione di copie. La 

quinta versione è stata pubblicata nel 2005, in concomitanza 

con l’entrata in vigore di nuove norme in materia di ritardo 

e di cancellazione dei voli, per segnalare in particolare 

l’incremento dell’ammontare della compensazione 

pecuniaria dovuta dai vettori in caso di negato imbarco per 

overbooking, e l’introduzione di forme di compensazione ed 

assistenza in caso di cancellazione del volo o lunghi ritardi, 

nonché l’estensione di tali tutele ai passeggeri dei voli charter.

La sesta edizione, disponibile nei maggiori aeroporti italiani 
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dal 19 marzo 2009 (e aggiornata online a inizio 2010, in 

seguito alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 

novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di 

ritardo prolungato), tiene conto, tra l’altro, delle nuove 

disposizioni europee sui diritti dei passeggeri diversamente 

abili, delle normative in materia di sicurezza e sorveglianza 

sugli operatori, del regolamento per il trasporto dei liquidi 

a bordo degli aeromobili. Una nuova sezione è dedicata 

alle “Tariffe Trasparenti”, una legenda di tutte le voci che 

compongono il costo finale di un biglietto aereo.

Un video illustra in breve i principali diritti dei passeggeri e le 

modalità per farli valere.

Dal 2007 si è aggiunta una versione testuale breve, “Guida 

Rapida - Conosci i tuoi diritti”, che consente ai passeggeri di 

consultare in modo schematico e veloce le tutele assicurate 

dalla normativa vigente nei casi di negato imbarco 

(overbooking), cancellazione del volo, ritardo prolungato, 

smarrimento, ritardata consegna o danneggiamento del 

bagaglio registrato. 

Striscia radiofonica

Dal 2006 è stata avviata una collaborazione con il “servizio 

RAI-Isoradio” che, attraverso un collegamento radiofonico 

quotidiano (FM 103.3, ore 16.50), fornisce informazioni sulla 

regolarità delle operazioni nei principali aeroporti nazionali 

e dà consigli utili ai passeggeri.

Gli aeroporti, finora coinvolti nell’iniziativa Isoradio, sono 

quelli di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, 

Venezia, Bergamo, Catania, Napoli, Roma Ciampino, Palermo, 

Torino, Verona, Pisa, Cagliari, Olbia, Bari e Firenze. 

2.2.6. ISVAP

L’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e 

di Interesse Collettivo) svolge una serie di iniziative a favore 

del consumatore tramite il proprio sito istituzionale (www.

isvap.it). 

2.2.6.1. Educazione

Il portale web “educazioneassicurativa.it” 

Il progetto di assicurazione assicurativa dell’ISVAP è 

certamente l’iniziativa più ambiziosa svolta dalle diverse 

Autorità settoriali in campo educativo, quantomeno tra 

quelle web-based. Da rimarcare sia la ricchezza dei contenuti 

che l’uso della multimedialità.

Sotto il primo profilo, i temi affrontati vanno dai “Concetti 

fondamentali” (es. “Perché assicurarsi” e “Cosa è una polizza 

assicurativa”) ai vari tipi di Assicurazione, divise nei due 

rami danni e vita, di cui vengono spiegate le principali 

caratteristiche dei prodotti e dei relativi contratti. C’è anche 

una parte dedicata ai reclami.  

La vera innovazione, però, è nelle modalità di accesso a 

ciascun argomento presente nel menù, che può essere 

interattiva o documentale. Nella modalità interattiva l’utente 

può apprendere le informazioni di interesse attraverso dei 

video tutorial di semplice accesso ed ideati in funzione della 

completezza delle informazioni e della immediatezza della 

comunicazione attraverso l’ausilio di immagini illustrative.

Nel portale, sono presenti altri documenti, tra i quali un 

glossario (peraltro accessibile da ogni pagina, così come tutti 

i contenuti principali), contenente 60 termini, da “Agente” a 

“Vita intera”. 

2.2.6.2. Comparazione e misurazione

Il tuo preventivatore

L’ISVAP ha messo a disposizione sul proprio sito web uno 

strumento per ottenere i preventivi r.c. auto denominato 

il “Tuopreventivatore”15, realizzato dall’Autorità in 

collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico 

per comparare gratuitamente le tariffe e attivo dall’11 

giugno 2009. 

Per accedere al servizio, che copre tutte le compagnie di 

assicurazione, l’utente deve fornire una serie di informazioni 

rispondendo ai quesiti posti dal sistema. Terminata la 

compilazione, la risposta dello strumento in questione 

arriverà all’indirizzo e-mail indicato al momento della 

registrazione, con l’elenco in ordine di convenienza 

economica di tutti i preventivi ottenuti, vincolanti per almeno 

60 giorni verso le compagnie assicurative (e comunque non 

oltre la durata della tariffe in offerta). Più informazioni sono 

immesse nel questionario più preventivi si otterranno. Le 

richieste di preventivo e le relative risposte vengono inoltre 

mantenute sul portale nell’area riservata, a disposizione 

dell’utente per la consultazione.

Nel 2011, gli utenti registrati sono stati 61.500 e i preventivi 

prodotti circa 126.000.

Il progetto “Check Box”

Nel 2011 si è conclusa la sperimentazione Check Box, il 

progetto volto al monitoraggio dell’incidentalità degli 

autoveicoli ad uso privato attraverso l’utilizzo di dispositivi 

di posizionamento e controllo della velocità, realizzato 

per conto del Ministero dello Sviluppo Economico con il 

coinvolgimento di 15 imprese. I dati acquisiti, relativi a circa 

14.000 veicoli circolanti nelle aree urbane a maggiore intensità 

demografica, hanno mostrato una complessiva riduzione del 

costo medio dei sinistri grazie all’introduzione, nel mercato 

italiano, della tecnologia satellitare per il monitoraggio delle 

15  Raggiungibile direttamente all’indirizzo 
www.tuopreventivatore.it.
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condotte di guida e della ricostruzione telematica dei sinistri 

r.c.auto. Si ricorda che nel decreto Monti (cfr. capitolo 1) sono 

stati valorizzati gli effetti della scatola nera ai fini del controllo 

dei costi dei risarcimenti per le imprese e delle conseguenti 

riduzioni delle tariffe per i consumatori. 

La stessa giurisprudenza, negli ultimi due anni, ha mostrato 

una crescente attenzione alla Check box accogliendo le 

relative risultanze agli atti dei processi ed utilizzandole per 

ricostruire l’effettiva dinamica del sinistro ed accertare la 

responsabilità. 

Le imprese che hanno partecipato alla sperimentazione 

hanno ravvisato la possibilità di utilizzare questa tecnologia 

in un’ottica di maggiore personalizzazione delle tariffe, ad 

esempio mediante formule in cui il premio è fissato in base 

alla percorrenza e al tipo di percorso abituali; importanti 

riduzioni tariffarie sui rischi accessori auto sono state inoltre 

riconosciute per le vetture munite del dispositivo.

2.2.7. AGCM

Le competenze in materia di consumatori dell’AGCM, Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, già previste dal 

Codice del Consumo del 2005 e rafforzate dal D.lgs. 145/2007, 

sono state ulteriormente ampliate nel 2012, con il Decreto 

Monti che ha emendato il Codice del Consumo (art. 37 bis), 

estendendo i poteri di intervento dell’Antitrust a tutte le 

potenziali clausole vessatorie nei rapporti tra operatori 

economici e consumatori che si concludano con l’adesione 

a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di 

moduli, modelli e formulari. 

Il sito istituzionale dell’AGCM, www.agcm.it, ha una sezione 

sui consumatori che riporta le informazioni di base sulla 

competenza dell’Autorità (in tema di pratiche commerciali 

scorrette, pubblicità ingannevole e clausole vessatorie), 

fornendo sintetiche definizioni, e delle guide tematiche.

2.2.7.1. Educazione

Progetto scuola “Io non abbocco”

E’ un’iniziativa rivolta alle scuole, sviluppata in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

avviata in fase sperimentale nel 2008.

Negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 ha coinvolto 

complessivamente 108 scuole e oltre 5.000 studenti.

Funzionari antitrust hanno svolto il ruolo di docenti ed è 

stato previsto un coinvolgimento pro-attivo degli studenti 

nella realizzazione di un elaborato finale, con premiazione 

dei lavori migliori.

Sul sito sono disponibili alcuni materiali predisposti per 

l’iniziativa, in forma adatta agli studenti. Tra gli altri, si 

segnalano due racconti, corredati da illustrazioni, “La breve 

storia di borgo allegro”, che fa conoscere ai più giovani i 

benefici della concorrenza attraverso la maggiore possibilità 

di scelta tra diverse pasticcerie, che rompono il precedente 

monopolio, e “Una brutta sorpresa”, che raccomanda la 

segnalazione al call center dell’Antitrust in caso di acquisto 

di prodotti (in questo caso l’eroe spaziale Billzinga) non 

conformi alle informazioni fornite dal venditore.   

2.3 Gli strumenti di assistenza e consulenza ai 
consumatori

2.3.1. Quadro di sintesi

Molte delle Autorità qui esaminate dispongono di un call 

center al quale i consumatori possono rivolgersi per chiedere 

informazioni o sottoporre reclami/segnalazioni. Come 

abbiamo detto nell’introduzione al capitolo, l’esistenza di 

numeri telefonici gratuiti (almeno da rete fissa e dal territorio 

nazionale) permette ai consumatori meno digitalizzati e 

più in difficoltà rispetto alle possibili insidie del mercato di 

mettersi in pari o quantomeno di recuperare in parte il gap 

con i consumatori più sofisticati. 

Tranne lo Sportello del Consumatore (ma forse non è un 

caso, visto che tra quelli considerati qui il settore dell’energia 

è quello che si è aperto più recentemente al consumatore 

finale), gli altri call center registrano volumi di traffico limitati 

(ma comunque non trascurabili), raccogliendo soprattutto 

segnalazioni e reclami e fungendo da primo approdo per il 

consumatore che ritiene di aver subito un danno e intende 

difendere pro-attivamente i propri diritti.

Da segnalare che tra le Autorità qui esaminate, solo AEEG 

e AGCOM aderiscono all’iniziativa “Mettiamoci la Faccia”, 

promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che 

attribuisce un giudizio sulla qualità dei servizi telefonici 

erogati dalle amministrazioni pubbliche sulla base delle 

opinioni dei cittadini-utenti.

Da sottolineare che entrambi i call center hanno riscontrato 

un gradimento superiore alla media delle amministrazioni 

coinvolte (pari nel 2011 all’82%16). 

2.3.2. AEEG

Lo Sportello per il consumatore di energia

Per fare fronte alla crescente richiesta di informazioni sui 

mercati liberalizzati dell’energia e all’aumento del numero 

delle segnalazioni dei clienti, l’Autorità ha attivato, già 

16  L’ultimo report, contenente tra l’altro i risultati medi e le 
amministrazioni partecipanti è scaricabile all’indirizzo http://www.
funzionepubblica.gov.it/media/991752/2012_mlf_r_report_giugno.pdf.
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dal luglio 2007, un servizio telefonico di informazioni. 

Successivamente, con la delibera 14 maggio 2008, GOP 

28/08, ha istituito lo Sportello per il consumatore di energia; 

la gestione dello Sportello è stata affidata in avvalimento 

all’Acquirente unico sia ai sensi della delibera 4 agosto 

2009, GOP 35/09, sia sulla base di quanto previsto dall’art. 

27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo 

cui l’Autorità si avvale del GSE e dell’Acquirente unico per 

rafforzare le proprie attività di tutela dei consumatori di 

energia (da ultimo, la delibera 26 luglio 2012, 323/2012/E/

COM ha ulteriormente potenziato i compiti e la capacità di 

risposta dello Sportello). 

Il servizio telefonico di informazioni è pertanto confluito 

nello Sportello, che svolge le proprie attività mediante il 

medesimo call center, nonché mediante l’Unità reclami per 

la gestione delle segnalazioni, dei reclami e delle richieste 

di informazioni scritte inviate dai clienti. 

Lo Sportello per il consumatore ha lo scopo di fornire 

informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali di energia 

elettrica e gas, mettendo a disposizione un canale 

di comunicazione diretto, in grado di assicurare una 

tempestiva risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

Più in dettaglio, il call center fornisce ai clienti finali 

informazioni generali sulla liberalizzazione dei mercati 

dell’energia elettrica e del gas, sulla regolazione introdotta 

dall’Autorità, nonché sull’eventuale reclamo o segnalazione 

inviato e sui diritti dei consumatori; inoltre esso diffonde 

informazioni sulle iniziative a favore dei clienti in generale o di 

loro particolari categorie, poste in essere dall’Autorità anche 

in collaborazione con altri soggetti istituzionali (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.

Per quel che riguarda l’attività svolta dal call center nel 

2011 (1 gennaio-31 dicembre), si nota una lieve flessione 

del numero di chiamate pervenute (dalle 698.956 del 

2010 alle 680.508 del 2011) ma una sostanziale stabilità 

di quelle gestite con operatore (da 544.941 nel 2010 a 

544.014 nel 2011). Diminuisce il numero delle telefonate 

abbandonate senza risposte dell’operatore (da 59.305 a 

53.207). A fronte di un aumento della media conversata (da 

166 a 200 secondi) si registra anche un aumento dell’attesa 

media (da 76 a 94 secondi). Tra i principali argomenti delle 

chiamate gestite con operatore nel 2011, svettano il “bonus 

gas” (255.148, -3,95% sul 2010), il “bonus elettrico” (128.589, 

+34,86% rispetto al 2010) e i “reclami” (97.737, +8,42% sul 

2010). Crollano le richieste sui “prezzi biorari” (-65,31%) e sui 

“mercati” (-35,97%). 

Nel periodo da dicembre 2010 a maggio 2011, l’85,2% degli 

utenti è risultato pienamente soddisfatto della qualità del 

servizio di call center (contro il 3,1% di insoddisfatti).

2.3.3. AGCOM

Contact Center

Il Contact Center istituito dall’AGCOM risponde alle 

domande dei cittadini, riceve le segnalazioni degli 

utenti e fornisce informazioni per la corretta gestione e 

risoluzione di problematiche con gli operatori fornitori di 

telecomunicazioni e di televisioni a pagamento. Fornisce, 

inoltre, informazioni e chiarimenti sull’Informativa 

economica di Sistema (IES) e sul Registro degli Operatori di 

comunicazione (ROC).

Il Contact Center è raggiungibile a mezzo telefono dal 

lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00 al numero verde 

800.18.50.60 (gratuito da rete fissa) o al numero geografico 

081.750.750 (da rete mobile con costi secondo il piano 

tariffario dell’utente). Il servizio è accessibile anche a 

mezzo e-mail all’indirizzo info@agcom.it. Le richieste di 

informazioni e segnalazioni relative a trasmissioni televisive 

o radiotelevisive, e in genere a contenuti audiovisivi possono, 

invece, essere trasmesse all’Autorità per mezzo postale.

Nel periodo 1 maggio 2010 – 31 marzo 2011, il contact 

center ha gestito contatti con circa 14.000 cittadini e 

utenti, offrendo loro informazioni generali sulle attività 

dell’Autorità, sulla normativa di settore, sugli strumenti 

di tutela disponibili e sulle modalità di presentazione 

delle denunce, e fornendo, all’occorrenza, indicazioni 

standardizzate per la corretta gestione e risoluzione delle 

problematiche emerse nei rapporti con i gestori dei servizi.

Il mezzo prevalentemente utilizzato dagli utenti per 

rivolgersi al contact center è stato il telefono, con l’89,2% dei 

contatti, mentre il 10,8% delle richieste e segnalazioni dei 

cittadini è pervenuto alla casella di posta elettronica info@

agcom.it. 

Il servizio è stato utilizzato in prevalenza (61,6%) per richieste 

di informazioni. Le richieste di informazioni hanno riguardato 

principalmente i servizi di telefonia fissa e mobile (43,6%).

Le segnalazioni di problematiche con gli operatori rivolte 

al contact center hanno, invece, interessato in larga misura 

la telefonia fissa (62,0%), seguita dai servizi di telefonia 

mobile (20,1%) e di trasmissione dati (13,1%); si attestano 
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al 4,8 percento le segnalazioni connesse alla pay-tv. 

La mancata gestione dei reclami da parte degli operatori 

e la scarsa qualità dei servizi telefonici di contatto (call 

center) costituiscono motivi ricorrenti di contestazione che 

interessano, in maniera trasversale, i diversi comparti delle 

comunicazioni elettroniche.

L’analisi delle problematiche segnalate per i servizi 

di telefonia fissa evidenzia che tra i disservizi più 

frequentemente riportati dai cittadini spiccano, con oltre 

un terzo delle segnalazioni, le difficoltà nelle procedure di 

passaggio ad altro operatore, in particolare la sospensione 

del servizio telefonico in corso di passaggio; la ricezione 

di fatture da parte di entrambi gli operatori (recipient e 

donating) per lo stesso periodo di servizio; una tempistica 

eccessivamente lunga della procedura. Seguono la 

contestazione degli addebiti in bolletta (19,8%) che risulta 

frequente, in particolare, in correlazione al disconoscimento 

delle fatturazioni successive alla disdetta e dei costi di 

attivazione e disattivazione dei servizi.

Le contestazioni di fatturazione costituiscono, invece, la 

stragrande maggioranza delle segnalazioni concernenti 

i servizi di fonia mobile (73,4%). Gli addebiti contestati 

originano principalmente dalle seguenti casistiche: (a) 

applicazioni di condizioni economiche difformi da quelle 

prospettate in fase pre-contrattuale; (b) l’applicazione dei 

costi per recesso anticipato; (c) il superamento del bundle 

di consumo predeterminato; (d) l’attivazione di servizi non 

richiesti. Appaiono, invece, in calo le segnalazioni aventi ad 

oggetto la portabilità del numero mobile.

Con riferimento alle segnalazioni aventi ad oggetto i servizi 

di trasmissione dati, gli utenti lamentano prevalentemente 

la scarsa qualità del servizio (36,7%) ascrivibile a guasti 

prolungati e alla ridotta velocità di navigazione. Seguono 

le segnalazioni inerenti alla contestazione di fatture (30,4%) 

a seguito di attivazione di opzioni e servizi disconosciuti, 

addebiti per traffico in roaming, superamento senza 

preavviso del bundle di servizio e mancata predisposizione 

da parte dei gestori di meccanismi di controllo della spesa. 

Infine, le segnalazioni in materia di pay-tv riguardano 

prevalentemente il mancato rispetto delle disposizioni in 

materia di diritto di recesso e di “ripensamento” e la qualità 

dei servizi erogati.

2.3.4. ENAC 

Numero Verde

L’ENAC ha predisposto il numero verde 800.898.121, attivo 

dal 2004, che nasce con lo scopo preciso di dare risposte ai 

cittadini e stabilire un contatto non mediato con l’utenza.

Il servizio fornisce in particolare informazioni su tutte 

le compagnie nazionali ed estere operanti in Italia, sulla 

black list dell’Unione Europea e sul sistema dei controlli 

per la sicurezza del trasporto aereo, senza naturalmente 

dimenticare tutto ciò che concerne la Carta dei Diritti del 

Passeggero.

Il Servizio è a disposizione degli utenti dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8 alle 20 ed è stato in casi di particolare necessità 

attivato anche nei giorni festivi. Il servizio è svolto su base 

volontaria da funzionari interni e da un gruppo di lavoro 

permanente. Il ricorso a risorse esclusivamente interne è 

motivato dalla necessità di professionalità e di conoscenza 

di un settore ad alta complessità come quello dell’aviazione 

civile, e per ottimizzare la capacità di ascolto nei confronti 

dei passeggeri.

Il call center fornisce informazioni in particolare sulle 

seguenti tematiche:

•	 compagnie aeree nazionali certificate;

•	 compagnie aeree comunitarie (informazioni 

reperibili per via telefonica);

•	 altre Compagnie estere autorizzate dall’Enac ad 

operare voli da e per l’Italia (informazioni reperibili 

per via telefonica);

•	 elenco comunitario dei vettori aerei soggetti 

a divieto operativo nell’Unione europea (che 

sostituisce l’elenco nazionale degli operatori 

stranieri ispezionati con esito favorevole, in 

attuazione del Regolamento (CE) n. 2111/2005, 

entrato in vigore il 16 gennaio 2006);

•	 la Carta dei Diritti del Passeggero;

•	 il sistema dei controlli;

•	 gli scioperi.

2.3.5. ISVAP

Contact Center

E’ preposto a fornire ai consumatori informazioni e 

assistenza in materia assicurativa oltre a trasmettere 

all’Autorità la segnalazione di eventuali comportamenti 

scorretti o di violazione delle norme assicurative da parte 

degli operatori per attivare le necessarie misure di vigilanza 

e ispezione. 

Da febbraio 2012 è operativo un nuovo “Contact Center” 

telefonico, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 al 

numero verde gratuito 800.486.661. 

Nel 2011 i contatti telefonici sono stati 12.944 mentre gli 

utenti ricevuti direttamente presso l’Autorità sono stati 416. 

Le principali richieste al Contact Center hanno riguardato 

la regolare autorizzazione di imprese di assicurazione 
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e chiarimenti sulla normativa (70%), in minor misura 

inadempienze o irregolarità da parte di imprese e 

intermediari (18%) e richieste di informazioni sullo stato di 

un reclamo presentato all’Autorità (12%).

2.3.6. AGCM

Contact Center

Fornisce per telefono o via web assistenza qualificata al 

pubblico, orientamento ai consumatori sulle modalità 

di segnalazione di pratiche commerciali potenzialmente 

scorrette e informazioni sullo stato di lavorazione delle 

segnalazioni effettuate.

Il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 ed 

è disponibile al numero verde gratuito 800.166.661. 

L’accesso ai servizi dell’Autorità si è ampliato nel mese di 

giugno 2011, con la messa a disposizione dei consumatori 

di una modalità di segnalazione on line attraverso un 

formulario (web form) che può essere inviato via internet. 

Questo nuovo canale di segnalazione è stato introdotto 

nell’ottica di semplificare i rapporti tra i cittadini e la P.A., 

facilitando i segnalanti nella descrizione dei fatti attraverso 

specifici quesiti e campi pre-compilati, sulla base delle 

disposizioni del Codice del consumo.

Nel corso del 2011 il Contact Center ha ricevuto circa 31.183 

contatti, ripartiti tra canale telefonico (16.644, +2,67% sul 

2010) e canale telematico (14.831). 

Nel caso dell’AGCM, è da rilevare il fenomeno di segnalazioni 

di migliaia di consumatori aventi ad oggetto la medesima 

pratica commerciale, ascrivibile allo stesso operatore 

economico. Il caso più significativo è rappresentato da 

Estesa Ltd. (Italia Programmi.net).

Nel 2011, l’89,87% degli utenti del call center (tra quelli che 

hanno espresso una valutazione) è risultato pienamente 

soddisfatto della qualità del servizio (appena l’1,01% la 

percentuale di insoddisfatti). 

2.4. Gli strumenti di tutela 

2.4.1. Quadro di sintesi

Quasi tutte le Autorità qui esaminate propongono una 

procedura di reclamo o segnalazione nei confronti di 

un operatore economico e, una volta scaduti i termini 

per la risposta da parte dell’impresa, la possibilità per il 

consumatore di adire una procedura decisamente più veloce 

rispetto alla giustizia ordinaria per dirimere la questione e 

vedere tutelati i propri diritti e compensato, almeno in parte, 

il danno subito. 

Tra le esperienze più originali qui descritte, possiamo 

senz’altro citare i Co.Re.Com. regionali, come terminale 

conciliativo nel settore delle comunicazioni elettroniche 

(che non esclude tuttavia l’opzione della conciliazione 

paritetica) e l’Arbitro Bancario Finanziario, che istituito 

presso la Banca d’Italia, decide in maniera non vincolante 

(ma con forte moral suasion nei confronti delle banche, 

derivante dal connesso meccanismo di pubblicità, che può 

mettere in moto un effetto reputazionale decisamente più 

dannoso rispetto all’esito negativo della disputa).

Ai blocchi di partenza il Servizio Conciliazioni Clienti Energia, 

che sarà operativo dall’1 aprile 2013, in fase sperimentale per 

un anno, e al quale spetterà far decollare una conciliazione 

che nel settore energetico è ancora troppo di nicchia e 

con esiti non soddisfacenti, come emerso chiaramente 

dall’Indagine Conoscitiva dell’AEEG conclusasi nel 2011. 

2.4.2. AEEG

Procedura di reclamo

Nel settore dell’energia elettrica e del gas l’AEEG è stata 

recentemente molto attiva nella predisposizione di 

obblighi per i venditori e di regole di trasparenza a favore 

dei consumatori. La recente apertura del mercato della 

vendita di energia elettrica e gas ha inoltre reso opportuno 

identificare procedure efficaci per gestire i reclami dei 

consumatori e sviluppare forme di tutela alternativa delle 

controversie. Per quanto riguarda la procedura di reclamo, 

il consumatore che subisce un disservizio, prima di potersi 

rivolgere all’Autorità, deve necessariamente presentare un 

reclamo17 al venditore. Quest’ultimo, ove il reclamo sia stato 

formulato correttamente, è tenuto ad inviare una risposta 

scritta nel quale siano indicati almeno nome e cognome del 

cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se è diverso 

da quello di fornitura) o e-mail, servizio (elettrico, del gas o 

entrambi) al quale si riferisce il reclamo.

I reclami scritti dei clienti che non hanno ricevuto una 

risposta soddisfacente ai reclami già presentati ai loro 

fornitori o che non hanno ricevuto alcuna risposta entro 

i tempi massimi previsti possono rivolgersi all’Autorità 

per il tramite dello Sportello del consumatore. Secondo 

quanto previsto dalla delibera istitutiva GOP 28/08 e dal 

regolamento a essa allegato, lo Sportello svolge attività 

materiali, informative e conoscitive anche preparatorie 

e strumentali nell’ambito della valutazione di reclami, 

17  Il reclamo deve contenere: i dati identificativi del cliente 
(nome, cognome, indirizzo postale o e-mail);  il servizio – elettrico, del 
gas o entrambi – al quale il reclamo è riferito;  il codice cliente e il codice 
identificativo del punto fisico di consegna dell’energia elettrica o del gas 
naturale (POD, PDR), che si trovano indicati sulle bollette.
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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 decreto 

legislativo n. 93/11, il quale ha stabilito che «l’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei 

reclami [e delle procedure di conciliazione] dei clienti finali 

nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale 

ed energia elettrica avvalendosi dell’Acquirente unico».

Se il reclamo è regolare, completo di tutta la documentazione 

utile e fondato, lo Sportello, acquisite le necessarie ulteriori 

informazioni presso gli esercenti interessati, fornisce 

ai clienti finali, alle Associazioni dei consumatori e agli 

esercenti le indicazioni necessarie per la soluzione delle 

problematiche lamentate. 

Il numero di “pratiche” (reclami, richieste di informazioni 

e segnalazioni), ricevute dallo Sportello nel corso del 2011, 

ammonta a 38.361, con un aumento del 29% rispetto al 

2010. In particolare tale aumento ha interessato in maniera 

considerevole le pratiche relative ai bonus (+132%), in 

particolari quelle riguardanti il bonus gas. 

Conciliazioni: la nascita del Servizio Conciliazioni Clienti 

Energia

Il decreto legislativo n. 93/11, di recepimento 

nell’ordinamento italiano delle direttive 2009/72/CE e 

2009/73/CE, all’art. 44, comma 4, ha previsto sia che l’Autorità 

assicuri il trattamento efficace dei reclami e delle procedure 

di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori 

e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica 

avvalendosi dell’Acquirente Unico, sia che l’Autorità vigili 

affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei 

consumatori, di cui all’Allegato I alle citate direttive.

In ragione del quadro normativo e dei provvedimenti 

precedentemente adottati dall’Autorità in materia di 

conciliazioni paritetiche, con la delibera 1 giugno 2011, VIS 

65/11, l’Autorità ha avviato un’Indagine conoscitiva sulla 

diffusione e sull’impatto delle procedure alternative di 

risoluzione delle controversie nel settore energetico. Detta 

Indagine, i cui risultati sono stati acquisiti dall’Autorità con la 

successiva delibera VIS 98/11, ha permesso di disporre degli 

elementi informativi necessari alla valutazione dei progetti 

precedentemente avviati a sostegno delle procedure 

conciliative e alla proposizione di soluzioni aggiuntive.

Nonostante una crescita del ricorso dei consumatori alla 

conciliazione paritetica (dalle 835 domande del primo 

semestre 2010 si è passati alle 1.213 dei primi cinque mesi 

del 2011), l’Indagine ha rilevato come questo strumento, 

in ambito energetico, rimanesse un fenomeno di nicchia 

(soprattutto se paragonato ai meccanismi di risoluzione 

extragiudiziale delle controversie nel campo delle 

telecomunicazioni, che, come risulta dalla stessa Indagine 

Autorità per l’energia elettrica ed il gas, attivano più di 

50.000 istanze di conciliazione nel 2010, considerando 

oltre alla conciliazione paritetica normale quella gestita 

dai Corecom, cioè i Comitati regionali per le comunicazioni, 

istituiti ai sensi della Legge n.249/97). 

Tra le principali criticità sollevate nell’Indagine conoscitiva 

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono emerse le 

seguenti:

•	 la scarsa informazione dei consumatori in merito 

alla disponibilità dello strumento e alle procedure 

sottese;

•	 un non adeguato coinvolgimento delle imprese di 

distribuzione nei protocolli di intesa tra venditori 

e consumatori, con una sostanziale incapacità di 

separare le responsabilità dei distributori rispetto 

a quelle dei venditori rispetto ad eventuali 

disservizi nella fornitura del servizio;

•	 una difficoltà di comunicazione tra conciliatori 

di parte avversa nonché mancanza di sistemi 

condivisi di identificazione delle pratiche, 

eccessiva rigidità dei conciliatori delle imprese nel 

riconoscere i disagi patiti dai consumatori nonché 

difficoltà di accesso e di contatto più in generale 

con le imprese;

•	 deficit di terzietà delle segreterie di conciliazione, 

gestite dalle imprese;

•	 limitazione dei protocolli di intesa solo ad alcune 

tipologie di controversie;

•	 rigidità dei sistemi applicativi informatici;

•	 eccessiva centralizzazione delle procedure.

L’esito dell’Indagine conoscitiva è dunque risultata utile, 

come era nelle intenzioni, a promuovere nuovi interventi 

a favore dei clienti finali del settore energetico nel campo 

delle procedure extragiudiziali di risoluzione delle 

controversie, come previsto dal recepimento delle direttive 

del Terzo pacchetto energia. 

Con la delibera 15 dicembre 2011, ARG/com 183/11, l’Autorità 

ha infatti avviato un procedimento al fine di provvedere alla 

promozione della conciliazione quale procedura alternativa 

di risoluzione delle controversie tra imprese e clienti finali e 

all’attuazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 4, del 

decreto legislativo n. 93/11; ciò in armonia con le previsioni 

della legge istitutiva n. 481/95 e con interventi volti a 

garantire la disponibilità di una pluralità di procedure con 

adeguati requisiti di accessibilità, efficacia ed economicità 

per i clienti. All’esito di tale procedimento, con la delibera 

del 21 giugno 2012, 260/2012/E/com, l’AEEG ha istituito il 

“Servizio conciliazione clienti energia” e la relativa disciplina 
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di prima attuazione per la conciliazione delle controversie 

tra un cliente finale ed un esercente la vendita o distributore 

di energia elettrica e/o di gas naturale. L’AEEG si avvale, ai 

sensi della legge 99/09 e dell’art. 44, comma 4, del d.lgs. 

93/11, di Acquirente Unico per lo sviluppo del progetto e la 

successiva realizzazione e gestione del Servizio, nel rispetto 

della Disciplina di cui al punto 2, con previsione di effettiva 

operatività del  Servizio, a partire dall’1 aprile 2013, per 

l’attuazione di una prima fase sperimentale della durata di 

12 mesi.

2.4.3. AGCOM

Procedura di reclamo

Nel caso di problemi (disservizi, malfunzionamenti, errori di 

fatturazione, ritardi e mancata attivazione o disattivazione 

dei servizi richiesti, etc.) con il fornitore di servizi di 

telecomunicazioni o di televisione a pagamento, l’Autorità 

ha predisposto delle regole che obbligano gli operatori 

a dotarsi di struttura idonea a ricevere i reclami ed a 

rispondervi adeguatamente entro termini prestabiliti (45 

giorni dal ricevimento del reclamo).

Nei casi di rigetto del reclamo o anche di mancata risposta 

da parte dell’operatore l’utente può comunque tutelare 

le proprie ragioni ricorrendo alla procedura di risoluzione 

delle controversie tra utenti ed operatori regolate da una 

specifica disciplina definita in dettaglio dall’Autorità con la 

delibera n. 173/07/CONS.

L’utente nei casi in cui non riesca a risolvere il problema 

insorto nel rapporto con l’operatore di comunicazione 

elettronica rivolgendosi al customer care dell’operatore, 

può decidere di avviare una controversia stragiudiziale per 

tutelare le proprie ragioni. 

Conciliazione

La particolarità principale della disciplina delle procedure 

stragiudiziali consiste nella necessità di esperire 

obbligatoriamente un tentativo di conciliazione prima di 

poter avviare un contenzioso giurisdizionale.

In particolare, la conciliazione deve essere tentata nelle 

controversie che riguardano il mancato rispetto delle 

disposizioni relative al servizio universale e ai diritti degli 

utenti finali dettate dalle norme legislative, dalle delibere 

dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle Carte dei 

servizi18. 

Il tentativo di conciliazione si esperisce presentando 

un’apposita istanza al Co.Re.Com competente per territorio 

(non anche all’Autorità) oppure, in alternativa, ad altri 

organismi, a ciò abilitati, quali: gli organismi di conciliazione 

18  Delibera n. n. 173/07/CONS, All. A, art. 2, comma 1.

in materia di consumo, tra i quali rientrano, ad esempio, 

le camere di conciliazione istituite presso le Camere di 

commercio; gli organismi di cosiddetta conciliazione 

paritetica, costituiti dagli operatori di comunicazioni 

elettroniche e dalle associazioni di consumatori, operanti 

presso alcune aziende del settore19. 

La domanda di conciliazione può essere presentata 

in carta semplice oppure utilizzando il formulario ad 

hoc predisposto dalla Direzione tutela dei consumatori 

(Formulario UG) disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità 

nella sezione contenzioso tra utenti e operatori e presso gli 

uffici dei Co.re.com. 

E’ possibile consegnare l’istanza a mano, contro rilascio 

di ricevuta, o inviarla a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento, tramite fax o tramite posta elettronica 

certificata20. 

Nel caso in cui la conciliazione non abbia avuto esito 

positivo è possibile avviare la procedura di definizione della 

controversia presso i Co.re.com. attraverso la presentazione 

di una apporsita istanza utilizzando il formulario disponibile 

sul sito dell’AGCom (formulario GU14).

L’istanza deve, tra l’altro, indicare gli estremi del verbale 

di mancata conciliazione o di soluzione parziale della 

controversia, nonché l’indirizzo email o il numero di fax 

ove si intendono ricevere le comunicazioni inerenti al 

procedimento. L’Autorità o il Co.re.com preposto, verificato 

il rispetto dei requisiti formali, provvede ad avviare e 

ad istruire il procedimento. Esaurita la fase istruttoria, la 

documentazione relativa alla controversia viene trasmessa 

all’Organo collegiale che, nel caso in cui lo ritenga necessario, 

può convocare le parti per un’ulteriore udienza. L’atto 

vincolante con il quale è definita la controversia è notificato 

alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

Il provvedimento che definisce la controversia, ove si 

riscontri la fondatezza dell’istanza, può disporre che 

l’operatore rimborsi all’utente eventuali somme non dovute 

o corrisponda gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, 

dalle carte dei servizi, e dalle disposizioni normative o da 

delibere dell’Autorità. Resta, in ogni caso, salva la possibilità 

per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior 

danno.

Modello D

Infine, a completare il quadro delle procedure di 

tutela predisposte dall’AGCom viene in rilievo l’attività 

sanzionatoria per la violazione della normativa vigente da 

parte degli operatori di telecomunicazioni e di pay tv.

In questi casi, infatti, l’utente può denunciare le violazioni 

19  Delibera n. 173/07/CONS, articoli 3 e 13.
20  Delibera n. 173/07/CONS, art. 7.
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compilando un modulo di segnalazione (modello D), 

disponibile sul sito internet dell’Autorità. L’analisi delle 

denunce contribuisce, infatti, ad individuare i problemi 

degli utenti e a contrastare, mediante misure di tipo 

regolamentare e sanzionatorio, gli abusi perpetrati a 

danno dei consumatori. Ai sensi della Delibera n. 136/06/

CONS, le denunce ritenute valide vengono aggregate in 

modo da procedere a una valutazione d’insieme delle 

fattispecie segnalate e comportano l’avvio di una fase 

c.d. preistruttoria di approfondimento nei confronti 

dell’operatore che si svolge con richieste di chiarimenti e 

di documentazione o anche con ispezioni. A conclusione 

della fase preistruttoria, la denuncia può essere archiviata 

laddove risulti infondata oppure può esitare nell’avvio di un 

procedimento sanzionatorio nei confronti dell’operatore 

responsabile della violazione.

2.4.4. Banca d’Italia

Procedura di reclamo

La Banca d’Italia stabilisce le regole sulla correttezza e la 

trasparenza degli intermediari e ne controlla l’applicazione, 

ma non può risolvere le controversie tra intermediari e 

clienti. Per ottenere una decisione su una controversia 

i clienti devono rivolgersi alla magistratura o a sistemi 

alternativi quali l’Arbitro Bancario Finanziario (www.

arbitrobancariofinanziario.it), che in molti casi permettono 

di raggiungere il risultato in tempi più brevi e a costi 

contenuti.

Per i procedimenti amministrativi che coinvolgono gli 

intermediari, la Banca d’Italia applica la legge 241/1990. 

Ciò significa che ogni procedimento ha il suo responsabile, 

che ogni provvedimento indica le motivazioni che hanno 

determinato la decisione e che gli interessati hanno accesso 

agli atti che li riguardano.

Tuttavia, esiste un meccanismo di segnalazione da parte 

degli utenti dei comportamenti anomali o scorretti di 

banche e intermediari finanziari per il tramite di esposti da 

presentarsi alla Banca d’Italia. Tale attività di gestione degli 

esposti non costituisce un procedimento amministrativo ai 

sensi della legge 241/1990.

La Banca d’Italia, ricevuto l’esposto, risponde al cliente, 

chiede anche all’intermediario di rispondere nel modo 

più esaustivo, preciso e tempestivo, e infine verifica la sua 

risposta. A sseguito dell’esposto la Banca d’Italia verifica 

se ci sono violazioni che riguardano la trasparenza e la 

correttezza e quindi interviene; traendo elementi utili per 

monitorare lo stato delle relazioni tra intermediari e clienti 

ed eventualmente adeguando la normativa.

La Banca d’Italia non può prendere decisioni nel merito 

della controversia perché, se intermediario e cliente non 

raggiungono un accordo, la decisione spetta o all’Arbitro 

Bancario e Finanziario o all’autorità giudiziaria, a seconda 

dei casi.

Per le controversie che riguardano operazioni e servizi 

bancari e finanziari non superiori a 100.000 euro, il 

consumatore, dopo aver inviato un reclamo all’intermediario 

ed in caso di mancata risposta nel termine di 30 giorni o non 

soddisfacente risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario 

Finanziario (ABF)21. 

L’Arbitro Bancario Finanziario

Istituito ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario 

(TUB), introdotto dalla legge 262/2005 (legge sul risparmio). 

Secondo questa norma, le banche e gli altri intermediari 

finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie con la clientela. Il Comitato 

Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con 

Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per svolgere 

le procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato 

alla Banca d’Italia l’organizzazione e il funzionamento 

dei sistemi. La Banca d’Italia ha adottato le disposizioni di 

attuazione della Delibera del CICR.

Ai sensi della legge che ha introdotto la mediazione 

obbligatoria, nella materia bancaria e finanziaria il 

ricorso all’ABF assolve la condizione di procedibilità per 

poter poi eventualmente rivolgersi al giudice (www.

arbitrobancariofinanziario.it). Le sue decisioni non sono 

vincolanti, come quelle del giudice, ma gli intermediari di 

solito le rispettano, anche perché la loro inadempienza 

è resa pubblica. In particolare, il decreto legislativo sulla 

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 

civili e commerciali (d.lgs. n. 28/2010), in vigore dal 21 marzo 

2011, stabilisce che per instaurare un procedimento civile in 

materia di contratti bancari e finanziari è necessario ricorrere 

preventivamente alla procedura di conciliazione/mediazione 

disciplinata dal medesimo decreto o alla procedura davanti 

all’ABF. Va tuttavia tenuto presente che l’ABF ha regole di 

competenza e di funzionamento specifiche. Per quanto 

riguarda gli esiti, il procedimento davanti all’ABF si conclude 

con la pronuncia di un organo cui è affidato il compito di 

decidere “chi ha torto e chi ha ragione”, mentre le procedure 

di mediazione/conciliazione si concludono - in caso di 

successo - con un verbale di conciliazione della controversia, 

nel quale le parti danno atto di aver raggiunto un accordo 

grazie all’opera del mediatore. Mentre la pronuncia dell’ABF 

21  In base alla normativa sull’ABF, se ritiene che l’intermediario 
abbia avuto un comportamento scorretto o poco trasparente, il cliente 
deve rivolgersi in prima battuta all’Ufficio Reclami istituito presso 
l’intermediario stesso, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni.
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è priva di esecutività, il verbale di conciliazione può essere 

omologato dal giudice e acquistare valore di titolo esecutivo.  

2.4.5. ENAC

Procedura di reclamo

L’Enac è stato individuato dallo Stato italiano con il Decreto 

legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 quale Organismo 

responsabile della corretta applicazione del Regolamento 

(CE) 261/2004 - relativo ai diritti del Passeggero in caso di 

negato imbarco (overbooking), cancellazione o ritardo 

prolungato del volo si applica a tutti i voli (di linea e non 

di linea) in partenza da un aeroporto comunitario, della 

Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera; un aeroporto 

situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto 

comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) nel caso 

in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria 

(oppure norvegese, islandese e svizzera) e salvo che non 

siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa 

locale (ad esempio compensazione pecuniaria, riprotezione 

su volo alternativo, assistenza) - con il potere di irrogare 

sanzioni amministrative nei confronti delle compagnie 

aeree inadempienti. Il Regolamento (CE) 261/2004, relativo 

In tale contesto, il reclamo del Passeggero attiva le verifiche 

dell’Ente volte all’accertamento di possibili violazioni, ai soli 

fini sanzionatori e contribuisce al monitoraggio della qualità 

dei servizi offerti all’utenza.

Le conclusioni degli accertamenti effettuati dall’Enac 

verranno comunicate al passeggero che potrà utilizzarle a 

supporto di eventuali azioni legali.

L’istruttoria del reclamo, in base agli standard concordati 

con la Commissione Europea, verrà chiusa nel termine di 3-4 

mesi nei casi semplici oppure 6 mesi nei casi più complessi, 

determinati a partire dalla data di ricevimento del reclamo. 

Nei casi di disservizi rientranti nelle tutele previste 

dal Regolamento (CE) 261/2004 per negato imbarco 

(overbooking), cancellazione o ritardo prolungato del volo, il 

Passeggero deve presentare eventuali richieste risarcitorie 

alle Compagnie Aeree e/o ai Tour Operator con i quali ha è 

stipulato il contratto di trasporto.

Nel caso in cui alle richieste inoltrate non vengano fornite 

risposte adeguate entro sei settimane, si potrà presentare 

reclamo all’Enac compilando on line un modulo di reclamo 

disponibile sul portlale web dell’ENAC. I reclami presentati 

verranno trattati dalle Sedi Enac dell’aeroporto nazionale 

dove si è verificato il disservizio, oppure dove il volo è 

atterrato per i disservizi occorsi in Paesi terzi, cioè al di fuori 

dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della 

Svizzera.

Nel caso di disservizi occorsi invece in partenza da un Paese 

dell’Unione europea, dalla Norvegia, dalla Islanda e dalla 

Svizzera o per i voli in arrivo da Paesi terzi verso l’Unione 

europea (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) si potrà 

presentare reclamo ai competenti Organismi responsabili.

Diversamente da quanto stabilito per il Regolamento 

261/2004 e per il Regolamento 1107/2006, non è previsto 

un Organismo responsabile nazionale ed un collegato 

sistema sanzionatorio per altre tipologie di disservizio quali, 

ad esempio, la ritardata consegna, il danneggiamento 

o lo smarrimento del bagaglio registrato (il bagaglio 

consegnato al momento dell’accettazione e per il quale 

viene emesso il Talloncino di Identificazione Bagaglio). 

Eventuali segnalazioni, effettuabili attraverso un formulario 

disponibile on-line, consentono comunque all’Enac di 

rilevare criticità ed esigenze degli Utenti per il costante 

miglioramento dei servizi offerti dagli Operatori del 

trasporto aereo.

2.4.6. ISVAP

Procedura di reclamo

L’Isvap effettua la raccolta dei reclami per violazione della 

normativa mettendo a disposizione sul sito istituzionale un 

facsimile di scheda di reclamo contenente le informazioni 

necessarie per l’avvio dell’istruttoria. Le fonti principali 

della normativa in materia di reclami sono il Codice 

delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e il 

Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

Se la lamentela riguarda un aspetto del contratto, 

l’attribuzione di responsabilità nei sinistri, la quantificazione 

dei risarcimenti o l’ammontare dell’indennizzo, il reclamo 

deve essere presentato all’Ufficio reclami dell’impresa. Si 

possono presentare i reclami su:

•	 la mancata osservanza, da parte delle imprese 

di assicurazione e di riassicurazione, degli 

intermediari e dei periti assicurativi, delle 

disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle 

relative norme di attuazione nonché delle norme 

sulla commercializzazione a distanza dei prodotti 

assicurativi;

•	 le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari 

per le quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET 

(risoluzioni extragiudiziali delle controversie).

Il reclamo non può essere presentato nel caso in cui riguardi 

aspetti per i quali sia già stata adita l’Autorità giudiziaria. Il 

reclamo in prima battuta va inviato all’impresa che al suo 

interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei 

reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti, il cui indirizzo 
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è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito 

dell’ISVAP Uffici reclami delle imprese o accedendo al sito 

internet dell’impresa. Le imprese autorizzate ad operare in 

Italia, infatti, devono registrare tutti i reclami ricevuti in un 

archivio elettronico che viene aggiornato nel continuo con 

i dati relativi alla loro trattazione; le procedure di gestione 

vengono monitorate dal responsabile della revisione interna 

dell’impresa stessa. Almeno trimestralmente viene portata 

all’attenzione dell’organo amministrativo e di quello di 

controllo di ciascuna società la situazione dei reclami unita 

alla relazione della revisione interna sulla correttezza delle 

procedure di gestione, al fine di una valutazione.

L’ISVAP riceve una dettagliata informativa trimestrale, sulla 

base della quale interviene a fini di vigilanza sulle singole 

imprese e rilascia statistiche di mercato.

Se l’impresa non fornisce risposta o la risposta è 

insoddisfacente, in quanto non completa o non corretta, ci 

si può rivolgere all’ISVAP.

Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti 

unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione 

va inviato alla CONSOB; se, invece, riguarda forme di 

previdenza complementare va inviato alla COVIP. E’ utile, 

invece, coinvolgere l’Autorità quando, come detto, la 

risposta dell’impresa non arriva nei termini o è ritenuta 

dall’utente insoddisfacente in quanto non completa o non 

corretta.

In questo caso, l’ISVAP, ricevuto il reclamo, avvia l’attività 

istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni; 

acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali 

esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese.

Nella maggior parte dei casi l’ISVAP chiede all’impresa 

di fornire al reclamante una risposta di merito e di 

trasmetterne copia all’Autorità in modo da poterne valutare 

il contenuto. Qualora il contenuto della risposta fornita 

dall’impresa al reclamante risulti completo e corretto, la 

procedura di reclamo si intende conclusa senza necessità di 

ulteriori comunicazioni. Qualora, invece, la risposta fornita 

dall’impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta 

l’ISVAP interviene fornendo una apposita informativa al 

reclamante a conclusione dell’attività istruttoria posta in 

essere.

In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non 

viene chiesto all’impresa di fornire risposta al reclamante, 

l’ISVAP comunica l’esito dell’attività istruttoria entro il 

termine massimo di 120 giorni dalla data in cui ha ricevuto il 

reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari 

ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

L’Autorità, qualora ravvisi da parte dei soggetti vigilati 

una violazione delle norme, avvia un procedimento 

sanzionatorio (amministrativo pecuniario o disciplinare), 

del cui esito dà notizia nel proprio bollettino e nel sito 

internet. L’impresa deve fornire una risposta all’utente entro 

45 giorni  dal ricevimento del reclamo. Il mancato rispetto 

del termine - che si raccomanda di segnalare all’Autorità - 

è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria da parte 

dell’ISVAP.

Nel caso in cui l’impresa non abbia fornito risposta nel 

termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, 

l’ISVAP, effettuata la necessaria istruttoria, dà notizia 

dell’esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del 

reclamo. Il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari 

ad acquisire informazioni o dati dalle imprese.

2.4.7. AGCM

Procedura di segnalazione

L’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni in materia di 

pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole, può 

accertare e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione 

dei soggetti interessati, le violazioni riscontrate. Ai segnalanti 

non sono richieste particolari formalità, versamenti a favore 

dell’Antitrust o l’assistenza di un avvocato. I consumatori 

che intendono segnalare una pratica commerciale scorretta 

o una pubblicità ingannevole possono farlo: tramite posta 

ordinaria; inviando la segnalazione scritta al numero di fax 

dell’Ufficio Protocollo 06 85821256; compilando e inviando 

on line il modulo disponibile all’interno del portale web 

dell’Autorità.

Queste modalità di segnalazione sono valide anche per le 

imprese, le società o i liberi professionisti relativamente 

ai messaggi pubblicitari ingannevoli o che contengono 

comparazioni illecite sulla vendita di beni o servizi.

I formulari cui si accede tramite modello di segnalazione 

(compilabile e stampabile) e segnala on line sono utili al 

segnalante per descrivere i fatti che possono essere di 

interesse per l’Antitrust in base alle competenze attribuitele 

dal Codice del Consumo e dal decreto legislativo n. 145 del 

2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa.

Tutte le informazioni richieste nel modulo di segnalazione 

sono importanti per l’Autorità ai fini dell’accertamento dei 

fatti segnalati.

L’indirizzo e gli altri recapiti indicati nella richiesta di 

intervento consentono all’Antitrust di inviare al segnalante 

informazioni sullo stato della denuncia e sull’esito della 

stessa nonché di ricontattare l’interessato per avere le 

ulteriori informazioni che potrebbero rendersi necessarie.
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2.4.8. Garante per la Protezione dei Dati Personali

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 

30 giugno 2003, n. 196) riconosce all’interessato (persona 

fisica o giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i 

dati) vari diritti nei confronti del titolare del trattamento (o 

del responsabile, se designato) tra i quali, in particolare, il 

diritto:

•	 di accedere ai dati che lo riguardano;

•	 di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o 

l’integrazione,

•	 di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco, se trattati in violazione 

di legge,

•	 di opporsi al trattamento effettuato a fini 

promozionali, pubblicitari o commerciali oppure in 

presenza di motivi legittimi.

Per esercitare questi e gli altri diritti previsti dall’articolo 

7 del Codice occorre presentare un’istanza al titolare o 

al responsabile (se designato), anche per il tramite di un 

incaricato del trattamento, senza particolari formalità.

Il portale web dell’Autorità mette a disposizione 

dell’interessato un modello per esercitare i predetti diritti. 

L’istanza può essere presentata direttamente al titolare (o 

al responsabile, se designato) o anche essere trasmessa 

allo stesso mediante lettera raccomandata, telefax o posta 

elettronica.

In alcuni casi individuati dal Codice (articolo 9, comma 1) 

l’istanza può essere formulata anche oralmente e, in tali 

ipotesi, è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o 

del responsabile (se designato).

L’istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze 

dell’interessato, a specifici dati personali, a categorie di 

dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati 

personali che lo riguardano, comunque trattati.

Nell’esercizio dei diritti l’interessato può farsi assistere da 

una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, 

delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od 

organismi.

All’istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche 

per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, 

senza ritardo e non oltre:

15 giorni dal suo ricevimento;

30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale 

riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre 

altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile 

devono comunque darne comunicazione all’interessato 

entro i predetti 15 giorni.

Se la risposta ad un’istanza con cui si esercita uno o più 

dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non 

è soddisfacente, l’interessato può far valere i propri diritti 

dinanzi all’autorità giudiziaria. 

Procedura di segnalazione/reclamo/ricorso al Garante

Se l’interessato si rivolge, invece, al Garante può presentare:

•	 una segnalazione;

•	 un reclamo circostanziato;

•	 un ricorso.

L’interessato può presentare subito l’istanza, direttamente 

all’autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza 

cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, 

se designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini 

sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente 

ed irreparabile che deve risultare comprovato.

Quando non è possibile presentare un reclamo 

circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle 

notizie necessarie), oppure non si intende proporlo, si può 

inviare al Garante una segnalazione (art. 141, comma 1, lett. 

b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento 

dell’Autorità volto a controllare l’applicazione della disciplina 

rilevante in materia di protezione dei dati personali.

La segnalazione può essere proposta in carta libera 

e non è necessario seguire particolari formalità. 

La presentazione di una segnalazione è gratuita.

Il reclamo al Garante è, invece, un atto circostanziato con 

il quale si rappresenta all’Autorità una violazione della 

disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali 

(art. 141, comma 1, lett. a)). Il reclamo può essere proposto 

sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei 

predetti diritti di cui all’articolo 7, sia per promuovere una 

decisione dell’Autorità su una questione di sua competenza. 

Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale 

procedimento amministrativo nel quale possono essere 

adottati vari provvedimenti (articolo 143).

Al reclamo - qualora l’atto possa essere effettivamente 

qualificato come tale - va allegata la prova del versamento 

dei diritti di segreteria (deliberazione 15 gennaio 2005).

Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale in quanto la 

decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici. 

Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto 

prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato 

solo per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice (art. 

141, comma 1, lett. c)) e può essere presentato al Garante 

solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, 

se designato) all’istanza con cui si esercita uno o più dei 

predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è 

soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati 

lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.
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Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di 

segreteria. A conclusione del procedimento instaurato dal 

ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina 

l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo 

pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il 

Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se 

ricorrono giusti motivi. La determinazione dell’ammontare 

delle spese è, per legge, forfettaria (art. 150, comma 3). Il 

Garante (determina collegiale del 19 ottobre 2005) ha fissato 

tale misura forfettaria, anche in continuità con quanto deciso 

dai precedenti collegi del Garante e al fine di adeguare gli 

importi a suo tempo stabiliti all’incremento delle spese da 

sostenere per ricorrere al Garante, nell’importo minimo 

di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad 

un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della 

eventuale complessità dei singoli procedimenti.



CAPITOLO 3
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3.1. introduzione e nota metodologica

L’analisi che si propone nel presente Capitolo focalizza 

l’attenzione sui profili sanzionatori delle Autorità di 

vigilanza e di regolazione competenti ad applicare leggi e a 

vigilare sul rispetto di regole poste a tutela dei consumatori.

L’analisi, condotta individualmente per AGCM, AGCOM e 

AEEG, prende in considerazione i provvedimenti con esito 

sanzionatorio conclusi nell’anno 2011 e infine si estende, 

ai fini di un raffronto inter-settoriale, al periodo dal primo 

semestre 2010 al primo semestre 2012.

Lo scopo dell’analisi non è solo quello di fornire un panorama 

completo relativo ai livelli complessivi delle sanzioni inflitte 

alle imprese, ma di osservare altresì: la distribuzione macro-

settoriale e settoriale delle sanzioni, la distribuzione delle 

sanzioni tra i soggetti destinatari, opportunamente definiti 

per classe dimensionale, la distribuzione per soggetto 

segnalante. 

La selezione delle tre Autorità è determinata dalla necessità 

di individuare una metodologia comune (pur nella diversità 

dei ruoli e delle funzioni di ciascuna di esse), basata sulla 

disponibilità delle informazioni rilevanti.

Il database da cui sono tratte le informazioni è stato, infatti, 

formato attraverso la raccolta e lo studio dei testi dei 

provvedimenti sanzionatori delle Autorità prese in analisi, 

pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali. 

Dalla attività di ricerca dei dati è emerso un profilo generale 

che merita di essere esposto in questa sede. Il concetto 

di trasparenza delle informazioni, tanto invocato da 

associazioni dei consumatori e dai media, trova nell’attività 

amministrativa delle autorità osservate la massima 

espressione anche in termini di facilità di accesso.

Accedendo ad esempio alla banca dati resa pubblica 

dall’AGCM sul proprio sito web è facilmente consultabile 

un elenco dettagliato per anno e per materia delle delibere 

emanate dalla stessa Autorità. Si può così accedere a singoli 

documenti di avvio dei procedimenti, dei provvedimenti 

conclusivi ed ai percorsi di analisi economica e giuridica 

che hanno portato a concludere l’istruttoria in un senso 

piuttosto che in un altro.

Dall’analisi di questo capitolo emergerà che i consumatori 

risultano tra i soggetti più attivi nella segnalazione delle 

violazioni. Questo dato è sicuramente favorito anche 

dalla disponibilità di strumenti pubblici che consentono 

agevolmente di effettuare denunce e segnalazioni. E’ il 

caso ad esempio dei c.d. contact center che le Autorità di 

regolazione e vigilanza hanno negli ultimi anni attivato e 

rafforzato per raccogliere le istanze dei consumatori/utenti 

e di cui si è detto più estesamente nel precedente capitolo. 

Queste considerazioni permettono di affermare che un 

primo livello di “empowerment del consumatore” nei 

settori regolamentati possa essere raggiunto attraverso 

la trasparenza, semplicità di accesso e fruibilità delle 

informazioni pubbliche.

3.2. l’attività sanzionatoria dell’aGCM

3.2.1. Quadro di sintesi

 

La presente sezione è dedicata all’analisi dell’attività 

sanzionatoria posta in essere nel 2011 dall’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per violazioni 

delle norme a tutela dei consumatori. In considerazione 

della natura trasversale (e non settoriale) delle competenze 

dell’Autorità, il perimetro di indagine si inserisce in un 

quadro più ampio di osservazione, comprendente ulteriori 

settori qui non presi in considerazione.

Nella Tabella 3.1 sono esposti i dati dell’anno 2011 relativi 

all’attività complessiva svolta dall’AGCM in applicazione 

delle disposizioni del Codice del consumo (d.lgs. 206/05 

e s.m.i.) in materia di pratiche commerciali scorrette e 

pubblicità ingannevole e comparativa (mercati B2C e B2B). 

Nel 2011 l’Autorità antitrust ha emanato un totale di 212 

provvedimenti (procedimenti istruttori conclusi), numero 

che comprende i provvedimenti con cui essa ha ritenuto 

di dover comminare sanzioni (in 140 casi), i procedimenti 

conclusi senza accertamento delle violazioni per 

accettazione degli impegni, nonché i casi di accertamento 

di non violazione e provvedimenti di altra tipologia 

(inottemperanza, rideterminazione sanzioni, riesami, ecc.). 

Complessivamente, l’AGCM ha comminato sanzioni, in 

materia di consumatori, per un importo pari a circa 

15.700.000 €.

Analizzando i dati complessivi dell’attività di segnalazione 

delle ipotesi di violazione (che hanno dato avvio ad un 

procedimento istruttorio) i singoli consumatori, con 120 

segnalazioni, risultano i soggetti maggiormente attivi. 

Seguono l’Autorità d’ufficio (24 casi), le associazioni dei 

consumatori (22 casi), la pubblica amministrazione (12 casi) 

ed, infine, le imprese concorrenti (6 casi).

Nell’ambito dell’attività sanzionatoria complessiva, il

perimetro di indagine dell’analisi qui condotta 

si riferisce esclusivamente ai provvedimenti con 

cui l’Autorità ha inteso comminare sanzioni agli 

operatori per pratiche commerciali scorrette.

Sono perciò esclusi dal computo dei dati, oltre ai 
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provvedimenti relativi alla pubblicità ingannevole e 

comparativa, anche i procedimenti conclusi con impegni, 

i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni, 

nonché gli eventuali annullamenti dei provvedimenti 

intervenuti per effetto di impugnativa dinanzi alle autorità 

giurisdizionali amministrative.

Inoltre l’ambito oggettivo è altresì circoscritto in relazione 

ai settori presi in considerazione. Allo scopo della corretta 

interpretazione dei risultati che seguiranno, è bene chiarire, 

infatti, che sono stati selezionati determinati settori definiti 

all’interno di categorie macro-settoriali. 

Le categorie in questione corrispondono alle seguenti: 

“Assicurazioni”, “Comunicazioni”, “Energia”, “Finanza”, 

Grande Distribuzione Organizzata (“GDO”) e “Trasporti”. 

Inoltre, il macro-settore definito come “Comunicazioni” 

comprende al suo interno i settori dell’audiovisivo, postale 

e delle telecomunicazioni (in base anche alle recenti novità 

intervenute relativamente alla regolazione del settore 

postale, assoggettata alla potestà dell’AGCOM); nel macro-

settore “Finanza” rientrano, oltre al settore bancario, anche 

il settore dell’intermediazione finanziaria; infine, il macro-

settore “Trasporti” comprende i settori del trasporto aereo, 

autostradale, ferroviario e marittimo.

All’interno del quadro oggettivo di analisi così definito, 

nel 2011 l’AGCM ha comminato un numero pari a 60 

sanzioni che hanno riguardato un numero di 68 soggetti, 

a confermare la sussistenza di 72 pratiche commerciali 

scorrette sanzionate. L’importo complessivo delle sanzioni 

comminate risulta pari a 7.384.500 €. Il numero maggiore 

di provvedimenti sanzionatori rispetto al numero dei 

provvedimenti è motivato dal fatto che in taluni casi 

un medesimo provvedimento ha sanzionato più di un 

comportamento ritenuto illecito (pratica commerciale 

scorretta). 

Al fine di fornire un quadro analitico più dettagliato relativo 

alle componenti dei dati aggregati citati, il presente lavoro 

illustrerà i seguenti elementi: la distribuzione delle sanzioni 

per macro-settore e settore considerato, la ripartizione dei 

provvedimenti sanzionatori per classe dimensionale delle 

imprese e la distribuzione delle segnalazioni (riferite ai 

procedimenti conclusi in esame). Inoltre, i risultati emersi, 

relativamente alla distribuzione delle sanzioni per settore, 

verranno elaborati ed analizzati in funzione della rilevanza 

dei consumi delle famiglie italiane.

3.2.2. La distribuzione delle sanzioni per settore

Nella Tabella 3.2 sono riportati i dati aggregati, riferiti 

all’anno 2011 e distinti per macro-settore e settore, relativi 

al numero di pratiche commerciali sanzionate1, al numero 

dei soggetti sanzionati, alla durata media dei procedimenti 

(dalla data di avvio del procedimento alla conclusione), 

all’ammontare medio delle sanzioni ed alla percentuale 

media delle sanzioni in rapporto al fatturato dei soggetti. 

Dal confronto tra i macro-settori presi in considerazione 

emergono alcuni dati significativi.

E’ possibile innanzitutto osservare che il macro-settore 

“Finanza” è stato interessato da un numero maggiore di 

sanzioni (in totale 20, di cui 6 relative al settore bancario 

e 14 riferite al settore dell’intermediazione finanziaria, 

rappresentato, quest’ultimo, prevalentemente da piccole 

imprese operanti come intermediari nel credito al consumo). 

A questo primato del macro-settore “Finanza”, caratterizzato 

dalla presenza di un numero elevato di imprese, fa seguito 

anche la prevalenza del numero dei soggetti sanzionati 

(27). Il numero in questione risulta maggiormente 

concentrato nel settore dell’intermediazione finanziaria (21 

soggetti sanzionati). Il secondo macro-settore più colpito 

dalle sanzioni nel 2011 è “Comunicazioni”: in questo caso il 

numero di sanzioni (in totale 18) corrisponde al numero dei 

soggetti sanzionati.

Osservando ora i dati relativi alla durata dei procedimenti, 

si registra nel 2011 un consistente gap tra i vari settori 

considerati, riguardo alla durata media dei procedimenti. 

Infatti, la durata media dei procedimenti riguardanti il 

settore “GDO” è di 49 giorni, mentre i procedimenti relativi 

1 I provvedimenti possono riferirsi ad un numero superiore ad 
uno di comportamenti illeciti.

Tabella 3.1: I numeri dell’attività per la tutela dei 

consumatori dell’AGCM nel 2011

Provvedimenti n. 212

Sanzioni n. 140

in  MLN € 15,7

Segnalazioni contact center  31.500 

consumatori 120

d’ufficio 24

assoc. Cons. 22

P.A 12

Concorrenti 6

Fonte: I-Com
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al macro-settore “Trasporti” hanno registrato una durata 

media di circa 142 giorni. 

La durata media complessiva dei procedimenti esaminati è 

pari a 103 giorni.

Per quanto riguarda invece l’ammontare delle sanzioni 

comminate, le differenze tra i diversi settori possono essere 

attribuiti alle valutazioni svolte caso per caso dall’AGCM 

sulla base dei parametri imposti dall’art. 27, comma 9, del 

Codice del consumo (la sanzione amministrativa può 

variare da 5.000 a 500.000 €)2 e dei criteri previsti dall’art. 

11, legge 689/81. 

2 Tali limiti si sono sensibilmente estesi ad opera del d.l. 95/2012, 
convertito in legge (legge 135/2012).

Tra i vari criteri, l’Autorità tiene conto della gravità del 

comportamento oggetto di sanzione, della eventuale 

recidiva (che si traduce in maggiorazione della base 

sanzioni), della situazione economica dei soggetti sanzionati 

e dei comportamenti “virtuosi” posta in essere dagli stessi, 

finalizzati a rimuovere o limitare gli effetti negativi dei 

comportamenti oggetto di attività istruttoria (in queste 

ultime ipotesi l’Autorità stabilisce una diminuzione della 

base sanzioni). 

Inoltre, nella determinazione dell’importo base 

sanzionatorio rileva (ma non in tutti i casi) il parametro 

Tabella 3.2 : Sanzioni AGCM per settore del soggetto sanzionato nel 2011

settori Pratiche 

commerciali 

scorrette 

soggetti 

sanzionati

durata media 

procedimenti

sanzione 

media 

sanzione 

media 

rispetto al 

fatturato

totale 

sanzioni 

n° n° gg in € in %

assicurazioni 3 4 125 115.000 1,0% 575.000 

Comunicazioni 18 18 105 146.190 0,0% 3.070.000 

Audiovisivo 7 6 137 114.286 0,0% 800.000 

Postale 2 1 133 270.000 0,0% 540.000 

Telecomunicazioni 9 11 82 144.167 0,0% 1.730.000 

energia 8 5 91 114.375 1,8% 915.000 

Finanza 20 27 124 49.037 10,0% 1.324.000 

Bancario 6 6 164 70.667 0,0% 424.000 

Intermediazione 
finanziaria

14 21 112 42.857 13,0% 900.000 

Gdo 6 3 49 5.000 0,0% 30.000 

trasporti 17 11 142 81.694 0,5% 1.470.500 

Trasporto aereo 15 9 138 69.719 0,6% 1.115.500 

Trasporto 
autostradale

1 1 208 350.000 0,0% 350.000 

Trasporto 
ferroviario

1 1 148 5.000 0,0% 5.000 

totale complessivo 72 68 103 86.876 4,4% 7.384.500 

Fonte: I-Com
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relativo al fatturato dei soggetti coinvolti nei procedimenti.

In ragione dei criteri valutativi evidenziati si spiegano i forti 

scostamenti tra settori rispetto all’importo medio delle 

sanzioni (pari a circa 86.000 €). Infatti, si può osservare 

che nel macro-settore “Comunicazioni” la sanzione media 

è di circa 146.000 €, mentre nella “GDO” l’importo medio 

si attesta intorno a 5.000 €. In quest’ultimo caso, dunque, 

nonostante la “GDO” sia caratterizzata da imprese con 

elevato fatturato, l’importo medio è al livello del minimo 

prescritto perché il danno ai consumatori è di entità in 

media meno elevata. 

Il dato della percentuale delle sanzioni rispetto al fatturato 

delle imprese sanzionate per settore aiuta ad aggiungere 

ulteriori elementi al quadro complessivo. 

Nel caso dei settori caratterizzati dalla presenza di grandi 

operatori, come “Comunicazioni”, “Trasporti” e “GDO”, il dato 

non è molto significativo, poiché la sanzione corrisponde a 

una percentuale sostanzialmente irrilevante del fatturato 

(in questi casi, il danno reputazionale potrebbe essere più 

ingente in taluni casi). Tale valutazione è estendibile anche 

al settore Energia e Assicurazioni, dove la media delle 

sanzioni rispetto al fatturato (intorno all’1%) è influenzata 

da casi sporadici di piccole imprese sanzionate per decine 

di migliaia di euro. 

Diverso è il caso del segmento di mercato relativo 

all’intermediazione finanziaria, dove, come anticipato, le 

imprese sanzionate sono per lo più di piccole dimensioni e 

vengono sanzionate per omissione di informazioni rilevanti 

nella diffusione di messaggi commerciali.

La Figura 3.1, che indica la distribuzione del numero (totale) 

dei soggetti sanzionati e degli importi delle sanzioni per 

macro-settore nell’anno 2011, conferma un’intensa attività 

dell’AGCM nel macro-settore “Finanza”, con il 40% dei 

soggetti sanzionati afferenti al settore, seguiti dai soggetti 

operanti nel settore “Comunicazioni” con il 27% e dei 

“Trasporti” con il 16%. 

La suddivisione per settori dell’ammontare totale delle 

sanzioni cambia invece la fotografia, mettendo al centro 

il settore (in verità molto largo) delle “Comunicazioni”, al 

quale si riferisce quasi il 50% del totale degli importi delle 

sanzioni, contro il 19% della finanza e il 13% dei settori 

“Energia” e “Trasporti”.

3.2.3. La distribuzione delle sanzioni per destinatario

Nella Tabella 3.3 è stilata la classifica delle 10 imprese più 

sanzionate dall’AGCM nel 2011, nell’insieme dei settori 

considerati. In linea di continuità con quanto appena detto, 

il settore protagonista della classifica è “Comunicazioni”, 

a cui appartengono ben 5 delle 10 imprese considerate. 

La classifica è completata da un’impresa del settore 

assicurativo, due dei trasporti e due del settore energia.

Naturalmente, questo tipo di ranking ha un valore 

statistico trascurabile, in quanto si riferisce a pochi 

episodi severamente sanzionati (da 1 a 5) e come tale non 

consente di mettere alla gogna, qui come nelle successive 

analisi, nessuna società in particolare (anche qualora si 

creda che un’Autorità o una qualsiasi istituzione pubblica, 

anche estremamente competente, abbia sempre e 

comunque ragione). Tuttavia, specie in una prospettiva di 

ampliamento delle sanzioni irrogabili dall’Autorità antitrust 

(senza considerare le altre, a partire da quelle settoriali), è 

utile aver presente gli ordini di grandezza ai quali ci si sta 

riferendo, a titolo qui meno trascurabile di esempio.

6%

27%

7%40%

4%
16%

n° Soggetti sanzionati

Assicurazioni

Comunicazioni

Energia

Finanza

GDO

Trasporti

9%

45%
13%

19%

1% 13%

Totale  Sanzioni

Assicurazioni

Comunicazioni

Energia

Finanza

GDO

Trasporti

Figura 3.1: Sanzioni AGCM per macrosettore nel 2011 

Fonte: I-Com
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Dalla Figura 3.2, si può vedere come ai primi dieci soggetti 

sanzionati sia indirizzato il 61% delle sanzioni imposte 

dall’AGCM nel 2011, mentre ai primi tre il 22%, rivelando 

una fortissima concentrazione.

3.2.4. Analisi delle sanzioni per classe dimensionale delle 

imprese destinatarie

Alla luce di queste osservazioni è interessante anche avere 

uno spaccato sulla classe dimensionale3 delle imprese 

3  La classificazione per classe dimensionale è stata realizzata per 
semplicità utilizzando le seguenti distinzioni: “Grandi” sono le imprese 

destinatarie delle sanzioni per i settori considerati (Tabella 

3.4). Si può osservare come il numero delle grandi imprese 

sia maggiore (44), rispetto alle medie imprese (10) e alle 

piccole (14).  

Per la corretta interpretazione dei dati, occorre precisare, 

tuttavia, che è stata inserita un categoria “n.d.” la quale 

corrisponde a quei casi in cui i dati relativi al fatturato 

delle imprese interessate dai provvedimenti non sono stati 

dichiarati.

con fatturato superiore a 40.000.000 di euro, “Medie” le imprese con un 
fatturato compreso tra i 7.000.000 ed i 40.000.000 di euro, e “Piccole” le 
imprese con fatturato inferiore ai 7.000.000 di euro. 

Tabella 3.3: Sanzioni dell’AGCM per i primi 10 soggetti sanzionati nel 2011

top 10 soggetti sanzionati settore sanzioni sanzione media totale sanzioni

n° in € in €

Poste italiane  Comunicazioni 2  270.000  540.000 

sky italia  Comunicazioni 3  176.667  530.000 

telecom italia  Comunicazioni 2  265.000  530.000 

ryanair  Trasporti 5  100.500  502.500 

acea energia  Energia 2  250.000  500.000 

H3G  Comunicazioni 5  100.000  500.000 

ina assitalia  Assicurazioni 1  450.000  450.000 

edison energia  Energia 2  180.000  360.000 

autostrade per l’italia  Trasporti 1  350.000  350.000 

reti televisive italiane  Comunicazioni 2  130.000  260.000 

altre 70  40.886  2.862.000 

totale complessivo 95  77.732  7.384.500 

Fonte: I-Com
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Figura 3.2:  I primi soggetti sanzionati dall’AGCM nel 2011
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Dalla Figura 3.3 emerge (non sorprendentemente) che il 71% 

delle sanzioni totali sono comminate alle grandi imprese. 

Infatti, come mostra la Tabella 3.4, a fronte di una media 

totale delle sanzioni di 86 mila €, la media delle sanzioni per 

le grandi imprese è di circa 121 mila € mentre la media delle 

sanzioni per le piccole e medie imprese è di circa 30.000 €. 

Ne risulta che in media per le grandi imprese le sanzioni 

rappresentano circa lo 0,16% del fatturato, mentre per 

le piccole imprese si arriva al 19,3%. Più sorprendente il 

dato relativo alle medie imprese, dove le sanzioni imposte 

rappresentano soltanto lo 0,15% del fatturato (mentre ci 

si aspetterebbe un’incidenza media delle sanzioni a metà 

strada tra piccola e grande impresa).

3.2.5. Analisi delle sanzioni per soggetto segnalante

Passando ad analizzare le sanzioni, in base al soggetto 

segnalante che ha attivato il procedimento da parte 

dell’Autorità antitrust (Tabella 3.5 e Figura 3.4), si può 

osservare come il 56% dei comportamenti sanzionati nel 

2011 siano stati segnalati direttamente dai consumatori e 

hanno portato ad una sanzione media di circa 116.000 €, 

determinando il 68% delle sanzioni totali. Le associazioni 

dei consumatori hanno contribuito al 25% del numero delle 

sanzioni e al 21% dell’ammontare totale. Solo il 12% delle 

pratiche commerciali sanzionate, che costituiscono il 9% del 

totale delle sanzioni, è seguito ad un provvedimento aperto 

d’ufficio dall’AGCM4. 

Similmente a quanto fatto nella Tabella 3.5 e nella Figura 

3.4, si possono sintetizzare i dati relativi al segnalante 

delle pratiche illecite distinguendoli per ogni settore, 

invertendo dunque l’ordine di raggruppamento rispetto 

alla rappresentazione precedente5. 

4 Si noti come in queste elaborazioni non viene considerato le 
pratiche commerciali sanzionate e le relative sanzioni di quelle procedure 
che non riportano il dato relativo al soggetto segnalante. 
5  Come nel caso della Tabella 3.5, in alcuni procedimenti i 
segnalanti sono più di uno e possono essere afferenti a diverse categorie. 

Tabella 3.4 : Sanzioni AGCM per dimensione del soggetto sanzionato nel 2011

dimensioni imprese soggetti 
sanzionati

durata media 
procedimenti

 sanzione media sanzione rispetto al 
fatturato in media

 totale sanzioni 

n° gg in € in % in €

Grande 44 143  121.256 0,16%  5.214.000 

Media 10 107  31.143 0,15%  218.000 

Piccola 14 106  33.167 19,35%  597.000 

n.d 27 85  79.735  1.355.500 

totale complessivo 95 103  86.876 4,43%  7.384.500 

Fonte: I-Com
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Figura 3.3: Sanzioni AGCM per dimensione del soggetto sanzionato nel 2011
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Nella Figura 3.5, sono così raffigurati i valori relativi, 

rispettivamente, ai comportamenti illeciti e all’ammontare 

delle segnalazioni per segnalante, nei diversi macro-settori. 

Si vede dunque come nel settore delle assicurazioni, le 

pratiche commerciali scorrette sanzionate sono state 

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.

segnalate esclusivamente dai consumatori. Percentuale 

che scende, pur rimanendo estremamente significativa, 

nel settore delle comunicazioni, dove il 60% delle pratiche 

commerciali scorrette, corrispondente al 56% delle 

sanzioni, sono state segnalate dai consumatori, mentre il 

33% delle pratiche sanzionate, corrispondente a circa il 36% 

delle sanzioni, sono state segnalate dalle associazioni dei 

consumatori. Nel settore dell’energia la distribuzione tra 

le diverse categorie di segnalanti è più omogenea, mentre 

sempre facendo riferimento al 2011, per il segmento 

finanziario, rimane importante il ruolo dei consumatori (43% 

delle pratiche commerciali scorrette sanzionate), seguito 

dalle associazioni dei consumatori (24%), dai procedimenti 

d’ufficio dell’AGCM, (19%), e dalla segnalazione di altre 

istituzioni (14%).

Per la “GDO”, settore non regolato, il 67% delle segnalazioni 

di comportamenti saznionati proviene dai consumatori, 

seguito dal 33% delle associazioni dei consumatori, con 

proporzioni simmetriche nell’ammontare delle sanzioni. 

Nel settore dei trasporti il 73% delle segnalazioni che hanno 

portato a un provvedimento sanzionatorio è stata fatta 

dai consumatori, il 18% da associazioni ed il 9% d’ufficio 

dall’AGCM. 

3.2.6. Un confronto per settore tra sanzioni irrogate e 

incidenza media sul paniere di consumo  

Nella Tabella 3.6 sono stati rielaborati i dati delle sanzioni 

AGCM del 2011, nel sottoinsieme dei mercati (settori) 

considerati, per confrontare i risultati ottenuti per i diversi 

settori analizzati con il peso che ciascuno di essi ha nel 

paniere dei consumatori. Si tratta dunque in qualche modo 

di una misura di normalizzazione: sarebbe lecito attendersi 

che, a parità di comportamenti illeciti, a fare la differenza 

sia il peso economico di ciascun settore. In poche parole, 

per semplificare, ci aspettiamo che i settori “devianti” sono 

quelli sanzionati di più in termini percentuali rispetto al 

peso effettivo che hanno nel paniere dei consumatori, 

mentre quelli “virtuosi” sono sanzionati di meno. Anche se, 

naturalmente, le caratteristiche delle diverse transazioni di 

mercato possono avere un ruolo non trascurabile. 

Per poter fare questo confronto, sono stati utilizzati i 

coefficienti di ponderazione elaborati dall’ISTAT per stimare 

il paniere dei consumi delle famiglie (al fine di calcolare 

l’indice dei prezzi al consumo), indicati nella penultima 

colonna.  

È stata poi stimata la rilevanza relativa dei consumi dei 

relativi settori, ovvero fatto 100 il consumo totale dei 

Tabella 3.5 : Sanzioni AGCM per tipologia del segnalante 
nel 2011

Macrocategoria Pratiche 
commerciali 
scorrette

sanzione 
media

sanzione 
totale

N. in € in €

Consumatori 32  116.875 3740000

Assicurazioni 3  186.667  560.000 

Comunicazioni 9  167.222  1.505.000 

Energia 1  250.000  250.000 

Finanza 9  67.222  605.000 

GDO 2  5.000  10.000 

Trasporti 8  101.250  810.000 

associazione 
consumatori

14  79.643 1115000

Comunicazioni 5  79.000  395.000 

Energia 1  180.000  180.000 

Finanza 5  22.000  110.000 

GDO 1  5.000  5.000 

Trasporti 2  212.500  425.000 

impresa concor-
rente

1  10.000 10000

Energia 1  10.000  10.000 

AGCM d’ufficio 7  72.000 504000

Comunicazioni 1  150.000  150.000 

Energia 1  25.000  25.000 

Finanza 4  67.250  269.000 

Trasporti 1  60.000  60.000 

altre istituzioni 3  38.333 115000

Finanza 3  38.333  115.000 

n.d 27  50.019 1350500

totale
complessivo

60  111.992  6.719.500 

Fonte: I-Com
Nota: In alcuni procedimenti i segnalanti sono più di uno e possono 
essere afferenti a diverse categorie. In questi casi, la pratica è stata 
considerata più volte, per rientrare in tutte le categorie di pertinenza, 
ne risulta che il totale complessivo è superiore a quello effettivo.
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macro-settori considerati, “Assicurazioni”, “Comunicazioni”, 

“Energia”, “Finanza”, “GDO” e “Trasporti”, è stata ricalcolata 

la percentuale per ciascun settore, mostrata nell’ultima 

colonna. Dato l’ammontare totale delle sanzioni e la loro 

distribuzione in percentuale è stato stimato che il settore 

“Comunicazioni” e il settore “Finanza” sono quelli di gran 

lunga più sanzionato in proporzione alla diffusione del 

suo utilizzo tra i consumi delle famiglie (con una frequenza 

più di 4 volte superiore rispetto a quella attesa, pari a 4,20 

per “Comunicazioni” e 4,16 per Finanza). Particolarmente 

56%25%

2% 12%

5%

Pratiche commerciali scorrette

Consumatori

Associazione 
cons. consumatori
Impresa 
concorrente
AGCM d'ufficio 68%

21%

0%
9%

2%

Totale sanzioni

Consumatori

Associazione cons. 
consumatori
Impresa concorrente

AGCM d'ufficio

Altre istituzioni

Figura 3.4: Sanzioni AGCM per soggetto segnalante nel 2011

Fonte: I-Com

Figura 3.5: Pratiche commerciali scorrette AGCM per settore e soggetto segnalante nel 2011

Fonte: I-Com
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colpiti, in base alla loro rilevanza nel paniere di consumo, 

anche i trasporti e le assicurazioni mentre di gran lunga 

il settore più virtuoso risulta essere la GDO (per il quale 

probabilmente conta un tipo di rapporto commerciale 

più fisico e basato su una maggiore consapevolezza del 

consumatore). Meglio del suo peso nel paniere, sia pure 

lievemente, fa anche l’energia. 

3.3. l’attività sanzionatoria dell’aGCoM

3.3.1. Quadro di sintesi

L’attività sanzionatoria posta in essere dall’AGCOM nel 

2011, per violazione delle disposizioni del Codice delle 

Comunicazioni Elettroniche (CCE) e delle delibere della 

stessa Autorità, poste a tutela dei consumatori/utenti del 

settore delle Comunicazioni Elettroniche, ha fatto registrare 

un numero complessivo di 56 provvedimenti diretti a 

sanzionare altrettante imprese (non si tratta ovviamente 

di 56 imprese differenti, potendo più provvedimenti 

sanzionare la medesima impresa). 

L’ammontare complessivo delle sanzioni comminate nel 

2011 è stato pari a 3.821.885 €. 

Dalle rilevazioni effettuate sui singoli provvedimenti 

emanati dall’AGCOM è possibile suddividere gli stessi in 

base a 5 tipologie di violazione maggiormente prevalenti.

Le 5 pratiche commerciali scorrette per cui sono state 

maggiormente sanzionate le imprese sono sintetizzate 

nella Tabella 3.7 e nella Figura 3.6. L’attivazione di servizi 

non richiesti risulta la violazione più frequente con 12 

soggetti sanzionati (pari a circa il 21% di tutti i soggetti 

coinvolti), ed una sanzione media pari a 130.000 €. Il peso 

sulle sanzioni totali è pari a ben il 41%. 

A seguire nel ranking delle violazioni più sanzionate, 

Tabella 3.6: Sanzioni AGCM per rilevanza rispetto ai consumi delle famiglie nel 2011

Macrosettori totale sanzioni  % sanzioni % spesa delle 
famiglie

rilevanza  relativa 
consumi

in € in % in % sul totale dei 
consumi

in % 
sulla selezione

assicurazioni  575.000 7,8% 1,2% 4,6%

Comunicazioni  3.070.000 41,6% 2,6% 9,9%

energia  915.000 12,4% 3,9% 14,7%

Finanza  1.324.000 17,9% 1,1% 4,3%

Gdo  30.000 0,4% 15,3% 58,3%

trasporti  1.470.500 19,9% 2,1% 8,1%

totale  7.384.500 100% 26% 100%

Fonte: I-Com, ISTAT e Federdistribuzione

Tabella 3.7 : Sanzioni AGCOM per tipologia di classificazione nel 2011

Per tipologia di pratica commerciale scorretta soggetti sanzionati durata media 
procedimenti

 sanzione 
media 

 totale 
 sanzioni 

n° gg in € in €

attivazioni di servizi non richiesti 12 140  130.749  1.568.987 

obblighi di comunicazione 7 118  17.951  125.658 

trasparenza condizioni di offerta e prezzi 
servizi

5 131  47.195  235.975 

Passaggio ad altro operatore 4 138  48.076  192.303 

Portabilità numeri mobili 3 128  43.667  131.000 

altre 25 128  62.718  1.567.962 

totale complessivo 56 130  68.248  3.821.885 

Fonte: I-Com
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risultano la mancata ottemperanza ad obblighi di 

comunicazione (con 7 soggetti sanzionati e sanzioni 

medie pari a circa 17.000 €), e la violazione di obblighi 

imposti sulla trasparenza delle condizioni di offerta (con 5 

soggetti sanzionati e sanzioni medie intorno a 47.000 €).  A 

testimoniare l’importanza dell’elemento informativo alla 

base delle transazioni commerciali.

3.3.2. La distribuzione delle sanzioni per destinatario e per 

tipologia di violazione

Le rilevazioni effettuate consentono di stilare una 

interessante graduatoria dei soggetti più colpiti dall’AGCOM. 

La top 10 dei soggetti sanzionati nel 2011 dall’Autorità per 

violazione delle norme poste a tutela dei consumatori 

(Tabella 3.9), mostra, non sorprendentemente, come 

Telecom Italia sia la principale destinataria di sanzioni con 

ben 21 provvedimenti a suo carico, per un ammontare 

sanzionatorio complessivo pari a 1.781.658 € ed un 

ammontare medio per sanzioni di circa 84.000 €.

L’ammontare complessivo delle sanzioni comminate a 

Telecom rappresenta circa il 47% del totale delle sanzioni; 

seguono H3G e Fastweb (entrambe con 7 sanzioni ed un 

importo sanzionatorio complessivo, rispettivamente, pari a 

741.987 € e 237.974 €). 

Osservando la Figura 3.7 si può osservare come la Top 10 

dei soggetti sanzionati dall’AGCOM nel 2011 copre il 98% 

delle sanzioni totali e i primi 3 da soli pesano per il 72%. 

Una concentrazione ben maggiore rispetto alle sanzioni 

dell’AGCM, spiegabile soprattutto da un minore pluralismo 

dei mercati regolati nel settore delle comunicazioni.

La Tabella 3.10 mostra invece le 10 sanzioni più elevate 

imposte dall’AGCOM nel 2011, con l’indicazione della 

tipologia di violazione a cui esse si riferiscono. Emerge, 

dunque, che le sanzione più consistente (406.000 €) riguarda 

due casi di violazioni inerenti la stessa tipologia: attivazione 

di servizi non richiesti.

3.3.3. Analisi delle sanzioni per tipologia di soggetto 

segnalante

Anche nel caso dell’AGCOM, è interessante capire quali 

21%

13%

9%

7%5%

45%

Soggetti sanzionati

Attivazioni di servizi 
non richiesti

Obblighi di 
comunicazione

Trasparenza 
condizioni di offerta e 
prezzi servizi

Passaggio ad altro 
operatore

Portabilità numeri 
mobili

41%

3%
6%5%

4%

41%

Totale sanzioni

Attivazioni di servizi non 
richiesti

Obblighi di comunicazione

Trasparenza condizioni di 
offerta e prezzi servizi

Passaggio ad altro operatore

Portabilità numeri mobili

Altre

Figura 3.6: Sanzioni AGCOM per tipologia di classificazione nel 2011

Fonte: I-Com

Tabella 3.9: I primi 10 soggetti sanzionati dall’AGCOM nel 2011

top 10 soggetti 
sanzionati

numero 
sanzioni

sanzione 
media

totale 
sanzioni

n° in € in €

telecom italia 21  84.841  1.781.658 

H3G 7  105.998  741.987 

Fastweb 7  33.996  237.974 

Vodafone omnitel 1  232.000  232.000 

Bt italia 3  69.333  208.000 

teletu 5  32.061  160.303 

Wind telecomunicazioni 3  48.996  146.987 

noWire 1  120.000  120.000 

sky italia 2  39.329  78.658 

nGi 1  58.000  58.000 

altre 5  11.263  56.317 

totale complessivo 56  68.248  3.821.885 

Fonte: I-Com
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siano i soggetti segnalanti che hanno dato origine 

ai provvedimenti sanzionatori, una volta aperto il 

procedimento e al termine dell’attività di istruttoria. 

Le categorie considerate in questo caso sono due: i 

“consumatori”6 e “AGCOM d’ufficio”. 

Si può dunque osservare (Figura 3.8) che il 57%  degli 

operatori è stato  sanzionato su segnalazione dei 

consumatori (la sanzione media è di circa 92 mila euro, 

corrispondente a circa il 77% del totale delle sanzioni 

imposte). Le sanzioni medie dei procedimenti iniziati 

6 Dai testi dei provvedimenti non emerge con chiarezza se la 
segnalazione è pervenuta tramite associazione dei consumatori o da 
singoli consumatori.

d’ufficio dall’AGCOM sono molto più basse, pari a circa 35 

mila euro (Tabella 3.11), e corrispondono prevalentemente 

ai casi di mancata ottemperanza agli obblighi di 

comunicazione.

Figura 3.7: I primi 10 soggetti sanzionati dall’AGCOM nel 2011

Fonte: I-Com
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28%

Top 3
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Tabella 3.10: Le 10 maggiori sanzioni imposte dall’AGCOM nel 2011

top 10 sanzioni Pratica sanzionata ammontare sanzione

in €

H3G s.p.a. Attivazione di servizi non richiesti  406.000 

telecom italia s.p.a. Attivazione di servizi non richiesti  406.000 

Vodafone omnitel n.V. Attivazione di servizi non richiesti  232.000 

telecom italia s.p.a. Operatori assoggettati agli obblighi del serv. Univ.  174.000 

telecom italia s.p.a. Risoluzione controversie operatori/utenti  120.000 

noWire s.p.a. Piano di numerazione  120.000 

Bt italia s.p.a. Passaggio ad altro operatore  120.000 

telecom italia s.p.a. Sospensioni amministrative  116.000 

telecom italia s.p.a. Passaggio ad altro operatore  116.000 

telecom italia s.p.a. Modifiche contrattuali  116.000 

Fonte: I-Com
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3.4. l’attività sanzionatoria dell’aeeG

3.4.1. Quadro di sintesi

Nel 2011 l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha emanato 

32 delibere che hanno portato all’imposizione di 43 sanzioni 

alle imprese. 

Il rilevamento delle sanzioni inerenti le violazioni di 

norme o delibere dell’AEEG sulla tutela dei consumatori 

ha necessitato, tuttavia, di una valutazione nel merito per 

stabilire la rilevanza rispetto alla materia in esame, dato 

che non necessariamente le sanzioni sono ascrivibili a 

comportamenti scorretti che hanno riguardato i consumatori. 

Il procedimento di valutazione è stato così articolato:

•	 sono state valutate le 32 delibere dell’Autorità rientranti 

nella c.d. categoria “VIS”7, ossia “provvedimenti relativi 

alle attività istruttoria, sanzionatoria, ripristinatoria e 

di vigilanza”; 

7  Dall’1 gennaio 2012, la nuova classificazione dei provvedimenti 
dell’AEEG ha cancellato la categoria VIS e ha previsto la categoria S, che 
comprende soltanto i provvedimenti presi in merito a procedimenti di 
natura sanzionatoria.

•	 all’interno di questa ampia categoria sono stati 

distinti i provvedimenti (e le relative violazioni 

sanzionate) rilevanti ai fini della tutela dei consumatori, 

e non rilevanti (quest’ultima categoria si riferisce 

a titolo esemplificativo alle seguenti tipologie 

di comportamento: “errata identificazione punti 

di interconnessione”, “l’omessa trasmissione 

dell’informazione relativa all’indirizzo/sede legale del 

cliente titolare del punto di prelievo”, “indisponibilità 

dei dati di misura del potere calorifico”, “mancato 

acquisto di certificati verdi”, ecc.); 

•	 questa distinzione ha portato ad una esclusione 

dal database di 9 delibere. Infatti, delle 32 delibere 

complessive sono state ritenute rilevanti ai fini della 

tutela dei consumatori 23 delibere per un totale di 34 

violazioni sanzionate8 (Figura 3.9); 

•	 inoltre tra le delibere “rilevanti” ai fini dell’analisi è 

stata operata una ulteriore distinzione, anch’essa 

visibile nella stessa Figura, in ragione dell’idoneità 

delle violazioni ad incidere direttamente o meno sul 

consumatore/utente.

In base alla valutazione effettuata, dunque delle 34 sanzioni 

(contenute nelle 23 delibere “rilevanti”), 18 hanno rilevanza 

diretta e 16 indiretta. Tra i motivi che hanno spinto a 

catalogare le sanzioni come direttamente rilevanti figurano 

i seguenti: violazioni in materia di fatturazione dei consumi, 

violazioni in materia di risposta ai reclami scritti, switching 

in assenza di regolare contratto di vendita, ed ogni altra 

ipotesi in cui il “danno” al consumatore è stato diretto.

Viceversa, sono state considerate violazione indirettamente 

rilevanti quelle ad esempio intercorrenti nel rapporto tra 

operatori, con ricadute appunto indirette (ma quantificabili) 

sui consumatori.

8  Come rilevato per i provvedimenti dell’AGCM, anche nel settore 
in esame un provvedimento sanzionatorio può avere come destinatario 
più soggetti o può sanzionare più comportamenti illeciti.

Tabella 3.11: Sanzioni AGCOM per soggetto segnalante 
nel 2011

soggetto 
segnalante

soggetti 
sanzionati

sanzione 
media

totale 
sanzioni

in € in €

Consumatore 32  92.520  2.960.632 

aGCoM 
d’ufficio

24  35.886  861.253 

totale 
complessivo

56  68.248  3.821.885 

Fonte: I-Com
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Figura 3.8: Sanzioni dell’AGCOM per soggetto segnalante 

nel 2011

Fonte: I-Com
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Figura 3.9: Sanzioni dell’AEEG per rilevanza ai fini della 

tutela del consumatore nel 2011
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76%

24%

Energia elettrica Gas

65%

35%

n° Soggetti sanzionati

76%

24%

Totale sanzioni

3.4.2  La distribuzione delle sanzioni tra energia elettrica e gas

Occorre chiarire che ciascun provvedimento sanzionatorio 

dei 23 rilevanti ha avuto come destinatario un unico 

soggetto. Dei 23 soggetti sanzionati, 15 hanno commesso 

violazioni relative al mercato dell’energia elettrica e 8 

relative al mercato del gas (Tabella 3.12). 

In media la durata dei procedimenti è la stessa a prescindere 

del segmento di mercato coinvolto. 

Osservando, invece, i dati relativi agli importi sanzione 

emerge una differenza consistente di distribuzione media 

tra i settori. Nel settore dell’energia elettrica le sanzioni 

medie ammontano a circa 260.000 €, mentre quelle del gas 

sono di circa 157.000 €. Risulta, pertanto, che l’ammontare 

delle sanzioni relative al mercato dell’energia elettrica 

rappresentano il 76% del totale (Figura 3.10).

A dispetto di tale dislivello, che farebbe pensare a un 

particolare “accanimento” nei confronti delle aziende 

operanti nel settore elettrico, l’impatto sul fatturato delle 

imprese sanzionate, trascurabile nel caso dell’energia 

elettrica, è piuttosto significativo nel caso del gas.

3.4.3. La distribuzione delle sanzioni per destinatario

Similmente a quanto fatto precedentemente per le altre due 

Autorità, rappresentiamo nella Tabella 3.13 e nella Figura 

3.11 una classifica dei soggetti più sanzionati dall’AEEG nel 

corso del 2011. 

Come era prevedibile, in base all’analisi effettuata in 

precedenza, un numero pari a 7 delle 10 imprese più 

sanzionate dall’AEEG nel 2011 hanno violato regole relative 

al mercato dell’energia elettrica. Fa eccezione il più grande 

operatore del gas operante in Italia, che si piazza al terzo 

posto dietro il player principale del settore elettrico e, 

più sorprendentemente, un new entrant. Tuttavia, anche 

in questo caso, analogamente alla classifica stilata per 

le sanzioni AGCM, occorre precisare che la rilevanza 

statistica è limitata, dato il numero esiguo di sanzioni 

complessivamente irrogate alle singole società. Appare 

però interessante verificare l’ammontare delle principali 

sanzioni irrogate, che raggiungono un picco decisamente 

più elevato rispetto sia alle sanzioni AGCM che AGCOM. 

Come indica la Figura 3.11, si evince che, similmente a 

quanto rilevato per l’attività sanzionatoria posta in essere 

dall’AGCOM nello stesso periodo, le sanzioni imposte 

dall’AEEG si concentrano su un numero limitato di 

imprese: basti pensare che il 94% del totale delle sanzioni 

si concentra sui primi 10 soggetti sanzionati e ben il 61% 

sui primi tre. In questo senso, trova forse un buon terreno 

argomentativo il nuovo indirizzo AEEG rivolto ad ottenere 

la complianceregolatoria con gli impegni al posto delle 

sanzioni.

3.4.4. Analisi delle sanzioni per soggetto segnalante

Dalle rilevazioni svolte sui testi delle delibere AEEG prese in 

esame, non è stato possibile ottenere un dettaglio relativo 

alla distribuzione del numero sanzioni per soggetto 

segnalante, potendo distinguere tutt’al più i procedimenti 

di ufficio dagli altri. 

Tabella 3.12 :  Sanzioni dall’AEEG per segmento di mercato nel 2011

segmento di mercato soggetti sanzionati sanzione media sanzioni rispetto al 
fatturato in media

totale sanzioni 

n° in € in % in €

energia elettrica 15  260.933 0,16%  3.914.000 

Gas 8  157.081 2,33%  1.256.646 

totale complessivo 23  224.811 0,91%  5.170.646 

Fonte: I-Com

Figura 3.10: Totale Sanzioni AEEG per segmento di 

mercato nel 2011

Fonte: I-Com
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E’ stata rilevata una intensa attività di vigilanza dell’AEEG 

che ha portato all’avvio di istruttorie e, dunque, alle 

sanzioni. La Tabella 3.14 evidenzia che sono di iniziativa 

dell’AEEG 13 delle 23 delibere con esito sanzionatorio 

direttamente o indirettamente rilevanti per i consumatori 

che corrispondono ad un importo sanzione totale pari a 

2.354.646 €.

Come mostra la Figura 3.12, in termini di sanzioni totali 

pesano leggermente di più i procedimenti attivati da 

soggetti diversi dall’Autorità che costituiscono il 54% del 

totale. 

3.5. il diverso modus operandi delle autorità 
(2010-2012)

3.5.1. I principali risultati di confronto

In base ai risultati emersi nelle analisi svolte 

precedentemente verrà effettuata in questa sezione una 

Tabella 3.13: Sanzioni dall’AEEG per i primi 10 soggetti sanzionati  nel 2011

top 10 soggetti sanzionati settore sanzioni sanzioni medie top 10

n° in € in €

enel  energia elettrica 3  473.000  1.419.000 

exergia  energia elettrica 2  509.200  1.018.400 

eni, divisione Gas & Power  gas 1  722.000  722.000 

a2a reti elettriche  energia elettrica 2  244.750  489.500 

terna  energia elettrica 1  420.000  420.000 

acea distribuzione  energia elettrica 1  243.000  243.000 

a.M.a.G.  gas 1  176.000  176.000 

Hera  energia elettrica 2  69.950  139.900 

aCeGas-aPs  gas 1  126.000  126.000 

iren Mercato  energia elettrica 1  84.000  84.000 

altri 8  41.606  332.846 

totale complessivo 23  224.811  5.170.646 

Fonte: I-Com
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Figura 3.11: I primi 10 soggetti sanzionati dall’AEEG nel 

2011
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Figura 3.12: Sanzioni dell’AEEG per soggetto segnalante  

nel 2011

Fonte: I-Com

Tabella 3.14: Sanzioni dell’AEEG per soggetto segnalante 
nel 2011

segnalante soggetti 
sanzionati

sanzione 
media

totale 
sanzioni

sanzioni 
rispetto al 
fatturato 
in media

n° in € in € in %

aeeG 
d’Ufficio

13  181.127  0,95%

altri 10  281.600  0,87%

totale 
complessivo

23  224.811  0,91%

Fonte: I-Com
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analisi comparativa per capire il diverso modo di operare 

delle due Autorità di regolazione analizzate (AGCOM e 

AEEG) e dell’Autorità antitrust. In questo modo, cercheremo 

anche di capire come cambia nella prima parte del 2012 il 

trend sanzionatorio da parte di ciascuna delle tre istituzioni. 

Occorre tuttavia precisare fin da subito che nel primo 

semestre 2012, l’AEEG non ha comminato neppure una 

sanzione che abbia rilevanza diretta o indiretta per i 

consumatori, frutto con ogni probabilità dell’introduzione 

del nuovo regime degli impegni.

Il confronto temporale è stato condotto sui primi semestri 

per includere il 2012 e al contempo non alterare la serie 

storica con possibili stagionalità, tali da non consentire a 

nostro parere (anche per il basso numero di provvedimenti) 

una scelta di tipo diverso. 

Nella Figura 3.13 viene messa a confronto l’incidenza dei 

diversi soggetti segnalanti sul totale dei provvedimenti 

sanzionatori di AGCM, AGCOM ed AEEG nel primo semestre 

del 2010, 2011 e 20129. 

Emerge, rispetto alle altre Autorità, che l’iniziativa d’ufficio 

dell’AGCM sia numericamente poco rilevante. Solo il 10% 

dei provvedimenti è stato frutto dell’iniziativa di questa 

Autorità anche se l’andamento è progressivamente 

crescente nell’arco dell’intervallo considerato, a suggerire 

probabilmente un’inversione di tendenza (nel giro di due 

anni si passa dal 3% al 16%). 

Nel caso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, i consumatori sono stati gli artefici dell’attività 

sanzionatoria in media nel 50% dei casi (il 40% risulta di 

iniziativa di altri soggetti). Al contrario, i provvedimenti 

iniziati d’ufficio dall’AGCOM oscillano tra il 50% del primo 

semestre 2010 a poco più del 30% degli anni successivi 

mentre i provvedimenti dell’AEEG, come visto in precedenza, 

risultano per la maggioranza dei casi avviati sulla base della 

propria attività di vigilanza. 

Nella Figura 3.14 sono rappresentati i dati relativi al numero 

di soggetti sanzionati e alle sanzioni imposte dall’AGCM, 

AGCOM e AEEG per il primo semestre del 2010, 2011 e 2012. 

Dalle elaborazioni si osserva come nell’arco temporale 

considerato, il numero di soggetti sanzionati dall’AGCM è 

diminuito (per un CAGR pari a circa -23%)10 anche se questa 

riduzione dei provvedimenti ha comunque portato ad un 

aumento complessivo delle sanzioni imposte (CAGR = +7%). 

Per quanto riguarda l’AGCOM invece sia il numero di 

9  La scelta dell’intervallo temporale è stata dettata dalla volontà 
di considerare anche i dati relativi al 2012, e la successiva necessità di 
renderli confrontabili agli anni precedenti.
10 La variazione percentuale indica il tasso di diminuzione (o 
crescita) annuo composto, generalmente indicato come CAGR.

soggetti che l’ammontare delle sanzioni hanno subito 

una riduzione nell’arco degli ultimi 3 anni, con un CAGR 

rispettivamente del -9% e del -7%. 

Per l’AEEG, come si è ricordato all’inizio del paragrafo, 

nel I° semestre del 2012 non risultano delibere “rilevanti” 

con esito sanzionatorio. Per tal motivo si è proceduto a 

limitare l’analisi esclusivamente alla variazione tra il primo 

semestre del 2010 e del 2011. In questo arco temporale è 

stato registrato un netto aumento (del 167% dei soggetti 

sanzionati e del 68% del totale sanzioni) dell’attività 

sanzionatoria dell’AEEG. La variazione sembra segnalare 

un’apparente insostenibilità del trend, che, anche in 

questo caso, sembra giustificare il passaggio a un regime di 

enforcement basato sugli impegni.
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Figura 3.13: Il n. di provvedimenti per tipologia di 

segnalanti (confronto tra autorità)
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AEEG AGCOM AGCM

2010 38.455	 91.166	 63.887	

2011 224.811	 68.248	 108.596	

I° sem	2012 - 74.366	 101.034	

-

50.000	

100.000	

150.000	

200.000	

250.000	

I dati esposti mostrano, non sorprendentemente, dato il 

più vasto perimetro d’azione, come l’AGCM sia l’Autorità 

con una più intensa attività sanzionatoria sia per numero di 

soggetti coinvolti che per ammontare totale delle sanzioni 

nell’arco temporale considerato. 

Se si confrontano nel tempo  le medie annuali delle sanzioni 

imposte dalle Autorità (Figura 3.15), fatta eccezione 

per il dato anomalo del 2011 relativo all’importo medio 

sanzioni (circa 224.000 €) dell’AEEG, non si registrano forti 

scostamenti né inter-autorità né intra-autorità.

Nell’ottica di fornire un quadro maggiormente 

focalizzato sull’impatto che hanno avuto le sanzioni 

sulle imprese operanti nei settori considerati, verrà di 

seguito svolto un interessante quanto singolare esercizio 

analitico. Tale tentativo muove dalla considerazione 

in base alla quale l’impatto sanzionatorio dell’attività 
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Figura 3.14: Storico per autorità

Fonte: I-Com

Nota: Per l’AEEG il CAGR indicato è quello relativo solo al I° semestre del 2010e del 2011

Figura 3.15: Sanzioni medie delle diverse autorità a confronto

Fonte: Elaborazione I-Com
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dell’AGCM sulle imprese di un determinato settore sia 

sommabile a quello determinato dalle altre autorità nei 

confronti delle medesime imprese per determinare il 

“peso” complessivo delle sanzioni inflitte per violazione 

di norme e regole poste a tutela del consumatore.

Difatti, nonostante critiche, orientamenti giurisprudenziali 

contrastanti e rischi di bis in idem, le autorità di regolazione 

e l’AGCM hanno finora svolto in maniera parallela e 

sovrapponibile le rispettive attività sanzionatorie.

L’analisi in questione che verrà condotta per il solo anno 

2011, prenderà in considerazione due settori: il settore delle 

comunicazioni elettroniche e il settore dell’energia elettrica 

e del gas (ma naturalmente potrebbe essere estesa a tutti 

gli altri nei quali ci sia un’autorità di settore).

Iniziando dal primo settore enunciato, composto da 

audiovisivo e telecomunicazioni, dai dati già evidenziati 

emerge che (limitatamente a questi due mercati) l’importo 

complessivo delle sanzioni inflitte dall’AGCM è pari ad 

2.530.000 € (Tabella 3.2), mentre l’ammontare complessivo 

delle sanzioni comminate dall’AGCOM nello stesso 

comparto è pari a 3.821.885 € (Tabella 3.9). 

Risulta, pertanto, che il settore delle comunicazioni 

elettroniche è stato interessato nel 2011 da sanzioni (AGCM 

e AGCOM) per un importo complessivo pari a 6.351.885 € in 

BOX 1: ISVAP

L’analisi condotta in questo capitolo non ha tenuto in considerazione l’attività dell’ISVAP. Come già affermato nel par. 3.1., 

la metodologia di analisi selezionata si è basata sulle informazioni contenute nei testi dei provvedimenti delle Autorità 

pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali. Nel caso dell’Isvap, la pubblicazione dei provvedimenti è effettuata per 

“estratti”, contenenti poche informazioni utili e comparabili ai nostri fini. 

Tuttavia, ci è tuttavia sembrato opportuno considerare l’importante attività svolta dall’ISVAP nel settore assicurativo. 

Prendendo spunto dalle analisi statistiche, da essa pubblicate, si osserva quanto segue:

•	 Nel 2011 l’ISVAP ha posto in essere 4.867 provvedimenti di natura sanzionatoria, corrispondenti a 49.590.000 € e 

relativi ai seguenti ambiti: “Tutela degli utenti”, “Ispettorato”, “Intermediari e periti” e  “Vigilanza”. 

•	 Solo in materia di tutela degli utenti sono stati 4.359 i provvedimenti, per un totale pari a circa 31.188.000 € 

(sanzione media pari a circa 7.000 €).

Nella figura sottostante si propone una raffigurazione dell’andamento dell’attività sanzionatoria dell’ISVAP a confronto 

con le altre autorità considerate in questo capitolo, che testimoniano un’assoluta preminenza sia per numero che per 

ammontare totale.

Fonte: I-Com

Figura 3.14: Storico per autorità

Fonte: I-Com

Nota: Per l’AEEG il CAGR indicato è quello relativo solo al I° semestre del 2010e del 2011

Figura 3.15: Sanzioni medie delle diverse autorità a confronto

Fonte: Elaborazione I-Com
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materia di tutela dei consumatori.

Passando al settore dell’energia (elettricità e gas), invece, 

risulta che nello stesso anno l’AGCM ha sanzionato le 

imprese di questo settore per un importo complessivo 

pari a 915.000 €, mentre l’AEEG ha sanzionato le imprese 

per un ammontare pari a 5.170.646 € e, conseguentemente, 

l’importo complessivo delle sanzioni (AGCM e AEEG) è pari 

a 6.085.646 €.

Dal confronto dei risultati emerge un allineamento dei due 

settori dal punto di vista dell’impatto delle sanzioni nel 

2011. E’ da osservare inoltre l’effetto compensativo, rispetto 

alle minori sanzioni comminate dall’AGCM, determinato 

dall’attività dell’AEEG nel settore di riferimento.
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4.1.  introduzione

In questo capitolo ci siamo proposti di descrivere le iniziative, 

avviate da primarie società operanti nei più rilevanti settori 

economici, per gestire al meglio rapporti con centinaia di 

migliaia e, in taluni casi, milioni di clienti. Una delle finalità 

dell’Osservatorio I-Com e del suo Rapporto annuale è infatti 

quello di mettere a confronto casi studio, messi in campo 

da aziende, istituzioni e associazioni, al fine di promuovere 

spirito di emulazione e miglioramento continuo nelle 

iniziative a favore dei consumatori anche da parte di altri 

soggetti di cui non vengono qui analizzate le iniziative.

E’ infatti un bene che la concorrenza tra le imprese si essa 

giochi anche su questi fattori e, se avviene su basi solide, 

può portare a soluzioni innovative, di cui alcuni esempi 

estremamente interessanti sono descritti in questo capitolo. 

Tuttavia, la condizione essenziale perché si innesti un 

circolo virtuoso è quella di diffondere le informazioni sulle 

iniziative pro-consumer, spogliate dei tradizionali vestiti del 

marketing, e dare la possibilità a ciascuno di poter valutare 

anche questi fattori, oltre alle condizioni economiche, pur 

rilevanti, offerte sul mercato.

Infatti, se l’asticella dell’attenzione verso i clienti è 

sufficientemente elevata e fissa uno standard di qualità, in 

segmenti di consumo essenziali, come quelli qui riportati, 

diventa più difficile per le imprese che voglia rimanere 

competitive offrire servizi rivolti al consumatore di qualità 

inferiore e un posizionamento al di sotto della prassi 

fissata da una o più imprese (specie se non compensata 

da altri fattori, come il prezzo) rischia di creare un 

danno reputazionale grave. L’esistenza di un sacrosanto 

meccanismo di premi/sanzioni dovrebbe essere il più 

possibile il frutto di un nuovo equilibrio di mercato, anche 

grazie all’azione di watchdog pubblici e privati, piuttosto 

che dell’operato della regolazione, che necessariamente 

finisce per individuare una dimensione concorrenziale 

unica, peraltro non sempre quella più efficace, a scapito di 

soluzioni evolutive.   

Inoltre, le esperienze di settori che hanno maturato relazioni 

con la clientela di massa in tempi meno recenti, anche 

grazie a un processo di liberalizzazione più tempestivo, 

possono tracciare una linea di sviluppo anche per gli 

altri che  si sono appena incamminati o si stanno tuttora 

incamminando verso la stessa strada. 

4.2.  Le best practices nel settore della finanza: il 
caso di agos ducato

4.2.1.  Profilo dell’azienda

Presente da oltre 25 anni nel mercato del credito ai 

consumatori, Agos Ducato partecipa da protagonista 

all’evoluzione di un settore importante per l’economia.

Nata dall’unione di Agos e Ducato, la società finanziaria 

offre prestiti personali, carte di credito e leasing, e propone 

inoltre un’articolata gamma di finanziamenti presso migliaia 

di punti vendita convenzionati in tutti i settori merceologici.

Agos Ducato è parte di un grande gruppo internazionale, 

facente capo a Crédit Agricole, che detiene il 61% delle 

azioni attraverso Crédit Agricole Consumer Finance, 

presente in 22 Paesi e leader europeo nel credito ai 

consumatori. Il restante 39% del capitale sociale appartiene 

a Banco Popolare. La società è presente sull’intero territorio 

italiano con una rete commerciale composta da oltre 230 

unità.

Nel settore dei prestiti personali, rivolti a chi desidera 

ottenere una somma necessaria per esigenze personali 

(ad esempio ristrutturazione della casa, cerimonie, 

spese odontoiatriche), Agos Ducato offre prodotti che 

consentono di gestire con grande libertà e autonomia 

il bisogno di finanziare i propri acquisti, pianificando il 

rimborso in base alle reali necessità. Propone sul mercato, 

inoltre, carte di credito (Carta Attiva, Carta Attiva Business, 

Carta Attiva Gold, Lei Card), che prevedono rimborsi rateali 

della cifra spesa mensilmente, consentendo una gestione 

leggera e dilazionata delle proprie spese e operano 

attraverso circuiti Visa e Mastercard, accettati ovunque nel 

mondo, con reintegro del fido a rimborso della rata. Tra le 

carte disponibili, numerose sono sviluppate per i Partner 

commerciali, o realizzate in partnership con associazioni, 

imprese, enti pubblici e organizzazioni senza fine di lucro.

La specializzazione per settori merceologici - auto, moto, 

nautica, viaggi, arredamento, complementi d’arredo, beni 

di consumo, informatica, G.D.O. - porta la Società a operare 

in Italia convenzionando circa 30.000 dealer appartenenti 

ai marchi più prestigiosi nei diversi mercati.

Agos Ducato è infatti presente all’interno dei punti vendita 

delle più importanti insegne merceologiche, grazie ad 

un’articolata proposta di finanziamenti finalizzati, erogati 

contestualmente all’acquisto di un bene o servizio (ad 

esempio automobile, arredamento, elettrodomestico) 

sottoscritto presso il rivenditore convenzionato.
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4.2.2. Principali iniziative in favore dei consumatori

4.2.3.1.  Servizi di supporto alla clientela

•	 C.N.T.C. - Centro Nazionale Trattamento Clienti 

Si occupa delle attività di post vendita e fornisce 

assistenza al cliente finale, rispondendo ad ogni 

tipo di richiesta inerente al rapporto. Costituito dal 

Customer Relationship Management (CRM), il Call 

Center Management (CCM), il Team dei Formatori 

e la Gestione Sinistri, il CNTC ha come obiettivo la 

soddisfazione del cliente e si avvale di personale 

altamente specializzato che gestisce con efficienza 

e competenza circa 10.000 contatti al giorno, forte 

di un’approfondita conoscenza del prodotti e delle 

procedure operative. Grazie a sofisticati sistemi 

informatici e alla presenza continuativa di un team 

di formazione che supporta gli operatori, l’80% delle 

richieste telefoniche è interamente gestito e concluso 

nel corso della chiamata. Il servizio è operativo dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.00, e il sabato dalle 

8.30 alle 17.30, al seguente numero verde: 800.653042 

oppure, da telefonia mobile allo 02.69943001.

•	 Dialoga e Gestione Reclami    

L’unità organizzativa ha la responsabilità dell’intera 

gestione del reclamo, dal suo ricevimento alla 

risposta, rispettando la tempistica dettata dalla nuova 

normativa di Banca d’Italia in materia di trasparenza 

delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. 

Inoltre, Dialoga si propone di conoscere sempre 

meglio e sempre più approfonditamente le esigenze 

dei clienti e delle associazioni che li rappresentano, 

nonché capire le motivazioni dell’insorgenza di 

eventuali controversie attraverso uno scambio attivo 

e un confronto aperto, per risolvere le problematiche 

nel modo più consono e adeguato alle varie esigenze 

dei clienti.

•	 Gestione Crediti Contenzioso    

La struttura della Gestione Crediti si articola sul 

territorio attraverso 12 Centri Gestione Crediti, 2 

Centri Pre-Contenzioso, 3 Centri Contenzioso e 2 

Centri Gestione Crediti Partenariati.

4.2.3.2.  Servizi di supporto ai propri partner convenzionati

•	 C.N.T.P. - Centro Nazionale Trattamento Pratiche 

È il centro servizi che Agos Ducato mette a disposizione 

dei convenzionati e di ICCREA Holding, finalizzato alla 

valutazione del credito. Il Team del CNTP è composto 

da professionisti del credito che valutano le pratiche 

permettendo alla clientela il ritiro immediato del 

bene con tempi brevi di attesa. L’inoltro della pratica 

avviene direttamente dal convenzionato al CNTP 

tramite PC o fax: oltre 50 operatori a disposizione per 

garantire rapidità e risposte immediate.  

Il C.N.T.P. è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 

alle 21.00, il sabato dalle 9.00 alle 20.00 e la domenica 

dalle 10.00 alle 20.00. 

•	 C.N.D.A. - Centro Nazionale Dealer e Agenti  

Effettua le attività di sviluppo e di animazione 

commerciale a distanza, dei convenzionati di 

competenza, allo scopo di mantenere il rapporto 

commerciale, incrementarne la produzione e 

acquisire nuovi convenzionati.

•	 Help Desk    

L’informatizzazione è un aspetto nel quale l’azienda 

ha sempre investito grandi energie. Al fine di poter 

avere con i propri convenzionati un contatto diretto 

e immediato, è stata potenziata la rete informatica 

con un’assistenza tecnica altamente qualificata, che 

contribuisce a rendere Agos Ducato un partner ancor 

più affidabile e presente. La struttura di assistenza 

rappresenta il punto di riferimento telefonico a 

disposizione di tutti i partner convenzionati per 

qualsiasi necessità di natura tecnico-informatica. 

Garantisce l’intervento gratuito di un tecnico 

sul posto per installazioni hardware, software, o 

situazioni particolari.    

L’Help desk è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 20.00, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 20.00, 

e risponde allo 02.69942143.

•	 P.C.C. - Piattaforma Controllo Contratti  

La piattaforma offre alle filiali di Canale Lungo, ai 

partner convenzionati, a ICCREA Holding, alle reti 

di franchising e di Banco Popolare,  un servizio 

accentrato di ritiro e liquidazione dei contratti con 

modalità gratuita.

4.2.3.3.  Strumenti per la trasparenza: il progetto “Vediamoci 

chiaro”

Nel 2006 Agos Ducato ha deciso di investire in trasparenza 

e dar vita a “Vediamoci Chiaro”, un importante progetto 

finalizzato a esporre le informazioni in modo chiaro e 

ben leggibile e ad educare partner e clienti affinché 

imparino a conoscere e interpretare i prodotti creditizi, 

destreggiandosi con maggior dimestichezza e sicurezza 

tra le offerte finanziarie. Questo significa soprattutto 

mettere a disposizione degli interlocutori tutti gli strumenti 
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necessari per sviluppare un’adeguata preparazione in 

materia. È fondamentale rendere concreti concetti come 

«trasparenza» e «chiarezza» in ogni fase della relazione con 

la clientela, attuando un’autentica politica di attenzione 

verso il consumatore attraverso iniziative divulgative ed 

educative, grazie anche alla collaborazione con il mondo 

consumerista ed esperti del settore, e alla realizzazione di 

un sito dedicato www.vediamocichiaro.agosducato.it.

La nuova Direttiva europea in materia di credito ai 

consumatori, entrata in vigore nel giugno del 2011, ha 

certamente introdotto rilevanti sviluppi che riguardano 

anzitutto una maggiore trasparenza delle informazioni e 

tutela del consumatore, invitando le società finanziarie 

a individuare gli strumenti e le tecniche più adatte per 

superare le asimmetrie informative che possono alterare 

negativamente la relazione, compromettendo il rapporto 

di fiducia tra l’azienda e il consumatore. Un impegno che, 

ancor prima della normativa, Agos Ducato ha intrapreso 

attraverso progetti mirati di semplificazione, trasparenza e 

correttezza, che si sono evoluti con gli anni dando origine 

alle più articolate iniziative divulgative di educazione 

finanziaria oggi in corso. 

Da qui la scelta di fornire al cliente tutti gli elementi 

utili per comprendere l’entità dell’obbligazione che la 

sottoscrizione di un contratto comporta tra le parti, per 

contribuire all’evoluzione del profilo del consumatore, 

sempre più preparato e capace, obiettivo perseguito 

attraverso un lavoro costante e continuativo di educazione 

finanziaria a tutti i livelli.

4.2.3.4. Strumenti per l’educazione finanziaria

Tra le principali iniziative realizzate, e continuamente 

arricchite, di educazione finanziaria, ricordiamo:

•	 Agos Ducato Channel     

Disponibile all’interno della piattaforma YouTube, 

è un canale tematico destinato a veicolare in modo 

semplice, trasparente e innovativo contenuti educativi 

in tema di credito ai consumatori. Offre informazioni 

in modo immediato e chiaro, grazie a contributi video 

realizzati ad hoc utilizzando un linguaggio accessibile, 

spontaneo e facilmente fruibile per l’utente. Nato nel 

2009 e costantemente arricchito di sempre nuovi 

video, il canale propone interessanti filmati esplicativi 

delle principali novità introdotte dall’entrata in vigore 

delle disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia 

in tema di credito ai consumatori. Dedicati a tutti gli 

utenti interessati ad avvicinarsi consapevolmente agli 

strumenti finanziari, i contributi video qui disponibili 

propongono, in maniera semplice e completa, i più 

importanti cambiamenti in materia di credito al 

consumo. A cominciare, ad esempio, dalla nuova 

modalità di calcolo del TAEG, ora comprensivo 

di tutti gli interessi e i costi; l’introduzione del 

modulo Informazioni Europee di Base sul Credito 

ai Consumatori, riepilogativo di tutte le condizioni 

economiche del contratto; come esercitare 

il diritto di recesso.     

Il progetto è nato allo scopo di anticipare l’esigenza 

di conoscenza, oggi sempre più crescente, del 

consumatore italiano. Acquisire le informazioni utili in 

materia di credito al consumo rappresenta non solo 

un diritto dei consumatori, ma anche uno strumento 

imprescindibile per poter comprendere appieno la 

natura delle offerte finanziarie presenti sul mercato e 

le condizioni relative alla sottoscrizione del contratto.

Alla realizzazione del canale contribuiscono, attraverso 

interventi dedicati, esponenti e professionisti del 

mondo istituzionale, associazionistico, aziendale. 

Oltre ad essere accessibili all’indirizzo www.youtube.

it/agoseducato, i contenuti del canale tematico 

sono disponibili anche sul sito istituzionale www.

agosducato.it alla sezione “Noi e i Consumatori”.

•	 Il progetto A TU per TU   

Il progetto, che si sostanzia in un laboratorio di 

educazione consapevole continuativo, è dedicato a 

tutti gli interlocutori di Agos Ducato.  

Nell’ambito del progetto sono periodicamente 

organizzate sessioni di dialogo con le associazioni 

dei consumatori e focus group periodici con i clienti 

finali, allo scopo di favorire l’educazione finanziaria 

quale importante strumento a disposizione dei 

consumatori al fine di scegliere i prodotti e servizi 

finanziari più adeguati alle loro esigenze, grazie ad 

una maggiore conoscenza del mondo del credito. Lo 

scopo di questi incontri periodici consiste altresì nel 

testare in via preventiva chiarezza, comprensione, 

gradimento complessivo e semplicità delle 

comunicazioni Agos Ducato, al fine di rispondere 

sempre meglio all’esigenza di trasparenza e 

accessibilità delle informazioni. Il laboratorio prevede 

inoltre la realizzazione di tour itineranti finalizzati 

alla promozione dell’educazione finanziaria nelle 

piazze italiane, nonché l’organizzazione di momenti 

formativi dedicati ai propri partner commerciali. 
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Promuovere l’educazione finanziaria presso tutti 

gli interlocutori interessati al mondo del credito 

ai consumatori rappresenta l’impegno che Agos 

Ducato dedica alla tutela dei consumatori.  

Al progetto è dedicato il sito Internet www.atupertu.

agosducato.it

4.3. Le  best practices nel  settore dei trasporti: 
il caso di autostrade per l’italia

4.3.1. Profilo dell’azienda

Costituita dall’Iri nel 1950 con l’obiettivo di partecipare, 

insieme ad altri grandi gruppi industriali, alla ricostruzione 

post bellica del Bel Paese, Autostrade per l’Italia è oggi, a 

distanza di oltre 60 anni, in una posizione di leadership sul 

fronte europeo, tra i concessionari di costruzione e gestione 

di autostrade a pedaggio e dei servizi connessi alla mobilità.  

Controllata al  100% da Atlantia, Autostrade per l’Italia 

gestisce insieme alle sue controllate oltre 3.100 chilometri 

di rete in Italia ed è presente all’estero in Polonia, Francia, 

Brasile, Cile, India e Usa, grazie a una serie di partecipazioni 

detenute direttamente o indirettamente dal Gruppo.

Considerata uno dei principali attori al mondo per quanto 

riguarda la gestione di infrastrutture autostradali grazie 

all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia,  Autostrade per 

l’Italia,  per mezzo di  società appositamente dedicate 

all’implementazione di metodologie sempre più moderne, 

si è affermata come un solido punto di riferimento per 

quel che riguarda la progettazione e realizzazione di 

infrastrutture, il pedaggiamento, la tutela della sicurezza 

dei viaggiatori e l’uso di tecnologie atte al risparmio 

energetico. 

Proprio nel settore del pedaggiamento, nei primi  anni 

‘90 la società ha creato il Telepass, primo sistema per il 

pagamento del pedaggio senza sosta al casello, che ad 

oggi, con quasi 8 milioni di apparati in circolazione in Italia, 

rappresenta più della metà del mercato europeo. 

Autostrade per l’Italia è attualmente impegnata in 

un importante programma di investimenti per il 

potenziamento e l’ammodernamento di  circa 900 km 

di rete, di cui oltre 331 km sono  già stati aperti al traffico.  

L’impegno finanziario previsto, che è di oltre 21 miliardi 

di euro, qualifica il piano di potenziamento autostradale 

come il più importante a livello europeo e fa di Autostrade 

per l’Italia il più importante investitore privato del Paese. 

4.3.2. Le iniziative di Autostrade per l’Italia in favore dei 

consumatori

4.3.2.1. Le iniziative per la sicurezza dei consumatori e la 

qualità dei servizi

La sicurezza dei clienti e la qualità del servizio sono sempre 

stati, fin dall’inizio della sua attività, al centro dell’attenzione 

di Autostrade per l’Italia. Per questo la società, ha istituito, 

nel 2005, un organo consultivo e propositivo con il 

primario obiettivo di  individuare e promuovere iniziative 

e piani di miglioramento della qualità e della sicurezza 

dell’infrastruttura. 

E’ nata così, con l’adesione ad uno specifico protocollo 

d’intesa da parte delle associazioni dei consumatori Adoc, 

Adusbef, Codacons e Federconsumatori e della Polizia 

Stradale,  la Consulta per la Sicurezza e la Qualità del 

Servizio Autostradale, cui si sono aggiunti successivamente 

Adiconsum,  Asaps (Associazione Sostenitori Amici Polizia 

Stradale), Isoradio, Quattroruote, il Comitato Centrale per 

l’Albo Nazionale Autotrasportatori e i Sindacati del trasporto. 

Nel corso degli anni Autostrade per l’Italia ha messo in atto 

-e tuttora, insieme alla Consulta, promuove e programma- 

diversi progetti studiati non solo per migliorare i già 

elevati standard di sicurezza, ma anche per garantire un 

miglioramento costante  della qualità del servizio e per 

coinvolgere i consumatori con iniziative di marketing e 

comunicazione. 

Sul fronte della sicurezza il risultato più significativo è 

rappresentato dall’abbattimento del tasso di mortalità, 

ridotto di oltre il 75% rispetto al 2000, quando la Società 

era ancora pubblica. Si tratta di un segnale significativo 

ottenuto grazie agli interventi sull’ infrastruttura che hanno 

contribuito attivamente non solo alla riduzione delle 

probabilità di incidente ma anche alle conseguenze dirette 

degli incidenti stessi. Per questo, nel corso degli ultimi anni, 

Autostrade per l’Italia si è impegnata con costanza alla 

realizzazione di progetti migliorativi della sua rete.

Tra gli interventi effettuati da Autostrade e condivisi e 

promossi  dalla Consulta in grado di incidere positivamente 

sulla diminuzione del tasso di mortalità ed incidentalità e 

sul miglioramento della Qualità del Servizio ricordiamo: 

•	 attivazione e progressiva estensione del Tutor, il primo 

sistema al mondo in grado di rilevare automaticamente 

la velocità media dei veicoli in transito, ideato e 

sviluppato da Autostrade per l’Italia, introdotto nel 

2005 e oggi installato su oltre 2500 km di rete; 

•	 riqualificazione delle barriere spartitraffico attraverso 

la sostituzione e l’ammodernamento di 2.720 km di 
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barriere spartitraffico, pari a oltre il 95% della rete; 

•	 potenziamento della segnaletica di cantiere ad 

integrazione di quella prevista dal codice della 

strada per migliorare la sicurezza del traffico in 

corrispondenza dei cantieri e ridurre i rischi per 

gli operatori (potenziamento della segnaletica di 

preavviso in avvicinamento al cantiere, impiego di 

frecce direzionali luminose in tutti restringimenti 

o deviazioni di corsia, adozione di una specifica 

cartellonistica informativa sul tipo di lavorazione e 

durata cantiere prevista, etc);

•	 stesura di asfalto drenante, oggi presente su oltre 

l’82% della rete (equivalente al 100% se si escludono 

i tratti in cui non è opportuno intervenire: tratti di 

montagna, gallerie, tratti in cui sono previsti lavori 

di potenziamento della rete o sono coperti da 

trattamenti ad alta aderenza);

•	 iniziativa “Caffè Gratis” grazie alla quale è stato offerto 

caffè gratis tutte le notti da mezzanotte alle 5 in tutte 

le Aree di Servizio oggetto di rinnovi contrattuali; 

•	 “Angolo della Prevenzione”, un servizio medico 

totalmente gratuito per gli Autotrasportatori offerto 

da Autostrade per l’Italia in collaborazione con Croce 

Rossa Italiana in 4 Aree di servizio della rete, per 

realizzare in tempo reale un check up dello stato di 

salute e confrontarsi con personale medico.

•	 Il potenziamento delle operazioni invernali con 

il piano antineve messo a punto ogni anno che 

consiste nel dispiegamento di mezzi e personale 

per fronteggiare le precipitazioni nevose e garantire 

la percorribilità delle tratte ed il protocollo di fermo 

temporaneo dei mezzi pesanti concordate ogni anno 

con tutti i componenti della Consulta;

•	 Il miglioramento della fluidità ai caselli, in itinere e 

nelle aree limitrofe ai cantieri: 

•	 ai caselli, grazie al progetto “Zero code” studiato 

per adeguare le stazioni ai volumi di traffico 

tramite l’ampliamento delle stesse, l’incremento 

del numero di piste e una più attenta gestione dei 

turni del personale; 

•	 in itinere, con gli interventi di ampliamento da 

3° a 4° corsia e la realizzazione di nuovi svincoli 

autostradali su circa 900 km di rete (di cui oltre 331 

già realizzati); 

•	 nelle aree limitrofe ai cantieri grazie ad 

un’adeguata pianificazione nei periodi di minor 

flusso di traffico, al potenziamento del numero 

di macchine utilizzate e all’utilizzo di più squadre 

durante lo stesso turno di lavoro; 

•	 le attività di monitoraggio dei prezzi carburante al 

di fuori dell’autostrada,  volte a valutare l’effettiva 

convenienza dei prezzi carburante dei distributori 

autostradali rispetto a quelli situati fuori dalla rete;

•	 la verifica dei processi di vendita e assistenza presso 

i Punto Blu;

•	 “Benzacartelloni” in autostrada che riportano i prezzi 

dei carburanti delle 4 Aree di Servizio successive al 

cartello, aggiornati  direttamente dai gestori delle 

Aree, al fine di individuare il prezzo più conveniente;

•	 le iniziative “Sosta Amica” e “Prezzo Amico”, finalizzate 

ad offrire livelli di eccellenza alla clientela delle Aree 

di Servizio in termini di responsabilità sociale, qualità, 

pulizia e convenienza dei servizi offerti;

•	 il piano di potenziamento delle Aree di servizio, volto 

a riqualificare ed ampliare tutte le Aree di Servizio 

della Rete;

•	 certificazione RINA: Autostrade per l’Italia ha adottato 

e certificato dal 2005 lo schema di misurazione del 

Livello Qualitativo Autostradale (LQA) elaborato dal 

RINA. Tale attività ha interessato fino ad oggi circa 

500 km della rete di Autostrade per l’Italia.

Autostrade per l’Italia, in accordo con la Consulta, ha inoltre 

studiato iniziative di marketing e di comunicazione dirette 

alle donne e ai bambini e alla loro sicurezza in auto, ma 

anche progetti costruiti appositamente per coinvolgere 

direttamente i clienti autostradali, come: 

•	 i parcheggi rosa nelle Aree di Servizio riservati alle 

donne in dolce attesa e alle neomamme; 

•	 l’iniziativa “Piccoli viaggiatori, sicurezza da grandi”, 

una campagna di sensibilizzazione sull’uso dei 

seggiolini per i bambini;

•	 il Progetto “Pannelli a Messaggio Variabile”, una nuova 

iniziativa di sicurezza stradale per educare i clienti alla 

lettura dei messaggi trasmessi sui pannelli luminosi 

relativi a temi di sicurezza e viabilità e per sondare, 

contemporaneamente, la chiarezza e l’efficacia 

espositiva degli stessi. I clienti sono stati anche invitati 

a proporre nuovi testi dedicati alla sicurezza stradale.

4.3.2.2. Strumenti per la gestione dei reclami e delle 

conciliazioni

Autostrade per l’Italia e le Associazioni dei Consumatori 

Adiconsum, Adoc, Adusbef, Codacons e FederConsumatori 

hanno concordato la realizzazione di una procedura 

di conciliazione avente l’obiettivo di risolvere in via 

stragiudiziale alcune tipologie di controversie tra i clienti 
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del servizio autostradale, rappresentati dalle Associazioni, 

e la Società Autostrade per l’Italia.

La richiesta di conciliazione è gratuita. Il cliente può avere 

accesso alla procedura qualora abbia già presentato un 

reclamo o una richiesta di risarcimento danni ad Autostrade 

per l’Italia il cui esito non sia ritenuto soddisfacente. Sono 

escluse dalla procedura richieste relative a lesioni fisiche 

alla persona.

Le tipologie di controversie contemplate sono:  

•	 danno causato da urto della sbarra della pista Telepass 

dei caselli autostradali contro il veicolo dal cliente per 

errore di funzionamento degli impianti;

•	 sinistro causato da buca o dissesto del manto 

autostradale, ove sia accertata la responsabilità di 

Autostrade per l’Italia;

•	 danno causato da caduta di oggetti distaccatisi da 

strutture autostradali;

•	 danno da investimento di animali o oggetti non 

rimossi tempestivamente dalla rete; 

•	 errato calcolo del pedaggio;

•	 mancato inserimento di promozione; 

•	 rapporto di mancato pagamento del pedaggio ove 

sia completata la fase di accertamento controllato 

da Autostrade per l’Italia per il tramite di Essediesse 

S.p.A.;

•	 mancata o ritardata registrazione in banca dati della 

restituzione, furto, smarrimento del Telepass o della 

Viacard;

•	 errata assegnazione di Telepass ad un cliente;

•	 errata revoca del servizio Telepass o Viacard;

•	 errata apertura conto Telepass Viacard;

•	 mancata e/o ritardata spedizione del Telepass e/o 

della tessera Viacard.

Per accedere alla procedura di conciliazione è necessario 

presentare domanda compilando un modulo disponibile 

presso il sito di Autostrade per l’Italia, in tutti i Punti Blu e 

presso le sedi delle Associazioni dei Consumatori.

Una volta pervenuta la richiesta, anche via fax o email, 

la stessa viene esaminata da una Commissione di 

Conciliazione composta da un conciliatore di Autostrade 

per l’Italia e da un conciliatore di una delle Associazioni dei 

Consumatori scelta dal cliente o da Autostrade per l’Italia. 

In caso di accordo tra le parti il verbale viene inviato al 

cliente, il quale è libero di accettare o rifiutare la proposta.

La procedura si conclude entro 120 giorni dalla data di 

ricezione della domanda. 

Dal 2012 la procedura di conciliazione è stata estesa 

anche ad alcune società controllate da Autostrade per 

l’Italia: Raccordo Autostradale Valle d’Aosta, Autostrada 

Torino-Savona, Tangenziale di Napoli e Telepass, le quali 

si avvalgono di Autostrade per l’Italia per l’espletamento 

della procedura, ad esclusione della fase di confronto con 

le Associazioni dei Consumatori.

A seguito dei disagi subiti dal clienti autostradali per 

l’evento neve che ha colpito l’area fiorentina nei giorni 

17 e 18 dicembre 2010, Autostrade per l’Italia ha attivato 

un confronto con le Associazioni dei Consumatori per 

condividere possibili interventi da attivare  al fine di 

testimoniare ai propri clienti un gesto di attenzione. 

E’ stato così deciso di attivare una “Procedura Straordinaria 

di Conciliazione” per i clienti rimasti coinvolti nell’evento. 

Delle circa 15.000 richieste pervenute, 8.000 sono state 

accolte.

4.3.2.3. La semplificazione delle procedure di recupero del 

credito

Tra gli obiettivi di Autostrade per l’Italia, di concerto con 

la Consulta, c’è quello di ridurre il numero dei  rapporti di 

mancato pagamento e, conseguentemente, rendere più 

semplici e trasparenti le procedure di recupero del credito.

Per il conseguimento di tale obiettivo, Autostrade per l’Italia 

ha creato una piattaforma online,  sul proprio sito internet,  

per il pagamento di un Rapporto di Mancato Pagamento 

Pedaggio che, a differenza dei canali tradizionali (posta, 

ecc.), non presenta alcun costo aggiuntivo.  

Secondo l’art. 176/16 del Codice della Strada in caso di 

smarrimento o mancato ritiro del biglietto di entrata  in 

autostrada, il pedaggio viene calcolato a partire dal casello 

più lontano, a meno che il cliente non sia in grado di fornire 

della documentazione attestante il reale ingresso (scontrini 

o altro). In un’ottica di costante attenzione nei confronti 

del cliente, in accordo con le Associazioni dei Consumatori 

aderenti alla Consulta, Autostrade per l’Italia ha deciso di 

accettare anche una autocertificazione, successivamente 

sottoposta a verifica.

Sulla base di ciò, Autostrade per l’Italia ha inserito anche 

nella procedura di pagamento online di un  Rapporto di 

Mancato Pagamento Pedaggio la possibilità di effettuare 

l’autocertificazione.

L’informativa relativa alla possibilità di fornire 

l’autocertificazione dell’entrata in autostrada viene 

divulgata attraverso diversi canali: sullo scontrino emesso 

al casello, sulla Carta dei Servizi, sui solleciti di pagamento 

e sul sito internet.

La semplificazione introdotta è di particolare rilevanza 

poiché soltanto il 10% dei clienti sprovvisti di biglietto 
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di ingresso esibisce prove in merito al reale casello di 

entrata mentre il restante 90% ricorre alla procedura di 

autocertificazione.

Inoltre, Autostrade per l’Italia ha proposto alle Associazioni 

dei Consumatori  la revisione di tutti i testi presenti sugli 

scontrini dei rapporti di mancato pagamento e dei 

testi presenti sulle lettere di sollecito, con l’obiettivo di 

semplificare e rendere immediata la comunicazione relativa 

alle modalità di pagamento.

Dopo aver esaminato l’intero processo, è stato raggiunto 

l’accordo con le Associazioni dei Consumatori per 

l’inserimento della seguente frase sugli scontrini di mancato 

pagamento emessi al casello e sui solleciti di pagamento 

inviati ai clienti: “Le Associazioni dei Consumatori  

Adiconsum, Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori 

hanno riconosciuto correttezza e trasparenza del processo 

di recupero crediti” di Autostrade per l’Italia. 

4.3.2.4. Progetto VIAGGIATORI E CONSUMATORI

Autostrade per l’Italia, con l’obiettivo di migliorare 

continuamente la qualità del servizio offerto, nel 2011 ha  

attivato un innovativo progetto per il coinvolgimento 

di un gruppo di utenti (abituali e grandi viaggiatori), che, 

sulla base delle loro esperienze di viaggio, potessero 

fornire segnalazioni e suggerimenti finalizzati a risolvere o 

prevenire problemi legati al viaggio e a realizzare progetti 

innovativi. 

I clienti selezionati, aderenti a ciascuna delle 5 Associazioni 

di Consumatori presenti nella Consulta per la Qualità e 

Sicurezza del Servizio, sono viaggiatori che percorrono 

l’autostrada per motivi professionali (agenti di commercio, 

industriali, professionisti, camionisti, pendolari). Attenti e 

sensibili alla qualità del servizio autostradale e alla sicurezza, 

i clienti  hanno assolto il ruolo di trend setter, risultando una 

fonte originale per tre grandi tipologie di informazione:

•	 segnalazioni e suggerimenti finalizzati a risolvere e/o 

prevenire problemi riscontrati durante il viaggio in 

autostrada;

•	 proposte di iniziative e idee praticabili, semplici ma 

efficaci, per migliorare la soddisfazione del viaggio sulle 

autostrade senza richiedere particolari investimenti;

•	 proposte di progetti per sviluppare servizi innovativi 

idonei ad apportare significative modifiche a 

procedure e organizzazioni che strutturano la 

logistica del viaggio; questi progetti richiedono un 

particolare impegno economico.

Ai clienti sono stati richiesti suggerimenti sulle seguenti 

aree tematiche:

a.        area relazione con il cliente

•	 punto blu;

•	 call center;

•	 gestione reclami.

b.        area informazione

•	 servizi radio, call center, sito internet;

•	 pannelli a messaggio variabile.

c.        area aree di servizio

•	 parcheggi;

•	 stazioni rifornimento;

•	 servizi ristoro;

•	 servizi igienici.

d.        area viabilità

•	 pianificazione dei cantieri;

•	 ripristino della circolazione dopo incidente;

•	 capacità intervento emergenze.

e.        area caselli

•	 velocità di passaggio ai caselli in entrata;

•	 facilitazione corsie per il proprio tipo pagamento;

•	 numerosità dei caselli aperti in relazione al traffico;

•	 velocizzazione pagamento pedaggio.

f.        area sistemi di pagamento

•	 valutazione dei sistemi pagamento (Telepass, carte, 

contanti).

g.        area sicurezza

•	  infrastruttura (pavimentazione, barriere spartitraffico; 

sicurezza in galleria);

•	 segnaletica (orizzontale e verticale);

•	 grandi opere;

•	 sistema tutor;

•	 soccorso meccanico;

•	 personale Autostrade per l’Italia spa.

Ogni viaggiatore ha fornito i propri suggerimenti, 

compilando spontaneamente un apposito form presente 

in un’area riservata sul web accessibile con password 

personale.

L’esperienza fatta nel 2011 ha rappresentato l’apertura 

di un canale di conversazione interattivo con l’utenza 

di riferimento individuata, un canale innovativo che si è 

rivelato fondamentale per  raccogliere utili informazioni 

in grado di aiutare Autostrade per l’Italia a migliorare 

continuamente l’efficienza e la sicurezza della mobilità in 
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autostrada. 

Dai consumatori sono giunti oltre 6000 contributi che sono 

stati selezionati ed analizzati da Autostrade per l’Italia e 

sottoposti anche all’esame di esperti delle 5 associazioni, al 

fine di individuare suggerimenti utili e intraprendere azioni 

di miglioramento o sviluppare servizi innovativi. 

4.4. Le best practices nel settore dell’energia: il 
caso di GdF suez in italia

4.4.1. Profilo dell’azienda

Il Gruppo GDF SUEZ, leader mondiale nei settori dell’energia 

e dell’ambiente, pone la crescita responsabile al centro delle 

proprie attività (energia elettrica, gas naturale e servizi), per 

rispondere ai fabbisogni energetici, garantire la sicurezza 

degli approvvigionamenti, lottare contro i cambiamenti 

climatici e ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

Il Gruppo conta 218.900 dipendenti in tutto il mondo, 

117,3 GW di capacità installata complessiva e nel 2011 ha 

realizzato un fatturato di 90,7 miliardi di Euro.

L’Italia rappresenta un mercato chiave nella strategia di 

sviluppo di GDF SUEZ. In Italia, il Gruppo è leader nei servizi 

energetici, grazie alla propria controllata Cofely, è il terzo 

operatore nel gas con oltre un milione e quattrocentomila 

clienti e il quarto produttore di elettricità.

SUEZ Environnement beneficia, a sua volta, di una posizione 

solida in Italia, nel settore dei servizi ambientali.

GDF SUEZ Energia Italia (GSEI), con il brand GDF SUEZ, 

è attiva nella generazione, energy management e 

commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica.

•	 generazione: 5,5 GW di capacità elettrica installata 

e 25,7 TWh di produzione elettrica complessiva 

nel 2011, con un equilibrato mix di produzione 

(termoelettrico - CCGT, cogenerazione e carbone ed 

energie rinnovabili come l’idroelettrico, l’eolico e il 

fotovoltaico); 8 centrali termoelettriche, 1 gruppo 

idroelettrico, 43 parchi eolici (compresi gli impianti di 

International Power) e 3 impianti fotovoltaici;

•	 energy management: 20 TWh di elettricità e 5 mld di 

m3 di gas naturale intermediati nel 2011;

•	 vendita: tramite GDF SUEZ Energie, la società di 

vendita di gas naturale ed energia elettrica, conta 

oltre 1,4 milioni di clienti tra famiglie, piccole e medie 

imprese e grandi clienti industriali e vendite per 3,6 

mld di m3 di gas naturale e 1 TWh di elettricità nel 

2011.

L’obiettivo a medio termine è quello di consolidare la 

propria posizione di operatore leader integrato lungo 

la filiera energetica, l’estensione ed ottimizzazione del 

mix energetico di produzione, l’ulteriore integrazione del 

portafoglio e il raddoppio della base clienti entro il 2015. 

Tutto questo per diventare il 3° operatore energetico in 

Italia.

4.4.2. Principali iniziative in favore dei consumatori

4.4.2.1. Strumenti di informazione ai consumatori

E’ in fase di progettazione il “Portale del Consumatore”, 

un’area dedicata ai consumatori e alla loro tutela. Il portale, 

utilizzando un linguaggio semplice e diretto, fornirà ai 

consumatori tutte le informazioni utili per comprendere 

un mercato non sempre semplice come quello dell’energia, 

mettendo in evidenza le regole che lo guidano ed i diritti 

che ha ogni consumatore.

Nell’area dedicata ai prodotti, verranno illustrate tutte 

le offerte di GDF SUEZ, evidenziando in modo chiaro e 

trasparente i vantaggi per il consumatore e gli eventuali 

vincoli esistenti.

Grande enfasi verrà data alla bolletta: attraverso illustrazioni 

semplici ed animazioni, la bolletta verrà spiegata in ogni 

singola voce e componente, garantendo al cliente la sua 

comprensione ed il controllo dei valori in essa contenuti.

Un’area sarà interamente dedicata ai clienti che hanno 

sottoscritto un contratto di mercato libero con GDF SUEZ: 

in quest’area troveranno l’illustrazione dei vari step del 

processo di cambio fornitore e potranno in ogni momento 

sapere a che punto è la lavorazione della propria pratica e 

quando riceveranno la prima fattura.

Nell’area dei canali di contatto il cliente potrà utilizzare la 

“Web-Chat”, un canale innovativo attraverso il quale potrà 

avere informazioni sulla sua fornitura in modo rapido ed 

immediato chattando con un operatore di GDF SUEZ.

Nel Portale sarà, infine, creata un’area riservata per le 

Associazioni dei Consumatori, all’interno della quale 

potranno inviare segnalazioni, ricevere aggiornamenti 

sullo stato dei reclami inoltrati, attivare le procedure di 

conciliazione paritetica.

4.4.2.2. Strumenti di assistenza e consulenza ai consumatori

All’interno del Progetto Efficienza, che condurrà GDF SUEZ 

ad essere un punto di riferimento importante sui temi 

dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle “micro 

rinnovabili”, è prevista la formazione di un team di operatori 

che potrà fornire ai consumatori, che contatteranno il call 

center di GDF SUEZ, informazioni sul risparmio energetico, 
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consigli sull’utilizzo razionale delle apparecchiature di casa 

e consulenza sugli interventi e/o sui prodotti da utilizzare 

per consumare meno energia. 

Sul sito istituzionale di GDF SUEZ, inoltre, è già disponibile 

un tool che permette di misurare la CO2 prodotta da ogni 

singolo consumatore attraverso le azioni di tutti i giorni, 

fornendo informazioni e consigli su come diminuire 

l’impatto sull’ambiente attraverso piccoli accorgimenti ai 

comportamenti ed alle abitudini senza diminuire il tenore 

di vita.

4.4.2.3. Strumenti per la gestione dei reclami e delle 

conciliazioni

GDF SUEZ ha identificato un centro di raccolta unico di tutti 

i reclami aziendali al fine di rendere efficace e tempestiva la 

loro gestione.

Sul sito internet aziendale è stata creata un’area dedicata 

attraverso cui i clienti, con una procedura guidata, possono 

inoltrare i reclami e le richieste di informazioni che arrivano 

direttamente sul CRM di GDF SUEZ pronti per essere gestiti.

La gestione dei reclami e delle richieste di informazioni 

avviene attraverso un team di operatori altamente 

qualificati e nel rispetto degli standard qualitativi previsti 

dalla normativa di settore.

4.4.2.4. Altre iniziative

Nel corso dell’ultimo trimestre del 2012 verrà lanciata 

un’iniziativa estremamente importante in termini di 

multiculturalità ed integrazione: al numero verde di 

GDF SUEZ saranno presenti due operatori multilingue 

(inglese e francese) che potranno fornire le informazioni 

ai clienti che non parlano l’italiano. Gli operatori saranno 

disponibili in giorni e orari stabiliti e sarà data ampia 

visibilità all’attivazione del servizio attraverso un’apposita 

comunicazione all’interno della bolletta.

4.5. Le best practices nel settore dell’ict: il 
caso di Google italy

4.5.1. Profilo dell’Azienda 

Google nasce nel 1998 come motore di ricerca, con 

l’obiettivo di organizzare le informazioni a livello mondiale 

e renderle universalmente accessibili e fruibili. 

Perseguire costantemente l’innovazione è una delle 

caratteristiche peculiari che hanno portato Google a 

sviluppare, nel corso degli anni, una serie di servizi e 

prodotti molto diversificata, tra cui: funzionalità di ricerca 

(Google Desktop, Toolbar, Ricerca Video, Immagini, Libri, 

Scholar, Directory e Blog), mappe e georeferenziazione 

(Google Earth, Google Maps), sistemi di comunicazione 

e condivisione (Google +, YouTube, Gmail, Google Talk, 

Blogger, Picasa, Sites, Documenti e Gruppi), sistema 

operativo Android e applicazioni mobile. 

Con strumenti come AdWords e Adsense inoltre, Google 

consente a qualunque azienda, piccola o grande, di 

raggiungere i propri obiettivi di marketing con campagne 

pubblicitarie a supporto dei propri prodotti e servizi. 

Quando un utente esegue una ricerca su Google con una 

delle parole chiave che l’inserzionista AdWords ha deciso di 

associare al suo annuncio pubblicitario, tale annuncio potrà 

essere pubblicato in corrispondenza dei risultati di ricerca, 

consentendo all’azienda di indirizzare la sua pubblicità a un 

pubblico già interessato al prodotto o servizio proposto. Il 

programma AdSense, invece, consente ai proprietari di siti 

o piattaforme online di ospitare pubblicità in linea con gli 

interessi del proprio pubblico, traendone ricavo sulla base 

di un sistema di “revenue sharing”.    

A livello mondiale Google ha fatturato 37.9 miliardi di dollari 

(dati 2011) e ha circa 30.000 dipendenti.

4.5.2. Principali iniziative in favore dei consumatori 

4.5.2.1. Breve introduzione

Google ha delineato 5 “principi sulla privacy” con lo 

scopo di conciliare l’innovazione che la caratterizza con la 

necessaria tutela dei suoi utenti: 

•	 concentrarsi sull’utente per essere in grado di 

fornirgli i servizi più adatti alle sue esigenze, anche e 

soprattutto in termini di privacy;

•	 sviluppare prodotti che soddisfino elevati livelli di 

privacy, consentendo agli utenti di gestire le proprie 

informazioni personali in modo semplice e accessibile, 

senza sminuire il valore del servizio a loro offerto;

•	 rendere trasparente la raccolta dei dati personali, 

mostrando agli utenti le informazioni utilizzate per la 

personalizzazione dei servizi di Google;

•	 offrire agli utenti opzioni efficaci per proteggere la 

loro privacy, fornendo non solo delle soluzioni utili e 

specifiche per gestire l’utilizzo dei loro dati sui servizi 

di Google (Google Dashboard), ma anche prodotti 

che gli consentano di esportare le loro informazioni 

personali verso altri servizi (Data Liberation Front);

•	 essere amministratori responsabili delle informazioni 

che gli utenti le affidano, collaborando con una 

vasta community di utenti, sviluppatori ed esperti di 
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sicurezza esterni per rendere Internet un luogo più 

sicuro. La sicurezza è fondamentale sin dal primo 

stadio di progettazione dei prodotti di Google.

L’utente-consumatore ha assunto un ruolo centrale 

nel mondo Internet: il ruolo di operatori come Google 

è di fornirgli informazioni e strumenti necessari per 

consentirgli di tutelare i propri dati e la propria sicurezza 

online. Per questa ragione, Google ha deciso di estendere 

ulteriormente le proprie attività di comunicazione e 

formazione su questi temi, promuovendo una serie di 

campagne di comunicazione nei principali paesi in cui opera. 

In Italia, la campagna ruota intorno ad un sito, denominato 

“Buono a Sapersi” (www.google.it/buonoasapersi), il cui 

scopo è quello di fornire una unica piattaforma all’interno 

della quale rendere disponibili a tutti gli utenti - più o meno 

esperti - una serie di consigli pratici su come garantire la 

propria sicurezza e gestire i propri dati su Internet e su 

Google. 

4.5.2.2. Le campagne di informazione rivolte ai consumatori

La campagna “Buono a Sapersi” (www.google.it/

buonoasapersi)

Ha l’obiettivo di aiutare le persone a rimanere sicure 

su Internet e a gestire le informazioni che condividono 

online. Realizzata in collaborazione con la Polizia Postale 

e delle Comunicazioni, la campagna ruota intorno ad 

un sito, www.google.it/buonoasapersi, che fornisce 

suggerimenti e consigli sulla sicurezza online, offre un 

aiuto nella comprensione della tipologia di dati che gli 

utenti condividono e sugli strumenti che possono usare per 

gestire i propri dati. Scritta in un linguaggio chiaro, include 

anche esempi pratici per illustrare problemi legati ai temi 

della privacy e della sicurezza. I contenuti più rilevanti 

del sito sono stati diffusi sia attraverso una campagna 

pubblicitaria online sia tramite pubblicazione sulla versione 

cartacea dei principali quotidiani, accompagnata da una 

campagna di affissioni nelle città di Milano e Roma.  Da fine 

settembre a fine maggio, ogni mese la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni organizzerà un workshop di formazione in 

una scuola per ciascuna provincia italiana, basandosi sui 

contenuti della campagna, con lo scopo di formare fino a 

450.000 studenti nel corso dell’anno scolastico 2012-2013; 

Il Centro per la sicurezza online per la famiglia (www.

google.it/sicurezzafamiglia)

Ha lo scopo di fornire a genitori e insegnanti strumenti che 

gli consentano di scegliere i contenuti che i loro bambini 

possono visualizzare online, ma anche e soprattutto 

di offrire suggerimenti e consigli alle famiglie su come 

preservare la sicurezza online di più giovani, avvalendosi 

della collaborazione di organizzazioni e istituzioni che 

fanno della tutela dei minori una delle loro principali 

attività. In particolare, il centro ospita una serie di consigli 

utili da parte della Polizia Postale e delle Comunicazioni 

e delle seguenti associazioni: Telefono Azzurro, Save the 

Children Italia e Terre des Hommes italia. Sono disponibili 

anche approfondimenti sugli strumenti di protezione di 

Google come Safesearch o la Modalità di protezione di 

YouTube.

4.5.2.3. Gli strumenti di gestione della privacy e di tutela su 

Google 

•	 Gestione dei cookie

	 i cookie sono file creati dai siti web visitati al fine di 

memorizzare le informazioni di navigazione, ad 

esempio le preferenze per i siti o i dati del profilo. 

Esistono due tipi di cookie. I cookie proprietari 

vengono impostati dal dominio del sito elencato nella 

barra degli indirizzi. I cookie di terze parti provengono 

da altri domini che contengono elementi, come 

annunci o immagini, incorporati nella pagina. L’utente 

può eliminare i cookie ogni volta che lo desidera 

utilizzando le impostazioni del proprio browser. E’ 

anche possibile disabilitarli in modo permanente, 

tenendo in considerazione il fatto che questo rischia 

di rendere meno agevole la navigazione online 

(ad esempio potrebbero non funzionare alcuni siti 

di e-commerce che prevedono l’inserimento dei 

prodotti nel “carrello”). Per impostazione predefinita, 

su Google Chrome sono consentiti tutti i cookie, ma 

l’utente può modificare questa impostazione ad ogni 

momento dalle ‘impostazioni avanzate’ di Google 

Chrome, creando anche eccezioni per i cookie di siti 

web o domini specifici;

•	 Google Dashboard (www.google.com/dashboard)

la dashboard consente all’utente di visualizzare 

tutte le informazioni che Google conserva associate 

all’account dell’utente (ossia legate ai servizi che la 

persona utilizza facendo log in nel proprio account), 

dandogli anche la possibilità di modificare le 

impostazioni di privacy per ogni prodotto, tutto da 

un’unica pagina; 

•	 Gestione preferenze annunci (https://www.google.

com/settings/ads/preferences)

	  questo servizio consente di visualizzare e modificare 

le informazioni che Google utilizza per mostrare agli 

utenti annunci basati sugli interessi quando visitano i 
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siti web appartenenti alla rete pubblicitaria di Google. 

Gli interessi dell’utente vengono associati a un cookie 

pubblicitario che è memorizzato all’interno del suo 

browser. Le preferenze non sono associate all’account 

della persona, bensì solo alla combinazione del 

browser che utilizza e dell’indirizzo IP da cui effettua 

la navigazione. Con Gestione preferenze annunci 

l’utente può modificare le categorie associate a tale 

cookie, o disattivare del tutto il servizio di annunci 

basati sugli interessi. E’ anche possibile rendere 

permanente la disattivazione degli annunci basati 

sugli interessi provenienti da tutte le società associate 

alla “Network Advertising Initiative” (principali società 

di marketing e pubblicità online), installando 

l’estensione “disattivazione permanente degli 

annunci personalizzati” per Google Chrome;  

•	 Google Takeout e Data Liberation Front

 Google ha creato un team speciale di ingegneri 

chiamato “Data Liberation Front” (Fronte per la 

liberazione dei dati) con lo scopo di consentire agli 

utenti di spostare ed esportare facilmente i propri 

dati dai prodotti Google, per archiviarne una copia sul 

loro computer o trasferire le informazioni ad un altro 

servizio. In particolare, lo strumento “Google Takeout” 

permette di scaricare in una volta sola una copia dei 

dati che l’utente ha memorizzato nei diversi prodotti 

Google;

•	 personalizzazione della Ricerca

 è possibile personalizzare i risultati di ricerca in base 

alle attività di ricerca precedenti svolte su Google. 

Le modalità sono diverse a seconda che l’utente 

abbia eseguito l’accesso a un account Google o 

no; allo stesso modo, quindi, ci sono modalità 

diverse per la disattivazione della personalizzazione 

della cronologia delle ricerche, opzione sempre 

consentita agli utenti che preferiscano disabilitare le 

personalizzazioni:

•	 ricerche effettuate dopo aver eseguito l’accesso

	 Per disabilitare la personalizzazione delle ricerche 

basate sulla cronologia mentre si è connessi al proprio 

account, è necessario rimuovere la Cronologia web 

dal proprio account Google. Si può scegliere di 

disattivarla del tutto o di rimuovere singoli elementi. 

La rimozione comporta l’eliminazione di tutte le 

ricerche precedenti dalla Cronologia web; 

•	 ricerche effettuate senza eseguire l’accesso

 in questo caso l’esperienza di ricerca viene 

personalizzata in base alla cronologia delle ricerche 

precedenti ed è è collegata a un cookie nel browser 

dell’utente. E’ possibile disabilitare questo servizio 

oppure, se si desidera semplicemente eliminare il 

cookie che attualmente memorizza le ricerche nel 

proprio browser e ricominciare da capo, si possono 

cancellare i cookie del browser;

•	 ricerche effettuate sul Web

	 un primo passo importante per avere il controllo su 

ciò che si può trovare su di noi online è proprio quello 

di individuare le informazioni che ci riguardano che 

sono presenti online. Quando qualcuno cerca il nome 

di un utente su un motore di ricerca come Google, 

i risultati visualizzati corrispondono tipicamente 

ad una combinazione di informazioni pubblicate 

dall’utente stesso e informazioni pubblicate da altri. 

Lo strumento “Io sul Web” aiuta l’utente a monitorare 

la propria “identità online”, impostando avvisi di 

Google Alert che notificano quando la persona viene 

menzionata su siti web o in articoli online. Il servizio 

suggerisce automaticamente alcuni termini di ricerca 

che l’utente potrebbe voler tenere d’occhio;

•	 modalità di navigazione in incognito in Google 

Chrome

 si tratta di una funzione di navigazione privata offerta 

da Google Chrome, oggi presente anche in molti altri 

browser. Le pagine aperte e i file scaricati in modalità 

di navigazione in incognito non vengono registrati 

nella cronologia della navigazione o dei download di 

Chrome. La modalità di navigazione in incognito in 

Google Chrome garantisce inoltre l’eliminazione di 

tutti i nuovi cookie quando l’utente chiude le finestre 

di navigazione in incognito. Infatti, a volte, anche 

in modalità di navigazione in incognito, alcuni siti 

potrebbero comunque memorizzare le informazioni 

che l’utente ha inserito in un formulario online ad 

esempio. Inoltre, se l’Internet Service Provider o il 

datore di lavoro dell’utente tengono traccia delle 

pagine che visita, continueranno ad essere in grado 

di farlo;

•	 le cerchie su Google+

	 Google+ è un progetto di Google che offre un nuovo 

modo di condividere online contenuti con le persone, 

più simile a quanto avviene nella vita reale. Invece di 

condividere tutte le informazioni con tutti, Google+ 

consente all’utente di condividere contenuti diversi 

con persone diverse. Google+ è stato progettato con 

particolare attenzione alle esigenze di privacy, con 

la creazione di varie funzioni che offrono all’utente 



 Rapporto I-Com 2012 sui consumatori

104

trasparenza e possibilità di scelta su chi può vedere 

ciascuno dei contenuti che pubblica o condivide. In 

particolare, lo strumento delle “Cerchie” consente 

all’utente di gestire i suoi contatti, inserendo ad 

esempio gli amici in una cerchia, la famiglia in 

un’altra e i colleghi di lavoro in una terza cerchia, 

con la possibilità di condividere con ciascuna di esse 

informazioni differenti; 

•	 YouTube

	 Per consentire all’utente di trovare facilmente i video 

che ha guardato di recente, YouTube memorizza 

la sua cronologia delle visualizzazioni. E’ possibile 

eliminare la cronologia delle visualizzazioni 

rimuovendo singoli video o cancellando tutti i video 

presenti nella cronologia. Si può anche sospendere 

la cronologia delle visualizzazioni per interrompere 

la memorizzazione dei video guardati su YouTube. 

Analogamente, YouTube salva la cronologia delle 

ricerche dell’utente in modo da permettergli di 

ricordare quello che ha cercato. Per eliminare la 

propria cronologia delle ricerche, l’utente ha la 

possibilità di rimuovere singoli video, di cancellare 

l’intera cronologia o di sospenderla. E’ possibile 

inoltre controllare chi può visualizzare i video che un 

utente carica su YouTube scegliendo tra “pubblico”, 

“non elencato” o “privato” nelle impostazioni del 

video;

•	 strumenti per la tutela degli utenti più giovani

	 i filtri non sono mai affidabili al 100% e funzionano 

solo se accompagnati dal dialogo costante e dalla 

formazione di genitori e figli ad un utilizzo sicuro di 

Internet. Seppur con questa indispensabile premessa, 

Google ha sviluppato una serie di strumenti che 

consentono ai genitori di gestire l’esperienza online 

dei loro figli:

•	 SafeSearch

	 è studiata per filtrare i siti che includono contenuti 

espliciti di natura sessuale e per rimuoverli dai risultati 

di ricerca visualizzati dall’utente. Per impostazione 

predefinita, è attivo il livello medio di SafeSearch, il 

quale permette di escludere le immagini esplicite 

dai risultati di ricerca. E’ possibile modificare 

l’impostazione passando al livello massimo di 

SafeSearch per filtrare i testi espliciti insieme alle 

immagini. Nel caso in cui si tema che altri possano 

modificare il livello massimo di SafeSearch, è possibile 

proteggerlo con una password utilizzando il “blocco 

safesearch”. Va ricordato che il filtro non elimina i 

risultati dall’indice di ricerca, ma evita che vengano 

visualizzati tra i risultati presentati all’utente che 

attiva il filtro;

•	 modalità di protezione su YouTube

	 le Norme della community di YouTube descrivono 

la tipologia di contenuti che sono ammessi o non 

ammessi sul sito. La Modalità di protezione, una 

volta attivata, consente di filtrare i contenuti (video e 

commenti) che sono conformi alle norme di YouTube 

ma soggetti a limiti di età (contrassegnati come non 

adatti a utenti tra i 13 anni - età minima per utilizzare 

YouTube - e i 18 anni). La Modalità di protezione 

su YouTube non rimuove i contenuti dal sito, ma 

li mantiene nascosti per gli utenti che scelgono di 

attivare tale modalità. E’ possibile bloccare la modalità 

di protezione su YouTube sul proprio browser tramite 

la propria password. 

4.5.2.4. Gli strumenti per la gestione dei reclami 

Sistema di segnalazione su YouTube

YouTube ha identificato nelle “norme della community” il 

comportamento standard che si aspetta dai propri utenti. 

Se YouTube viene informata, tramite uno degli strumenti 

di segnalazione messi a disposizione, dell’avvenuta 

violazione di queste Norme da parte di un utente, provvede 

velocemente alla rimozione del video incriminato, inviando 

all’utente che lo ha pubblicato un avvertimento. 

Gli strumenti messi a disposizione degli utenti per segnalare 

eventuali violazioni sono: 

•	 il pulsante “segnala come non appropriato” (a forma 

di bandierina) situato sotto il video player;

•	 lo “strumento di assistenza e sicurezza” che consente 

di specificare l’oggetto e la tipologia di violazione 

identificata compilando un formulario online (www.

youtube.com/reportabuse); 

•	 la “procedura di reclamo per violazione della privacy”, 

con la quale è possibile segnalare violazioni della 

privacy relative a immagine, voce, nome e cognome, 

dati finanziari e altri dati di identificazione personale 

(indirizzo, telefono). In alcuni casi, YouTube chiede 

all’utente di compilare un modulo web anonimo 

che consente a YouTube di contattare l’autore del 

caricamento per informarlo della sua violazione e 

offrirgli la possibilità di risolvere la situazione. L’autore 

del caricamento ha 48 ore per rimuovere o modificare 

i contenuti volontariamente. Trascorse queste 48 

ore, se l’autore del caricamento non ha rimosso 

o modificato eventuali violazioni della privacy 
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all’interno dei contenuti come richiesto, il video viene 

segnalato allo staff di YouTube per essere esaminato. 

In altri casi in cui l’utente stia rivelando dati personali 

quali indirizzo, numero di telefono o altri dati finanziari 

quali numeri di carte di credito o dati di conti bancari, 

YouTube consente la segnalazione diretta in modo 

che questi casi possano essere esaminati al più presto;

•	 la procedura per problemi legali, che richiede anche 

la segnalazione della legge che si ritiene venga violata 

dal video segnalato. 

Il team che esamina i video segnalati opera 24 ore al giorno, 

7 giorni alla settimana.

Rimozione di contenuti da Google

Dato che Google non ha il controllo sui siti elencati nei 

suoi risultati di ricerca, per cambiare o per rimuovere 

informazioni dai risultati di ricerca di Google, è necessario 

contattare l’utente o gli utenti che ne controllano i contenuti. 

Solitamente, questo significa contattare il webmaster 

della pagina in questione attraverso un link “contattaci” o 

l’indirizzo email spesso disponibile all’interno dei vari siti. 

E’ possibile inoltre ricercare i dati di contatto del webmaster 

di un sito tramite una ricerca speciale detta ricerca “Whois”, 

inserendo [ whois www.example.com ] nel box di ricerca. 

Una volta che il webmaster apporta le modifiche richieste 

o rimuove un sito visualizzato nei risultati di ricerca 

Google, l’url della pagina viene escluso automaticamente 

dopo qualche tempo dai risultati di ricerca di Google. Nei 

casi particolarmente sensibili, è possibile richiedere una 

rimozione rapida degli URL in questione attraverso un 

apposito form. 

4.5.3. Focus sull’iniziativa “Buono a sapersi”

‘Buono a Sapersi’ nasce dalla constatazione che, sebbene 

Internet sia uno strumento indispensabile per i benefici 

concreti che è in grado di portare alle persone nella loro 

vita privata e professionale, ci sono tuttavia momenti in cui 

può suscitare delle preoccupazioni e ci sono utenti che non 

si sentono perfettamente preparati ad affrontarle. 

Secondo una recente indagine 1 commissionata da Google 

a Duepuntozero Doxa, le paure principali connesse 

all’uso di internet sono legate alla sicurezza delle proprie 

informazioni. Se il 79% degli utenti di internet manifesta 

qualche timore nell’uso del mezzo, infatti, il 95% di questi 

identifica i timori nella paura di un utilizzo improprio dei 

suoi dati: furto di identità, paura che qualcuno usi i dati 

1 Indagine condotta su un campione rappresentativo di 1.000 
utenti di internet, dai 18 anni in su (gennaio 2012).

per compiere frodi, timore che qualcuno effettui acquisti 

online con i nostri soldi sono le preoccupazioni maggiori.

L’indagine, tuttavia, mette chiaramente in evidenza come 

gli utenti considerino trasparenza e controllo la ricetta per 

superare queste preoccupazioni. Circa 3 utenti web su 4 

indicano questi come fattori chiave per la gestione della 

propria privacy online. Quello che gli utenti chiedono sono 

infatti: più trasparenza sui benefici che i siti traggono dalle 

mie informazioni, maggiori informazioni su cosa sanno di 

me e come lo usano, impostazioni di controllo più semplici 

e più formazione su questi temi.

In particolare, dopo avere preso visione delle informazioni 

e dei servizi offerti da Google nel proprio Centro Privacy, 

il 70% degli utenti internet si è dichiarato più tranquillo e 

sicuro.

“Buono a sapersi” è la risposta che spontaneamente diamo a 

chi ci fornisce un consiglio o uno spunto che con naturalezza 

diventa parte del nostro quotidiano. Sottintende un “Non 

lo sapevo, ma ne farò tesoro perché sono certo che mi sarà 

utile”. Con questo spirito, Google ha deciso di lanciare la 

sua campagna ‘Buono a Sapersi’, accessibile all’indirizzo 

www.google.it/BuonoASapersi. Proteggersi e preservare 

la propria privacy, infatti, è buona norma nella vita reale: 

chiudere la porta di casa è un gesto che ognuno fa in modo 

automatico per non lasciare entrare malintenzionati. Allo 

stesso modo, utilizzando qualche piccola accortezza e 

sfruttando gli strumenti che Google mette a disposizione 

sul sito ‘Buono a Sapersi’, è possibile proteggere i propri 

dati online.

Strutturato in quattro sezioni, due generali sul web e due 

specifiche sui servizi di Google, e arricchito di numerosi 

contenuti video molto semplici e operativi, il sito ‘Buono a 

Sapersi’ è completamente localizzato in italiano e affronta 

i seguenti temi:

•	 la sicurezza online

	 in questa sezione si spazia dalla spiegazione di cosa è il 

malware a suggerimenti su come creare una password 

sicura, dall’importanza di proteggere il proprio Wi-Fi 

domestico con una password, fino al phishing e alla 

sicurezza nell’uso di internet da dispositivi mobili, 

fornendo indicazioni generali per navigare sicuri sul 

web;

•	 i tuoi dati sul web

	 qui si illustrano alcune tipologie di dati che i siti 

internet, in generale, raccolgono e utilizzano per 

offrire servizi efficaci agli utenti: si parla quindi di 

cosa sono e come si gestiscono i cookies; cosa è e a 

cosa serve un indirizzo IP; cosa significa utilizzare un 
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servizio effettuando l’accesso ad un account;

•	 i tuoi dati su Google

	 la sezione offre informazioni puntuali su quali sono 

i dati che Google raccoglie e utilizza per migliorare 

costantemente i propri servizi agli utenti e sulle 

modalità per gestire tali dati. Per questo si spiega 

come è fatto e a cosa serve un log di ricerca; quali 

sono i meccanismi della pubblicità su Google nei 

diversi servizi (dal motore di ricerca a Gmail); quali 

sono, come funzionano e come si gestiscono i servizi 

di localizzazione; come Google riesce a rendere i 

propri servizi più sicuri e come li rende rilevanti; 

•	 gestione dei tuoi dati

	 è la sezione dedicata a tutti gli strumenti che Google 

mette a disposizione degli utenti per avere il controllo 

dei propri dati online: come gestire i cookies; cosa è 

e come funziona Google Dashboard, che permette 

di gestire tutte le informazioni associate al proprio 

account Google; qual è lo strumento di gestione 

della pubblicità basata sugli interessi; il tool Google 

Takeout, studiato perché le persone possano portare i 

propri dati fuori dai servizi Google, nel caso desiderino 

utilizzarli anche per altri servizi o non vogliano più 

usare un determinato servizio di Google. E ancora, 

Google+, YouTube e molto altro ancora.

Il sito si completa con una sezione dedicata alla Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, partner di Google nel 

progetto. 

A disposizione di tutti gli utenti, poi, ‘Buono a Sapersi’ offre 

un glossario dei termini tecnici utilizzati all’interno delle 

diverse sezioni e incorpora inoltre il “Centro per la sicurezza 

online della famiglia”, l’iniziativa lanciata da Google nel 

2011 per fornire alle famiglie le riposte a tutte le domande 

su come tutelare la sicurezza dei loro figli su Internet.

Da fine settembre a fine maggio, la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni organizzerà un workshop di formazione 

ogni mese in una scuola per ogni provincia italiana 

basandosi sui contenuti della campagna, con lo scopo 

di formare fino a 450.000 studenti nel corso dell’anno 

scolastico 2012-2013.

4.6. Le best practices  nel settore della 
televisione: il caso di sky italia

4.6.1. Profilo dell’azienda

Sky Italia, che fa capo al 100% a News Corporation, è nata 

il 31 Luglio 2003 con lo scopo di offrire ai telespettatori 

italiani una scelta senza precedenti di programmi televisivi 

nazionali ed internazionali con le tecnologie più innovative. 

Al 30 giugno 2012 il numero degli abbonati è di 4 milioni e 

900 mila. Le famiglie italiane scelgono di abbonarsi a Sky 

perché rappresenta un modello di intrattenimento nuovo,  

che attrae fasce di pubblico sempre più ampie grazie a 

una programmazione di qualità e a servizi innovativi. La 

platea dei telespettatori di Sky è stimata in oltre 15 milioni 

e secondo i dati Auditel lo share medio della piattaforma 

ha superato l’8%, un dato quattro volte superiore a quello 

registrato nei primi mesi di trasmissione.

Fin dalla sua nascita, Sky ha avviato una politica di 

investimenti basata sul coinvolgimento di molti partner 

italiani nella realizzazione del suo progetto editoriale. 

La piattaforma si avvale infatti della professionalità di 

numerosi editori di canali tematici, ma anche di case di 

produzione coinvolte nella realizzazione di programmi e 

nuovi format per i canali di cinema, sport e news. Grazie 

a questo impegno Sky trasmette ogni anno, al netto delle 

repliche e delle attività di autopromozione dei canali, oltre 

39 mila ore di programmi televisivi autoprodotti.

L’offerta televisiva di Sky comprende il meglio del cinema, 

tutti gli sport più amati, intrattenimento, news, 

documentari, viaggi, musica e canali per bambini e 

ragazzi. Sky ha cambiato definitivamente il panorama 

tv italiano con oltre 190 canali tematici e pay per view 

che offrono una scelta straordinaria e di ottima qualità, 

con una programmazione orientata a coprire tutte 

le fasce d’età, e con in più 80 canali audio tematici 

e radio digitali. Dal lancio della piattaforma, l’offerta 

che Sky propone ai propri abbonati è cresciuta 

costantemente, arricchendosi di oltre 90 nuovi canali. 

Sky è inoltre la prima televisione italiana ad aver trasmesso 

in HD e live in 3D, e ad offrire un pacchetto di cinquantadue 

canali in alta definizione ed un canale interamente dedicato 

ai programmi in 3D. Con My Sky HD, il decoder dotato di 

hard disk, è possibile registrare i propri programmi preferiti, 

metterli in pausa e riprenderne la visione con la massima 

flessibilità, ed accedere inoltre a Sky on Demand, il servizio  

che, grazie al collegamento alla rete, mette a disposizione 

dell’abbonato un’intera videoteca di film, serie tv e 
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documentari, programmi per bambini, sport e molto altro 

in continuo aggiornamento. 

Con Sky Go, inoltre,  una selezione di canali Sky è visibile 

su Pc, Mac, tablet e iPhone, secondo la logica Anytime - 

Anywhere.

4.6.2. Principali iniziative di Sky in favore dei consumatori: 

il binomio “customer care – innovazione tecnologica”

Il business di Sky si basa sulla libera scelta dei suoi abbonati. 

Ogni giorno l’azienda investe e lavora con l’obiettivo di 

consolidare il rapporto di fiducia con i suoi clienti, e di 

conquistarne dei nuovi. E’ per questo Sky mette il cliente 

al centro di tutta la sua azione, offendo contenuti di qualità 

con tecnologie innovative e di facile gestione, e fornendo i 

più alti standard di customer care.

Sky mette anzitutto a disposizione dei suoi clienti una 

struttura di customer care che gestisce all’anno oltre 30 

milioni di contatti dei clienti. Oltre ad un contact center 

operativo 14 ore al giorno, dalle 8,30 alle 22,30, per gestire le 

richieste telefoniche e scritte da parte del cliente, Sky offre 

ai suoi abbonati anche la possibilità di gestire in autonomia 

il proprio abbonamento in modo gratuito e 24 ore su 24 su 

web e su numero verde con risponditore automatico. 

Con lo scopo di fornire agli abbonati il migliore servizio 

possibile, Sky dà lavoro a circa 4000 persone e investe 

continuamente sulla loro formazione attraverso un team 

interno dedicato di formatori, sulla verifica costante della 

qualità erogata e sull’evoluzione dei canali di contatto a 

disposizione del cliente. 

Sky ha inoltre scelto, da sempre, di puntare su innovazione 

e tecnologia come cifre del proprio business e della propria 

identità. Tali capacità, oltre che sul fronte commerciale, 

hanno costituito anche il driver per un approccio alla tutela 

del cliente del tutto nuovo.

Oggi, tutte le funzioni di customer care si basano su 

collaudati sistemi informatici e sfruttano le potenzialità 

delle più avanzate piattaforme tecnologiche per offrire al 

cliente soluzioni complete, rapide e soddisfacenti. 

L’utilizzo di sistemi informatici comporta un sensibile 

abbattimento dei costi, a vantaggio anche dei clienti, e 

permette di agevolare il consumatore nella soddisfazione 

delle proprie esigenze grazie all’uso di interfacce interattive, 

anche a carattere ludico, di facile utilizzo.

Nella stessa ottica, Sky ha scelto di rendere più “social” le 

attività di assistenza, consentendo all’utente di creare un 

proprio profilo con tutte le informazioni relative al rapporto 

con l’azienda, di aggiornarlo autonomamente, di accedervi 

in totale libertà, replicando in definitiva la filosofia Anytime, 

Anywhere, propria della fruizione di contenuti, anche nella 

funzioni di tutela del consumatore.

Per raggiungere questi obiettivi, Sky ha puntato su tre 

direttrici fondamentali: 

•	 sfruttare al massimo le possibilità offerte dalla rete 

internet; 

•	 incrementare le funzionalità di assistenza presenti 

sulla proprietà tecnologica dell’azienda, il decoder 

My Sky HD; 

•	 sviluppare ed ottimizzare le procedure interne per 

rendere più celere ed efficace l’attività di “caring”.

4.6.2.1. Funzionalità di assistenza via internet

E’ del tutto pacifico che la penetrazione di device connessi 

ad internet sia forte crescita nel mercato, così come in 

crescita è l’utilizzo che comunemente viene fatto del 

web per ottenere informazioni, assistenza, per scambiarsi 

opinioni e per proporre reclami in ordine ai principali 

servizi cui accedono i consumatori.

Per questo motivo, è stata creata un’apposita “Area Clienti” 

sul sito internet www.sky.it con il precipuo scopo di fungere 

da “collettore” per rispondere a tutte le necessità che un 

abbonato Sky possa avere. L’Area Clienti web offre a chi ha 

un abbonamento residenziale una vasta gamma di servizi 

e contenuti, per reperire informazioni e gestire in piena 

autonomia il proprio pacchetto, in qualsiasi momento.

Nell’Area sono presenti servizi accessibili a tutti gli utenti 

ed altri dedicati ai soli clienti con accesso posto sotto 

login, come ad esempio il “Fai da Te” di cui tratteremo più 

approfonditamente nella terza parte.

Navigando tra le pagine del sito di Sky, ogni utente 

può liberamente accedere ad una vasta quantità di 

informazioni: dalla documentazione sull’azienda alle 

condizioni contrattuali di abbonamento, dalla carta dei 

servizi ai moduli per inviare richieste al servizio clienti, 

dal listino prezzi alla relazione annuale sugli indicatori di 

qualità dei servizi resi.

Con il medesimo intento di rispondere alle esigenze 

informative del cliente, Sky ha predisposto una lista di 

“domande frequenti” (cd. FAQ, Frequently Asked Questions), 

con tutte le risposte ai quesiti maggiormente ricorrenti 

sulla gestione e utilizzo dell’abbonamento Sky e di tutte le 

tecnologie ad esso afferenti.

Nella sezione “Assistenza e supporto”, invece, sono presenti 

demo, schemi, manuali e strumenti utili per utilizzare al 

meglio l’abbonamento Sky e le diverse tecnologie (HD, My 

Sky, My Sky HD) oltre ai servizi Sky Go e Sky On Demand. Qui 
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è presente anche la funzionalità “Risolvi online”: un percorso 

guidato di domande e risposte, semplice e intuitivo, con 

immagini e video a supporto per risolvere on-line qualsiasi 

problematica tecnica, con una risposta 24 ore su 24.

Qualora le indicazioni fornite non siano sufficienti a risolvere 

il problema tecnico, Sky ha implementato una funzionalità 

denominata “Cerca Sky Service”: un localizzatore geografico 

dei Service più vicini all’indirizzo del cliente per ricevere 

assistenza diretta, con le principali informazioni dei centri 

tecnici della zona.

Per quanto riguarda la possibilità per gli utenti di contattare 

la società, oltre ai più tradizionali sistemi di interazione 

(numeri di telefono, numero di fax, indirizzo di posta), 

Sky ha implementato un servizio di assistenza via e-mail 

riservato ai propri clienti. Compilando i campi relativi 

all’identificazione, tra cui il proprio indirizzo e-mail, l’utente 

può indicare il tipo di problematica riscontrata ed allegare 

eventuali files per agevolarne la risoluzione, ricevendo 

assistenza e informazioni tramite lo stesso canale, in tempi 

rapidi e a costo zero.

Da ultimo, merita segnalare il sistema “Ti Chiama Sky”: un 

servizio di richiesta che il cliente può compilare per essere 

ricontattato da un operatore e ricevere telefonicamente 

tutte le informazioni  sulle promozioni in corso.

Se queste sono le funzionalità di assistenza in senso ampio 

presenti sul sito www.sky.it, alcune strumenti di supporto 

sono contenuti anche nell’applicazione “Sky Guida TV”. 

Il mondo delle Applications (cd. Apps), infatti, consente 

all’utente di interagire con estrema facilità, in mobilità e su 

differenti devices per conoscere l’intera programmazione 

di Sky e registrare da remoto i propri programmi preferiti.

4.6.2.2. Funzionalità di assistenza via My Sky HD

Sky ha deciso di sviluppare il binomio “customer care – 

innovazione tecnologica”, anche sfruttando le avanzate 

capacità del proprio decoder My Sky HD. 

My Sky HD è un apparecchio estremamente innovativo,  

le cui funzionalità vanno ben oltre la semplice ricezione 

del segnale satellitare per la trasmissione della 

programmazione Sky. Si tratta di uno strumento complesso, 

costantemente aggiornato, in grado di connettersi alla rete 

internet, di fornire in tempo reale informazioni e supporto, 

di trasformare il telespettatore da soggetto “passivo” a 

soggetto “attivo” grazie ad un’interfaccia interattiva di 

facile utilizzo. 

Il My Sky HD, in aggiunta, grazie ad un hard disk interno, 

consente di registrare i programmi preferiti e vederli in un 

altro momento. Con questo tipo di hardware è possibile 

fruire inoltre di Sky On Demand, anche in modalità “pull”, 

collegando il decoder ad internet, per scegliere tra oltre 

1.000 contenuti disponibili e per crearsi così il proprio 

archivio personale. Con My Sky HD il cliente può vivere 

in piena libertà i propri impegni personali senza perdere 

i programmi preferiti, può governare la TV anche da fuori 

casa con la registrazione da remoto, libero dai tradizionali 

palinsesti televisivi. 

Nel 2011 Sky ha deciso di rivoluzionare la propria Guida 

Elettronica dei programmi (cd. EPG - electronic program 

guide), ossia il sistema operativo centrale su cui si basano 

tutte le funzionalità interattive del decoder My Sky HD. E’ 

stata creata una nuova interfaccia grafica in alta definizione 

con la quale il cliente può agevolmente navigare tra 

le diverse sezioni semplicemente utilizzando le frecce 

direzionali del telecomando.

La soluzione più importante che Sky ha messo a disposizione 

dei propri abbonati per tutelare gli interessi degli spettatori, 

in particolare dei più piccoli, è il parental control al quale è 

opportuno dedicare uno specifico spazio nel seguito della 

trattazione.

Tra le esigenze primarie legate al consumo di contenuti 

audiovisivi v’è certamente quella di essere informati. Tale 

esigenza è soddisfatta dalle sezioni “Guida TV” e “Ricerca”. 

Non solo il cliente ha la possibilità di visionare la griglia 

temporale dei programmi con i palinsesti di tutti i canali 

Sky, ma è consentita anche una ricerca più specifica. 

Il menu “Ricerca”, infatti, consente di selezionare un 

determinato contenuto secondo due distinti moduli: con 

la ricerca per titolo, si può inserire il nome del programma 

con i tasti alfanumerici del telecomando. In questo modo 

è possibile individuare il programma specifico, come in 

un vero e proprio motore di ricerca; con la ricerca per 

filtri, basterà inserire alcuni parametri, come genere, sotto 

genere o collocazione del programma per estrarre una 

gamma di programmi tra cui scegliere quello che si vuole 

seguire. Inoltre, premendo il tasto info del telecomando, 

il cliente può accedere alla sinossi dei singoli programmi 

con una profondità di programmazione di 2 giorni per 

ottenere informazioni essenziali sui contenuti trasmessi 

(attori, registra, anno di produzione, trama, coordinate del 

prossimo passaggio dello stesso programma, ecc..).

La nuova EPG del decoder My Sky HD contiene anche 

una pluralità di servizi di supporto al cliente. La sezione 

“Assistenza”, oltre a contenere la Diagnostica, include tutti 

i riferimenti telefonici e di accesso web per contattare Sky 

suddivisi in tre diverse categorie: Fai da te; Acquisti Primafila; 

Servizio Clienti. Le funzionalità di Diagnostica in particolare 



Le best practices aziendali nei rapporti con i consumatori: alcuni casi settoriali

109

consentono al cliente di effettuare una molteplicità di test 

per individuare eventuali problematiche legate alla forza 

del segnale satellitare, al malfunzionamento di componenti 

hardware, alla connettività con la rete internet, al corretto 

funzionamento della Smart Card. Nella stessa sezione 

il cliente ha la possibilità di visionare la consistenza del 

proprio abbonamento, l’eventuale credito presente sulla 

propria Smart Card e il relativo numero identificativo.

Infine, una funzione di memorizzazione permette di 

visualizzare i risultati dei test precedentemente effettuati.  

Si tratta di funzionalità che non solo consentono al 

cliente di comprendere l’entità e la tipologia di potenziali 

malfunzionamenti tecnici che non consentono la fruizione 

ottimale dei servizi di Sky, ma guidano lo stesso verso la 

risoluzione di tali problematiche. Infatti, l’individuazione 

dell’impianto utilizzato così come la ricerca automatica 

della sintonizzazione sono strumenti in grado di aiutare 

l’utente a raggiungere la miglior configurazione possibile 

per accedere alla programmazione di Sky.

Altrettanto innovative appaiono le funzionalità contenute 

nella sezione “Opzioni”. Con la nuova Guida TV di My Sky 

HD è ancora più semplice organizzare la propria lista dei 

canali preferiti. Per crearla, basta scorrere con i tasti freccia 

fino a “Canali Preferiti” e selezionare fino a 50 canali. Per  

richiamare i canali preferiti e fare zapping fra di essi, basta 

premere il tasto blu per sintonizzarsi automaticamente sul 

primo canale, della lista. Ancora, l’utente può scegliere altre 

opzioni che servono a modulare l’EPG: accendere/spegnere 

il Minitv, scegliere il tempo di visualizzazione dei banner, se 

evidenziare i programmi segnalati in trasmissione come 

programmi HD nativi, ecc.

Accanto alle funzioni interattive della nuova EPG, Sky 

ha implementato anche un strumento di informazione 

e supporto denominato “Novità Sky”. Novità Sky è un 

prodotto interattivo accessibile via bottone verde da 

canale Sky Assist (999). E’ uno strumento a supporto dei 

clienti Sky che veicola informazioni di nuovi prodotti e 

nuove tecnologie con relative spiegazioni su come fruirle. 

Il servizio si articola in 4 sezioni, ciascuna descrittiva di un 

prodotto Sky o di una tecnologia, con supporto di immagini 

esplicative e, per il prodotto di punta, ha a corredo il video 

del canale 999. I contenuti sono continuamente aggiornati 

e, ove possibile, suddivisi per specifici target.

4.6.2.3. Gestione reclami e controllo qualità

Al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, Sky 

ha scelto di adottare determinate procedure e policy 

improntate a rendere l’azione delle diverse strutture 

aziendali maggiormente efficiente, rapida e coordinata. 

Tali procedure hanno riguardato, in particolare, le attività 

di comunicazione verso i clienti, la gestione dei reclami e il 

controllo qualità.

In ordine al primo elemento, Sky ha previsto, in caso di 

vendite tramite agenti a domicilio, una chiamata ai clienti 

(cd. welcome call) per ottenere la conferma della loro 

effettiva volontà di attivare l’abbonamento. Inoltre, nei casi 

di acquisto di nuovi abbonamenti tramite il sito www.sky.

it, Sky ha previsto l’invio di una lettera di benvenuto (cd. 

welcome letter), nonché l’invio di una comunicazione via 

e-mail.

La chiamata di benvenuto accoglie in ottica “caring” il 

nuovo cliente, ha cura di fugare i dubbi e le incertezze che 

potrebbero portare a futuri malintesi e disguidi, afferma la 

volontà di Sky di prendersi cura dei propri clienti sin da subito 

attraverso il Servizio Clienti, che rappresenta un punto di 

riferimento importante per la gestione dell’abbonamento. 

Nel caso in cui il cliente chieda informazioni specifiche sui 

termini della eventuale promozione di ingresso cui abbia 

aderito, l’operatore è incaricato di riepilogare il costo 

dell’abbonamento durante il periodo promozionale e il 

prezzo di listino previsto una volta terminata la relativa 

offerta.

L’obiettivo è quello di creare, fin dall’inizio del rapporto 

contrattuale, una relazione con il cliente improntata alla 

massima trasparenza, così da poter minimizzare i rischi 

legati alla disdetta dell’abbonamento per cause legate ad 

offerte promozionali non chiaramente comprese. 

A partire dal 10 Gennaio 2012, Sky ha implementato un 

sofisticato processo operativo dedicato alla gestione 

specifica dei reclami. Il processo ha l’obiettivo di 

razionalizzare e monitorare la gestione dei reclami dei 

clienti in modo da fornire un tempestivo ed esaustivo 

riscontro, al massimo entro 30 gg. dalla richiesta, così come 

previsto dalla Carta dei Servizi Sky. 

Quando la gestione del cliente non viene conclusa 

nell’ambito della chiamata o attraverso una gestione in 

back office, il reclamo è “instradato” su uno specifico canale 

e ad esso viene associato un determinato “motivo” di 

identificazione. 

Contestualmente alla creazione del reclamo, il processo 

genera un numero di pratica univoco che viene fornito al 

cliente come referenza per eventuali futuri contatti. Questo 

meccanismo permette di tracciare un profilo più dettagliato 

del cliente in modo da poter fornire un’assistenza più 

puntuale nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori cause 

di contestazione.
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Al massimo entro 30 gg. dall’apertura del reclamo, il cliente 

riceverà un riscontro certo relativamente alla sua pratica 

via e-mail, b-mail oppure tramite posta ordinaria, anche 

nel caso la richiesta esposta non sia stata accolta per motivi 

non dipendenti dalla condotta di Sky.

In merito al controllo sulla qualità delle attività al servizio 

del cliente, Sky ha implementato un sofisticato processo di 

verifica che coinvolge principalmente le strutture deputate 

ad assistere gli utenti.

La Direzione “Customer Care” rappresenta il punto di 

contatto più importante per i clienti Sky  ed è sottoposta 

a costante valutazione ed incentivazione del relativo 

personale. La valutazione segue quattro variabili principali: 

Customer Satisfaction Index (CSI); Quality Assurance Calls; 

Numero di Recall; Tempo di risposta.

L’effetto combinato di questi controlli consente di 

mantenere uno standard di qualità dei servizi di assistenza 

e supporto molto alto costantemente monitorato.

Il ‘Customer Satisfaction Index (CSI)’ è l’indice che rileva 

quotidianamente la soddisfazione del cliente tramite 

un’intervista telefonica automatica in forma di questionario 

sottoposto ad un campione di oltre 10.000 chiamate al 

mese entro le 24 ore successive alla chiamata al Customer 

Care.

Il monitoraggio e la valutazione dell’operato del Customer 

Care avviene anche tramite affiancamento continuo.  

Il terzo indice è rappresentato dal ‘Numero di Recall’, ossia 

il numero di ricontatti effettuati dallo stesso abbonato in 

un periodo di osservazione di 48 ore dall’ultima chiamata. 

Minore è questo indicatore, più l’operatore Customer Care 

sarà stato chiaro e soddisfacente durante il primo contatto 

telefonico con l’abbonato.

L’ultimo indicatore è il ‘Tempo di risposta’. Tale indice valuta 

il livello di servizio nel rispondere ad una chiamata con un 

tempo di attesa non superiore a 60 secondi e ad una mail 

entro le 24 ore. 

4.6.3. Strumenti a misura di cliente

4.6.3.1.  Il servizio “Fai da te”

Tramite il sito internet di Sky ogni abbonato può accedere 

alle funzionalità del servizio “Fai da Te”. Tale servizio 

consente di gestire in autonomia il proprio abbonamento, 

in modo gratuito e in qualsiasi momento. 

Per accedere al Fai da Te su web il cliente deve registrarsi 

all’indirizzo faidate.sky.it inserendo il codice cliente o 

il numero della smart card e il codice fiscale. In questo 

modo, si  dà la possibilità a tutti gli abbonati di avere a 

disposizione una propria pagina-profilo contenente tutte 

le più importanti informazioni riguardanti il rapporto con 

l’azienda.

La soluzione prescelta non solo è particolarmente 

funzionale alla soddisfazione delle esigenze informative del 

cliente, concentrando in un unico spazio, di facile accesso, i 

dati e la documentazione relativa all’offerta sottoscritta, ma 

è anche capace di garantire maggiore autonomia al cliente 

nella dinamica relazionale con l’azienda, con la possibilità 

di aggiornare il proprio profilo e di personalizzare alcune 

funzionalità.  

Il servizio offre in un ambiente sicuro e protetto la possibilità 

di gestire l’abbonamento. Per garantire la massima 

trasparenza è previsto inoltre che il cliente riceva via e-mail  

le conferme delle variazioni effettuate tramite web.

Il Fai da te è composto dalle sezioni indicate di seguito, 

all’interno delle quali è possibile consultare i dati relativi 

all’abbonamento nonché gestire in modo autonomo le 

variazioni e gli aggiornamenti:

•	 Cruscotto riepilogativo

	 nell’overlay è possibile verificare il codice 

dell’abbonamento, la sua composizione e i servizi 

tecnologici associati;

•	 Sezione I tuoi dati

	 l’area è dedicata alla visualizzazione e modifica dei 

dati personali del cliente (e-mail e numeri telefonici) 

, dei dati del contratto (indirizzo di ubicazione ), dei 

dati relativi alla modalità di pagamento scelta e della 

modalità di ricezione della fattura Sky. All’interno 

della medesima sezione, il cliente può gestire l’invio 

del magazine Sky Life, nonché i dispositivi associati al 

servizio Sky Go e il servizio Sky on Demand;

•	 Sezione Fatture e pagamenti

	 l’area consente di verificare lo stato dell’abbonamento 

(attivo/sospeso/cessato) nonché lo stato del saldo.  E’ 

inoltre possibile modificare i dati relativi alla modalità 

di pagamento scelta, consultare e scaricare le fatture 

in formato pdf. Il cliente può inoltre consultare il 

dettaglio dei pagamenti effettuati e registrare gli 

estremi di pagamenti eseguiti tramite bollettino 

postale;

•	 Sezione Arricchisci abbonamento

	 l’area consente di modificare la composizione 

dell’abbonamento, aggiungendo pacchetti e servizi 

tecnologici e di usufruire delle promozioni dedicate 

che possono essere visualizzate in apposita sezione;

•	 Sezione Primafila

	 l’area offre la possibilità di acquistare eventi Primafila 
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e di acquistare credito prepagato. Nella medesima 

area il cliente può attivare il servizio Hot by Day 

nonché gestire i PIN, sia di acquisto degli eventi Hot 

Club che il PIN di blocco visione.

In particolare, la possibilità per il cliente di visionare in 

un unico spazio l’intero storico delle fatture emesse da 

Sky per la fruizione dei servizi erogati rappresenta un 

fortissimo elemento di trasparenza. Il cliente infatti può 

in ogni momento verificare direttamente, accedendo e 

stampando i relativi file, gli ultimi periodi di fatturazione, gli 

importi addebitati, gli sconti fruiti e la consistenza tariffaria 

del proprio abbonamento su base mensile. 

4. 6.3.2.   Il Parental Control

Il sistema di controllo parentale adottato da Sky rappresenta 

uno strumento di tutela assolutamente peculiare. La 

tecnologia su cui si basa, infatti, consente al cliente di 

scegliere liberamente e consapevolmente se accedere o 

meno a determinati programmi. In questa prospettiva, il 

parental control si pone in linea di continuità con il servizio 

“Fai da Te” poiché si fonda su un giusto grado di autonomia 

e responsabilizzazione, evitando un sistema di divieti rigido 

ed immodificabile.  

Sky adotta gli accorgimenti tecnici idonei ad escludere 

che i minori vedano o ascoltino normalmente i film ai 

quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la 

rappresentazione in pubblico, che siano stati vietati ai 

minori di anni diciotto, nonché dei programmi classificabili 

a visione per soli adulti. In particolare ciò avviene 

consentendo la visione dei programmi ora detti solo previo 

inserimento del codice personale fornito da Sky unitamente 

alla Smart Card (“Codice Personale”) e che gli abbonati sono 

tenuti a custodire responsabilmente facendo in modo che 

non venga a conoscenza dei minori.

Il parental control utilizzato da Sky consente di inibire 

l’accesso ai programmi, in maniera trasversale su tutti i 

canali ad accesso condizionato dell’offerta Sky, sulla base 

di una classificazione suddivisa in cinque categorie o fasce 

d’età.

Il parental control è subordinato all’utilizzo di un PIN 

numerico a quattro cifre, che l’utente è chiamato a 

personalizzare con un proprio codice personale. Per 

impostare il sistema di controllo parentale è sufficiente 

utilizzare il tasto “Menu” del telecomando e selezionare la 

voce numero 3, “Gestione Parental Control”. Le diverse fasce 

di inibizione dell’accesso ai programmi trasmessi attraverso 

i canali diffusi in pay tv possono essere bloccate o sbloccate 

dal genitore evidenziando la riga relativa, attraverso i tasti 

freccia del telecomando, e premendo il tasto rosso per 

attivare o disattivare il blocco. Al fine di evitare modifiche 

da parte del minore, ogni mutamento delle impostazioni 

del parental control è protetto dal PIN. 

Una volta attivato il sistema di parental control, per accedere 

ad un contenuto bloccato occorre inserire il codice. 

L’inserimento di un PIN errato per tre volte consecutive 

determina l’inibizione per 10 minuti di tutte le funzioni che 

necessitano del codice di sicurezza.

I codici di restrizione sono: Programma per tutti (PT); 

Bambini accompagnati (BA); Vietato ai minori di anni 

dodici (12); Vietato ai minori di anni quattordici (14); 

Vietato ai minori di  anni diciotto (18); Programmazione 

per adulti (PA) (questa restrizione è sempre attiva e non 

può essere disattivata). Una volta selezionata la categoria 

di programma da escludere, la programmazione con quel 

codice di restrizione e anche le categorie con codice di 

restrizione meno “severo” di quella selezionata, saranno 

accessibili solo digitando il codice PIN.

Le categorie di inibizione vengono così memorizzate 

sulla Smart Card: se nel decoder viene inserita una Smart 

Card differente, con categorie di inibizione diverse o non 

impostate, il decoder concederà o meno l’accesso alla 

programmazione a seconda delle preferenze memorizzate 

nella nuova Smart Card. Grazie alla funzione parental 

control è anche possibile inibire la visione dei canali in 

base alla fascia oraria. Le fasce orarie preimpostate sono le 

seguenti: dalle 07:00 alle 16:00, dalle 16:00 alle 19:00, dalle 

19:00 alle 23:00, dalle 23:00 alle 07:00. E’ inoltre possibile 

inserire manualmente l’orario di inizio e di fine del blocco 

usando il tastierino numerico del telecomando.

Attraverso il tasto “i” del telecomando, l’utente può 

verificare la fascia di inibizione indicata per il programma. 

Inoltre, accedendo attraverso il telecomando alla funzione 

“Guida TV”, la fascia di inibizione può essere visualizzata per 

tutti i canali ad accesso condizionato dell’offerta Sky anche 

in relazione alla programmazione dei sette giorni successivi.

Oltre al descritto sistema di parental control, Sky ha previsto, 

specificamente per l’accesso ai servizi pay per view riservati 

ad un solo pubblico adulto, ulteriori accorgimenti e/o 

specifici strumenti di controllo. In particolare, Sky fornisce 

all’utente che richieda di essere abilitato ad avere accesso a 

detti servizi durante l’intero arco della giornata, un codice 

personale numerico a quattro cifre. Tale codice viene 

comunicato da Sky, telefonicamente o attraverso sms, 

all’utente al momento dell’abilitazione al servizio. L’utente 

è responsabile della conservazione del codice medesimo. 

Detto codice numerico dovrà essere comunicato dall’utente 
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a Sky ogniqualvolta intenda procedere all’acquisto di un 

singolo contenuto o di un gruppo di contenuti disponibili 

nell’ambito del servizio pay per view al quale si è stati 

abilitati. Una volta completata la procedura di acquisto, la 

visione dei contenuti di tali servizi è in ogni caso subordinata 

all’obbligatorio inserimento del codice numerico a quattro 

cifre del parental control.

Ciò detto, il grado di protezione e soddisfazione percepito 

dal clienti Sky in ordine alla tutela garantita dal parental 

control si attesta su livelli molto alti, come testimoniato 

dalla Figura 4.1, e questo grazie anche ad una peculiare 

sensibilità degli abbonati Sky verso soluzioni di assistenza 

tecnologicamente avanzate.

4.7. Le best practices nel settore postale: tnt 
post italia

4.7.1. Profilo dell’azienda

TNT Post Italia è il primo operatore privato del mercato 

postale nazionale. 

Con sede principale a Milano, TNT Post Italia è nata nel 

1998 come esito di successive acquisizioni di agenzie 

private di recapito ed altre società di produzione e servizi 

del settore, tra cui lo storico marchio milanese Rinaldi 

L’Espresso. Nel corso degli anni Duemila, in vista della 

liberalizzazione del mercato postale italiano, la società ha 

sviluppato servizi innovativi ad elevato valore aggiunto, a 

vantaggio dell’affidabilità e dell’efficienza di processo, che 

le hanno consentito di conquistare un posizionamento di 

rilievo presso il mercato business.   

Oggi TNT Post Italia, con 1.500 addetti, opera su quasi 

FIGURA 4.1 Conoscenza, utilizzo e valutazione del parental control di Sky Italia
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tutto il territorio nazionale attraverso una rete di circa 

350 filiali dirette e indirette. La società distribuisce la 

corrispondenza ad oltre il 65% delle famiglie italiane, 

mantenendo uno standard di efficienza molto elevato: 

circa il 97% della corrispondenza è consegnata nel rispetto 

dei tempi di consegna. 

Scelgono ogni giorno TNT Post oltre 15.000 operatori 

business in Italia: banche, compagnie assicurative, 

aziende dei settori media e tlc, utilities, PMI e numerosi 

enti della Pubblica Amministrazione. Alla base di tale 

risultato, la capacità di sviluppo di servizi ad elevato 

contenuto tecnologico e una piena integrazione di tutte 

le fasi sottostanti la produzione e la distribuzione della 

corrispondenza. TNT Post Italia è stata pioniere – a livello 

internazionale - nei sistemi di monitoraggio satellitare della 

corrispondenza con lo sviluppo della piattaforma “Formula 

Certa”, che si è imposta come la soluzione più affidabile e 

completa per la gestione delle esigenze di comunicazione 

degli operatori economici nei confronti dei propri clienti. 

Nel 2011, TNT Post Italia ha movimentato un volume di più 

di 300 milioni di documenti attraverso Formula Certa e ha 

generato un fatturato pari a circa 200 milioni di euro. 

Inoltre, nell’ambito del proprio settore di riferimento, TNT 

Post Italia ha sviluppato un modello di business unico, 

fondato sul presidio e l’integrazione dell’intera catena del 

valore: acquisizione ed elaborazione dei dati, produzione 

e customizzazione dei documenti, imbustamento e 

distribuzione. 

TNT Post Italia è controllata interamente da PostNL, società 

quotata dal giugno 2011 al NYSE Euronext di Amsterdam 

(con il nome “PNL”). Fa capo a PostNL un Gruppo europeo 

focalizzato sullo sviluppo di servizi di posta indirizzata 

(8,7 miliardi di buste e 106 milioni di pacchi all’anno), con 

circa 65.500 addetti e presente direttamente in Benelux, 

Germania, UK e Italia. Tra i migliori operatori postali a livello 

mondiale, PostNL è il risultato del processo di separazione 

societaria, avviato il 1° gennaio 2011, tra la divisione “Mail” e 

la divisione “Express” del Gruppo TNT. Nel 2011, PostNL ha 

realizzato un fatturato consolidato pari a circa 4,3 miliardi 

di euro.

4.7.2. Sintesi delle iniziative in favore dei consumatori

4.7.2.1. Strumenti di informazione ai consumatori

Offerte ai clienti 

Ogni offerta contiene informazioni precise su:

•	 prezzo imponibile con scorporo IVA;

•	 termini e modalità di pagamento dettagliati;

•	 indicazione della validità dell’offerta;

•	 descrizione del servizio con indicazione delle modalità 

di gestione della corrispondenza in aree non coperte 

dal servizio offerto da TNT Post.

Se richiesto dal cliente, nella fase di prevendita, viene 

effettuato un confronto tariffario con i competitor. Inoltre il 

Customer Service svolge un’analisi di fattibilità del processo 

di recapito per il cliente. Quest’analisi permette di verificare 

la fattibilità con i vari reparti.

Fatturazione

TNT Post ha recentemente introdotto e/o aggiornato 

le informazioni all’interno delle fatture per rendere il 

documento più leggibile, semplice e in linea con le esigenze 

del cliente:

•	 dettaglio specifico su: prezzo unitario, quantità per 

tipologia di servizio e descrizione del servizio offerto;

•	 introduzione Classe Merceologica e Linea di Prodotto 

per il raggruppamento dei dati;

•	 3 livelli differenti di dettaglio in base a quanto 

richiesto dal cliente (basso-medio-alto):

•	 dettaglio per Centro di Costo: sintesi di minimo livello 

con il Centro di Costo per categoria di prodotto e 

suddiviso per i centri di costo del cliente (questo 

dettaglio compare solo se le lavorazioni del cliente 

sono già suddivise per centri di costo)

•	 dettaglio di Servizio: descrizione particolareggiata 

delle categorie merceologiche e relativi servizi;

•	 dettaglio di Servizio per Giorno di Accettazione: 

massimo livello di dettaglio dei vari servizi per data 

di accettazione. Questa parte riporta le informazioni 

giorno per giorno rispetto all’accettazione del 

periodo di riferimento della fattura. Questo allegato 

viene fornito solo su esplicita richiesta del cliente;

•	 9 tipologie di raggruppamento fatture (Mittenza-

Centro di Costo-Classe Merceologica-Linea Prodotto);

•	 l’utilizzo della fattura come strumento di 

comunicazione con l’inserimento del box per le 

comunicazioni ai clienti (comunicazioni di  prodotto, 

amministrative).

Clausole contrattuali 

Gli aggiornamenti relativi alle condizioni generali di 

contratto vengono comunicate ai clienti e pubblicate sul 

sito TNT Post  assieme agli allegati, alle zone coperte e 

agli ultimi aggiornamenti relativi alla copertura territoriale, 

nuove aperture e chiusure.

Le condizioni generali riportano le clausole relative alla 

Riservatezza e alla Tutela dei dati Personali.

Riservatezza: TNT Post e il cliente si impegnano a mantenere 
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segrete e a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi le 

informazioni fornite e ad utilizzarle solo ed esclusivamente 

ai fini della esecuzione dell’accordo.

Tutela dei dati personali: TNT Post si impegna a rispettare 

ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il 

rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, 

i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che 

verranno fornite al fine dell’erogazione dei Servizi, nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

4.7.2.2. Strumenti di assistenza ai consumatori

TNT Post fornisce ai propri clienti una struttura composita 

costituita da:

a.        HelpDesk Numero Verde

b.        Customer Service

c.         Web

a.         Struttura di HelpDesk Numero Verde

TNT Post si avvale dell’utilizzo di un Call Center accessibile 

da numero verde 800.778.277 attivo dal 2008. Il servizio è 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.

Gli operatori del numero verde hanno il compito di:

•	 raccogliere i reclami relativi al recapito della 

corrispondenza

•	 o utilizzando per la verifica del recapito l’accesso al 

sito www.formulacerta.it che riporta tutte le buste 

recapitate con indicazione della data e ora di recapito 

e coordinate gps di recapito

•	 o risolvere il reclamo con il reclamante 

telefonicamente e registrare il reclamo;

•	 effettuare escalation al Customer Service interno a TNT 

Post se il reclamo non viene evaso attraverso l’utilizzo 

dei sistemi di supporto al call center; 

•	 offrire supporto tecnico ai clienti per l’utilizzo del 

portale web di Formula Certa: assistenza al cliente 

nella navigazione del sito www.formulacerta.it e nel 

cambio/recupero password.

Tutte le segnalazioni del numero verde sono archiviate nel 

database dei reclami di TNT Post.

b.        Struttura Customer Service

TNT Post ha costituito, a partire dal 2008 una struttura di 

Customer Service dedicata alla gestione del cliente.

La struttura attualmente è composta da 16 persone di cui 

8 dislocate a Milano e altre 8 dislocate sul territorio italiano.

La struttura Customer Service ha il compito di:

•	 assistere il Reparto Commerciale nella fase di pre-

sales;

gestire ed effettuare lo startup dei servizi richiesti dal 

cliente, interfacciandosi con i vari reparti aziendali e con 

eventuali fornitori esterni a TNT Post;

•	 gestire tutte le richieste di reportistica, di verifica, di 

nuove attività del cliente;

•	 gestire il rapporto con gli stampatori esterni a TNT 

Post;

•	 gestire la documentazione di contratto;

•	 ricevere e gestire i reclami dei clienti.

Il responsabile del Customer Service assegna ad ogni risorsa 

del Customer il suo backup rappresentato generalmente da 

una persona “fissa” all’interno del gruppo. Questo significa 

che ci sono almeno 2 risorse che conoscono lo storico del 

cliente assegnato. Questa metodologia è stata utilizzata 

soprattutto per fornire al cliente assistenza attraverso 

personale informato, evitando così il rischio che il cliente 

possa interloquire con persone che non conoscono le 

particolarità dei servizi che TNT Post eroga per loro.

Ogni cliente all’interno di TNT Post ha inoltre un proprio 

“customer di riferimento”.Il cliente ha l’indicazione del suo 

“customer di riferimento” all’atto dello startup del servizio.

Al momento dello startup al cliente sono forniti i riferimenti di:

•	 Persona all’interno del customer service per la gestione 

corrente

•	 Persona all’interno del customer service per la gestione 

reclami

•	 Mailing list da utilizzare

c.        Web

•	 Il cliente attraverso il sito www.tntpost.it potrà 

aprire un reclamo che verrà gestito dal customer di 

riferimento.

4.7.2.3. Strumenti per la gestione dei reclami

Tutti i reclami gestiti dal Customer Service sono archiviati su 

una piattaforma CRM disponibile on line.

Sarà possibile in futuro per il cliente accedere anche 

direttamente alla piattaforma CRM (area Self dedicata), 

per poter condividere il reclamo e permettere al cliente la 

visibilità dell’avanzamento dello stato del reclamo.

La piattaforma CRM utilizzata da TNT Post permette una 

reportistica dei reclami secondo specifici parametri (per es. 

anno, mese, motivo reclamo, esito).

Con frequenza settimanale e riepilogo mensile TNT Post 

condivide i reclami con il cliente attraverso un report 

dettagliato che permette al cliente di verificare:

•	 le azioni intraprese da TNT Post per migliorare gli 

aspetti operativi che hanno indotto il reclamo;
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•	 la fondatezza o meno del reclamo attraverso l’esito di 

chiusura (fondato o infondato).

•	 Oltre al reparto Customer Service, TNT Post dispone di 

un dipartimento dedicato alla Qualità con gli obiettivi 

di:

•	 prevenire i reclami e disservizi e i comportamenti non 

adeguati; 

•	 mappare i livelli di qualità sul territorio; 

•	 stabilire gli standard per servizio e prodotto, 

riparamentrandoli periodicamente per garantire il 

miglioramento del servizio;

•	 identificare i punti di miglioramento e aumentare 

l’attenzione verso la qualità percepita del servizio;

•	 investigare i disservizi e identificare cause e azioni 

correttive.

TNT Post svolge inoltre delle campagne sul territorio atte a 

migliorare la conoscenza dell’azienda e utili a migliorare il 

servizio al cliente, oltre a sensibilizzare clienti e cittadini sui 

servizi offerti da TNT Post.

4.7.3. Focus sulle iniziative più significative

4.7.3.1. Formula Ibrida: la posta creata on line e consegnata 

di carta

Si tratta di un servizio offerto da TNT Post che unisce la 

comodità di una mail ai vantaggi della lettera cartacea 

tradizionale. Un innovativo servizio che stampa, 

imbustamento e consegna, come posta “reale”, dei 

documenti creati al computer, con recapito tracciabile e 

certificato, quando richiesto. Particolarmente semplice, 

anche perché non richiede software da installare.

Con “Formula Ibrida”, il cliente accede a un applicativo web, 

crea il documento al computer e lo invia online a TNT Post, 

che ne gestisce in toto la produzione e il recapito:

•	 creazione dei documenti da parte del cliente e invio, 

tramite piattaforma Formula Certa; 

•	 i file arrivano al centro stampa TNT Post; 

•	 TNT Post stampa i documenti (con eventuali allegati) 

e li imbusta; 

•	 TNT Post gestisce il recapito al destinatario singolo o 

lista di distribuzione;

•	 TNT Post recapita con “Formula Certa®”, 

“Raccomandata Classica” o li immette nel canale 

postale. 

•	 Vantaggi principali

•	 comodità: la creazione documenti avviene online;

•	 personalizzazione:

	○ gestione template e intestazioni documenti;

	○ possibilità di includere immagini e allegati (nei 

formati ammessi); 

	○ stampa a colori o in bianco e nero;

	○ possibilità di gestione multi utente e livelli di 

autorizzazione;

•	 gestione destinatari, singoli e liste di distribuzione;

•	 scelta del tipo di spedizione e affrancatura; 

•	 tracciabilità per i recapiti effettuati con “Formula 

Certa”; 

•	 convenienza: nessuna licenza software. Offerta all 

inclusive, estremamente conveniente.   

4.7.3.2. Attività di riconoscibilità sul territorio 

TNT Post ha attivato una serie di attività a supporto della 

riconoscibilità ed efficienza del servizio offerto:

•	 “Etichetta la cassetta” rappresenta una campagna di 

sensibilizzazione finalizzata ad ottimizzare la fase 

di recapito, laddove non è presente sulla cassetta il 

nominativo del destinatari    

	○ l’attività si rivolge ai cittadini, destinatari finali 

della corrispondenza, ma è anche uno strumento 

di miglioramento della qualità del servizio offerto 

ai clienti;     

	○ obiettivi: migliorare il recapito e aumentare la 

riconoscibilità sul territorio;

•	 “Apri la porta alla nuova posta”: campagna di 

sensibilizzazione ai cittadini per facilitare la 

riconoscibilità dei portalettere TNT Post che si 

presentano in divisa e consegnano la corrispondenza 

per numerosi clienti quali: Banche, Assicurazioni, 

TLC e servizi. L’attività ha l’obiettivo di dare fiducia e 

tranquillità ai cittadini, fidandosi dell’operatore TNT 

Post. 

4.8. Le best practices nel settore delle tlc: il 
caso di Vodafone italia 

4.8.1. Profilo dell’azienda

Vodafone Italia è un’azienda molto dinamica in cui si 

integrano il forte radicamento alla realtà italiana e la visione 

internazionale caratteristica del Gruppo Vodafone, una 

delle principali società di comunicazioni mobili al mondo 

con sede in UK, con una presenza diretta in 30 Paesi e con 

accordi di partnership in altri 40.

I ricavi da servizi del Gruppo Vodafone nell’anno (marzo 

2011-febbraio 2012) sono stati pari a 43 miliardi £, in 

aumento rispetto all’anno precedente grazie alla elevata 
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domanda di servizi dati ed alla performance dei mercati 

emergenti in cui il Gruppo è presente (India, Sud Africa, ecc). 

Il  Gruppo  ha anche continuato ad investire nel 

miglioramento della rete per 6.4 miliardi £ (marzo 

2011-febbraio 2012) per supportare la strategia di 

differenziazione con un incremento del 2.3% rispetto al 

2010/2011. 

A fine febbraio 2012, i clienti a livello globale hanno 

raggiunto oltre 404 milioni (446 milioni considerando 

anche la partecipazione in Verizon Wireless negli Stati 

Uniti), con una crescita del 9% rispetto all’anno precedente.

I dipendenti sono circa 86.400 in aumento rispetto all’anno 

precedente del 3%.

In Italia Vodafone rappresenta una delle più grandi realtà 

aziendali del Paese con ricavi da servizi pari a 8.0 miliardi 

€. Ha una presenza capillare su tutto il territorio nazionale 

con sedi che ospitano oltre 7.600 dipendenti, con una rete 

commerciale di circa 7 mila punti vendita e 8 Call Center 

gestiti direttamente (Ivrea, Milano, Padova, Bologna, Pisa, 

Roma, Napoli e Catania) che rappresentano un importante 

fattore di differenziazione per soddisfare ed assistere 

costantemente i propri clienti.

I clienti nel mobile sono circa 30 milioni.

La rete GSM-GPRS copre oltre il 98% del territorio, pari al 

99,7% della popolazione. Nel settembre 2011, Vodafone 

Italia ha acquistato le frequenze 4G investendo 1.3 miliardi €.

L’azienda investe circa 1 miliardo € all’anno in infrastrutture 

di rete fissa e mobile per offrire servizi di nuova generazione 

sul territorio nazionale. Nel 2002 nasce la Fondazione 

Vodafone Italia che ha investito nell’ultimo anno circa 7.8 

milioni € in progetti sociali.

Vodafone Italia opera sia nel mercato della telefonia mobile 

che nel mercato della telefonia fissa dove, insieme a TeleTu, 

è leader per crescita in termini di ricavi.                                                                                           

E’ presente sia sul mercato consumer degli individui che su 

quello enterprise che include dai possessori di partita IVA 

alle piccole-medie aziende fino alle grandi aziende italiane 

e multinazionali.                             

In aggiunta ai servizi tradizionali (voce, SMS), Vodafone Italia 

si impegna a fornire ai propri clienti servizi a valore aggiunto 

con specifico focus sui dati grazie anche alla diffusione di 

smartphone e tablet, che hanno accelerato la crescita del 

traffico dati in mobilità. Il consumatore è sempre connesso 

anche in mobilità e desidera poter fare tutto inclusa la 

possibilità di acquistare in mobilità, attraverso modalità 

innovative e semplici, non solo contenuti digitali ma anche 

per esempio beni e servizi di utilità sociale. A marzo 2012 

Vodafone, insieme agli altri operatori mobili, ha lanciato 

con ATAF (azienda municipalizzata del trasposto locale 

su Firenze) un servizio di ”SMS Ticketing” che consente di 

acquistare biglietti dell’autobus per tratte locali. Il servizio 

ha avuto fino ad ora ben 35.000 utilizzatori e oltre 100.000 

biglietti venduti.

4.8.2. Principali iniziative in favore dei consumatori 

Vodafone punta sul continuo miglioramento della qualità 

del servizio e della relazione con il Cliente, attraverso i 

molteplici canali di assistenza, da quelli più tradizionali 

a quelli più innovativi, da Twitter alle applicazioni per 

smartphone. Vodafone gestisce direttamente 8 Call Center  

(Ivrea, Milano, Padova, Bologna, Pisa, Roma, Napoli e 

Catania) e questi rappresentano un importante strumento 

per soddisfare e assistere la clientela. 

Significative sono le iniziative di ascolto dei clienti, che 

consentono a Vodafone di migliorare costantemente la 

qualità dei servizi e dei prodotti offerti. Per essere sempre 

più vicina ai propri clienti, l’azienda continua a investire 

nello sviluppo di ricerche di mercato con l’obiettivo di 

misurare la soddisfazione della propria customer base, 

la percezione del brand e la relazione con la clientela, 

anche alla luce delle mutate esigenze di mercato.  Sono 

diversi gli strumenti di misurazione e di analisi utilizzati 

dall’azienda, fra i quali: l`indicatore di Net Promoter Score, 

il Customer Delight Index, il tracking della Brand Image, le 

analisi dei trend di mercato. In particolare, il Net Promoter 

Score permette di valutare la “propensione dei clienti nel 

raccomandare il proprio operatore”. Queste misurazioni 

consentono di registrare in maniera oggettiva il livello di 

soddisfazione e le “aspettative” dei clienti privati e aziende 

verso il servizio offerto dagli operatori, sia di telefonia 

mobile che fissa, e misurare l’impatto di ogni singolo 

aspetto sulla soddisfazione complessiva del cliente. 

4.8.2.1.   Gli strumenti di informazione e assistenza al 

consumatore e la tutela della privacy

Il Servizio Clienti si conferma un elemento fondamentale 

e prioritario per Vodafone attraverso il quale perseguire 

obiettivi di differenziazione e di creazione di valore per il 

cliente.

L’azienda sta investendo sempre con maggiore 

determinazione sulla semplicità e fruibilità del Servizio 

Clienti quale principale strumento di informazione per 

il clienti, con l’obiettivo di offrire la miglior customer 

experience: integrata, omogenea e semplice su tutti i canali 

di contatto (call center tradizionale, sito web, risponditore 
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automatico, sms, self-care da mobile e il servizio sui social 

network, 190 SMS).

Le attività del Customer Care

L’assistenza clienti di Vodafone è garantita da un servizio 

di Customer Care che si avvale sia di personale diretto 

di Vodafone, sia di partnership di servizio con aziende 

specializzate, alle quali si richiede di condividere gli stessi 

valori, la visione e le strategie di Vodafone.

I call center dedicati al Servizio Clienti sono strutturati 

secondo una specializzazione che tiene conto delle 

tipologie di clienti, delle esigenze e i bisogni di assistenza 

degli stessi: in particolare, sono suddivisi tra mondo 

consumer (distinto in ricaricabile ed abbonamento e rete 

fissa) e mondo Business (distinto in microbusiness, piccole 

e medie imprese e grandi aziende).

I call center gestiscono le richieste commerciali, 

amministrative e tecniche dei clienti di Vodafone 7 giorni 

su 7, 24 ore su 24. Gestiscono circa 110 mila chiamate al 

giorno con operatori che rispondono a circa il 70% di clienti 

entro 20 secondi.

Tra gli altri elementi che compongono il customer service di 

Vodafone, ci sono l’International customer service (dedicato 

ai clienti che necessitano di assistenza in roaming), le 

funzioni Reclami e Supporto Tecnico (per la risoluzione 

delle problematiche più complesse che possono emergere 

nell’utilizzo dei servizi), gruppi specializzati nell’azione 

di caring della customer base (ad esempio attraverso la 

definizione di un’offerta più vicina alle esigenze di spesa del 

cliente), gruppi di supporto alla forza di vendita Consumer 

e gruppi specializzati per migliorare l’esperienza di self-care.

È stato introdotto il servizio di assistenza “Chiamami”, 

dedicato sia ai clienti consumer sia business: a seguito di 

chiamata al call center, il cliente ha la possibilità di prenotare, 

tramite l’invio di sms, un ricontatto con un operatore 

se desidera approfondire temi trattati nella precedente 

conversazione telefonica.

 Dal mese di Aprile 2011, Vodafone ha introdotto il “190 

SMS”. Si tratta di un innovativo servizio di assistenza 

clienti accessibile via SMS. Il servizio nasce da un progetto 

Vodafone sulla base dell’esperienza maturata in anni 

di eccellenza nel servizio di assistenza clienti 190. Il 

progetto, sviluppato in collaborazione con vari partner 

tecnologici, sfrutta le potenzialità di un motore semantico 

che interpreta e categorizza il contenuto delle richieste 

dei clienti al fine di fornire risposte immediate e gratuite 

coerenti con le esigenze del cliente. L’obiettivo del servizio 

é quello di migliorare la relazione con i clienti mantenendo 

un elevato indice di automazione. Piú di 3 milioni di clienti 

hanno usato il 190 SMS dalla data del suo lancio.

Altro principale strumento di informazione è rappresentato 

dal sito internet www.vodafone.it, all’interno del quale 

sono previste specifiche aree che hanno l’obiettivo di 

semplificare e migliorare la relazione con il cliente, al centro 

di ogni iniziativa di Vodafone. Gli strumenti di self-care a 

disposizione dei clienti sul sito vodafone.it si sono evoluti 

e arricchiti, ad esempio con i manuali interattivi online che 

consentono al cliente di scoprire, passo passo e in piena 

autonomia, come utilizzare il proprio smartphone. Inoltre, 

per i clienti che hanno aperto segnalazioni di disservizi 

tecnici relativi alla loro utenza ADSL, è stato reso disponibile 

un servizio di tracking online in modo da tenerli informati 

sullo stato di avanzamento della lavorazione pratica. L’Area 

Assistenza online oggi offre contenuti relativi a tutti i 

prodotti e servizi dell’offerta di Vodafone Italia.

Nell’Area Personale “190 Fai da te” i clienti Vodafone hanno 

la possibilità di accedere a servizi dedicati 24 ore su 24:

•	 Controllo Costi: per garantire una totale trasparenza 

tariffaria e tenere sotto controllo la spesa: e’ possibile 

consultare i contatori delle promozioni attive, il 

dettaglio dei costi e del traffico telefonico;

•	 Gestione Offerta: per consentire al Cliente di scegliere 

l’offerta più adatta ai propri consumi e modificare 

la tariffa in base alle proprie esigenze: e’ possibile 

disattivare le promozioni attive sul proprio numero 

di cellulare, modificare il Piano Tariffario e attivare 

servizi e opzioni aggiuntive per risparmiare;

•	 Vodafone YOU: per controllare l’accredito dei punti 

del programma di Loyalty di Vodafone, essere sempre 

aggiornati sul saldo punti e richiedere i premi online.

Il sito Vodafone e’ stato di recente integrato con una specifica 

sezione, raggiungibile dalla home page, denominata 

“Per il Consumatore” che ha l’obiettivo di semplificare e 

migliorare la conoscenza e l’informazione per i clienti, 

relativamente ai loro diritti, alle modalità con cui possono 

esercitarli e di tradurre in termini comprensibili e semplici 

tutte le informazioni che Vodafone è tenuta a fornire ai 

clienti anche alla luce della regolamentazione vigente. Tale 

sezione del sito verrà descritta nelle successive sezioni.

Già da Aprile 2010 Vodafone ha lanciato l’Applicazione 

“My 190”, un ulteriore canale di contatto per i clienti al 

fine di garantire un’informazione chiara e trasparente e 

fornire uno strumento per reperire tutte le informazioni 

utili al controllo della propria SIM. La linea di applicazioni 

e sito mobile “My 190” copre ora tutti gli smartphone e 

tablet, consentendo al cliente di accedere alle proprie 

informazioni su traffico telefonico, promozioni, Vodafone 
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You e tutti i servizi Vodafone attivi direttamente dal proprio 

smartphone o tablet, quando vuole, ovunque si trovi.

Tra le funzioni di maggiore utilità possono essere elencate 

in particolare:

•	 controllo del conto telefonico;

•	 dettaglio chiamate;

•	 verifica del saldo punti del programma Vodafone You;

•	 “Trova Offerta”, un tool che tramite una interazione 

guidata permette di individuare l’offerta più adatta al 

proprio utilizzo.

Inoltre, sempre tramite l’Applicazione My 190, i clienti 

possono reperire tutte le informazioni sulle varie offerte 

e promozioni messe a disposizione da Vodafone con la 

possibilità di poterle attivare in maniera diretta con un 

semplice click.

Protezione dei dati personali 

L’azione di Vodafone è diretta sia a garantire, nel rispetto 

delle regole vigenti, la protezione delle informazioni 

custodite sui sistemi informatici sia a diffondere una 

“cultura della privacy” sensibilizzando tutti coloro i quali 

sono coinvolti nel trattamento di dati personali dei clienti. 

Nel corso dell’anno numerose sono le persone coinvolte in 

attività di formazione relative alle tematiche di sicurezza e 

di privacy. Un focus particolare è stato fatto sui call center 

coinvolti in attività di formazione sulla privacy e su altre 

tematiche specifiche quali la sicurezza informatica.

A titolo di esempio si riportano i seguenti progetti:

“security pills” Campagna relativa alle principali 

regole di sicurezza e protezione dei 

dati dei clienti distribuito a tutti i call 

center e allegato ai contratti con terze 

parti.
 

“il decalogo 

della sicurezza”

Flyer dedicato ai canali di vendita 

Consumer ed Enterprise contenente 

le fondamentali regole sulla privacy, la 

gestione documentale e la protezione 

dei dati personali dei clienti.
 

Vodafone mette a disposizioni dei clienti numerosi 

strumenti volti a verificare le modalità e le finalità del 

trattamento dei dati personali, le categorie di soggetti 

cui i dati possono essere comunicati, le modalità con cui 

esercitare i diritti  di accesso ai dati personali e revocare 

il consenso al trattamento dei dati personali per finalità 

commerciali. Tutte queste informazioni sono reperibili 

sulla sezione del sito “Per il Consumatore”, di cui si parla più 

diffusamente in un paragrafo successivo.

4.8.2.2. Gli strumenti per la gestione dei reclami e delle 

conciliazioni

Vodafone ha da sempre prestato molta attenzione al 

monitoraggio e alla gestione dei reclami dei clienti nonché 

di quelli provenienti dalle Associazioni di Consumatori.

Attraverso il costante monitoraggio dei reclami, Vodafone è 

in grado di intervenire tempestivamente con le necessarie 

azioni correttive.

Sempre avendo presente il fine di migliorare l’efficienza nella 

cura dei propri clienti, l’azienda ha istituito un unico punto 

di raccolta, all’interno del servizio clienti, dei reclami inviati 

a Vodafone e per conoscenza alle Autorità indipendenti di 

settore (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

Autorità per le Garanze nelle Comunicazioni, Garante per 

la protezione dei dati personali). Tale struttura, con l’ausilio 

dei dipartimenti aziendali interessati, gestisce il reclamo, in 

primo luogo, risolvendo la problematica del cliente e con 

piena soddisfazione di quest’ultimo e informando della 

soluzione l’Autorità di volta in volta coinvolta.

Inoltre Vodafone ha avviato, a partire da giugno 2009, 

con le Associazioni dei Consumatori le conciliazioni 

paritetiche. Tale strumento, completamente informatizzato 

è gestito internamente all’azienda, attraverso un gruppo 

di conciliatori specializzati, è in qrado di individuare la 

migliore soluzione alla problematica segnalata dal cliente 

attraverso l’Associazione Consumeristica, con rapidità 

e con soddisfazione del cliente. I tempi di risposta alle 

istanze di conciliazione paritetica dei clienti sono di circa 15 

giorni, e nel 97% dei casi trattati, la questione viene risolta 

positivamente. 

Oltre alla conciliazione paritetica l’utente può presentare 

istanza di conciliazione presso i Comitati Regionali 

di Controllo (Co.Re.Com). Il tentativo obbligatorio di 

conciliazione davanti ai Co.Re.Com è una procedura di 

risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti ed 

operatori di comunicazioni elettroniche. Vodafone è da 

sempre presente in tutti i tentativi di conciliazione presso 

i Co.Re.Com attivi nelle varie Regioni d’Italia (tutte tranne 

la Sardegna). Ogni mese, Vodafone partecipa ad oltre 

500 conciliazioni, con una percentuale di accordi conclusi 

positivamente vicina all’80%.

4.8.3. Alcune iniziative di Vodafone contro il Digital 

Divide e per la tutela dei minori

Lo sviluppo di soluzioni in grado di ridurre il divario 

generazionale nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

rappresenta un obiettivo chiave nella strategia di 
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sostenibilità di Vodafone Italia. Per questo, Vodafone Italia 

ha investito anche in molteplici iniziative dedicate al digital 

divide culturale:

•	 Portale inFamiglia

	 L’obiettivo del portale è fornire una guida ai genitori 

per approfondire l’uso di internet e del cellulare. Sul 

portale inFamiglia è possibile trovare quello che 

serve per comprendere ed usare al meglio internet, 

il portale è stato rinnovato nella grafica e arricchito 

nei contenuti. La guida è stata ampliata e attualizzata 

nelle sezioni esistenti e sono state inserite nuove 

sezioni (acquisti e pagamenti online, servizi al 

cittadino). Sono stati anche aggiunti dei tutorial su 

come usare e gestire al meglio le nuove tecnologie e 

delle infografiche di approfondimento. È stata, inoltre, 

data la possibilità di candidarsi come ospite scrivendo 

un post sul forum e raccontando la propria esperienza. 

Il riscontro è stato notevole: il video Youtube ha avuto 

191.000 visualizzazioni solo nel mese di febbraio;

•	 Progetto In Classe

	 è nato con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo 

consapevole e responsabile di internet e delle 

nuove tecnologie. Grazie a un videogioco educativo 

ideato con la consulenza di professori dell’Università 

Cattolica di Milano e dell’Università degli Studi di 

Torino, 4.900 studenti di 112 scuole secondarie di 

primo grado, disseminate in 15 province, hanno 

potuto consolidare le loro competenze di matematica 

applicata a contesti reali e apprendere al tempo stesso 

come utilizzare in modo utile, corretto e responsabile 

le nuove tecnologie e la rete internet. Vodafone Italia 

ha coinvolto nel progetto i propri dipendenti che 

hanno offerto il loro supporto agli insegnanti e alla 

scuola per tutta la durata dell’iniziativa;

•	 Progetto Internet in pillole

	 rivolto a persone over 60 è stato sviluppato con 

l’obiettivo di  ridurre il digital divide rispetto a figli e 

nipoti. Sono stati organizzati dei corsi per conoscere 

internet, le sue potenzialità e comprendere meglio le 

passioni dei più giovani. Le lezioni, che hanno finora 

formato circa 300 persone, si sono svolte nei call 

center di Vodafone e dei partner con il supporto di 

colleghi su base volontaria;

•	 Progetto Smart Tutor

	 è un’applicazione gratuita che Vodafone ha lanciato 

in Italia in partnership con la Polizia Postale delle 

Comunicazioni e OssCom dell’università Cattolica di 

Milano. L’applicazione consente di personalizzare le 

funzionalità del cellulare per garantire ai più giovani 

un utilizzo sicuro e protetto dello smartphone. Con 

Smart Tutor i genitori hanno la tranquillità di scegliere 

i numeri fidati con cui possono entrare in contatto i 

propri figli, selezionare insieme a loro le applicazioni 

più adatte, evitare che abbiano distrazioni in momenti  

inopportuni e bloccare i contatti indesiderati;

•	 Vodafone Angel

•	 	 Una iniziative sostenuta dalla Fondazione 

Vodafone Italia e realizzata in collaborazione con 

la Polizia di Stato, che rappresenta un ottimo 

esempio di utilizzo della tecnologia mobile a favore 

delle persone svantaggiate. Angel è un servizio di 

assistenza e soccorso per le donne vittime di violenza, 

che consente  attraverso l’attivazione di un sistema 

di geo-localizzazione, di ascolto ambientale e di 

registrazione, di contattare il centro antiviolenza, che 

in caso di pericolo allerta tempestivamente le forze 

dell’ordine, fornendo tutte le informazioni necessarie 

per intervenire. La sperimentazione, in collaborazione 

con la Questura di Roma, è stata condotta su un 

campione di 33 donne vittime di violenza. Il progetto 

Vodafone Angel verrà esteso su tutto il territorio 

nazionale, con una potenziale diffusione di circa 

2.000 casi in Italia, sulla base dei risultati del progetto 

pilota avviato a Roma.

 

4.8.4. Focus su un’iniziativa particolarmente significativa: 

il sito internet Per il Consumatore

Tra le iniziative più recenti e particolarmente apprezzate, 

non solo dalle Associazioni dei Consumatori, ma anche 

dalle Autorità indipendenti di settore, vi e’ il Sito per il 

Consumatore, facilmente reperibile nella home page 

del sito www.vodafone.it, all’indirizzo http://assistenza.

vodafone.it/per_il_consumatore.

Questa sezione specifica del sito dedicata al Consumatore 

e’ stata creata per: 

•	 dare a Clienti e Autorità (AGCM, AGCom e Garante 

privacy) un nuovo segnale tangibile dell’impegno 

di Vodafone per la Tutela del Consumatore ed in 

particolare per la Trasparenza; 

•	 rafforzare il sito come strumento principale di 

comunicazione con il Cliente;

•	 incentivare/facilitare comportamenti “positivi” dei 

clienti: iscrizioni al self-care, attivazioni via web, 

education sul mondo internet etc.;  

•	 valorizzare il Sito come elemento di trust del cliente 
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FIGURA 4.2 Accesso al Sito per il Consumatore dalla homepage del sito istituzionale

FIGURA 4.3 Struttura del Sito per il Consumatore 
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verso Vodafone;

•	 raccogliere i feedback dei Clienti.

Come può essere visto nella Figura 4.3, in questa sezione 

del sito sono fornite tutte le informazioni di interesse per il 

consumatore e le modalità con cui esercitare i propri diritti.

Relativamente alla trasparenza, Vodafone riepiloga 

l’insieme dei servizi offerti, fornendo al consumatore 

tutte le informazioni per scegliere l’offerta che meglio si 

adatta alle proprie esigenze, riepilogando, inoltre, tutte le 

modalità e gli strumenti di controllo della spesa telefonica 

a disposizione dei propri clienti (es. SMS alert). 

Invece, nell’ottica di ricordare a tutti i consumatori di 

quali diritti godono presso Vodafone Italia, nonché come 

esercitarli, vengono messe a disposizione dei clienti le 

condizioni generali di contratto e la carta del cliente, sia per 

la telefonia  mobile, sia per quella fissa.

Ampio spazio è dato, inoltre, a tutta l’informativa e la 

modulistica concernente la privacy e la sicurezza dei dati: 

in particolare nella sezione dedicata, i clienti possono 

trovare tutte le informazioni ed i moduli relativi al consenso 

commerciale, all’inserimento nei nuovi elenchi telefonici, 

all’iscrizione della propria numerazione al Registro 

Pubblico delle Opposizioni. In questa sezione inoltre i 

clienti possono reperire il Codice di autoregolamentazione 

in ambito telemarketing al quale Vodafone ha aderito

Infine, oltre a ricordare tutte le modalità che Vodafone Italia 

offre per tutelare i minori, nonché le offerte dedicate ai clienti 

disabili, è presente nel sito una sezione appositamente 

dedicata alla garanzia dei prodotti e all’assistenza.

Attraverso le indicazioni fornite dalle Associazioni, nonché 

dagli stessi consumatori, i quali possono anche confermare 

se l’informazione è stata utile o meno, Vodafone migliora 

ed aggiorna continuamente tale sito, rendendolo sempre 

più efficace ed utile ai propri clienti.

4.9. Le best practices nel settore delle tlc: il 
caso di 3 italia

4.9.1. Profilo dell’azienda

Primo operatore mobile al mondo ad aver lanciato i servizi 

UMTS su scala commerciale nel 2003, 3 Italia offre oggi 

un’ampia gamma di servizi di comunicazione, Internet e TV 

in mobilità a 9,27 milioni di clienti. 

3 Italia, che ha registrato ricavi per 1,8 miliardi di euro nel 

2011 e di 920 milioni di euro nel primo semestre del 2012, 

è un’azienda del Gruppo Hutchison Whampoa, compagnia 

tra le prime 500 nella classifica Fortune, una delle più 

grandi imprese quotate alla borsa di Hong Kong, operativa 

in 53 Paesi con più di 250 mila dipendenti e un fatturato di  

50 miliardi di dollari nel 2011 e di 25 miliardi di dollari nei 

primi sei mesi del 2012.

3 Italia è all’avanguardia nello sviluppo delle tecnologie 

mobili di nuova generazione, come testimoniano i diversi 

primati raggiunti: dopo l’UMTS, nel 2006 ha lanciato la prima 

offerta commerciale HSDPA in Italia e ha implementato 

l’HSUPA, standard tecnologici che permettono di accedere 

al Web in banda larga mobile.

Nel gennaio 2004, 3 Italia ha anche lanciato la prima mobile 

TV per offrire sui videofonini dei propri clienti  il meglio 

della programmazione dei più importanti broadcaster 

nazionali e internazionali. Nell’Aprile 2010, ha invece preso 

il via La3, la TV autoprodotta da 3 Italia in onda sul canale 

143 di Sky, sui videofonini 3 e sul sito www.la3tv.it. La3 ha 

recentemente rinnovato il palinsesto rafforzando la sua 

impronta di “social media channel”, rendendo il pubblico 

sempre più protagonista attraverso la condivisione di 

contenuti e la partecipazione attiva, affidata alle pagine 

ufficiali di Facebook e Twitter, del sito www.la3tv.it e di 

YouTube.

3 Italia è anche il primo operatore ad aver puntato sulla 

banda larga mobile come driver di crescita, sviluppando 

servizi e prodotti tipici del Web 2.0 specifici per la mobilità 

ma accessibili al mercato di massa. Tra il 2007 e il 2009, infatti, 

grazie agli accordi siglati con i big player del Web, 3 Italia ha 

lanciato il primo pacchetto di servizi Internet per cellulari 

3G, oltre a diversi “social-phone” che integrano, in un unico 

oggetto personale e tascabile, tutte le applicazioni più 

popolari del Web. 

L’azienda, sempre più focalizzata sull’Internet mobile, nel 

2011 ha lanciato una gamma di prodotti Wi-Fi di nuova 

generazione affiancata da nuove offerte per tablet e 

smartphone per rendere Internet in mobilità ancora più 

accessibile al mercato di massa.

Dopo aver investito oltre 10 miliardi di euro nel nostro 

Paese, 3 Italia nel 2011 si è aggiudicata il 25% delle 

frequenze LTE messe a gara dal Governo italiano, a fronte 

di un corrispettivo di 305 milioni di euro. Ha poi avviato un 

piano biennale da un 1 miliardo di euro per potenziare la 

sua rete in termini di copertura, capacità e prestazioni.  

In attesa dell’arrivo della tecnologia LTE a 100 Mbps che 

verrà lanciata entro fine anno, 3 Italia dispone di una rete 

radio mobile HSPA a 42 Mbps. Attualmente la copertura di 

3 Italia raggiunge il 92% della popolazione.
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4.9.2.  Principali iniziative in favore dei consumatori

4.9.2.1.  Interazione con i clienti attraverso i social network 

3 Italia è stata tra le prime aziende ad utilizzare i canali 

social per interagire direttamente con la clientela. In 

particolare, attraverso le pagine ufficiali Twitter e Facebook 

di 3 Italia, i clienti possono porre domande su tariffe 

e offerte, segnalare problematiche relative al servizio 

oppure chiedere assistenza ricevendo una risposta quasi 

immediata.   

4.9.2.2.  Ricerca campione

3 Italia ha svolto una ricerca su un campione di clienti 

dichiaratisi soddisfatti o meno soddisfatti, in merito 

all’abbonamento all inclusive di 3.

L’obiettivo è stato quello di approfondire le motivazioni, i 

fattori chiave, le logiche e i percorsi di soddisfazione dei 

clienti H3G verso una specifica offerta tariffaria.

A seguito di questo studio, il buon livello di soddisfazione 

porta oggi a riconfermare la bontà della scelta compiuta e 

ha introdotto un passaparola tra parenti ed amici che si è 

tradotto in altre adesioni alle offerte di 3 Italia.

4.9.2.3.  Risoluzione delle controversie

3 Italia è stata la prima azienda di telefonia ad ottenere 

l’equipollenza al tentativo obbligatorio di conciliazione 

per le richieste trattate mediante la propria procedura 

di “conciliazione on-line”, sottoscritta con le principali 

associazioni di consumatori.

Dallo scorso anno, inoltre, mediante l’attuazione di uno 

specifico progetto di cura della propria clientela, ha fatto 

si che gran parte dei propri utenti venissero assistiti da pool 

dedicati.

4.9.2.4.  Protezione dei dati personali

3 Italia si attiene scrupolosamente a tutti gli obblighi di 

legge in materia di trattamento dei dati personali. H3G, in 

qualità di Titolare del Trattamento, tratta i dati secondo 

quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei 

dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

In particolare vengono rispettate le misure di sicurezza 

previste dallo stesso nella Parte I, Titolo V e nel suo Allegato 

B rubricato “Disciplinare tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza”.

4.9.2.5.  Confrontabilità delle offerte

Periodicamente vengono svolte dall’azienda campagne 

informative a mezzo stampa, in particolare sui piani voce 

in abbonamento (marzo 2011 corriere della sera - dicembre 

2011 la stampa - marzo 2012 il sole 24ore) che vengono 

confrontati con le offerte degli altri operatori così da 

evidenziare la convenienza delle offerte di  “3”. Al momento 

è disponibile sul nostro sito una comparazione in ordine ai 

piani in abbonamento con iPhone.

4.9.2.6.  Iniziative a favore di particolari categorie di clienti

Tra le iniziative di rilievo intraprese da 3 Italia ci sono 

quelle a favore delle popolazioni colpite da calamità 

naturali. Recentemente, per il terremoto dell’Emilia, 3 

ha posto in essere iniziative prevalentemente sul piano 

economico, (i) erogando ricariche omaggio per la propria 

clientela con contratti prepagati, (ii) azzerato, per i clienti in 

abbonamento, gli importi in fattura per il mese di maggio 

2012 ed ha sospeso le eventuali azioni di recupero crediti. 

Altre iniziative hanno riguardato sia la raccolta fondi tramite 

i cd. “SMS solidali” sia la raccolta fondi attraverso donazioni 

da parte dei propri dipendenti.

Una iniziativa originale è invece “Grande Cinema 3”, il 

programma di fidelizzazione attualmente in vigore che 

l’azienda ha pensato per “coccolare” la propria clientela. 

Tale iniziativa ha riscosso ampia adesione e apprezzamento, 

sia da parte dei clienti, sia da parte dei gestori delle sale 

cinematografiche e delle società di distribuzione.



CAPITOLO 5

RappResentanza e attività
delle associazioni
dei consumatoRi





Rappresentanza e attività delle associazioni dei consumatori

125

5.1. introduzione 

Le associazioni dei consumatori rivolgono gran parte 

dei propri sforzi al tentativo di intercettare e soddisfare i 

bisogni dei propri aderenti. Sarebbe però scorretto ridurre 

l’azione di queste organizzazioni alla semplice offerta di 

servizi per gli associati. Se, infatti, ci si sofferma nella lettura 

degli statuti e dei siti web delle associazioni, appare chiaro 

come la loro azione sia rivolta principalmente alla difesa 

degli interessi e alla promozione dei diritti della generalità 

dei consumatori e degli utenti, oltre che alla rappresentanza 

delle loro istanze e legittime rivendicazioni.

Il potenziale universalistico e generalista del messaggio 

e dell’azione delle associazioni concorre perciò a 

caratterizzarne l’iniziativa, tanto sul versante dei servizi e 

dell’assistenza individuale, quanto su quello (più politico-

culturale) della promozione dei diritti del consumatore. Il 

ruolo delle associazioni dei consumatori più rappresentative 

a livello nazionale, inoltre, è sempre più “istituzionalizzato”. 

Sono molti, infatti, i testi di legge che in materia 

consumeristica riconoscono alle associazioni in questione 

un ruolo “partecipativo” nei processi decisionali istituzionali, 

attribuendo ad esse, altresì, il potere di iniziativa “esclusivo” 

per la tutela di interessi collettivi e diffusi.

Il presente capitolo, dopo la necessaria attenzione dedicata 

nelle parti precedenti del Rapporto alle iniziative poste in 

essere dagli altri principali attori del sistema di tutela dei 

consumatori (il legislatore, le autorità di regolazione e di 

vigilanza, nonché le imprese), si focalizza sul ruolo delle 

associazioni dei consumatori più rappresentative a livello 

nazionale, evidenziandone i profili organizzativi, della 

rappresentatività e della distribuzione sul territorio. Inoltre, 

il presente lavoro prende in considerazione le iniziative ed i 

servizi rivolti alla collettività ed agli associati, descrivendone 

i contenuti e le modalità di comunicazione ed erogazione.

5.2. numeri e modelli di membership

Al fine di accrescere il proprio potenziale, ma sempre in 

funzione degli obiettivi prefissati, ogni associazione confida 

nella propria capacità di raccogliere a sé il maggior numero 

di aderenti, sviluppando, con l’apporto di nuove risorse, 

sia le strutture che le proprie attività. Le organizzazioni 

italiane che operano in difesa dei consumatori non fanno, 

in tal senso, alcuna eccezione. 

Un numero crescente di associati concorre a determinare 

la rappresentatività delle organizzazioni e influisce 

sull’autorevolezza della loro voce, sia nelle relazioni 

con le istituzioni che nei rapporti con le imprese e 

media (vedi capitolo 6). E’ però del tutto evidente 

come la rappresentatività non sia un criterio esaustivo 

dell’autorevolezza (e della credibilità) di un soggetto, e 

come, invece, ad essa si debbano affiancare altri indicatori, 

quali, ad esempio, la longevità dell’esperienza maturata 

sul campo, la specializzazione in alcuni settori, l’efficienza 

nelle attività e l’efficacia di certi strumenti adottati.

L’importanza di edificare attorno ad un criterio numerico (e, 

perciò, oggettivo) la rappresentatività delle associazioni è il 

progetto scelto dal legislatore. Il codice del consumo (d.lgs. 

206/2005) prevede (art. 137), infatti, che l’inserimento delle 

organizzazioni a difesa dei consumatori nell’elenco delle 

associazioni rappresentative a livello nazionale debba 

essere riservato a quei soggetti capaci di dimostrare1 di 

avere un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille 

della popolazione nazionale (circa 30 mila persone) e, al 

fine di scongiurare un eccessivo arroccamento localistico, 

allo 0,2 per mille in almeno 5 regioni o provincie autonome. 

La necessità di mettere a punto uno strumento per certificare 

numero e qualità degli iscritti è alla base dell’iniziativa di 

1  Seguendo le procedure conformi al decreto ministeriale 19 
gennaio 1999, n20. 

Tabella 5.1: Iscritti delle associazioni dei consumatori

 Associazione n° iscritti  2010                   
(al 31/12)

Acu  42.061 

Adiconsum  149.375 

Adoc  84.736 

adusbef  68.852 

Altroconsumo  338.917 

Assoconsum  50.250 

assoutenti  40.590 

Casa del Consumatore  91.214 

Cittadinanzattiva  112.933 

Codacons  36.027 

Codici  32.680 

Confconsumatori  40.034 

ctcu  10.037 

Federconsumatori  152.669 

Lega Consumatori  43.143 

Movimento Consumatori  38.699 

Movimento Difesa del Cittadino  30.634 

Unione Nazionale Consumatori  45.829 

Totale  1.362.851 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati  Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, Direzione Gener-
ale Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa tecnica
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riforma del Ministero dello Sviluppo Economico, che pare 

orientato a stringere le maglie della potenziale arbitrarietà 

con cui le associazioni certificano le adesioni. 

Secondo gli ultimi dati elaborati dal Ministero, il numero 

totale di associati dichiarati ammonta ad oltre 1.300.000 

unità, che si distribuiscono (in modo poco omogeneo) 

fra le 18 associazioni più rappresentative del mondo 

consumeristico italiano. Il dettaglio della distribuzione 

degli associati è riportato nella Tabella 5.1.

Nella Tabella 5.2, invece, si può osservare la distribuzione 

degli iscritti alle 18 associazioni per ciascuna regione. La 

Figura 5.1, perciò, offre una rappresentazione grafica della 

distribuzione territoriale degli iscritti alle associazioni dei 

consumatori. In questo modo,attraverso questa comoda 

mappa si potrà osservare la percentuale di cittadini iscritti 

alle associazioni per ogni regione italiana.

L’eterogeneità dei numeri espressi dalle associazioni è 

da attribuire a diversi fattori, tra i quali meritano senza 

dubbio cenno la specializzazione tematica e, soprattutto, 

i modelli di membership. Le modalità di adesione che 

le 18 associazioni del CNCU hanno messo a punto negli 

anni celano, infatti, differenti vocazioni e diverse strategie 

d’azione.

Alcune associazioni concentrano la propria strategia di 

membership sui servizi resi al consumatore, in termini 

di consulenza (legale, fiscale, economica e finanziaria) 

individuale: faccia a faccia e online (vedi par. 5.4.3). E’ 

possibile che il cittadino si avvicini alle associazioni in cerca 

di orientamento o di un parere legale e sia così portato ad 

iscriversi per accedervi.

Altre associazioni hanno al centro della propria strategia 

canali informativi ed editoriali, come riviste, bollettini e 

newsletter. In questi casi l’iscrizione rappresenta, da una 

parte, un abbonamento ad una pubblicazione periodica e, 

dall’altra, la porta d’ingresso per accedere ai servizi messi 

eventualmente a disposizione.

In una minoranza di casi, invece, l’iscrizione è prospettata 

come un sostegno reso all’organizzazione in termini 

di adesione ai principi e partecipazione alle “battaglie” 

promosse dall’associazione. Non appare molto chiaro quali 

vantaggi, al di là del pur significativo incentivo simbolico 

del “far parte”, il cittadino possa trarre da questo tipo di 

membership.

Anche per quanto riguarda le modalità di iscrizione esistono 

delle differenze fra associazioni. Infatti, se tutte forniscono 

sul proprio portale web i moduli d’iscrizione, che si possono 

così stampare o riempire direttamente online, alcune 

chiedono all’aspirante socio di recarsi nella sede più vicina 

per completare la procedura. Altre associazioni prevedono 

strumenti di pagamento elettronico funzionali all’iscrizione 

e idonei a sostenere le attività con contribuzioni volontarie. 

Talvolta le organizzazioni prevedono anche sconti e 

promozioni, oppure riduzioni per i tesserati ai sindacati 

storicamente affini; in alcuni casi (pochi, a dire il vero) 

sono elencati gli estremi per donare, al momento della 

dichiarazione dei redditi, il “5 per mille” all’associazione. 

Non è raro rinvenire differenziazioni nell’adesione (socio 

sostenitore, non solo ordinario) a seconda dell’ammontare 

della contribuzione. Naturalmente, in questi ultimi 

casi, anche l’accesso ai servizi è  limitato o si allarga di 

conseguenza.

Se il par. 5.4 sarà quindi dedicato proprio ad una ricognizione 

degli strumenti e delle attività delle associazioni, in questa 

sede ci pare importante fornire un prospetto di sintesi dei 

costi di iscrizione alle 18 associazioni aderenti al CNCU 

(Tabella 5.3).

Il fatto che i costi d’iscrizione possano variare da 

un’associazione all’altra ci costringe, data la delicatezza del 

tema, a fornire una giusta raccomandazione: le attività svolte 

e i servizi resi dalle associazioni sono talmente eterogenei 

Figura 5.1: La distribuzione territoriale (totale iscritti/

popolazione in %)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati  Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, Direzione Gener-
ale Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa tecnica
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(come d’altronde diversi sono i modelli di membership) da 

sconsigliare ad ogni consumatore in cerca delle soluzioni a 

lui più congeniali una comparazione grezza e semplicistica 

fra i costi d’iscrizione.

In Italia i cittadini iscritti alle associazioni (e da esse 

autocertificati) sono poco più del 2,5% della popolazione 

adulta2. Risulta perciò arduo parlare di una vera e propria 

competizione per accaparrarsi l’adesione del singolo 

consumatore. E’ invece corretto sottolineare lo sforzo 

delle associazioni (o almeno quello di alcune di esse) per 

ottemperare ai requisiti numerici, su base nazionale e 

regionale, di accesso al CNCU.

2  Secondo l’Istat la popolazione adulta al 2011 è di poco 
superiore alle cinquanta milioni di unità.

5.3. 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. A seconda 

dell’associazione parliamo infatti di sportelli, delegazioni, 

referenti e comitati. La maggior parte delle associazioni 

hanno la sede principale nella capitale (vicino al parlamento, 

ai ministeri ed alle authority) e sedi in ciascuna regione. 

Le organizzazioni più radicate coprono gran parte delle 

provincie italiane, mentre alcune confederano associazioni 

tematiche e specialistiche, unitesi storicamente per meglio 

rappresentare le proprie istanze. Altre grandi associazioni 

generaliste federano le strutture locali (spesso su base 

regionale), eleggendo gli organi statutari attraverso i 

congressi nazionali. 

A seconda della struttura adottata, i presidi territoriali 

Tabella 5.2: Iscritti delle associazioni nelle regioni italiane  (segue nella pagina successiva)

ASSOCIAZIONI ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA 
ROMAGNA

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE 

Acu  720  151  1.135  1.640  2.724  193  1.218  6.032  19.451  1.050 

Adiconsum  2.724  760  841  23.170  7.145  1.934  8.251  2.420  22.633  2.945 

Adoc  1.590  1.420  1.695  9.440  5.673  2.511  11.162  1.822  9.580  3.275 

Adusbef  1.282  973  3.975  4.126  3.845  1.235  10.068  1.360  9.667  1.561 

Altroconsumo  5.054  1.766  5.022  13.124  29.038  11.389  32.519  10.628  88.210  8.254 

Assoconsum  200  2.003  4.000  7.960  3.500  200  6.848  3.599 

Assoutenti  1.872  4.460  69  114  21.763  2.394  175 

Casa del 
Consumatore

 1.173  1.872  6.100  4.894  1.069  1.635  3.872  1.229  28.589  2.977 

Cittadinanzattiva  2.290  4.502  4.722  6.889  2.686  5.032  5.600  4.316  14.670  8.754 

Codacons  417  364  2.013  1.987  1.460  645  8.093  437  1.923  491 

Codici  688  120  1.910  1.116  3.669  111  13.176  888  2.192  658 

Confconsumatori  270  215  203  2.975  9.897  932  4.964  960  5.347 

CTCU

Federconsumatori  2.155  1.689  3.168  10.321  22.174  3.556  11.632  4.888  16.250  4.000 

Lega Consumatori  390  330  1.312  3.170  2.155  1.175  1.250  1.030  18.160  960 

Movimento 
Consumatori

 20  54  96  2.692  5.879  12  1.158  494  4.020 

Movimento 
Difesa del 
Cittadino

 717  385  1.231  5.644  1.693  480  2.158  1.022  4.652  964 

Unione Nazionale 
Consumatori

 248  180  1.113  8.491  7.236  292  15.076  212  3.006  182 

Totale  19.690  16.604  39.295  103.608  102.676  31.040  122.083  62.888  247.738  36.064 

Fonte: dati  Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, Direzione Generale Mercato, Concorrenza, 
Consumatore, Vigilanza e Normativa tecnica
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possono essere più o meno capillari. Al di là della già citata 

rappresentatività dell’associazione, anche le modalità 

di relazione prescelte, oltre all’intera gamma di servizi 

erogati, influiscono sulla pervasività dei presidi. La Tabella 

5.4 illustra la distribuzione delle sedi3 delle 18 associazioni 

rappresentative a livello nazionale, mentre la Figura 5.2 

mostra il rapporto tra la popolazione residente e le sedi4 

delle associazioni dei consumatori su base regionale. In 

altre parole la figura indica per ciascuna regione la media 

del numero di abitanti per ogni presidio territoriale.  

3  I dati riguardanti le sedi delle associazioni sono stati ricavati 
e perciò elaborati dal sito www.tuttoconsumatori.org, portale del CNCU, 
che alla sezione “Cerca l’associazione a te più vicina” offre un motore di 
ricerca per rinvenire appunto i presidi territoriali delle 18 associazioni 
rappresentative.
4  Oltre alle specificazioni già fornite nel testo è necessario 
aggiungerne un’altre. Infatti, alcune associazioni parlano di sedi a 
proposito di studi legali o singoli avvocati, già firmatari di un codice etico 
e deontologico compilato dall’associazione, a cui il consumatore può 
rivolgersi.

5.4 Servizi, attività e strumenti 

Il paragrafo è dedicato alle attività che le associazioni 

svolgono al fine di dotare il consumatore del filo d’Arianna 

per districarsi nel fitto e intricato labirinto rappresentato dai 

quotidiani rapporti di consumo. Molti servizi e strumenti 

traggono la propria forza direttamente dal Codice del 

Consumo che, allo scopo di assicurare un sempre più elevato 

livello di tutela dei consumatori e degli utenti, armonizza 

e riordina le normative concernenti rapporti di acquisto 

e di consumo, oltre a dotare i diversi attori del sistema di 

tutela delle risorse necessarie a garantire, tra le altre cose, la 

corretta informazione ed educazione (diritti fondamentali 

sanciti dal Codice del consumo), la sicurezza dei prodotti, 

l’accesso alla giustizia. Altre attività e servizi svolti dalle 

associazioni hanno, invece, origine dall’esperienza da esse 

maturata sul campo, a fianco del consumatore e, oggi con 

maggior frequenza, di imprese e istituzioni.

Tabella 5.2: Iscritti delle associazioni nelle regioni italiane

ASSOCIAZIONI MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO 
ALTO 
ADIGE

UMBRIA VALLE 
D’AOSTA

VENETO TOTALE

Acu  28  946  2.850  754  2.057  624  35  63  3  387  42.061 

Adiconsum  1.003  8.349  2.323  18.518  16.882  4.151  514  1.312  198  23.302  149.375 

Adoc  1.570  3.730  5.230  3.218  12.852  4.509  291  810  160  4.198  84.736 

Adusbef  348  3.329  9.307  1.881  4.391  5.211  370  1.313  24  4.586  68.852 

Altroconsumo  1.056  32.368  11.883  8.296  11.670  19.014  7.951  3.900  1.036  36.739  338.917 

Assoconsum  206  5.200  4.350  2.100  4.784  2.562  205  2.011  200  322  50.250 

Assoutenti  468  8.157  950  168  40.590 

Casa del 
Consumatore

 1.467  1.584  18.900  667  7.928  2.713  468  785  495  2.797  91.214 

Cittadinanzattiva  2.311  11.015  4.210  3.507  9.365  3.110  2.193  1.484  16.277  112.933 

Codacons  204  1.123  1.540  454  9.803  921  402  513  291  2.946  36.027 

Codici  89  950  850  220  1.740  2.860  250  268  35  890  32.680 

Confconsumatori  157  212  2.768  1.217  2.723  6.289  770  135  40.034 

CTCU  10.037  10.037 

Federconsumatori  1.538  10.878  5.413  5.342  2.572  13.402  299  3.240  1.929  28.223  152.669 

Lega Consumatori  100  1.320  1.775  353  4.210  952  290  1.100  3.111  43.143 

Movimento 
Consumatori

 82  4.985  2.783  106  515  1.504  956  13.343  38.699 

Movimento Difesa 
del Cittadino

 128  1.416  3.350  168  2.498  1.599  599  1.930  30.634 

Unione Nazionale 
Consumatori

 75  586  2.964  1.548  1.787  828  65  164  20  1.756  45.829 

Totale  10.287  87.873  85.689  46.801  94.940  69.589  23.305  19.124  4.371  139.186 1.362.851 

Fonte: dati  Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, Direzione Generale Mercato, Concorrenza, 
Consumatore, Vigilanza e Normativa tecnica
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5.4.1 Servizi informativi

Uno degli scopi principali delle associazioni dei consumatori 

è proprio quello di fornire una tutela solida e duratura 

ai cittadini. A questo fine ogni organizzazione svolge 

un’attività di tipo informativo, più o meno complessa ed 

articolata. L’idea è proprio quella di fornire al consumatore 

canali sufficientemente fruibili per attingere notizie e 

cognizioni in merito ai propri diritti e alle modalità per 

esercitarli al meglio. Scopo di questo paragrafo è quello di 

passare in rassegna i principali strumenti informativi messi 

a disposizione del consumatore italiano. A cominciare dal 

portale web, che è ormai parte integrante della strategia 

comunicativa di ogni associazione. Dal portale si generano 

il maggior numero di flussi informativi ed è da proprio lì 

che il consumatore trae cognizione dell’esistenza di presidi 

territoriali, degli strumenti di consulenza e di comunicazione 

tradizionali. Se la comunicazione tradizionale basata sulla 

stampa e i media mainstream riveste ancora un ruolo 

centrale (come vedremo nel cap. 6 a proposito del ruolo 

giocato dalla stampa quotidiana), la comunicazione web-

based, e soprattutto quella 2.0, stanno via via guadagnando 

terreno.

I siti web delle associazioni nazionali rendono edotto 

il consumatore di tutta la gamma di strumenti e di 

opportunità messe a sua disposizione. Seppur non tutti 

di nuova concezione, questi portali consentono (alcuni 

solo attraverso un semplice log-in) di accedere ai servizi 

informativi. Tramite questi siti web il consumatore può 

avvicinarsi ai temi del consumerismo e conoscere i propri 

diritti digitando sui link di istituzioni e authority. È poi quasi 

sempre possibile consultare la principale normativa di 

settore e, in certi casi, leggere analisi e approfondimenti 

tematici. Il sito istituzionale tuttoconsumatori.org gestito 

dal CNCU e dal Ministero dello sviluppo economico, ad 

esempio, oltre a dedicare una pagina ad ogni associazione, 

rende disponibili molte delle informazioni già rilanciate dai 

portali delle varie organizzazioni.

Quasi tutte le associazioni offrono un servizio di 

Tabella 5.3: Quota d’iscrizione alle associazioni

associazione Quota in €                
(quota minima)

Acu 1*

Adiconsum 31

Adoc 30

adusbef 25

Altroconsumo 115,20 - 157,80**

Assoconsum n.d.

assoutenti 25

Casa del Consumatore 10

Cittadinanzattiva 10

Codacons 50

Codici 10

Confconsumatori n.d.

ctcu 29

Federconsumatori 35 - 40***

Lega Consumatori 20****

Movimento Difesa del Cittadino 1

Movimento Consumatori 15

Unione NazIonale  Consumatori 35

Fonte: I-Com sulla base delle informazioni dei portali web delle singole 
associazioni
*  L’associazione dichiara che alla cifra del tesseramento dovranno 
sommarsi le “spese”
**  Il costo totale è così composto: 3,85 € di tessera d’iscrizione + 
111,35/153,95 abbonamento  alla rivista
***  È prevista una riduzione per gli iscritti alla CGIL; 
**** È prevista una riduzione per i tesserati Acli

Figura 5.2: Abitanti per sede a livello regionale

(pop. residente/sedi assoc.)

Fonte: I-Com su dati ricavati da  www.tuttoconsumatori.org (CNCU)
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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newsletter agli associati (o agli iscritti alla community) o, 

in alternativa, una webzine pubblica con notizie relative 

all’attività dell’associazione. Le newsletter e i bollettini 

informativi hanno cadenze differenti e non sempre regolari. 

Nonostante alcune associazioni non offrano un tale 

servizio, possiamo ritenere questo strumento informativo 

come il più diffuso. Alle newsletter si affiancano in certi casi 

anche dei blog tematici. Questi blog, nati evidentemente 

per assecondare la popolarità dello strumento, sono stati 

ben presto abbandonati dalle associazioni. 

Molte associazioni (12 su 18) pubblicano le proprie riviste 

cartacee, spedite agli iscritti o a chi ne faccia espressa 

richiesta. Come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, 

in alcuni casi la rivista è il centro stesso dell’attività 

associativa, mentre, in altri, questa svolge solo una funzione 

di supporto (o addirittura residuale) all’attività informativa.

Più significativi appaiono invece altri prodotti editoriali 

realizzati dalle associazioni. Guide e vademecum (se ne  

contano più di 60) vengono, infatti, confezionati e resi 

disponibili ai consumatori attraverso i siti web, oppure 

allegati alla rivista associativa o in certi casi addirittura 

ad importanti quotidiani nazionali. Molte guide sono 

realizzate in partenariato da varie associazioni e spesso in 

collaborazione con ordini professionali o patrocinate dalle 

Tabella 5.4 :  Sedi delle associazioni per regione
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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 

Adiconsum 8 17 8 6 19 18 12 5 49 8 3 18 25 12 8 20 1 5 1 13  256 

Adoc 6 3 5 5 10 5 6 4 12 4 2 7 6 4 8 10 1 3 1 7  109 

Adusbef 7 2 7 11 8 3 18 6 13 5 4 7 5 1 9 12 2 6 0 13  139 

Altroconsumo 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0  11 

Assoconsum 1 8 10 28 3 0 44 3 22 0 1 5 23 3 23 28 0 31 0 0  233 

Assoutenti 0 1 8 8 3 3 6 16 9 1 2 1 13 1 4 5 0 2 0 3  86 

Casa 
del Consumatore

6 1 4 24 11 4 7 5 12 4 1 5 33 0 23 0 0 5 1 8  154 

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 

Cittadinanzattiva 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  20 

Codacons 6 4 11 28 7 5 15 5 8 3 3 8 42 3 9 9 2 1 2 11  182 

Codici 12 2 6 9 5 0 31 3 8 1 1 2 5 1 5 1 1 4 0 1  98 

Confconsumatori 5 1 7 7 9 3 7 4 9 0 1 2 13 5 18 15 0 7 0 1  114 

Federconsumatori 4 2 6 5 11 5 7 4 14 5 2 8 6 7 8 10 1 2 1 8  116 

Lega Consumatori 2 1 1 5 9 3 6 5 28 1 1 4 7 0 9 4 0 2 0 7  95 

Movimento 
consumatori

1 1 2 4 4 0 7 4 7 0 1 6 10 2 6 11 0 3 0 0  69 

Movimento difesa 
del cittadino

2 1 14 20 5 1 6 5 4 4 2 4 6 0 15 6 0 3 0 2  100 

Unione Nazionale 
Consumatori

3 4 13 28 8 1 7 2 6 5 1 3 12 7 11 6 0 1 1 8  127 

Totale per regione 65 51 105 191 114 52 183 74 205 42 26 82 209 49 158 139 14 76 7 83 1.925 

Fonte: dati www.tuttoconsumatori.org (CNCU)
Nota: dati consultati il 27/08/2012
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istituzioni statali e da enti locali.

5.4.1.1. La comunicazione 2.0 

Oltre alla descrizione degli strumenti messi a disposizione 

dalle associazioni dei consumatori, è interessante anche 

volgere lo sguardo sulle modalità di comunicazione che 

le stesse utilizzano, concentrando l’attenzione sui servizi 

“social” innovativi attraverso i quali le informazioni vengono 

veicolate. L’obiettivo è di osservare quanto le associazioni 

utilizzano gli strumenti della c.d. comunicazione 2.0.

Abbiamo passato in rassegna5 l’attività delle 18 associazioni 

dei consumatori sui più importanti social media6, partendo 

dal presupposto che oggi l’attività di comunicazione di 

organizzazioni fondate sulla relazione col pubblico non 

potesse trascurarne la significatività.

Il social media più utilizzato (ed anche seguito dai 

5  La metodologia utilizzata per la raccolta delle informazioni 
è semplice ed intuitiva. Abbiamo, infatti, creato delle griglie di analisi 
molto snelle che ci permettessero di confrontare su  ogni social media 
considerato (Facebook, Twitter  e Youtube) gli account aperti dalle 
associazioni nazionali. Abbiamo perciò considerato non gli account delle 
sedi territoriali, ma proprio quei “profili”che fossero esplicitamente o 
manifestamente ascrivibili alla casa madre.
6  Per social media intendiamo, con Kaplan A. M. e  Haenlein M., 
2010, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social 
media, Business Horizons, Vol. 53] quelle applicazioni internet 2.0 che con-
sentono la creazione e la condivisione dei contenuti generati dagli utenti.

consumatori sul web) è Facebook (Tabella 5.5): sedici delle 

diciotto associazioni nazionali hanno una loro pagina7. 

L’associazione più popolare, cioè quella con il maggior 

numero di adesioni, è Altroconsumo, con oltre 58 mila“Like”8. 

Seguono, seppur a distanza, Codacons e Cittadinanzattiva. 

Su Twitter (Tabella 5.6), il popolare mezzo di microblogging, 

sono presenti 15 delle 18 associazioni del CNCU. Il profilo 

più seguito è ancora quello di Altroconsumo, davanti ad 

Adiconsum e Federconsumatori. Se invece spostiamo il 

fuoco dai followers all’attività dei social media manager, e 

quindi al numero di tweet prodotti o rilanciati, vediamo 

Cittadinazattiva sul gradino più alto del podio, seguita 

per numero di “cinguettii” da Adiconsum. Altro indicatore 

importante per misurare la consuetudine delle associazioni 

con questo social media è la longevità del primo tweet. Acu 

è stata l’associazione a scoprire per prima lo strumento, 

7  Gruppo o pagina personale.
8  Il “Mi piace” italiano.

Tabella 5.5: Facebook

Associazioni “Like”

Altroconsumo  58.584 

Codacons  8.518 

Cittadinanzattiva  7.935 

Federconsumatori  6.523 

Adiconsum  3.872 

unc  2.901 

Acu  2.807 

Movimento Consumatori  2.771 

Assoconsum  2.648 

adusbef  1.783 

assoutenti  1.355 

Adoc  1.140 

ctcu  239 

Casa del Consumatore  63 

mdc  21 

Codici  9 

Confconsumatori  - 

Lega Consumatori  - 

Fonte: I-Com su datipagineFacebook delle associazioni

Nota: dati risalenti al 27/08/2012

Tabella 5.6: Twitter

Associazioni tweets Followers 1° tweet

n° n° Data

Cittadinanzattiva  3.449  636 7/27/2010

Adiconsum  1.453  1.091 5/21/2010

Altroconsumo  813  8.700 4/23/2009

adusbef  784  375 5/26/2011

Federconsumatori  762  1.547 5/23/2011

Acu  522  138 7/3/2007

Movimento 
Consumatori

 313  211 9/16/2010

Adoc  266  185 12/30/2010

Unione Nazionale 
Consumatori

 262  432 9/23/2009

Centro Tutela 
Consumatori 
utenti

 238  146 6/9/2010

Codici  158  84 4/1/2011

assoutenti  95  52 7/9/2009

Assoconsum  70  67 2/16/2012

Movimento Difesa 
del Cittadino

 14  20 4/24/2012

Codacons  3  509 1/31/2011

Casa del 
Consumatore

 - 

Lega Consumatori  - 

Confconsumatori  - 

Fonte: I-Com su dati accountTwitter delle associazioni

Nota: dati al 27/08/2012
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pur avendolo, poi, evidentemente, trascurato. L’iscrizione 

di Altroconsumo risale al 2009, ma la cadenza dei tweet, 

seppur nel complesso molto pochi, è più regolare. Nella 

Tabella 5.6 abbiamo ordinato le associazioni secondo criteri 

di longevità, popolarità e attività9. Nel complesso ci pare 

di poter affermare che le potenzialità dello strumento di 

microblogging non siano ancora del tutto comprese dalle 

associazioni dei consumatori, o quantomeno da gran parte 

di esse.

Ultimo social media a cui abbiamo dedicato le nostre 

attenzioni è il più popolare strumento di condivisione 

e visualizzazione di contenuti video presente sul web. 

Youtube è, infatti, il più vecchio medium fra quelli da noi 

considerati, ma, allo stesso tempo, appare come il meno 

sfruttato dalle associazioni. Con l’intento di analizzare le 

strategie comunicative delle organizzazioni piuttosto che, 

invece, il semplice impatto mediale delle loro attività, che 

9 Abbiamo misurato la longevità in base alla data del primo tweet, 

la popolarità in base al numero di followers, l’attività in base al numero di 
cinguettii prodotti.

sarà oggetto di una trattazione più estesa nel capitolo 

6, abbiamo considerato solo i canali ufficiali aperti dalle 

associazioni e non il numero di video visualizzabili e a loro 

collegati10. 

Nella Tabella 5.7 si vede come non tutte le associazioni (16 

su 18) abbiano ad oggi un canale su Youtube. L’associazione 

più attiva è Federconsumatori, seppur poco seguita in 

termini di iscritti. Altroconsumo si colloca in una buona 

posizione grazie ai numerosi iscritti al canale, meno per il 

numero di video caricati. Nei video visualizzabili si trovano 

con frequenza le apparizioni dei presidenti (o di altri 

membri delle associazioni) nelle trasmissioni televisive e 

presentazioni di nuove campagne e servizi.

Dopo aver osservato l’attività delle associazioni sui tre 

principali social media abbiamo pensato di attribuire a 

ciascun indicatore un valore (Appendice 1). Abbiamo 

perciò stilato una graduatoria generale (Tabella 5.8), con 

l’intento di sintetizzare la presenza e, perché no, anche 

la dimestichezza delle associazioni con la comunicazione 

2.0. Il prodotto di questa ricognizione ci consegna un 

10  Cioè quei filmati che compaiono inserendo nel motore di 
ricerca interno, ad esempio, il nome dell’associazione o del suo presidente.

Tabella 5.7: Youtube

Associazioni video caricati iscritti

n° n° 

Federconsumatori  378  29 

Movimento Difesa 
del Cittadino

 178  84 

Adoc  152  18 

Cittadinanzattiva  112  25 

Adiconsum  103  33 

Acu  94  174 

Altroconsumo  93  639 

Unione Nazionale 
Consumatori

 81  102 

Codici  66  24 

Movimento Consumatori  31  14 

Casa del Consumatore  21  5 

assoutenti  18  10 

Centro Tutela 
Consumatori Utenti

 12  2 

Lega Consumatori  7  14 

adusbef  1  3 

Codacons  1  - 

Assoconsum  -  - 

Confconsumatori  -  - 

Fonte:  I-Com su dati canali Youtube delle associazioni

Nota: dati al 27/08/2012

Tabella 5.8: Ranking generale rispetto all’uso dei social 

media

Associazioni Ranking

Altroconsumo 1°

Federconsumatori 2°

Cittadinanzattiva 3°

Acu 4°

Adiconsum 5°

Unione Nazionale Consumatori 6°

Codacons 7°

Adoc 8°

Movimento Consumatori 9°

adusbef 10°

assoutenti 11°

Movimento Difesa del Cittadino 11°

Centro Tutela Consumatori Utenti 13°

Assoconsum 13°

Codici 15°

Casa del Consumatore 16°

Lega Consumatori 17°

Confconsumatori 18°

Fonte:  I-Com 

Nota: per la metodologia si rimanda all’Appendice



Rappresentanza e attività delle associazioni dei consumatori

133

quadro generale non del tutto confortante. Infatti, a nostro 

giudizio, anche le associazioni che occupano le parti alte 

della classifica hanno significativi margini di miglioramento. 

5.4.1.2. Attività di advocacy

Le associazioni non si limitano a svolgere attività 

informativa e di consulenza ma, seguendo innanzitutto 

i dettami dei propri statuti, praticano un’iniziativa di 

pressione sul decisore pubblico (in primis esecutivo 

e assemblee), sia a livello nazionale, che regionale ed 

europeo (Commissione e Parlamento). Alcune associazioni 

dichiarano sui propri siti di svolgere una vera e propria 

“attività di lobbying”, sdoganando persino il termine. Altre 

ammettono di interfacciarsi con commissioni e ministeri 

per difendere anche (e soprattutto) in sede legislativa 

gli interessi e i diritti del consumatore. Questa legittima 

attività di lobbying (o, per usare un termine più asettico, di 

advocacy) è svolta singolarmente o in maniera associata 
dalle varie associazioni italiane. 
In Europa, le associazioni italiane si spendono per 

influenzare il processo decisionale, anche attraverso 

l’adesione ad organizzazioni consumeristiche di livello 

sovranazionale. Queste organizzazioni, come BEUC e AEC11, 

oltre a rappresentare la sede privilegiata per mettere a 

punto le attività di pressione sui decisori pubblici, sono una 

cornucopia di informazioni e buone pratiche. 

La stessa attività convegnistica, diffusamente praticata 

dai vertici locali e nazionali delle organizzazioni italiane, 

svolge senza dubbio una funzione di consolidamento delle 

reti relazionali, oltre ad assolvere ai più basilari compiti 

informativi ed educativi. 

Le associazioni si consorziano e uniscono al fine di far 

risuonare più alta e nitida la voce dei consumatori. Le unioni 

fra associazioni possono generarsi per motivi contingenti 

o per periodi più lunghi seppur limitati nel tempo. A 

questo riguardo possiamo citare Casper (Comitato contro 

le speculazioni e il risparmio) che in passato ha unito 

cinque associazioni dei consumatori. Un’altra esperienza 

unitaria di successo, pensata in questo caso per durare nel 

tempo, è Help Consumatori. Questa agenzia di stampa e 

comunicazione on-line interamente dedicata ai consumatori 

è sorta dalla visione comune di 12 fra le 18 associazioni 

più rappresentative12. Altro progetto unitario rilevante 

è Consumer’s Forum, che riunisce imprese e associazioni, 

coinvolgendo anche istituzioni pubbliche e mondo 

11  Bureau Européen des Unions de Consommateurs - Associazione 
Europea dei Consumatori

12  Che oggi ne compongono il comitato editoriale.

accademico, con lo scopo di accrescere la conoscenza 

fra soggetti e di scambiare esperienze. Lo scopo è quello 

di salvaguardare e potenziare i livelli di fiducia reciproca 

all’interno dell’articolato mercato dei beni di consumo, dei 

servizi pubblici e di quelli privati. Esistono infine sodalizi 

fra associazioni nati sul comune sentire e sperimentati 

sul campo durante le battaglie condotte in nome dei 

consumatori. Quello fra Adusbef e Federconsumatori è 

senz’altro un legame tanto appariscente quanto proficuo.

Inoltre, dal 2003 molta parte dello sforzo organizzativo 

ed ideativo delle 18 associazioni italiane è rivolto alla 

realizzazione di specifici progetti dedicati all’empowerment 

del consumatore. A tal proposito si può citare la legge 

finanziaria 2001 (legge 388/2000), che ha consentito 

l’istituzione di un fondo (la cui capacità derivava da risorse 

introitate dall’AGCM attraverso la sua attività sanzionatoria), 

messo a disposizione delle associazioni dei consumatori 

iscritte al CNCU13. 

Il bando del 2010, che finanzia (con 4 milioni e mezzo di 

euro) progetti da realizzare nei diciotto mesi successivi, 

ha permesso a quattro aggregazioni di associazioni di 

realizzare altrettante grandi iniziative sui seguenti temi: 

pratiche commerciali scorrette; credito al consumo e 

commercializzazione a distanza dei servizi finanziari; servizi 

turistici; garanzie post vendita. I progetti realizzati dalle 

unioni di associazioni sono i seguenti:

Guarda che ti riguarda – Realizzato da Movimento 

Difesa del Cittadino assieme a Assoutenti, Codacons, 

Confconsumatori, Unione Nazionale dei Consumatori

InFormaCon – Adiconsum assieme a Cittadinanzattiva, 

Adoc, CTCU, Lega Consumatori

Diogene. La lanterna del consumatore – Federconsumatori 

assieme a Adusbef, Assoconsum, Movimento Consumatori

Check-up diritti – Altroconsumo assieme a Associazione 

Consumatori Utenti, Codici, La Casa del Consumatore

Questa esperienza è stata successivamente mutuata anche 

in settori specifici, come l’energia, in base ad analoghi 

meccanismi.

5.4.2. Strumenti di orientamento e consulenza 

I servizi di orientamento e consulenza sono, fra le numerose 

attività svolte dalle associazioni, quelle maggiormente 

pubblicizzate. La ragione di questa primato risiede, con 

ogni probabilità, nella forte domanda che proviene in tal 

13  Ma non solo quelle, dato che le risorse vanno anche alle regioni 
che le possono distribuire anche ad altre associazioni territorialmente 
rappresentative.
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senso dai consumatori. Esiste, infatti, una diffusa e crescente 

percezione da parte del cittadino sul fatto che sia ormai 

necessario supportare la propria azione di consumo con 

un’adeguata conoscenza di opportunità e diritti. Esiste poi 

una seconda ragione. Le associazioni, in quanto soggetti 

attivi del sistema complessivo di tutela, mettono al servizio 

dei propri iscritti un know-how acquisito sul campo. Infatti, 

queste organizzazioni hanno maturato in molti anni di 

attività una vasta conoscenza di quegli strumenti legali 

(ma non solo) capaci, se messi a disposizione del cittadino-

consumatore-utente, di accrescerne il potere contrattuale 

nei confronti del professionista, delle imprese e dei soggetti 

erogatori di servizi di pubblica utilità. 

Nell’ambito delle attività di orientamento individuale, lo 

sportello fisico, cioè legato ad una sede e alla compresenza 

dell’esperto dell’associazione e del consumatore in cerca di 

tutela, è la forma più antica di supporto che le associazioni 

mettono a disposizione. Il servizio di orientamento 

riguarda quasi tutte le associazioni considerate. Si tratta 

di un supporto “generale” o “generico”, intendendo forse 

con questi termini il prodigarsi dell’operatore (volontario o 

dipendente che sia) nell’indirizzare l’utente verso migliori 

valutazioni individuali. E’ infatti plausibile che il cittadino 

percepisca un disagio ma non sappia contestualizzarlo 

all’interno del quadro giuridico, amministrativo, civile o 

penale che sia. 

Gli esperti delle associazioni indicano al consumatore la 

strada verso il risarcimento di un danno, la riparazione o 

la sostituzione di un prodotto difettoso, le modalità per 

la gestione di un reclamo. Il servizio di orientamento e 

consulenza trae vigore proprio dall’esperienza maturata 

gestendo grandi volumi di pratiche tra loro simili. 

Gli sportelli sono spesso strumenti integrati, cioè 

l’interfaccia fisica di tutte le attività messe a disposizione 

dall’associazione. In taluni casi, invece, gli sportelli 

gemmano dal terreno seminato da progetti finanziati ad 

hoc (vedi Par. 5.4.4.), e sono quindi settoriali e specializzati. 

Nascono, ad esempio, sportelli salute nei presidi sanitari 

o sportelli dedicati ai temi della giustizia nei pressi dei 

tribunali. Un altro esempio è rappresentato dagli sportelli 

di consulenza sull’R.C. Auto, collocati nelle agenzie 

assicurative, in accordo con le compagnie. Nel biennio 

2011-2012, è stato sviluppato in via sperimentale il progetto 

Energia: diritti a viva voce, promosso da 17 associazioni e 

basato su una rete di sportelli fisici territoriali e su due call 

center.  

Alcuni di questi servizi di assistenza e consulenza, 

soprattutto se non limitati al semplice orientamento 

iniziale, sono fruibili a fronte di un corrispettivo economico, 

pagato secondo un tariffario preciso. E’ anche possibile 

che la consulenza sia compresa nella quota d’iscrizione 

o che alcune tipologie di supporto siano inizialmente 

gratuite, per diventare poi onerose, a seconda del grado di 

approfondimento o complessità della pratica.

Se quella “faccia a faccia” è la modalità di consulenza 

per eccellenza, essa non è affatto la più diffusa. Infatti le 

associazioni hanno messo a punto strumenti di orientamento 

e consulenza a distanza, anch’essi da annoverare ormai fra 

quelli classici, poiché datati e riccamente sperimentati.

La consulenza telefonica è nel repertorio di tutte le 

associazioni. Questi diversi servizi si differenziano 

per esaustività del consulto o approfondimento della 

pratica. Ogni organizzazione riceve su una propria linea 

telematicale istanze del consumatore, ma solo poche fra 

queste mettono a disposizione un numero verde o un vero 

e proprio call center. Se in alcuni casi gli operatori invitano 

il consumatore a raggiungere il presidio territoriale a lui 

più vicino (spesso un avvocato legato in qualche modo 

all’associazione), in altri, l’approfondimento è svolto 

proprio da un esperto della materia oggetto del consulto. 

I servizi più completi sono ovviamente a pagamento e/o 

legati all’iscrizione all’associazione. 

E’, infine, necessario sottolineare come gli strumenti 

di consulenza a distanza non si esauriscono nei pareri 

telefonici. Il portale web di molte associazioni prevede 

la possibilità di ricevere assistenza via e-mail. Pur non 

essendo una vera e propria attività di consulenza, quello 

di valutare e comparare fra loro prodotti omogenei sul 

mercato, rendendo noti i risultati degli studi e delle analisi, 

è un servizio che alcune (pochissime, in vero) associazioni 

svolgono per conto dei propri iscritti.

5.4.3. Servizi di assistenza precontenziosa e giudiziale

Un’altra attività che impegna le associazioni dei consumatori 

italiane è quella che, con una formula sintetica, potremmo 

definire di “assistenza legale”, intendendo ricomprendere 

in questa locuzione i ruoli da esse svolti in diversi 

procedimenti di natura sia giudiziale che precontenziosa.

Perciò, senza alcuna pretesa di esaustività, in questo 

paragrafo porremo la lente di ingrandimento sul fenomeno 

delle conciliazioni paritetiche, dedicando poi alcuni 

cenni sia al patrocinio legale fornito dalle associazioni ai 

propri iscritti, sia all’attività di segnalazione e denuncia 

diffusamente praticata da alcune organizzazioni.
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5.4.3.1. Il ruolo delle associazioni nella conciliazione 

paritetica 

La conciliazione paritetica è una procedura di risoluzione 

alternativa (alla giustizia ordinaria) delle controversie 

fondata su una procedura semplificata, a basso costo, 

e finalizzata al raggiungimento di un accordo fra le 

parti (transazione)  per la composizione bonaria di 

una “lite” insorta tra un consumatore (rappresentato da 

una associazione) ed una impresa. In questo modello 

conciliativo le associazioni dei consumatori svolgono un 

ruolo centrale. Infatti, queste definiscono, sulla base di 

protocolli di intesa con le singole imprese, le procedure 

standard della conciliazione paritetica. All’interno della 

procedura conciliativa le associazioni stesse svolgono un 

ruolo di rappresentanza degli interessi dei consumatori 

coinvolti. La conciliazione (che in senso tecnico rappresenta 

appunto l’esito positivo della negoziazione) è  solo 

eventuale, potendosi perciò aprire nuovamente la strada 

della giurisdizione ordinaria. E’ facoltà del consumatore, 

infatti, abbandonare in ogni momento la negoziazione, o 

rifiutare la proposta finale transattiva.

Appare perciò evidente come l’azione dell’associazione, 

e dei suoi membri (adeguatamente formati per questo 

compito), rivesta un ruolo centrale nell’economia 

complessiva della procedura. In prima battuta, 

l’associazione partecipa alla stesura del protocollo di 

conciliazione e, in un secondo momento, assiste il cliente. 

Si tratta di un’assistenza qualificata (di natura innanzitutto 

informativa) fornita gratuitamente a quel cliente che decida 

di iscriversi all’associazione. 

Perciò, grazie alla conciliazione paritetica, le associazioni 

possono mettere al servizio anche del mercato e 

dell’impresa la lunga esperienza maturata dal rapporto 

coi consumatori negli anni. Anche al fine di diffondere una 

cultura della composizione stragiudiziale delle controversie 

e arricchire la gamma di strumenti di tutela in loro possesso, 

le associazioni del CNCU hanno promosso lo strumento 

della conciliazione attraverso campagne dedicate.

Pensiamo, però, che il vero servizio che le associazioni 

dei consumatori svolgono sia quello reso, da una parte, al 

nostro sistema giudiziario, che si vede sgravato del peso di 

molte dispute facilmente risolvibili in sede precontenziosa, 

e, dall’altra, quello reso al mercato dei beni e servizi, che, 

anche grazie al ruolo di garanzia e imparzialità che esse 

svolgono, vede accrescere progressivamente quei livelli di 

fiducia che stanno alla base dei rapporti di consumo. 

Dal punto di vista delle imprese, inoltre, la diffusione della 

conciliazione paritetica si radica con ogni probabilità nella 

convinzione che un tale strumento possa, anche attraverso 

la costante attività di analisi e monitoraggio delle procedure, 

accrescere la qualità del prodotto e del servizio erogato.

Fra tutte le modalità di ADR (Alternative Dispute Resolution) 

presenti nei Paesi UE, la conciliazione paritetica è senza 

dubbio uno degli strumenti di maggior successo; al punto 

da aver meritato una speciale menzione all’interno della 

Risoluzione del Parlamento Europeo (A7-0343/201) inerente 

i Metodi alternativi delle controversie in materia civile e 

commerciale:

“(…) richiama l’attenzione sulla conciliazione paritetica italiana 

quale esempio di migliore prassi basata sul protocollo stipulato 

e sottoscritto dalle aziende e associazioni di consumatori.”14

Questa best practice, maturata soprattutto da una lunga 

tradizione15, ha incentivato quindi la moltiplicazione dei 

protocolli d’intesa in tutti i settori produttivi.

Nei soli segmenti di mercato che saranno in seguito oggetto 

dell’analisi nel capitolo 6, e cioè carburanti, finanza, sanità, 

comunicazioni, trasporti, assicurazioni, energia, alimentare 

e distribuzione (par. 6.3.1), abbiamo censito16 23 protocolli 

d’intesa firmati tra grandi imprese e le 18 associazioni dei 

consumatori rappresentative a livello nazionale. Moltissimi 

altri protocolli17 sono, invece, sottoscritti da responsabili 

territoriali delle associazioni dei consumatori e aziende a 

vocazione localistica.

5.4.3.2. Patrocinio legale e attività di segnalazione e 

denuncia 

Alcune associazioni dei consumatori dedicano gran parte 

delle proprie attività alla segnalazione e alla denuncia 

ad autorità amministrative e giudiziarie di quegli atti o 

avvenimenti che, a loro giudizio, potrebbero configurarsi 

come lesivi dei diritti del consumatore e dell’utente o 

distorcenti la libera concorrenza sui mercati.

Numerose sono le denunce fatte alle Procure della 

Repubblica e gli esposti alle autorità di regolazione e 

vigilanza. In alcuni casi le denunce e gli esposti consentono 

l’avvio di istruttorie che in alcuni casi si concludono con 

sanzioni comminate dalle authority (vedi Capitolo 3). Non è 

raro, poi, che i legali dell’associazione affianchino in giudizio 

i consumatori o che si costituiscano come parte civile nei 

processi, alcuni di estrema visibilità.

14 Terzo Rapporto sulle Conciliazioni Paritetiche, 2012, pag. 
20,Consumer’s Forum.
15  È del 1991 la prima esperienza italiana a riguardo. L’iniziativa fu 
dell’allora compagnia telefonica Sip.
16  Per effettuare un tale censimento ci siamo riferiti alle 
informazioni date dalle associazioni dei consumatori sui propri siti web.
17 Vedi Terzo Rapporto sulle Conciliazioni Paritetiche. 2012, Pag. 30, 
Consumer’s Forum.
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Un’altra attività, che in tempi più recentiha impegnato 

le associazioni dei consumatori, è legata allo strumento 

dell’azione di classe collettiva risarcitoria (art. 142-

bis del Codice del consumo). Nel prossimo paragrafo, 

approfondiremo il contesto giuridico e l’applicazione che 

finora si è potuta osservare in Italia.

5.4.3.3. La class action in Italia e in Europa

L’azione di classe, o class action (art. 140 bis del Codice 

del Consumo), è un’azione a “tutela dei diritti individuali 

omogenei e interessi collettivi dei consumatori e degli 

utenti”, esercitabile per l’accertamento dellaresponsabilità e 

per la condanna  al risarcimento del  danno e alle restituzioni 

derivanti da danni o inadempienze contrattuali, legati al 

consumo.

La class action consente ai consumatori o utenti, che hanno 

subito danni dovutia prodotti difettosi-pericolosi, oppure a 

comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme 

sulla concorrenza, di unire le proprie forze per ottenere il 

risarcimento, in tal modo rendendo decisamente meno 

oneroso per un singolo individuo il ricorso al giudice.

La maggior parte degli Stati membri dell’Unione Europea 

ha introdotto procedure per intentare azioni risarcitorie 

collettive in taluni ambiti. Gli attuali meccanismi per risarcire 

gruppi di persone vittime di pratiche commerciali illecite 

variano molto all’interno dell’UE. Essenzialmente, ogni 

sistema nazionale di risarcimento è unico e non esistono 

due sistemi nazionali identici in questo settore. Alcune 

procedure si applicano solo in settori molto specifici (ad 

esempio, il recupero delle perdite in investimenti di capitale 

in Germania o il risarcimento dei danni causati da pratiche 

anticoncorrenziali nel Regno Unito); altre hanno un campo 

di applicazione più ampio (ad esempio, le procedure di 

ricorso collettivo in Spagna). 

Una seconda differenza riguarda la legittimazione ad agire 

nei procedimenti relativi ad azioni risarcitorie: alcuni Stati 

membri hanno conferito ad autorità pubbliche la facoltà 

di avviare procedimenti in determinati settori (ad esempio, 

l’ombudsman in Finlandia), altri invece legittimano ad 

agire organizzazioni quali le associazioni dei consumatori 

(ad esempio, la Bulgaria) o singoli che agiscono a nome di 

un gruppo (ad esempio, il Portogallo). Molti Stati membri 

prevedono una combinazione di varie norme sulla 

legittimazione. 

Un’ulteriore  differenza  concerne  la categoria di 

danneggiati che possono avvalersi dell’azione collettiva 

risarcitoria. La maggior parte dei sistemi nazionali prevede 

l’azione risarcitoria per i consumatori, ma solo pochi la 

ammettono anche per altri soggetti, ad esempio le piccole 

imprese. Sussistono differenze anche in merito agli effetti 

della decisione sui membri del gruppo interessato: nella 

maggior parte degli Stati membri la decisione vincola solo 

coloro che hanno espressamente aderito al procedimento 

(“opt-in”, ad esempio in Svezia e in Italia); in alcuni la 

decisione è vincolante per tutti i membri del gruppo, salvo 

quelli che hanno scelto di non esserne vincolati (“opt-out”, 

in Portogallo, Danimarca e Paesi Bassi). Un’altra differenza 

riguarda il momento in cui gli aventi diritto sono identificati 

singolarmente. In alcuni Stati membri l’identificazione 

deve avvenire al momento della proposizione dell’azione 

collettiva (ad esempio, nel Regno Unito), mentre in altri può 

avvenire in un momento successivo (ad esempio, in Polonia 

e Spagna). Sussistono inoltre notevoli differenze quanto al 

finanziamento dell’azione collettiva, alla ripartizione del 

ricavato e all’uso di meccanismi alternativi di risoluzione 

delle controversie.

Rivolgendo l’attenzione al caso italiano, l’azione a tutela 

di una pluralità di consumatori per i danni subiti è stata 

introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge Finanziaria 

del 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 

445-449), che ha inserito l’articolo 140-bis nel Codice del 

consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206); 

quest’ultimo rappresenta uno strumento generale a tutela 

dei diritti dei consumatori.La norma consente la trattazione 

in un unico procedimento di più domande di risarcimento 

connesse a uno stesso illecito lesivo di una pluralità di 

soggetti, in linea con gli obiettivi di economia processuale e 

uniformità dei giudicati.

L’articolo 140-bis del Codice del consumo è stato modificato 

dall’articolo 49 della Legge 23 luglio 2009, n. 99. Questo 

articolo aveva inoltre previsto che l’azione trovasse 

applicazione esclusivamente con riguardo agli illeciti 

compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della 

Legge n. 99/2009, e cioè successivamente al 15 agosto 2009.

Dopo vari rinvii, dal 1° gennaio 2010 tutti coloro che si 

trovino nella stessa situazione di chi ha promosso un’azione 

legale possono aderire all’azione di classe, facendo valere 

i propri diritti, anche attraverso il promotore - mediante 

cioè associazioni cui hanno dato mandato o comitati a cui 

partecipano - e senza bisogno di ricorrere autonomamente 

ad un avvocato. 

Le recenti modifiche normative attraverso l’articolo 6 

del decreto-legge 1/2012, sotto l’epigrafe “norme per 

rendere efficace l’azione di classe”, come modificato dalla 

legge di conversione n. 27/2012, hanno ulteriormente 

ritoccato l’articolo 140-bis del Codice del consumo (decreto 
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legislativo 6 settembre 2005, n. 206), relativo all’azione di 

classe a tutela dei consumatori e degli utenti.

L’esigenza di una più chiara definizione delle situazioni 

giuridiche tutelabili attraverso il nuovo istituto, di una più 

precisa individuazione del soggetto legittimato a stare 

in giudizio, nonché l’agevolazione della determinazione 

dell’ammontare liquidabile, hanno condotto al testo 

rinnovato della norma. Le nuove modifiche tengono conto 

di alcune problematiche sollevate nel corso dei giudizi 

sull’ammissibilità delle prime domande azionate in base alla 

disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2010.

Le modifiche da ultimo introdotte sono le seguenti:

 • si estende l’ambito della tutela attuabile attraverso 

l’azione di classe. Viene precisato, infatti, che, oltre ai 

diritti individuali dei consumatori e degli utenti - già 

previsti dalla formulazione antecedente - sono oggetto 

di tutela anche gli interessi collettivi. In tal modo l’azione 

di classe cessa di essere soltanto un’azione costituita 

dalla semplice sommatoria di più azioni individuali, 

costruita attorno alla figura del singolo componente 

della classe che dà impulso all’azione. Ora, con il 

richiamo agli interessi collettivi, i consumatori vengono 

tutelati, oltre che come singoli, anche come categoria, 

assoggettata ad un comportamento plurioffensivo del 

soggetto convenuto. In tal modo viene evidenziata, 

come caratteristica dell’azione, la sua idoneità a colpire 

la condotta illecita prima ancora che i rapporti posti in 

essere con i singoli consumatori a livello individuale;

 viene precisato l’oggetto dell’azione di classe. Infatti, 

al comma 2, sono premesse le seguenti parole: 

“L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della 

responsabilità e la condanna al risarcimento del danno 

e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori”;

 • viene sostituito il riferimento al requisito dell’“identità” 

del diritto con quello dell’ “omogeneità”. In questo 

modo si affievolisce il requisito dell’identità del diritto, 

che riduce sensibilmente la possibile formazione di una 

ampia classe di aderenti alla classaction, sostituendolo 

con il più adeguato concetto di omogeneità dei diritti 

che si vogliono fare valere collettivamente in giudizio;

 • viene inserito il riferimento alla nozione di “servizio”. Si 

estende anche ai servizi la tutela oggi prevista solo per 

i consumatori finali di un determinato “prodotto” nei 

confronti del relativo produttore, anche a prescindere 

da un diretto rapporto contrattuale;

 • è agevolata la partecipazione all’azione di classe. 

Si prevede infatti al comma 3, primo periodo, che 

l’adesione del consumatore o utente possa avvenire 

anche tramite posta elettronica certificata e fax;

 • infine, nel caso in cui il tribunale che accoglie la 

domanda non determini direttamente le somme 

dovute agli aderenti all’azione ma si limiti a stabilire il 

criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione, 

viene stabilito che:

 ○ il giudice assegni alle parti un termine, non 

superiore a 90 giorni, per arrivare ad un accordo 

sulla liquidazione del danno; 

 ○ il processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle 

parti e dal giudice, costituisca titolo esecutivo; 

 ○ il giudice, scaduto il termine senza che l’accordo 

sia stato raggiunto, su istanza di almeno una delle 

parti, liquidi le somme dovute ai singoli aderenti 

all’accordo.

E’ molto difficile reperire dati e informazioni su quante 

classaction sono state esperite in Italia, quante sono state 

considerate ammissibili e quante sono state rigettate; 

l’unico modo possibile sembra essere quello di recarsi in 

ogni tribunale della penisola a controllare i registri poiché 

manca un registro nazionale presso il ministero e vige per 

le associazione dei consumatori che tentano di iniziare una 

classaction solo un obbligo di comunicazione dell’esperita 

azione al CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e 

degli Utenti).

Per avviare una classaction, serve il ricorso al tribunale 

da parte di uno dei soggetti coinvolti e, una volta 

ottenuta l’aggregazione di tutti gli eventuali cointeressati, 

l’immaginario signor Rossi dovrebbe garantire a sue spese 

un’adeguata pubblicità. E’ evidente che, senza le associazioni 

di consumatori, il signor Rossi non può avere molte  chance 

di vittoria, con in più il rischio di una condanna a pagare le 

spese in caso di sconfitta. Ma è vero anche che le associazioni 

avrebbero voluto essere libere di proporre cause a nome dei 

consumatori, senza l’obbligo di mandato. Un’altra difficoltà 

é rappresentata dai costi, poiché la legge richiede che, 

una volta ottenuta da un tribunale l’ammissibilità di una 

causa, si debba dare la massima pubblicità al cosiddetto 

“opt in”, ovvero alla campagna di adesioni, affinché ciascun 

potenziale danneggiato venga informato della possibilità di 

aderire alla causa collettiva. Ma chi paga pagine e pagine 

di pubblicità sui maggiori quotidiani nazionali? L’ipotetico 

signor Rossi? Lo scoglio più grande fino alla recente modifica 

da parte dell’attuale governo  era  infatti che la norma 

prevedeva che i consumatori riuniti nell’azione collettiva 

dovessero presentare situazioni “identiche”, eventualità 

pressoché impossibile. Tantissimi consumatori avrebbero 

voluto utilizzare la class action per quanto riguarda i 
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crack Cirio e Parmalat, ma al di là della inapplicabilità del 

principio di retroattività, ci si sarebbe comunque imbattuti 

in “profili clienti” così diversificati (ad esempio, sulla reale 

consapevolezza del profilo di rischio) per cui l’azione 

sarebbe stata quasi certamente rigettata. 

Ma quante class action sono state ad oggi giudicate 

ammissibili in Italia?

Sinora, in base alle informazioni disponibili, solo sei 

classaction sono state dichiarate ammissibili. 

La prima è quella avviata dal Codacons a Milano contro il test 

fai-da-te per la H1N1, la cosiddetta influenza suina, venduto 

dalla società Voden Medical Instruments. Il Codacons ha 

speso ben 20 mila euro per pubblicizzare la causa, ma solo 

una persona ha aderito; se fossimo stati negli Stati Uniti, 

dove vige il principio dell’ “opt out” (sono dentro tutti i 

consumatori, tranne chi se ne chiama fuori), è probabile che 

l’adesione sarebbe state diversa. 

La prima sentenza in un procedimento di class action 

è stata quella contro i ministeri dell’Istruzione (Miur) e 

dell’Economia, condannati a emanare entro quattro 

mesi il piano generale di edilizia scolastica. La pronuncia, 

depositata il 20 gennaio 2011 in cancelleria, è del Tar Lazio 

(552/2011) e confermata successivamente dal Consiglio di 

Stato. L’azione é stata esperita dal ricorso del Codacons per 

il sovraffollamento in decine di istituti, stigmatizzato come 

il fenomeno delle «classi-pollaio».

Il terzo caso di class action, considerato ammissibile in base 

all’ordinanza del 01/10/2011 del Tribunale di Napoli, con cui 

il Tribunale di Napoli e promosso dall’ Unione Nazionale 

Consumatori (UNC), riguarda i presunti danni provocati in 

occasione delle vacanze natalizie del 2009 dal tour operator 

Wecantour che avrebbe abbandonato un gruppo di turisti a 

Zanzibar. La campagna di adesioni è ancora in corso.

La quarta ammissibilità, molto importante perché 

coinvolge per la prima volta il mondo delle banche, ha visto 

il ribaltamento in appello della sentenza con cui il tribunale 

di Torino aveva respinto l’azione collettiva promossa da 

Altroconsumo contro Intesa Sanpaolo. 

L’azione era stata intrapresa da tre correntisti tramite 

l’associazione Altroconsumo contro Intesa Sanpaolo per 

commissioni sullo scoperto di conto corrente applicate 

dopo il 15 agosto 2009. Il periodo per l’adesione è ancora in 

corso e terminerà il 21 gennaio 2013.

La quinta ammissibilità è stata determinata dal Tribunale di 

Napoli (II sezione civile), con l’ordinanza del 16 novembre 

2011 che ha dichiarato ammissibile la classaction contro 

la Banca della Campania. Il ricorso è stato proposto da 

Assoconsum, in favore di due titolari di conto corrente “non 

affidato” della Banca, al fine di dimostrare l’illegittimità 

della clausola denominata “commissione mancanza fondi”, 

perché identica all’abolita “commissione di massimo 

scoperto”, che viola inoltre l’articolo 18 del T.U.B. in quanto 

adottata in via unilaterale mediante comunicazione al 

cliente.

La sesta ammissibilità è quella sancita dalla tredicesima 

sezione civile del tribunale di Roma che ha ammesso la 

classaction proposta dal Codacons sulla vicenda dei casi 

di positività alla tubercolosi al reparto di neonatologia del 

Policlinico Gemelli.

L’ordinanza fissa i termini di adesione al 29 gennaio 2013; 

infatti i genitori dei bambini nati  dal 1 gennaio 2011 

al 28 luglio 2011 presso il reparto di neonatologia del 

Gemelli,  possono ancora presentare gli eventuali atti di 

adesione all’azione di classe, presso la cancelleria del 

Tribunale di Roma.

Alla luce dell’analisi svolta e del bilancio assai modesto 

fin qui ottenuto dalla classaction italiana ma soprattutto 

dell’esistenza di diversi regimi nazionali con diversi gradi di 

efficacia, la mancanza di un approccio coerente a livello UE ai 

mezzi di ricorso collettivo può compromettere il godimento 

dei diritti dei cittadini e delle imprese e dar luogo a disparità 

nell’applicazione di tali diritti. L’adozione di un quadro 

europeo il più possibile coerente, compatibilmente con le 

diverse tradizioni giuridiche nazionali, potrebbe facilitare 

il rafforzamento dei mezzi di ricorso collettivo in Europa e 

soprattutto in Italia. 
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FaceBook

“like”

punteggio Classi

18 >50.000

15 49.999-10.000

12 9.999-5.000

9 4.999-2.000

6 1.999-1.000

3 <999

Twitter

tweets Follower 1° tweet

punteggio Classi punteggio Classi punteggio Classi

6 >3.000 6 >5.000 6 2007

5 2.999-2.000 5 4.999 -2.000 5 2008

4 1.999-1.000 4 1.999- 1.000 4 2009

3 999-500 3 999-500 3 2010

2 499-200 2 499-100 2 2011

1 <199 1 <99 1 2012

Youtube

video caricati iscritti

punteggio Classi punteggio Classi

9 >300 9 >500

7,5 299-200 7,5 499-350

6 199-150 6 349-200

4,5 149-100 4,5 199-100

3 99-50 3 99-50

1,5 <49 1,5 <49

APPENDICE:

La classifica dell’utilizzo dei social media da parte delle 

associazioni dei consumatori: la metodologia utilizzata

Al fine di redigere una classifica che rappresentasse 

il livello di utilizzo dei social media da parte delle 

associazioni dei consumatori per coinvolgere nella 

propria attività i cittadini, è stato calcolato un indicatore 

che sintetizza i risultati raggiunti sui tre canali considerati 

in questo paragrafo: Facebook, Twitter, e Youtube. Tale 

classifica, presentata nella Tabella 5.8, è stata stilata 

attribuendo un punteggio alle diverse associazioni a 

seconda dei risultati raggiunti nei social media attraverso 

i principali elementi analizzati nello studio. Le Tabelle 

successive riepilogano i diversi parametri utilizzati, e la 

suddivisioni in classi che ha permesso l’assegnazione dei 

punteggi. Per ogni social media è stato quindi valutato 

il successo comunicativo dell’associazione che poi sono 

stati sommati, per redigere la classifica totale.
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I consumatori nella stampa quotidiana:  un’analisi di impatto mediatico

6.1. Introduzione e metodologia di analisi

In questo capitolo, lungi dal voler analizzare la 

rappresentazione giornalistica dell’intero sistema di tutela 

del consumatore, intendiamo approfondire, in primis, 

l’attività mediatica delle 18 associazioni del CNCU nel 2011 e, 

de relato, la tipologia di notizie e i settori che hanno riscosso 

una maggiore attenzione, i fatti più rilevanti nonché il grado 

di interesse mediatico verso gli altri soggetti presenti sul 

mercato. 

L’analisi che segue muove da un corpus documentale di 1688 

pagine di stampa quotidiana e riguarda esclusivamente 

l’anno 2011. Il materiale d’analisi è il prodotto di una 

selezione condotta attraverso il motore di ricerca “Quid – 

Quotidiani in digitale” della Biblioteca Giovanni Spadolini 

del Senato della Repubblica; archivio on-line che permette 

di selezionare i file full text (in formato pdf) di 18 testate 

quotidiane a distribuzione nazionale. Fra le 18 testate 

messe a disposizione abbiamo selezionato quelle 11 che 

rispondessero ai seguenti criteri a) superassero i 160.000 

lettori giornalieri medi secondo dati Audipress 20111 b) non 

avessero una vocazione localistica2 c) dedicassero adeguata 

attenzione a temi economici. Abbiamo perciò selezionato 

le seguenti testate: Avvenire, Corriere della Sera, Il Giornale, 

Il Mattino, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, Il Tempo, Italia Oggi, 

L’Unità, La Repubblica, La Stampa.

Per comporre il corpus documentale abbiamo inserito nel 

motore di ricerca i nomi (sia in forma estesa che attraverso 

acronimi) delle 18 associazioni dei consumatori inserite 

nell’elenco rappresentativo a livello nazionale del 2011. I 

nomi delle associazioni sono quindi le parole chiave da cui 

muove l’intera ricerca.

Se da una parte, un’analisi fondata su un corpus testuale 

originato dalla rappresentazione che delle associazioni dei 

consumatori danno i quotidiani3 non ci consente di cogliere 

ogni aspetto del sistema consumeristico italiano, dandoci 

solo una prospettiva parziale, seppur ampia del fenomeno, 

dall’altra, la selezione di termini4 il più possibile univoci ci 

permette di inquadrare, nel modo quanto più preciso, una 

porzione di realtà che il testo ci offre.

1  Indagine sulla lettura dei quotidiani e dei periodici in Italia, 
2011/II, www.audipress.it
2  Abbiamo perciò escluso dall’analisi le pagine o gli inserti locali e 
cittadine delle testate selezionate
3  Perciò non un’analisi dei comportamenti ma l’analisi di un 
prodotto dei comportamenti. Analisi che implica l’adesione ad una 
metodologia riferita non ad un’osservazione diretta ma di tipo documentario 
[ Tipaldo G., L’analisi del contenuto nella ricerca sociale. Spunti per una 
riflessione multidisciplinare, Quaderni di ricerca Dipartimento di Scienze 
Sociali, Università di Torino. 2007]
4  Utilizzato qui nell’accezione di parole. Ibidem pag. 49

Le 1688 pagine sono, perciò, le unità di analisi che abbiamo 

raccolto. Da esse sono stati ricavati due universi statistici di 

riferimento.

Il primo universo è composto da 1694 testi:1610sono quelli 

che comunemente vengono definiti articoli di giornale, cioè 

articoli di cronaca, di approfondimento, editoriali, di taglio 

analitico o dossier, interviste. I restanti 84 comprendono, 

invece, pubblicità a pagamento, didascalie di tabelle e 

grafici, sentenze pubblicate e lettere al giornale. In ciascuno 

dei 1694 testi compare almeno una volta una delle parole 

chiave; nel caso, invece, di doppia menzione, e cioè la 

presenza di due o più parole chiave, il testo è stato inserito 

nella matrice una sola volta.

Il secondo universo è invece composto da 2615 testi; 

ed è appunto una matrice che non origina dai testi con 

menzione singola, ma rende conto, proprio a partire dai 

nomi delle associazioni, di tutte le volte che le parole chiave 

si ripetono. Lo stesso testo è riportato, cioè, un numero 

di volte corrispondente alla frequenza di citazione delle 

parole chiave. Per osservare, ad esempio, la frequenza di 

articoli di cronaca sul totale dei testi, abbiamo quindi fatto 

riferimento al primo universo statistico. Mentre per le analisi 

che avessero come oggetto le associazioni, ad esempio la 

stima della frequenza della menzione di una parola-chiave, 

ci siamo riferiti al secondo.

Il tipo di studio che abbiamo svolto sul corpus testuale 

raccolto è principalmente di tipo quantitativo. Abbiamo 

quindi esplorato i testi con una griglia di analisi di 28 variabili 

capaci di decostruirne il contenuto e renderlo intellegibile 

agli strumenti statistici, consentendoci di produrre inferenze 

adeguatamente supportate da criteri di oggettività e 

riproducibilità. All’analisi del contenuto5 si è poi affiancato 

un approfondimento di natura qualitativa6. Infatti, al fine di 

potenziare la comprensione dell’attività delle associazioni, 

anche al di là delle caratteristiche dei testi, abbiamo aggiunto 

4 variabili di tipo qualitativo alle 28 della griglia iniziale.

Emergerà, così, un quadro sufficientemente esaustivo, sia 

dell’attività delle associazioni dei consumatori, che della 

ricaduta di queste sulla principale stampa quotidiana 

italiana nel 2011. L’abbondante presenza sulle pagine 

raccolte dei soggetti indagati, al di là della rappresentazione 

che i giornalisti ne danno, già segna, a nostro giudizio, una 

primo successo in termini di diffusione e rilevanza, sia dei 

temi consumeristici, sempre più al centro del dibattito, che 

dei soggetti stessi del sistema di tutela del consumatore.

5 Tipaldo G., op. cit., pag. 40
6  Appunto alle unità di analisi del secondo universo di riferimento
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6.2 I consumatori nella stampa quotidiana 

Con l’impatto (o ricaduta) delle attività7 delle 18 associazioni 

dei consumatori italiane sulle undici testate considerate, si 

apre questa nostra analisi. La Figura 6.1 mostra, appunto, 

la frequenza di quei testi (da qui in avanti, articoli) che 

contemplino al loro interno la menzione di almeno una delle 

parole-chiave selezionate. Ne risulta, dunque, che Avvenire 

sia il quotidiano che ha dedicato maggiore attenzione alle 

associazioni dei consumatori, seguito da La Repubblica 

e l’Unità. Non stupisce la posizione de Il Sole 24 Ore, che 

piazzandosi al quarto posto (con 181 articoli) conferma la 

sua vocazione di quotidiano dedicato ai temi e ai soggetti 

del mercato. Sorprendono, invece, il primo ed il terzo 

posto di Avvenire e L’Unità che, date anche le dimensioni 

più ristrette delle loro edizioni, sia per numero medio di 

pagine che per formato, segnalano uno speciale interesse 

per le voci dei consumatori italiani. In questa logica, anche 

il penultimo posto di Italia Oggi (che esce solo 5 giorni su 

7) deve essere visto in una luce diversa. Nonostante risulti 

difficile approfondire in questa sede le ragioni editoriali che 

sottendono a tali scelte, crediamo di poter affermare che, in 

linea di massima, la principale stampa quotidiana italiana 

dedichi molto spazio alle attività delle associazioni e alla 

loro voce. 

Continuando nell’esame dei testi censiti, e al fine di 

comprendere l’atteggiamento della stampa italiana in 

7  Anche se in questo senso sarebbe più corretto parlare 
weberianamente di azione, per comprendere sia le attività, anche ma 
non solo comunicative, deliberatamente intraprese (cioè progettate ed 
eseguite) che quelle menzionate o invocate da parte di chi tali attività 
osserva e descrive, come la stampa quotidiana comunemente fa.

merito al tema del consumerismo, abbiamo osservato la 

collocazione degli articoli nelle varie sezioni dei quotidiani8 

(Figura 6.2). Risulta che il 42% di questi è stato pubblicato 

nelle pagine economiche, segnale del crescente peso di chi 

rappresenta i consumatori nelle dinamiche di mercato. E’ 

evidente come i due quotidiani economici inseriti nel nostro 

panel concorrano a rimpinguare in modo significativo 

questa modalità. Ma non è solo al Sole 24 Ore e a Italia 

Oggi che dobbiamo guardare se vogliamo capire la ragione 

della preponderanza di questi articoli. Infatti, giornali come 

La Repubblica, che spesso realizza dossier ad hoc, che Il 

Mattino, citano diffusamente le associazioni nelle loro 

pagine economiche. 

La sezione della cronaca (23%), spesso dedicata a “notizie 

calde” (e affiancate da discussioni pubbliche su di esse), vede 

una sensibile presenza delle associazioni consumeristiche. 

Anche nella sezione primo piano (pari merito col 23%) si sente 

con vigore la voce delle associazioni. In entrambe le sezioni 

le associazioni spiccano per eterogeneità d’intervento e 

scarsa pertinenza con temi e in ambiti sui quali ci saremmo 

inizialmente attesi di vederle impegnate. Se inizialmente, 

infatti, ci saremmo aspettati una comunicazione rivolta ai 

temi della concorrenza e della tutela, dedicata agli strumenti 

e alle attività che la legge le assegna, o magari legata alla 

proposta di servizi e nuove campagne, ci siamo ben presto 

accorti che la voce dei consumatori concorre a “farcire” (al 

pari di quella di esponenti politici e di governo, dei sindacati 

e dei rappresentanti delle categorie produttive) quel panino 

informativo che tanto bene abbiamo imparato a conoscere.

I dirigenti delle associazioni dei consumatori intervengono, 

infatti, al pari dei soggetti sopracitati, per commentare i 

principali fatti della giornata. Una voce importante, quella 

dei consumatori, che svincolandosi dalla cerchia ristretta 

delle competenze ritenute a lei più prossime, si estende 

a macchia d’olio in ogni ambito d’interesse. Abbiamo 

voluto rinvenire in una tale tendenza anche il segno del 

consumerismo che avanza, e travalica, finalmente anche 

nel nostro paese, gli alti steccati eretti in molti decenni 

dalla cultura del consociativismo politico ed economico. 

Per questa ragione ci attendiamo che nei prossimi anni 

le associazioni dei consumatori possano guadagnare in 

misura via via crescente le prime pagine dei giornali (solo 

1% circa dei casi da noi trattati nel 2011), informando così 

della propria visione anche gli ambiti meno legati alla 

propria storia.

8 Naturalmente abbiamo svolto un’attenta e puntuale opera di 
classificazione che potesse omogeneizzare le differenti scelte editoriali dei 
giornali italiani 
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Figura 6.1: Articoli sui temi della tutela dei consumatori 

per quotidiano nel 2011

Fonte: I-Com
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6.3 temi e settori 

A riprova di quanto testé detto, approfondendo il contenuto 

dei testi raccolti, abbiamo notato che la voce delle 

associazioni, come anche la menzione della loro attività, si 

disperda in una gamma significativamente eterogenea di 

tematiche (come dimostrano le Figure 6.3 e 6.4). 

Per ragioni di approfondimento e di coerenza complessiva, 

abbiamo confinato nel Grafico 6.4 proprio quei settori 

economici che, nel sistema complessivo di tutela del 

consumatore, risultano particolarmente significativi e sul 

quale ci siamo soffermati anche nei capitoli precedenti. 

Mentre il Grafico 6.3 rende conto, appunto al netto dei 

settori di analisi, dell’impatto complessivo dell’azione delle 

18 associazioni.

Anche da un rapido sguardo si nota la tendenza della stampa 

italiana a menzionare le associazioni dei consumatori in 

riferimento ad una vasta ed eterogenea varietà di argomenti. 

Nel Grafico 6.4 viene offerto il dettaglio del 45% dei testi 

precedentemente etichettati come “settori di analisi”. Sono 

proprio questi ultimi, infatti, gli articoli che consentono di 

entrare in maniera più pertinente e particolareggiata nel 

tema della tutela del consumatore, anche al di là del più 

generico, ma comunque significativo, dibattito creatosi (e 

tutt’ora in corso) su inflazione, capacità di spesa dei cittadini 

e potere d’acquisto in periodo di recessione. Per questa 

ragione abbiamo scelto di mettere la lente d’ingrandimento 

proprio su quei settori di mercato che, seppur in parte, 

avevamo già trattato nel primo capitolo: assicurazioni, 

finanza, comunicazioni, energia, alimentare/distribuzione 

e trasporti. Ad  essi abbiamo aggiunto carburanti e 

sanità, poiché ritenuti particolarmente significativi nella 

prospettiva da noi adottata. 

I settori di cui nel 2011 i media si occuparono maggiormente 

in relazione all’attività del consumerismo organizzato sono, 

perciò, quello dei carburanti9 e quello finanziario10 (entrambi 

con il 26% sul totale degli articoli). Seguono il settore 

sanità11 e comunicazioni12 col 14% degli articoli dedicati; 

mentre trasporti (7%), assicurazioni (6%) ed energia (5%) 

hanno una minore rilevanza. Il settore alimentare e grande 

distribuzione chiude la torta con il 2% degli articoli. 

9  In questo settore afferiscono tematiche quali i prezzi alla pompa 
di benzina e gasolio, i prezzi al dettaglio in rapporto al prezzo del petrolio, 
gli interventi di Governo e associazioni di categoria e sindacali sul tema, 
distribuzione e soluzioni possibili.
10  Il settore finanziario comprende articoli riguardanti banche, 
credito al consumo, operazioni finanziarie quali emissioni di obbligazioni, 
scalate societarie e soprattutto i destini di due importanti aziende quali 
Parmalat e, seppur in minor misura, Cirio. Nella maggior parte dei casi 
la voce delle associazioni è menzionata a proposito delle implicazioni 
che certe operazioni e vicende hanno sulle tasche dei clienti di società 
finanziarie e banche.
11  Riguarda sia i servizi sanitari come Asl e ospedali, che la politica 
e la normativa sanitaria regionale, nazionale e, financo europea. In questa 
etichetta ricadono poi questioni più specifiche quali “emergenze” sanitarie, 
come allarmi per contagio da batteri e malattie infettive. 
12 Riguarda le comunicazioni elettroniche, il settore postale e il 
commercio elettronico.

Figura 6.2: Articoli per sezione del giornale in cui sono 

pubblicati nel 2011

Fonte: I-Com

Figura 6.3: Tematiche degli articoli censiti nel 2011

Fonte: I-Com

26%

26%
14%

14%

7%

6%
5%

2%

Carburanti

Finanza

Sanità

Comunicazioni

Trasporti

Assicurazioni

Energia

Alimentare e distribuzione

Figura 6.4: Articoli censiti nel 2011 per settore di analisi
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Emerge, quindi, con una certa chiarezza come l’interesse 

della principale stampa quotidiana italiana sia rivolto ad 

inserire la voce delle associazioni proprio all’interno del 

serrato dibattito su distorsioni o emergenze presenti nei 

vari settori di mercato (e perciò nelle dinamiche fra i loro 

principali attori) piuttosto che puntare il faro su temi della 

concorrenza, il ruolo delle authority e, nel caso, sulle pratiche 

commerciali illecite delle imprese.

La cosa, in vero, non ci stupisce affatto. Ci appare 

quantomeno naturale da parte dei giornali consultare, e 

quindi menzionare, le associazioni dei consumatori proprio 

in ordine a quei temi che impattano quotidianamente, e 

con maggior virulenza, sulle famiglie.

Ed è proprio in questo senso che la stessa gerarchia delle 

notizie attinenti (anche) i consumatori rispecchia abbastanza 

fedelmente la gerarchia delle preoccupazioni degli italiani 

in questo difficile momento. 

Ad interessare il cittadino-consumatore (e quindi le 

associazioni che ne difendono gli interessi), e a dettare, perciò, 

anche l’impaginazione di un quotidiano, sono la dinamica 

dei prezzi di beni e servizi ritenuti difficilmente fungibili 

(appunto carburanti e servizi bancari), piuttosto che la 

stagione  dei saldi (3% degli articoli), i consumi culturali (2% 

del turismo e 1% dello spettacolo) e l’evoluzione normativa 

degli strumenti di tutela e le vicende delle authority. 

Se qualche conclusione si può ricavare da queste prime 

considerazioni (a rischio anche di spingerci persino oltre 

a dove i dati ci hanno condotto) potremmo affermare che 

la stampa italiana, e dunque i suoi lettori, chiedono alle 

istituzioni e agli attori del mercato soluzioni per affrontare 

problemi delle famiglie estremamente concreti e immanenti. 

Il soggetto a cui questa domanda di enforcement in materia 

di consumo viene rivolta è, nella maggior parte dei casi, 

il Governo13, citato nel 27% degli articoli censiti, seguito 

dalle autorità di regolazione e vigilanza14 (menzionate nel 

14% dei casi) mentre il Parlamento è individuato come un 

gatekeeper marginale (citato solo nel 3%). Non deve perciò 

sorprendere che l’agenda del Governo Monti ricalchi in 

larga parte le priorità emerse dalla nostra analisi. Infatti, lo 

stesso decreto legge ribattezzato “Cresci Italia” (d.l. 1/2012, 

convertito poi in legge 27/2012) recante “Disposizioni 

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture 

e la competitività”, prevede numerosi interventi normativi 

13  Intendendo per Governo sia i singoli Ministri ed i loro dicasteri, 
che il Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche il Governo in senso lato 
fa parte di questa categoria. 
14  Abbiamo sintetizzato con questa etichetta: Agcm, Consob, 
Agcom, Banca d’Italia, Isvap, Aeeg, Mister prezzi e Garante della Privacy.

idonei ad accrescere la tutela del consumatore15 e ad aprire 

alla concorrenza proprio quei settori ritenuti non ancora 

sufficientemente dinamici e competitivi. Fra questi ultimi 

spiccano, appunto: quello energetico16, quello bancario e 

assicurativo17, dei trasporti e dei carburanti18.

6.4. I picchi di attenzione 

L’andamento mensile del numero totale di articoli pubblicati 

mostra una certa stagionalità dell’interesse della stampa 

quotidiana al tema dei consumatori (Figura 6.5)

Si notano delle punte d’interesse tra giugno e luglio e nel 

mese di dicembre, mentre balza all’occhio il picco negativo 

di ottobre. Per comprendere l’andamento degli articoli del 

2011 si devono osservare sia i fatti contingenti, sia le routine 

degli operatori della stampa (oltre che i costumi degli 

italiani e le prassi degli attori del mercato).

15  Attraverso a] norme per la tutela amministrativa contro le 
clausole vessatorie (inserendo nel Codice del consumo l’articolo 37-bis e 
attribuendo maggiori poteri all’Agcm); b] norme per rendere più efficace 
l’azione di classe  (modificando l’articolo 140-bis del Codice del consumo, 
rimuovendo i limiti soggettivi e procedurali nell’esercizio della class 
action); c] norme per la tutela delle microimprese da pratiche commerciali 
ingannevoli e aggressive (estendendo anche alle microimprese le tutele 
attualmente previste dal Codice del consumo per le persone fisiche).
16 Tra le altre cose, si trovano disposizioni in materia di separazione 
proprietaria della rete gas dall’ENI; misure per la riduzione del prezzo del 
gas per i clienti vulnerabili; misure per ridurre i costi di approvvigionamento 
di gas per le imprese.
17  Con misure volte alla promozione della concorrenza in materia 
di conto corrente o conto di pagamento di base; introducendo l’obbligo 
per gli intermediari assicurativi, di offrire al cliente un confronto fra almeno 
tre diverse compagnie delle tariffe r.c. auto; norme per il contrasto e la 
repressione delle frodi.
18 Prevedendo la possibilità per i gestori degli impianti di 
distribuzione di adottare una pluralità di contratti con le compagnie 
petrolifere.
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Figura 6.5: Stagionalità degli articoli consumeristici nel 

2011

Fonte: I-Com
Nota: Le didascalie in corrispondenza dei picchi sono delle indicazioni 
di massima. Ogni picco, in linea di massima, è costituito da articoli di 
diversi argomenti e l’indicazione denota solo il tema prevalente (ma 
non esclusivo) in quel mese. 



147

I consumatori nella stampa quotidiana:  un’analisi di impatto mediatico

Proprio con un fatto contingente tenderemmo a spiegare, 

appunto, il picco negativo di ottobre. È, infatti, quello il 

periodo del 2011 in cui la luce dei riflettori fu totalmente 

assorbita dalla crisi del Governo Berlusconi e dal dibattito 

sorto attorno al ruolo svolto in quel frangente dal Presidente 

della Repubblica e dalle forze parlamentari. Crediamo, 

dunque, che sia proprio per questa ragione che la lenta 

risalita del numero di articoli inerenti le associazioni dei 

consumatori inizierà solo allorquando, nella seconda metà 

del mese di novembre, il neo-premier Monti, superando 

l’impasse politica della formazione dell’esecutivo, concorrerà 

con la sua azione a spostare l’attenzione dalle questioni di 

politics(quali il voto di fiducia ed il sostegno parlamentare 

all’opzione di Napolitano), che, per definizione, pongono 

al margine le associazioni dei consumatori, alle misure 

concrete (di policy) con cui affrontare il “morso” dello spread 

e la sfida del rilancio della crescita. 

Tutto il mese di dicembre sarà infatti interamente dedicato 

alle misure del decreto c.d. “Salva Italia” (d.l. 201/2011) 

e al dibattito sorto nel lasso di tempo che separa la 

sua emanazione dalla conversione in legge (legge di 

conversione 214/2011). 

Il picco di luglio è invece da attribuire all’impatto sulla 

stampa nazionale dell’ennesimo record del prezzo alla 

pompa raggiunto dai carburanti, peraltro alla vigilia delle 

vacanze. La notizia dei rialzi, infatti, avrà un forte impatto sui 

media nazionali. Le frasi maggiormente usate nei titoli dei 

quotidiani da noi esaminati non lasciano spazio ad equivoci:

“Vacanze, benzina alle stelle. In arrivo prezzi record”

“Benzina senza freni” 

“Benzina inarrestabile, aumento record dei carburanti” 

“Benzina no limits. La rabbia dei consumatori”

“Italia supera quota 1,6 €, verde più cara d’Europa”

Il ruolo giocato dalle associazioni dei consumatori nella 

definizione del frame cognitivo e nel peso da attribuire alla 

notizia sarà fondamentale. I quotidiani riportano numerosi 

interventi dei leader delle organizzazioni consumeristiche. 

Negli articoli le associazioni chiedono l’intervento del 

Governo, stigmatizzando, da una parte, il ruolo giocato 

delle accise (e l’effetto dell’Iva) sulla dinamica del prezzo, 

e, dall’altra, lo squilibrio fra il prezzo del greggio (in calo) e 

quello dei carburanti (in crescita):

“siamo di fronte ad un aggravio rispetto allo scorso anno di 

488 euro tra costi diretti e indiretti(…)”

“Le associazioni calcolano che il rincaro per il solo periodo 

estivo e vacanziero sarà di 165 euro per automobilista”

“ (…) Per il Codacons il Governo ha la responsabilità di aver 

aumentato per due volte le accise.”

“Adoc sottolinea come la benzina  italiana sia la più cara, con 

l’8,7% in più sulla media europea (…)”

Grazie alla Figura 6.6, possiamo osservare l’impatto che i 

singoli argomenti19 hanno esercitato sull’andamento degli 

articoli per ciascuno degli otto settori d’analisi. Questo 

pratico strumento grafico ci permette di spiegare, non tanto 

l’attività comunicativa delle associazioni, quanto l’influenza 

esercitata dai fatti più rilevanti (poiché più diffusamente 

trattati) sulla complessa dinamica della rappresentazione 

giornalistica del mondo consumeristico.

A questo proposito, la Tabella 6.1 serve a rappresentare 

non più l’impatto dei singoli argomenti sulla dinamica 

complessiva dell’informazione, quanto l’entità delle 

citazioni di macro-argomenti20sul totale dei temi trattati 

durante tutto il 2011.

Il tema che ha meritato maggiore attenzione da parte 

delle principali testate quotidiane è il “Caso Parmalat”21 

(39 articoli). Seguono poi, con 34 articoli dedicati, il già 

citato “caro carburanti” di luglio, e (con 23) l’aspra polemica  

intercorsa fra associazioni, Ania e compagnie assicurative 

in merito al costo delle polizze R.C. Auto. Al quarto e 

all’ultimo posto della graduatoria compaiono due macro-

temi del settore comunicazioni. Complessivamente, domina 

la classifica la questione “carburanti”, che nelle sue varie 

declinazioni stagionali, guadagna ben 3 posti nella top ten 

19  Con questa etichetta abbiamo inteso definire quei singoli fatti 
che una volta assurti all’onore della cronaca vi rimanessero per almeno 6 
giorni.
20  In questa etichetta ricadono tutti quegli argomenti di più 
ampio respiro non localizzati in un breve lasso di tempo ma menzionati in 
differenti articoli durante tutto il 2011. 
21 Ci riferiamo in questo senso ad almeno quattro fatti legati alla 
bancarotta finanziaria della multinazionale di stanza a Collecchio: i processi 
all’ex patron Calisto Tanzi, i processi per i risarcimenti degli azionisti 
truffati, i processi nei confronti di manager di banche d’affari accusati di 
essere implicati nella bancarotta , infine, all’opa della francese Lactalis nei 
confronti dell’azienda italiana.

Tabella 6.1: Articoli per macro argomenti nel 2011

macro argomenti n°

1 Parmalat: Crack, Sentenze e OPA 39

2 Carburanti: Accise e “effetto vacanze”(estive) 34

3 Aumenti RCA 23

4 Tilt Poste 22

5 Carburanti: Crisi Libica 22

6 Televoto SANREMO 15

7 TBC Gemelli 15

8 Carburanti: effetto sulle vacanze natalizie 14

9 Moratoria Mutui 12

10 Caro traghetti 10

10 Tariffe terminazioni mobili 10

Fonte: I-Com
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dei macro argomenti (ben 2 dei primi 5). 

Il tilt informatico verificatosi ai terminali di Poste Italiane 

nel mese di giugno 2011 merita, a nostro giudizio, un 

approfondimento. Non solo perché la notizia raccoglierà, 

in un lasso temporale di soli quattro giorni, ben 23 articoli; 

ma soprattutto perché la mobilitazione delle associazioni 

dei consumatori sul tema condurrà ad una soluzione 

condivisa (almeno da quanto emerge dalla rassegna 

delle dichiarazioni dei protagonisti) tra azienda, utenti e 

organizzazioni maggiormente rappresentative. Infine, ci è 

Figura 6.6: Articoli per settore e stagionalità nel 2011

Fonte: I-Com
Nota: Le didascalie in corrispondenza dei picchi sono delle indicazioni di massima. Ogni picco, in linea di massima, è costituito da articoli di diversi 
argomenti e l’indicazione denota solo il tema prevalente (ma non esclusivo) in quel mese. 
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parso interessante sottolineare un caso in cui tutti i soggetti 

del sistema di tutela del consumatore fossero parte in causa. 

Dopo alcuni giorni di forti disagi in alcuni centri di tutta la 

penisola, i titoli dei giornali riportano in questo modo la 

notizia:

 “Uffici postali in tilt e lunghe code da Nord a Sud”

 “Poste in tilt, consumatori sul piede di guerra”

“Black out Poste. I consumatori chiedono i danni”

“Agcom contro le poste in tilt.” 

“Incredibile disservizio” per il garante”

Così, mentre il blackout sembra risolversi definitivamente, i 

vari soggetti prendono parola sull’argomento. La stampa 

riporta le varie voci ed inizia così a delinearsi l’oggetto 

della disputa. In questo frangente intervengono anche voci 

stonate

“il calvario dei pensionati e dei clienti va dunque verso la 

soluzione, ma rimangono le polemiche e le proteste”  

“(…)ieri il malcontento è stato interpretato dal commissario del 

Agcom Magri” 

“Critiche molto severe da AGCOM, che dichiara però di non 

avere competenze in materi”

“Il Ministero apre un’istruttoria sui disservizi”

“(…) l’ente poste non riuscirà ad evitare i risarcimenti”

Le associazioni dei consumatori entrano a gamba tesa, al 

fine di instaurare fin da subito una decisa dialettica con il 

loro principale interlocutore:

“I Consumatori chiedono il risarcimento dei danni alle Poste”.

“(…) dai consumatori arrivano le prime dichiarazioni di guerra”

“Disguidi alle poste, per i consumatori senza risarcimenti ci 

sarà class action, beffa per chi dovrà versare

 la mora sui pagamenti”

L’azienda, da parte sua, seppur in una situazione di crisi, 

cerca, attraverso una comunicazione ben orchestrata, di 

rispondere alle molte critiche che le piovono addosso. Così 

la stampa ne riporta l’azione comunicativa:

“Cda Urgente di Poste per esaminare i nuovi disservizi” 

“Al quarto giorno di servizio a singhiozzo 

le Poste chiedono scusa ai propri clienti”

 “(…)disponibilità al risarcimento da Poste Italiane”

“Sì ai risarcimenti, pagheremo i danni documentabili”

Ben presto si capirà quali siano i soggetti capaci di offrire 

la soluzione agli utenti del servizio postale e quali, invece, 

nonostante l’intervento iniziale, dovranno farsi da parte. 

Prende piede la soluzione prospettata dalle associazioni 

dei consumatori e si arriva, con l’accordo dell’azienda, ad un 

compromesso:

“Poste Italiane ha accolto la richiesta di alcune associazioni dei 

consumatori: una conciliazione in stile autostrade ”

 “Da domani un tavolo di conciliazione per risarcire 

bonariamente i clienti”

“L’Ad di Poste, Massimo Sarmi, ha aperto

 un tavolo di conciliazione per risarcire”

“Sarà aperto un tavolo di conciliazione per risarcire gli utenti 

danneggiati, le associazioni parlano di primo

risultato per i cittadini”

Raggiunto quindi l’obiettivo perseguito fin da principio, le 

associazioni dei  consumatori, e da par suo anche l’azienda, 

spostano il tiro su un soggetto fin lì poco citato, ma 

comunque centrale nella vicenda analizzata:

“(…) Ibm nel mirino dei consumatori”

“ (…) gli sportellisti hanno fatto il pieno di straordinari, la 

responsabilità non è loro ma del sistema informatico” 

“Poste apre ai consumatori dopo il black-out, ora ci si attende 

la richiesta dei danni della azienda a Ibm e Hp”

“(…) il problema è nato dal malfunzionamento del cervellone 

centrale Ibm, si deciderà per una richiesta danni milionaria di 

Poste ad Ibm”

Spostando quindi lo sguardo dai settori agli argomenti, 

ci siamo accorti di come sia la voce organizzata dei 

consumatori, che la stessa comunicazione delle associazioni, 

possano, in taluni casi, impattare anche in maniera 

rilevante sulla rappresentazione che la stampa dà del 

mondo consumeristico e dei rapporti fra i soggetti che si 

interfacciano sul mercato.

Grazie all’analisi qualitativa del contenuto di due importanti 

temi, abbiamo potuto osservare, perciò, come la voce dei 

consumatori, come già l’attività definitoria delle questioni 

sul tavolo effettuata dalla stampa, siano in grado di incidere 

sullo sviluppo del dibattito, e persino di influire sulle scelte 

dei soggetti chiamati a predisporre le soluzioni.

La possibilità di misurare l’incisività e l’intensità dei 

fenomeni sin qui descritti non era fra gli scopi di questo 

lavoro, ma si offre come spunto per futuri approfondimenti. 

Nel paragrafo che segue ci concentreremo, perciò, 

sull’osservazione dell’attività dei principali soggetti del 

sistema di tutela del consumatore, su come esse emergono 

dalla rappresentazioni giornalistiche.
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6.5. I soggetti 

6.5.1. Le associazioni dei consumatori 

Le associazioni dei consumatori sono, seppur per ragioni 

anche solo metodologiche, le protagoniste di questa nostra 

ricerca. Proviamo quindi a concentrare la nostra attenzione 

sulle 18 più rappresentative a livello nazionale.

Il Codacons è fra le associazioni la più citata (Figura 6.7), 

compare infatti nel 29% degli articoli censiti22. Molto presenti 

sono anche Adusbef e Federconsumatori (22% e 20%), che 

intervengono con un’unica voce o, più semplicemente, 

vengono menzionate negli stessi articoli, in oltre il 70% 

dei casi. Le tre associazioni che seguono, cioè Adoc (7%), 

Adiconsum (6%) e Altroconsumo (6%), riescono anch’esse 

ad imporsi sull’arena mediatica con un buon numero di 

menzioni. Grazie ad 80 menzioni (3%), Cittadinanzattiva 

rimane nel gruppo di testa. Stupisce, invece, vedere 

una storica e prestigiosa organizzazione come l’Unione 

Nazionale dei Consumatori attestarsi su un modesto 2% (con 

48 citazioni). Le restanti associazioni non solo vengono poco 

citate dalla stampa quotidiana, ma solo in una minoranza 

di casi (in media il 20% delle volte) figurano da sole in un 

articolo. Molto frequentemente, viceversa, i quotidiani 

tendono ad ascoltare, fra le associazioni, più di una voce. A 

questa regola esistono interessanti eccezioni: Adiconsum 

e Altroconsumo, ad esempio, hanno (in proporzione) un 

numero più elevato di articoli ad esse dedicati. Le ragioni 

di questa particolarità vanno forse ricercate nella vocazione 

delle due associazioni, oltre che all’abitudine ad intervenire, 

piuttosto che su temi generici, proprio su argomenti a loro 

particolarmente cari. La vocazione e la specificità di Adusbef, 

invece, si evince dalla Tabella 6.2. L’associazione guidata 

da Elio Lannutti, infatti, viene citata nel 25% circa dei casi 

proprio in articoli riguardanti banche e finanza. Stesso 

discorso vale per Cittadinanzattiva, che anche per ragioni 

storiche, viene spesso interrogata sul tema della sanità 

(circa il 35% delle volte). La specificità di Codacons invece 

è proprio da ricercare nel suo approccio generalista e nel 

desiderio, evidenziato sempre dai numeri della Tabella 6.2, 

di intervenire indistintamente in ogni ambito. A distinguere 

il Codacons non è tanto il settore d’interesse, quanto, 

piuttosto, il tipo di attività che essa svolge, o, come sarebbe 

meglio dire, la rappresentazione che delle sue attività la 

stampa quotidiana dà. 

Più di ogni altra associazione, infatti, il Codacons è molto 

22  Si tratta in questo caso del corpus testuale di 2694 articoli.

attivo in ambito legale (con un riguardo particolare allo 

strumento della class action). Cioè, proprio in quell’ambito 

di attività che nel quinto capitolo abbiamo chiamato servizi 

di assistenza legale, intendendo ricomprendere in questa 

locuzione il ruolo da esse svolti in diversi procedimenti di 

natura sia giudiziale che pre-contenziosa.

E’ necessario però rilevare che le 18 associazioni sono, 

al netto delle eccezioni citate, tutte tendenzialmente 

generaliste. Nella maggior parte dei casi, infatti, tutte le 

associazioni hanno un indice di specializzazione molto 

basso (vedi Tabella 6.2).

Dal grafico 6.8 possiamo trarre altre interessanti 

informazioni sull’azione delle associazioni dei consumatori 

e sullo stato del consumerismo italiano. Se, infatti, piuttosto 

che soffermarci sugli interventi delle singole associazioni, ci 

accontentiamo di uno sguardo panoramico, ci accorgiamo 

che la tendenza ad intervenire con commenti generici 

(magari chiosando o esprimendo genericamente un proprio 

giudizio) spiega gran parte dell’attività delle associazioni 

(31%). Se poi aggiungiamo anche il 10% che si riferisce a 

forti critiche e denunce, ci accorgiamo come le informazioni 

strettamente legate a servizi e attività delle organizzazioni 

consumeristiche compaiano solo in modo residuale sulla 

stampa italiana. Un’attività che, invece, sembra imprimere 

un forte segno negli articoli esaminati è quella informativa 

e di divulgazione (26%). Parliamo di studi e ricerche (alcune 

associazioni hanno propri centri studi e osservatori) oltre che 

dello sforzo che le associazioni compiono per descrivere ai 

consumatori, al regolatore e al decisore pubblico gli effetti 

che determinate scelte politiche ed economiche possono 

produrre.

Figura 6.7: Articoli con citazione per associazione nel 2011

Fonte: I-Com
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Un’altra importante fetta dello sforzo delle associazioni 

è assorbita da quella gamma di attività che abbiamo 

etichettato come giudiziali. La parte del leone di questo 16% 

è costituita dalla class action (oltre il 70%). La stampa, infatti, 

associa con molta frequenza i nomi delle associazioni a 

questo importante mezzo a difesa del consumatore. Le 

stesse associazioni minacciano frequentemente di farvi 

ricorso nel caso in cui imprese e istituzioni seguitino ad 

ignorare i diritti dei consumatori. Viene poi quell’attività 

che abbiamo chiamato di lobbying (nell’8% degli articoli), 

intendendo così riassumere le richieste rivolte da parte 

delle associazioni ai decisori pubblici. Si chiede, cioè, di 

intervenire (o non intervenire) con una specifica norma in 

un particolare ambito (generalista o di settore). Emerge, 

infine, come gli scopi educativi, la promozione di campagne 

e la pubblicizzazione di strumenti e pratiche specifiche 

(come ad esempio la conciliazione paritetica) rappresentino, 

agli occhi dei giornali, componenti molto marginali (poco 

interessanti o attuali) dell’attività delle associazioni.

6.5.2. Le Autorità di regolazione e vigilanza

L’analisi mediatica ha riguardato anche la visibilità delle 

diverse authority negli articoli afferenti ai settori economici 

oggetto del precedente approfondimento23 (Figura 6.9). Ne 

emerge come l’AGCM sia l’autorità più nominata, essendo 

23 Cioè quelli etichettati come: assicurazioni, finanza, comunicazioni, 
energia, alimentare/distribuzione e trasporti, carburanti e sanità.

Tabella 6.2: Numero articoli per associazione e settore d’analisi 2011

associazioni macrosettore n° 
articoli

associazioni macrosettore n° 
articoli

associazioni macrosettore n° 
articoli

codacons 754 Federconsumatori 572 adusbef 524

Carburanti 101 Carburanti 112 Carburanti 112

Finanza 61 Finanza 50 Finanza 93

Sanità 55 Comunicazioni 18 Comunicazioni 19

Comunicazioni 42 Assicurazioni 16 Assicurazioni 10

Trasporti 38 Energia 14 Energia 5

Energia 8 Trasporti 9 Trasporti 5

Assicurazioni 7 Sanità 8 Sanità 1

Altro 442 Altro 345 Altro 279

adoc 185 altroconsumo 149 adiconsum 146

Carburanti 32 Comunicazioni 23 Finanza 21

Comunicazioni 16 Finanza 21 Comunicazioni 17

Finanza 12 Sanità 9 Assicurazioni 17

Trasporti 11 Trasporti 7 Carburanti 12

Assicurazioni 8 Assicurazioni 3 Energia 9

Energia 5 Energia 3 Sanità 2

Sanità 4 Carburanti 2 Trasporti 2

Altro 97 Altro 81 Altro 66

cittadinanzattiva 80 unione nazionale 
consumatori

48 mdc 47

Sanità 30 Finanza 8 Finanza 8

Finanza 5 Carburanti 6 Carburanti 5

Energia 2 Trasporti 4 Trasporti 3

Assicurazioni 1 Comunicazioni 1 Assicurazioni 1

Comunicazioni 1 Energia 1 Altro 30

Trasporti 1 Assicurazioni 1

Altro 40 Altro 27

Fonte: I-Com
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presente nell’8,5% degli articoli, seguita da Consob (6,4%), e 

AGCOM (col 5,6). Staccate, seppur non di molto, Banca d’Italia 

e ISVAP, mentre AEEG, Mister Prezzi e il Garante della Privacy 

chiudono la classifica.

Più che prevedibile è l’alta frequenza di menzioni dell’Autorità 

antitrust italiana, dovuta con ogni probabilità alla sua 

competenza trasversale ai settori d’analisi. Stesso discorso 

vale per la Consob, a cui però si deve aggiungere anche 

l’influenza esercitata sul dato dai numerosi articoli relativi al 

settore bancario e finanziario (vedi Figura 6.4). Meno scontata 

è la frequenza di citazioni dell’AGCOM, che, alla luce della 

sua significatività (in rapporto cioè al numero di articoli 

afferenti al settore Comunicazioni), ci consente di ipotizzare 

una centralità dell’autorità di vigilanza all’interno del 

dibattito pubblico in tema di comunicazioni. Ogni tre articoli 

giornalistici riguardanti il settore Comunicazioni, infatti, viene 

menzionata almeno una volta l’autorità di settore. Ancora più 

rilevante, date queste premesse, è la centralità dell’Autorità 

per l’Energia Elettrica ed il Gas. Infatti, ogni due articoli in 

tema di energia, uno menziona l’autorità. 

Nonostante questa ricerca non consenta di approfondire il 

ruolo e le attività svolte delle autorità di regolazione e vigilanza, 

crediamo di poter affermare, senza tema di smentita, come 

esista uno stretto rapporto fra associazioni dei consumatori 

e authority.

Queste ultime sono  citate come fonte di dati e informazioni 

preziose, o evocate come soggetti capaci di proporre soluzioni. 

Il nome stesso dell’autorità viene frequentemente brandito 

come una clava nella dialettica interna al sistema di tutela dei 

consumatori. Il potere sanzionatorio che esse svolgono nei 

confronti delle imprese, infatti, viene spesso evocato dalle 

associazioni. 

6.5.3. Le imprese

La Tabella 6.3 mostra la Top 10 delle società maggiormente 

citate dagli articoli dedicati alla tutela dei consumatori 

(sempre negli undici quotidiani selezionati). Anche in 

questo caso l’analisi è stata condotta sugli articoli afferenti 

ai settori economici della Figura 6.4.

La società maggiormente citata è l’Eni, 68 menzioni, 

presente in circa il 9% degli articoli considerati (749). Eni 

compare quasi sempre (nell’88% dei casi) all’interno di 

Figura 6.8: Tipo di attività* delle associazioni nel 2011

Fonte: I-Com
Nota: * per attività si intendono attività, strumenti e servizi per cui è 
menzionata l’associazione

Figura 6.9: Ranking delle Autorità in base alle citazioni nel 

2011

Fonte: I-Com
Nota: il dato indica la % degli articoli tra quelli riguardanti i settori di 
analisi (in totale 749) in cui è menzionata la presenza di  autorità di 
regolazione e vigilanza (245)

Tabella 6.3: Top 10 Imprese maggiormente citate nel 2011

società n° citazioni % articoli 
citanti

settore

eni 68 9% Carburanti

parmalat 39 5% Finanza

esso 34 5% Carburanti

tamoil 29 4% Carburanti

poste Italiane 28 4% Comunicazioni

lactalis 23 3% Finanza

totalerg 22 3% Carburanti

Ip 21 3% Carburanti

q8 19 3% Carburanti

rai 19 3% Comunicazioni

totale 
citazioni

26

Fonte: I-Com
Nota: Il dato indica la % degli articoli tra quelli riguardanti i settori di 
analisi (in totale 749) in cui è menzionata la presenza di  Imprese (415).
La colonna settore, indica l’ambito a cui  almeno il 90% degli articoli 
fanno riferimento.
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articoli inerenti il mercato dei carburanti, mentre nella quasi 

totalità dei rimanenti casi, in tema di energia. Al secondo 

posto per numero di citazioni c’è Parmalat, citata 39 volte, 

con esclusivo riferimento al mercato finanziario. Esso, invece, 

si posiziona al terzo posto, con 34 menzioni. Ad ulteriore 

conferma dell’importanza del settore carburanti nel 

dibattito consumeristico nel nostro Paese, si noti che ben 

sei delle società appartenenti alla Top 10 fanno riferimento 

al mercato dei carburanti; due, rispettivamente, a quello 

finanziario-bancario, tra l’altro strettamente collegate, in 

quanto Lactalis ha acquistato proprio nel 2011 Parmalat, e a 

quello delle comunicazioni. 

Spostare i riflettori dalle singole società ai settori d’analisi, 

possiamo anche più facilmente scorgere l’influenza 

esercitata da argomenti specifici e contingenti sull’impatto 

mediatico dell’attività delle principali imprese operanti sul 

mercato italiano (Tabella 6.4).

Come già detto, infatti, nel settore dei carburanti spiccano 

le maggiori imprese impegnate nella distribuzione, che 

diventano inevitabilmente dei parafulmini del malcontento 

popolare nel momento in cui aumentano i prezzi. Nel settore 

finanza, invece, non sorprende la presenza di Parmalat e 

Lactalis. Seguono due istituti bancari, Unicredit e BPM e non 

poteva mancare una importante agenzia di rating come 

Moody’s.

Poste Italiane risulta la società maggiormente citata per 

Tabella 6.4: Società maggiormente citate per macrosettori  nel 2011

carburanti Finanza

ranking n° citazioni ranking n° citazioni

Eni 60 Parmalat 39

Esso 34 Lactalis 23

Tamoil 29 Unicredit 12

TotalErg 22 Bpm 11

Ip 21 Moody’s 11

Totale citazioni 220 Totale citazioni 200

comunicazioni trasporti

ranking n° citazioni ranking n° citazioni

Poste Italiane 26 Fs-Trenitalia 16

Rai 18 Moby Lines 13

Ibm 14 GNV 11

Vodafone 7 Snav 8

Hp 7 Forship 8

Totale citazioni 131 Totale citazioni 107

energia Gdo

ranking n° citazioni ranking n° citazioni

Enel 6 Coop Italia 2

Terna 5 Motta 1

A2A 5 Preziosi Food 1

Eni 5 Bauli 1

Sorgenia 3 Carrefour Italia 1

Totale citazioni 26 Totale citazioni 9

Fonte: I-Com
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il settore Comunicazioni, che, vogliamo qui ricordarlo 

ancora una volta, comprende il settore delle comunicazioni 

elettroniche, quello postale e il commercio elettronico 

(anticipando ante litteram l’affidamento delle competenze 

anche sul settore postale all’AGCOM). Seguono Rai (per le 

polemiche su televoto e la minaccia di class action da parte di 

alcune associazioni dei consumatori) e IBM (su cui senz’altro 

influisce il tilt dei terminali negli sportelli di Poste Italiane).

Nel settore trasporti nel 2011 è stata Trenitalia la società più 

citata, seguita dalle maggiori compagnie di trasporti navali 

come Moby, GNV, SNAV e Forship. Sulla presenza delle 

compagnie di navigazione influisce la forte polemica sugli 

aumenti del costo delle tariffe e dei biglietti verso le isole.

Enel è la società più citata del settore energia, che comprende 

elettricità e gas, seguita da Terna, A2A, ENI e Sorgenia. Infine, 

per il settore alimentare e distribuzione il numero di imprese 

citate è molto esiguo, ma si nota la presenza di COOP, Motta, 

Preziosi Food, Bauli e Carrefour Italia.

In questi due ultimi casi, specie nel secondo, diversamente 

dai precedenti, siamo però ben al di sotto della significatività 

statistica.
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