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Executive summary

EXECUTIVE SUMMARY

Cresce l’attenzione della stampa quotidiana verso i temi 

consumeristici. E’ uno dei trend osservati dal Rapporto 

I-Com 2013 sui Consumatori, che analizza il comportamento 

di associazioni, aziende, imprese e media verso una 

categoria simbolo delle società moderna e ma anche fulcro 

dell’attuale crisi economica. 

Nel 2012, le citazioni delle 18 associazioni dei consumatori 

iscritte al Consiglio nazionale dei consumatori e degli 

utenti (la chiave di ricerca usata nel Rapporto I-Com 

per monitorare l’attenzione dei quotidiani) da parte dei 

principali quotidiani italiane sono aumentate del 13,5% 

rispetto all’anno precedente. In testa ai temi che hanno 

richiamato l’interesse della stampa, e non poteva essere 

altrimenti in tempi di crisi, il potere d’acquisto (con il 17% del 

totale, in aumento rispetto al 14% fatto registrare nel 2011). 

In seconda e in terza posizione si collocano i carburanti e la 

finanza, che confermano non solo la posizione ma anche le 

percentuali dell’anno precedente (rispettivamente il 12% e 

l’11%). 

Questi risultati certificano anche il crescente ruolo assunto 

dalle associazioni dei consumatori, che come dimostra 

la rassegna di I-Com delle notizie di stampa del 2012, 

contenuta nel capitolo 5, intervengono nel dibattito 

pubblico a trecentosessanta gradi sui principali temi di 

attualità (dal naufragio della Costa Concordia al restauro 

annunciato del Colosseo).

La crescente attenzione mediatica degli ultimi anni nei 

confronti delle associazioni dei consumatori si riflette 

anche nei numeri in aumento degli iscritti, che a fine 

2011, secondo gli ultimi dati disponibili forniti a I-Com 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, risultano pari a 

1,375 milioni (contro 1,363 milioni di un anno prima), gran 

parte dei quali si concentrano nel Centro-Nord: guidano la 

classifica Lombardia (245 mila), Lazio (148 mila), Veneto (132 

mila) ed Emilia Romagna (125 mila). Residuali per numero di 

iscritti Sud e Isole (che rappresentano solo il 24,9% del totale 

nazionale), che paradossalmente si riscattano sul piano 

immobiliare con il 44,2% delle sedi sparse sul territorio.

Come mostra l’analisi effettuata nel capitolo 4, basata sulle 

interviste frontali con i 10 leader delle associazioni più 

rappresentative, le attività svolte dai rappresentanti dei 

consumatori spaziano dalla fase di ascolto delle esigenze 

dei consumatori all’assistenza nel contenzioso con le 

aziende (che spesso bypassa i tribunali, grazie alle forme 

alternative di risoluzione delle controversie). 

Non è però solo un rapporto conflittuale quello con le 

imprese. Il capitolo 3 del Rapporto I-Com dà conto del 

sempre maggiore attivismo delle aziende nei confronti 

dei consumatori, teso soprattutto a prevenire possibili 

situazioni di conflitto.

Sulla base di un questionario al quale hanno risposto 

più di 40 imprese operanti nei principali mercati (come 

energia, tlc e media, trasporti, banche, assicurazioni, 

grande distribuzione), si evince che il 55% delle aziende 

intervistate ha condotto nel 2012 iniziative finalizzate 

all’educazione dei consumatori. La percentuale sale al 

72% se si considerano solo le imprese che fatturano più 

di un miliardo di euro. A dimostrazione che nella società 

moderna, basata sull’offerta di servizi complessi, il piccolo 

è sempre meno bello (anche se non mancano naturalmente 

eccezioni alla regola). 

Le associazioni dei consumatori rappresentano proprio 

uno dei principali moltiplicatori del grado di diffusione 

dei progetti condotti dalle imprese. In media, le iniziative 

condotte nel 2012 insieme alle associazioni hanno 

raggiunto un target di circa 60.000 cittadini, contro i circa 

20.000 dei progetti condotti dalle imprese congiuntamente 

ad altre aziende. 

Il 10% delle aziende intervistate ha dichiarato di aver 

raggiunto complessivamente con le proprie iniziative 

educative condotte nel 2012 oltre 1 milione di consumatori, 

il 21% tra 500.000 e 1 milione. Numeri di massa, anche se 

spesso è la qualità del messaggio e dell’interazione a fare 

la differenza. 

Tra i progetti più interessanti di collaborazione tra aziende 

e associazioni dei consumatori, sono descritti nel capitolo 

3 la “Consulta per la Sicurezza e la Qualità del servizio 

autostradale”, istituita da Autostrade per l’Italia, il progetto 

“A TU per TU con il consumatore” di Agos Ducato, il 

programma “Noi&UniCredit”, attivato da UniCredit. 

Tra i mezzi di comunicazione verso i consumatori al top del 

gradimento delle aziende resistono gli spot televisivi (con 

il 71% di quelle intervistate che li considera molto efficaci), 

davanti ai call center (64%) e alla formazione del personale 

(50%). Anche se, in rampa di lancio, non mancano approcci 

innovativi rivolti ai consumatori, come il progetto “Don’t 

Discard”, una piattaforma web realizzata da Mastercard 

in UK che verrà progressivamente diffusa in altri Paesi 

europei, Italia inclusa, per fornire informazioni chiave sul 

funzionamento dei sistemi di pagamento.  

Proprio sui call center si concentra una particolare 

attenzione da parte delle imprese, anche sulla spinta delle 

Authorities, che specie in alcuni settori regolano in maniera 
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stringente l’assistenza ai consumatori (in particolare, 

nell’energia e nelle telecomunicazioni). Il 43% delle aziende 

intervistate dichiara di avere call center aperti sempre (h24, 

compresi i giorni festivi), percentuale che arriva al 64%, 

se vengono considerate solo le imprese con un fatturato 

superiore a 1 miliardo. 

L’assistenza ai clienti avviene sempre di più con l’ausilio 

di soluzioni tecnologiche innovative, che permettono 

migliore interattività e personalizzazione. E’ il caso ad 

esempio di GDF SUEZ (“Portale del consumatore” e “Totem”, 

anch’esso prossimo al lancio), TNT Post (“Web portal”) 

e Vodafone (“App my 190”). Ma l’aiuto al consumatore, 

sempre più preoccupato in un periodo di crisi come 

questo dalla perdita del proprio potere d’acquisto, può 

avvenire, in settori che vendono beni di prima necessità, 

anche attraverso veri e propri sostegni monetari, come sta 

facendo l’iniziativa “Bassi&Fissi” di CONAD, che da febbraio 

a giugno del 2013 offre ai consumatori un paniere di 106 

prodotti a marchio CONAD con uno sconto medio del 34% 

rispetto al prezzo praticato sul mercato. 

Oggi e ancor di più in futuro, crisi o (speriamo) non crisi, 

saranno i social media, con il loro potenziale di interattività 

con i consumatori, la prossima frontiera dell’assistenza 

ai clienti e non solo. Nell’ultima parte del capitolo 3 del 

Rapporto I-Com, sono state passate in rassegna le attività 

“social” di oltre 100 imprese leader nella vendita di servizi di 

energia, tlc, media, finanza, assicurazioni, trasporti e GDO. 

Se sono già diverse le imprese che, dati di inizio aprile, 

superano il milione di fan su Facebook (in testa Vodafone 

con 1,236 milioni, seguita a stretto giro da Amazon Italia 

con 1,234 milioni e MSC Crociere con 1,182 milioni mentre 

il neo-arrivato Italo Treno straccia con 472 mila “Like” 

Trenitalia, che il 5 aprile contava su appena 1.544 fan) e 

i 100 mila follower su Twitter (prima di gran lunga Sky 

con 1,626 milioni, dietro Rai con 407 mila e al terzo posto 

Vodafone con 217 mila), le strategie d’azione appaiono 

ancora molto diversificate, riflettendo un grado di 

sofisticazione ancora molto eterogeneo. Per sintetizzare si 

possono individuare almeno tre strategie: chi vede  l’utente 

social esclusivamente come un possibile compratore e 

dunque si limita ad aggiungere un ulteriore canale di 

contatto, alla stregua della cartellonistica stradale; chi 

veicola soprattutto informazioni di carattere istituzionale, 

raccontando i propri valori e la propria filosofia; chi, infine, 

accanto ad una esperienza di più o meno intenso scambio 

con l’utente, fornisce servizi di vero e proprio customer 

care, offrendo direttamente in bacheca informazioni e 

risposte personalizzate ad una vasta gamma di domande. 

Come testimoniano concretamente i case study descritti 

nell’apposito box del capitolo 3, quest’ultima strategia 

sarà senz’altro il trend vincente che si andrà sviluppando 

nei prossimi mesi e anni ma oggi appare ancora 

sorprendentemente poco diffusa. Specie in alcuni settori 

come quello assicurativo: basti pensare che i due leader di 

mercato, Generali e Unipol, non sono neppure approdati a 

una strategia social degna di questo nome. 

Naturalmente, come testimonia il capitolo 2, che analizza 

le attività sanzionatorie dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato (AGCM), del Garante per la 

protezione dei dati personali, dell’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazione (AGCOM) e dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas (AEEG), non è tutto oro ciò che luccica 

nei rapporti tra imprese e consumatori. Anche se occorre 

notare che le sanzioni accordate per pratiche scorrette nei 

confronti dei consumatori sono diminuite sensibilmente tra 

il 2010 e il 2012. Periodo nel quale per AGCOM, la diminuzione 

media annuale dell’importo totale delle sanzioni è stata 

del 26%, per AGCM e AEEG del 22%, per il Garante della 

Privacy del 20%. Un tracollo che può avere diverse chiavi 

di lettura. Alcune Autorità (ad esempio, l’AEEG) hanno 

puntato decisamente sul regime degli impegni, altre hanno 

rallentato il ritmo di intervento in alcuni settori a causa di 

cambiamenti della cornice normativa e giurisdizionale (ad 

esempio, l’AGCM). In altri casi può aver inciso il cambio dei 

vertici (AGCOM e Garante della Privacy).  

Nella classifica delle singole fattispecie più sanzionate, 

emergono le seguenti: ostacoli alla chiusura del conto 

corrente e servizi non richiesti (AGCM), informativa inidonea 

al trattamento dati e mancata osservanza di misure minime 

di sicurezza (Garante della Privacy), errata fatturazione e 

ostacoli posti al passaggio ad altro operatore (AGCOM).

Certamente, le aziende si stanno attrezzando, e ancora di 

più dovranno farlo in futuro, nella gestione dei reclami e nel 

ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie 

(ADR), anche grazie alla spinta delle Autorità e delle 

associazioni dei consumatori e non da ultimo al rischio 

sempre maggiore di danni reputazionali. Basti pensare che 

l’81% delle aziende intervistate ha un’area dedicata alle 

politiche per il consumatore (ben l’89% tra quante hanno 

un fatturato superiore a 1 miliardo di euro) e il 62% utilizza 

forme di ADR (anche se solo il 32% delle aziende ritengono 

che esse debbano essere obbligatorie, come già succede in 

alcuni settori come le tlc).

Alcune imprese, come Edison e Sky, si sono mosse, in 

un terreno molto delicato come quello del possibile 

contenzioso con i consumatori, in maniera innovativa: la 
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prima firmando, in un’iniziativa congiunta con Sorgenia, 

il primo Protocollo di Autoregolamentazione Volontaria 

contro il fenomeno delle attivazioni e dei contratti non 

richiesti per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale; 

la seconda efficientando la gestione dei reclami, anche con 

l’ausilio della tecnologia.   

L’ampio quadro proposto, pure in base al confronto con 

associazioni e aziende, ci porta necessariamente ad alcune 

raccomandazioni di policy da rivolgere al legislatore e 

ai regolatori (elencate in maniera più puntuale, a livello 

soprattutto settoriale, nelle conclusioni del Rapporto). 

Sembra infatti emergere una contraddizione sempre più 

evidente tra il proposito condivisibile di aprire i mercati a 

una maggiore concorrenza e una regolazione di dettaglio 

che, pur avendo nobili intenzioni, troppo spesso rischia 

di ingessare la competizione, creando i presupposti per 

un clamoroso effetto boomerang, a detrimento non solo 

delle imprese ma in ultima analisi anche dei consumatori 

stessi. D’altra parte, opinione diffusa tra le associazioni 

dei consumatori, supportata dall’osservazione dell’attività 

sanzionatoria delle 4 Autorità prese in esame, è che le 

sanzioni irrogate non siano in media sufficientemente 

incisive nei confronti delle aziende. Certamente non dal 

punto di vista monetario (una percentuale in genere molto 

bassa del fatturato, nonostante la recente riforma che 

ha elevato il limite massimo per l’AGCM), forse in misura 

maggiore da quello reputazionale. 

Probabilmente, occorrerebbe dunque ripensare l’attuale 

bilancia tra regolazione ex ante e capacità di sanzionare 

effettivamente eventuali comportamenti scorretti, 

lasciando maggiore libertà alle imprese di decidere 

come comportarsi con i propri clienti attuali e potenziali 

e concentrandosi maggiormente sull’individuazione e 

sulla punizione degli abusi, che in ultima istanza sono il 

vero ostacolo allo sviluppo di mercati maturi. E’ vero che 

in generale prevenire è meglio che curare ma la migliore 

prevenzione in questo caso è pur sempre un mercato 

che funzioni senza troppi lacci e lacciuoli. D’altronde, se 

non si credesse a un assunto del genere, si dovrebbe 

ripensare con coraggio l’architettura complessiva delle 

liberalizzazioni, che almeno a parole quasi nessuno vuole 

mettere in discussione.

Un altro elemento generale che emerge con forza e di cui 

la regolazione dovrà tenere sempre più conto è l’utilizzo 

sempre maggiore del web sia come piattaforma di vendita 

che di comunicazione e di assistenza verso i consumatori 

(in linea con l’Agenda Digitale italiana). L’e-commerce 

è senz’altro una straordinaria opportunità per ridurre 

fortemente le barriere all’ingresso sui diversi mercati e dare 

una chance competitiva in più ai nuovi entranti. D’altronde, 

proprio per prevenire nuove forme di abusi commerciali 

(testimoniate dall’analisi dell’attività sanzionatoria 

condotta dall’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato nel corso del 2012), occorre vigilare attentamente 

sia su eventuali pratiche commerciali scorrette, che trovano 

nella rete un potente mezzo di diffusione e anche una 

difficoltà aggiuntiva per il consumatore nel prevenirle, che 

su possibili violazioni della privacy.  

Ma anche il sempre maggiore utilizzo dei canali social e 

web-based (v. analisi nel capitolo 3) per la comunicazione 

tra imprese e consumatori può diventare un’occasione per 

ripensare, almeno per un certo tipo di clientela, i servizi 

di customer care e la loro regolazione (naturalmente, nei 

settori dove essi sono regolati). Naturalmente, tenendo 

nella dovuta considerazione, almeno per il futuro prossimo, 

questioni come il digital divide e, per talune categorie di 

consumatori, la scarsa alfabetizzazione informatica. Ma 

senza neppure farsi imbalsamare nella conservazione 

dell’esistente. 

   





CAPITOLO 1 

LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN EUROPA E IN ITALIA. 
NOVITÀ NORMATIVE E REGOLAMENTARI 
E STRUMENTI PUBBLICI DI EMPOWERMENT



RAPPORTO I-COM 2013 SUI CONSUMATORI

12



13

La tutela dei consumatori in Europa e in Italia. Novità normative e regolamentari e strumenti pubblici di empowerment

1.1. Introduzione

Il capitolo, attraverso un’opportuna selezione della 

consistente produzione normativa, si propone di 

contestualizzare le principali novità (2011-2012) di carattere 

generale e settoriale, introdotte dal legislatore nazionale 

e comunitario. Ulteriore oggetto di studio è l’analisi del 

contesto regolamentare in riferimento ai principali settori 

di rilevanza economica afferenti il comparto dei servizi 

(assicurazioni, audiovisivo, banche, comunicazioni, energia 

elettrica e gas, poste, trasporti).

Il lavoro, soffermandosi sui principali profili normativi 

(anche settoriali) che interessano la materia del consumo, 

pone in rilievo il ruolo preminente che le istituzioni 

europee hanno acquisito nel promuovere azioni dedicate 

ai consumatori, concorrendo, in tal modo, a salvaguardare 

gli interessi economici e sociali dei medesimi. 

Inoltre, si è analizzato il contesto delle recenti riforme 

nazionali, artefici, da un lato, di nuove e più articolate 

tutele in favore dei consumatori, dall’altro, di modifiche 

e implementazioni alle competenze facenti capo alle 

Autorità indipendenti. 

In tal senso, sono state oggetto di particolare attenzione: 

l’estensione dei limiti sanzionatori scaturenti dalle violazioni 

alle norme afferenti la disciplina sulle pratiche commerciali 

scorrette, il sovraindebitamento, la Distribuzione Moderna 

Organizzata e la riforma sulle semplificazioni per le aperture 

degli esercizi commerciali e, infine, la liberalizzazione che 

ha visto protagonista la distribuzione dei carburanti.

Anche in considerazione delle citate riforme, nell’ultimo 

anno si è registrata un’intensa attività regolamentare che, in 

taluni casi, ha costituito il naturale adempimento attuativo 

delle disposizioni contenute nelle riforme stesse (ad es. 

sulle clausole vessatorie e Rating di legalità). In altri, per 

converso, è stata sintomatica della necessità di estendere 

forme di tutela a favore dei consumatori anche a quei 

settori oggetto di nuova regolamentazione (servizi postali 

e idrici) o, ancora, di conformare gli impianti normativi alle 

istanze di tutela ingenerate dai mercati emergenti e dallo 

sviluppo di nuovi servizi. 

Le attuali dinamiche di mercato, impongono una 

riflessione su quanto siano adeguati gli esistenti approcci 

regolamentari nell’ottica di un’equilibrata, ormai ineludibile, 

coesistenza tra tutela dei consumatori e libera iniziativa 

economica. Questi, in estrema sintesi, i presupposti dai 

quali muove il lavoro che segue.

1.2.  Policy e normativa sui consumatori 
dell’Unione europea 

Nel processo evolutivo della tutela dei consumatori, 

un ruolo di primo piano, improntato al principio di 

sussidiarietà, appartiene all’Unione europea, il cui impegno 

verso la promozione degli interessi dei consumatori e del 

loro benessere sociale ed economico affonda le sue origini, 

attraverso primi riferimenti diretti, già nell’atto costitutivo 

della Comunità Economica Europea. Già le prime 

enunciazioni di principio denotano un chiaro orientamento 

nella definizione delle politiche agricole e della concorrenza 

(che in quell’epoca costituivano quasi esclusivamente gli 

ambiti di cooperazione), alla realizzazione di condizioni di 

correttezza e stabilità del mercato, a garanzia del benessere 

e degli interessi dei consumatori. Da allora le istituzioni 

comunitarie si sono dotate di una struttura organizzativa 

in grado di tradurre le istanze dei consumatori europei 

attraverso interventi di policy e normativi. Si pensi ad 

esempio alla istituzione nel 1963 del Comitato di Contatto 

per i problemi dei consumatori, seguito nel 1973 dal Servizio 

Condizioni Ambientali e Tutela dei Consumatori (divenuto 

successivamente, con ampliamento delle competenze, 

Divisione per la Tutela e l’Informazione del Consumatore). 

Dall’attività svolta da tali organismi è scaturito nel 1975 il 

“Programma Preliminare per una Politica di Protezione e 

di Informazione del Consumatore” che ha individuato per 

la prima volta esplicitamente cinque diritti fondamentali 

dei consumatori: diritto alla protezione della salute e 

della sicurezza, diritto alla tutela degli interessi economici, 

diritto al risarcimento dei danni, diritto all’informazione 

e all’educazione, diritto alla rappresentanza. Sono poi 

seguite una serie di programmi specifici di durata triennale 

che hanno articolato l’intervento comunitario in materia 

di affermazione e tutela di questi diritti negli Stati membri, 

attraverso il finanziamento di un ampio ventaglio di 

iniziative e progetti pilota.

Gradualmente, i principi ispiratori della politica dei 

consumatori sono entrati nell’ordinamento dei paesi 

europei, anche grazie alla produzione comunitaria di 

numerosi dossier e di un corpo legislativo significativo. 

Il trattato di Maastricht ha sancito la protezione del 

consumatore come una delle politiche fondamentali 

dell’Unione, riconoscendo all’art. 129 la centralità dello 

stesso e garantendone un elevato livello di protezione. 

Un ulteriore sviluppo dell’attività comunitaria per i 

consumatori è stato determinato grazie alla creazione, 
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per opera del Commissario Bonino ed in luogo della 

Divisione Consumatori, della Direzione Generale XXIV 

(oggi DG SANCO). Si è così avviata una fase di cospicui e 

significativi interventi in questo campo. Ancora, il Trattato 

di Amsterdam del giugno 1987 ha segnato un importante 

progresso nella concezione stessa dell’attività di protezione 

dei consumatori, enfatizzando fra i diritti da promuovere 

l’informazione, l’educazione e l’organizzazione per la 

salvaguardia dei propri interessi. Si è passati dunque da un 

comportamento puramente protettivo ad uno propulsivo, 

ribadito peraltro dalla Carta Costituzionale e dal Trattato 

di Lisbona, che ha caratterizzato l’operato dell’Unione 

europea non solo per la creazione e promozione di 

impianti giuridici adeguati, ma anche per la promozione di 

iniziative e strumenti direttamente fruibili dai consumatori 

per salvaguardare i loro interessi. 

Le possibilità e gli strumenti offerti nel complesso alla 

politica del consumatore sulla base dei fondamenti 

giuridici comunitari sono piuttosto articolati; la Comunità 

europea può adottare misure atte a sostenere, integrare 

e controllare le politiche svolte dagli Stati membri (art. 

153, comma 3 del Trattato costitutivo). Tali provvedimenti 

devono puntare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

promozione degli interessi dei consumatori e garanzia di un 

elevato livello di rispetto degli standard di tutela della salute, 

della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, 

nonché promozione del loro diritto all’informazione, 

all’educazione e alla costituzione di associazioni in grado di 

rappresentare i loro interessi (art. 153, comma 1). Qualsiasi 

provvedimento emanato a livello europeo deve contenere 

solo delle prescrizioni di rispetto minimo, nel senso che 

i singoli Stati membri possono poi adottare misure più 

rigorose o mantenere la propria legislazione più restrittiva 

(art. 153, comma 5).

Inoltre, la Comunità Europea ha la facoltà di adottare misure 

per armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari 

dei Paesi membri con l’obiettivo di concretizzare sempre 

più la realizzazione di un mercato interno europeo (Art. 95), 

specialmente in riferimento alle finalità cui tende la politica 

europea dei consumatori (Art. 153, comma 3). Le misure 

da intraprendere in ambito comunitario devono essere 

informate ad un elevato livello di tutela e garanzia e tenere 

in debita considerazione i nuovi sviluppi fondati sui risultati 

acquisiti in ambito scientifico.

La Comunità Europea può poi incidere a tutela dei 

consumatori anche in altri campi dell’azione politica, 

sfruttando apposite deleghe ancorate nelle discipline di 

tali altri settori: un esempio è dato dalla politica agricola 

comunitaria, che nella regolamentazione dei requisiti 

richiesti per la produzione e la commercializzazione 

di prodotti agricoli contiene precise disposizioni atte 

ad assicurare la tutela della salute e degli interessi del 

consumatore (Art. 37 Trattato costitutivo).

Infine, la Comunità Europea può basare la propria 

azione nell’ambito della tutela del consumatore anche 

sulla clausola del Trattato che prevede la necessità e 

l’opportunità di colmare eventuali lacune giuridiche (Art. 

308). In base a questa clausola, l’azione del legislatore deve  

essere finalizzata alla realizzazione di uno degli obiettivi 

comunitari, anche se nel Trattato istitutivo non sono 

previsti idonei fondamenti giuridici.

Uno degli strumenti chiave per il progresso dell’azione 

comunitaria e, conseguentemente dei paesi europei, 

è rappresentato dai documenti recanti le policy per i 

consumatori. Queste hanno contribuito a conciliare gli 

interessi dei consumatori con le preoccupazioni a lungo 

termine per l’ambiente e per lo sviluppo, hanno consentito 

un rapporto più stretto e cooperativo tra consumatori e 

imprese e, non da ultimo, hanno promosso l’introduzione 

negli ordinamenti nazionali (anche dei nuovi Membri) di 

strumenti efficaci per la tutela effettiva dei consumatori. 

Uno dei profili più rilevanti del tema della protezione 

dei consumatori rappresenta un argomento di estremo 

interesse anche in considerazione del contesto di 

crisi economica attuale. Esso riguarda il consumo 

transfrontaliero e l’accesso al mercato interno. Nella 

“Sintesi di valutazioni dell’impatto della Strategia per la 

politica dei consumatori 2007-2013” emerge che l’attuale 

esiguità del numero di transazioni transfrontaliere limita la 

possibilità di scelta per i consumatori, riduce la pressione 

concorrenziale che consentirebbe di fissare i prezzi in 

modo efficace nell’interesse dei consumatori e contiene 

gli eventuali benefici per le imprese, in particolare per 

le PMI. Tale perdita di chance dipende da molteplici 

cause. In primo luogo rileva la mancanza di fiducia dei 

consumatori dovuta principalmente alla presenza di regole 

di protezione differenti ed all’assenza di meccanismi 

efficaci per la risoluzione delle controversie, mancanza 

di informazione dei consumatori e delle imprese sulle 

potenzialità del mercato interno, difficoltà di accesso ad 

internet ad alta velocità in alcuni territori, persistenza di 

ostacoli per le imprese che intendono effettuare transazioni 

transfrontaliere, ecc.

Alla luce del contesto sinteticamente delineato e delle 

criticità di carattere generale, il presente paragrafo 

intende descrivere i più recenti programmi europei per i 
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consumatori e fornire una selezionata panoramica sulle 

linee di intervento normativo dell’Unione europea in 

specifici ambiti settoriali.

 1.2.1. Le policy europee per il consumatore

 
Osservando i programmi che l’Unione europea ha 

predisposto per i consumatori, ricorrono prepotentemente 

parole come “sostenibilità”, “fiducia”, “educazione”, 

“informazione”, “sicurezza”, “trasparenza”, parole chiave 

utili ad individuare il filo rosso dell’agire comunitario, dalle 

fondamenta fino agli intenti per il futuro, nelle politiche di 

tutela ai consumatori.

Le più recenti policy comunitarie si inseriscono nella 

più ampia strategia “Europa 2020” strutturata per offrire 

sostegno all’occupazione, alla produttività e alla coesione 

sociale in un momento storico in cui l’Europa si trova ad 

affrontare un periodo di transizione e trasformazione 

soprattutto a causa della globalizzazione, del cambiamento 

climatico e dell’invecchiamento della popolazione. Affinché 

i progressi sociali ed economici compiuti (soprattutto a 

livello nazionale) non vengano vanificati dalla recente 

crisi, l’Unione europea ha programmato una serie di 

riforme volte ad assicurare lo sviluppo sostenibile dell’UE 

nel prossimo decennio. Tra le altre iniziative, spiccano 

quelle dedicate ai circa 493 milioni di consumatori presenti 

nell’UE che rappresentano, con i loro consumi, il 56% del 

PIL dell’Unione europea. Il più recente programma di policy 

comunitario è costituito dalla“Strategia per la politica dei 

consumatori dell’UE 2007-2013”(da qui in avanti “Strategia”), 

La Strategia è diretta: ad emancipare i consumatori dando 

loro informazioni accurate, assicurando la trasparenza dei 

mercati e la fiducia che deriva da un’efficace protezione;  

a promuovere il loro benessere in termini di prezzi, scelte, 

qualità e sicurezza; ad assicurare una protezione efficace 

contro rischi e minacce gravi. Con particolare riferimento, 

dunque, al c.d. mercato business-to-consumer (B2C), lo 

scopo è quello di favorire un elevato ed uniforme livello 

di fiducia per l’acquisto transfrontaliero di prodotti, per 

l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei metodi di vendita a 

distanza sui mercati al dettaglio di tutta l’UE. 

Per il perseguimento di tali obiettivi la Strategia individua 

cinque azioni prioritarie: 

• migliore monitoraggio dei mercati dei consumatori e 

delle politiche nazionali a loro favore attraverso una 

serie di ricerche di Eurobarometro su settori specifici. 

In particolare, nel contesto di tali attività nel 2012 è 

stato indagato l’“Atteggiamento dei consumatori nei 

confronti del commercio transfrontaliero e la tutela 

dei consumatori”, l’“Atteggiamento nei confronti dei 

dettaglianti nel commercio transfrontaliero e tutela 

dei consumatori”; inoltre, il settimo programma 

quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (2007-

2013) sta fornendo l’occasione di migliorare la 

comprensione del comportamento dei consumatori 

e dal 2014 partiranno i finanziamenti (80 miliardi 

circa) previsti dall’iniziativa “Horizon 2020” che, tra 

le altre cose, approfondirà lo studio scientifico del 

comportamento dei consumatori e delle implicazioni 

per la salute, la sicurezza e la sostenibilità delle scelte 

che devono compiere;

• implementazione della normativa europea in materia 

di protezione dei consumatori al fine di armonizzare 

gli ordinamenti nazionali;

• maggiore rispetto delle norme e dei ricorsi. A tal 

scopo è stato costantemente monitorato l’andamento 

del progetto RAPEX, sistema per lo scambio rapido di 

informazioni tra gli Stati membri e la Commissione 

(secondo la relazione sulle attività Rapex 2011 sono 

stati richiamati 1803 prodotti di cui 1556 si sono 

rivelati pericolosi);

• migliore informazione e iniziative di educazione per 

i consumatori. A tal scopo sono stati avviate una 

serie di iniziative di empowerment del consumatore 

direttamente promosse dall’UE o finanziate dalla 

stessa (si pensi ad esempio alla rete europea dei 

centri per i consumatori ECC-Net o al “Europe School 

Diary”). Tali iniziative formeranno oggetto di analisi 

nel successivo Capitolo 2;

• ulteriori orientamenti UE che pongano il consumatore 

al centro della loro politica in determinati contesti di 

mercato (libro verde sui servizi finanziari al dettaglio, 

libro bianco sul credito immobiliare e libro bianco sui 

servizi di interesse generale). 

I progressi compiuti vengono riportati in occasione 

della Giornata europea del consumatore (quella del 

2012, alla sua quattordicesima edizione, si è tenuta a 

Copenaghen ed era focalizzata sul consumo sostenibile). 

Inoltre, a cadenza annuale, viene redatto un programma 

di lavoro concernente le misure da adottare per l’anno 

successivo, quello per il 2013 prevede uno stanziamento 

di euro 20.700,000 per attività comunitarie a favore dei 

consumatori e si concentrerà: sulla sicurezza dei prodotti, 

sulle attività a sostengo delle ECC-Net e CPC-Network (Rete 

di Autorità Nazionali), sullo sviluppo di una piattaforma 
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per la risoluzione delle controversie on-line (ODR), sul 

potenziamento delle capacità delle organizzazioni 

dei consumatori, sullo sviluppo e la diffusione di una 

piattaforma per l’educazione dei consumatori. Dalla 

“Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei 

consumatori” si evince che gli stanziamenti finanziari per 

l’attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 

2014 al 31 dicembre 2020 ammonteranno a 197 milioni di 

euro.

Tra gli atti di policy europei va inoltre menzionata l’Agenda 

europea dei consumatori (Agenda) la quale ha lo scopo 

di definire sulla base degli obiettivi programmatici della 

Strategia le iniziative attuative per ogni anno di riferimento. 

L’Agenda, pubblicata nel maggio del 20121, cristallizza tali 

intenti e ne propone di nuovi; essa “secondo i principi del 

trattato (art. 12 TFUE) e della Carta dei diritti fondamentali 

(articolo 38), mira a integrare sistematicamente gli interessi 

dei consumatori in tutte le politiche” e in particolare a dare 

soluzione ai problemi che oggi incontrano i consumatori 

in quei settori chiave che offrono beni e servizi essenziali: 

energia, trasporti, filiera alimentare servizi digitali e 

finanziari. L’Agenda ricalca gli obiettivi e le priorità della 

Strategia ma ne integra i contenuti alla luce dei nuovi 

profili problematici sorti in conseguenza dei recenti 

sviluppi tecnologici o di modelli di consumo insostenibili, 

problemi ai quali intende offrire soluzione. I principi 

ispiratori del documento sono la fiducia, la sostenibilità e la 

consapevolezza dei consumatori europei.

È da questi presupposti che l’Unione Europea auspica il 

rilancio dell’intero mercato unico come strumento per 

superare la difficile situazione economica. L’agenda è frutto 

del lavoro condiviso dai diversi soggetti del mondo del 

consumerismo: istituzioni, associazioni dei consumatori, 

imprese, stakeholders e singoli consumatori.

In particolare sono stati individuati quattro ambiti di 

intervento: 

• sicurezza dei prodotti, dei servizi e degli alimenti. 

L’UE dedica un focus particolare a questo specifico 

settore che si caratterizza, più di altri, per la necessità 

di un continuo aggiornamento normativo richiesto 

dal costante avvicendarsi di nuove conoscenze 

scientifiche. A tal proposito l’UE intende creare una 

rete di sicurezza che si estenda, senza interruzione, 

1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, 

“Un’agenda europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita, 
COM(2012) 225 final.

dal produttore al consumatore. L’Agenda, inoltre, 

palesa la preoccupazione dell’Ue sulle ripercussioni 

che l’attuale crisi economica può avere sulla sicurezza 

dei prodotti. L’attuale momento economico difficile, 

infatti, può determinare un’attenzione maggiore 

(da parte di consumatori e di imprese) sul prezzo 

dei prodotti, piuttosto che sulla qualità, rafforzando 

il rischio che, per un verso, passi in secondo piano 

la cautela sulla sicurezza degli stessi e, per l’altro, si 

lascino ampi margini alla creazione di spazi per la 

contraffazione. Così, sull’onda di una revisione del 

quadro normativo in materia di sicurezza dei prodotti, 

il 19 ottobre 2012 è stato inaugurato a Bruxelles un 

nuovo portale internazionale che consentirà alle 

autorità di tutto il mondo di scambiare informazioni 

sui prodotti non sicuri che sono stati ritirati dal 

mercato: il “Global Recalls Portal”;

• in considerazione della rivoluzione digitale, che ha 

modificato profondamente il modo di fare acquisti e 

le possibilità di pubblicità e vendita di beni e servizi, 

l’UE ritiene necessario un adattamento del diritto dei 

consumatori digitale alle nuove istanze di tutela con 

particolare attenzione ad alcuni settori chiave: servizi 

digitali, servizi finanziari, alimenti; energia, prodotti 

sostenibili;

• il potenziamento delle informazioni rivolte ai 

consumatori implica riflessioni sulle modalità 

attraverso cui queste vengono messe a disposizione. 

Il ragionamento che ruota attorno all’efficacia 

dell’informazione prende in considerazione allo 

stesso modo la carenza di informazione e l’eccesso 

di informazioni. Da quest’ultimo punto di vista l’UE 

rileva che “i consumatori sono spesso sovraccaricati di 

informazioni, ma non sempre hanno le informazioni 

di cui hanno bisogno”;

• l’ultimo profilo problematico individuato dall’Agenda 

riguarda i diritti non pianamente rispettati nella 

pratica dalle imprese. Molto spesso infatti, da una 

parte i consumatori non fanno valere i diritti di cui 

sono titolari (nell’84% dei casi secondo un’indagine 

di Eurobarometro), soprattutto qualora si tratti di 

cifre modeste, dall’altra parte le autorità vedono 

compressa la loro possibilità di azione a causa di una 

riduzione delle risorse.

Altri programmi sono stati diretti a tutelare specifici interessi 

dei consumatori, quali ad esempio la salute ed il benessere. 
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Con il programma “Salute per la crescita”2 2014-2020, 

presentato il 9 novembre 2011, l’Unione europea risponde 

alla necessità di migliorare la salute dei cittadini e garantire 

la sostenibilità dei sistemi sanitari. In particolar modo 

verranno perseguiti quattro obiettivi: contribuire a sistemi 

sanitari innovativi e sostenibili; migliorare l’accesso a cure 

sanitarie e la sicurezza delle cure per i cittadini; promuovere 

la buona salute e prevenire la malattie; proteggere i cittadini 

dalle minacce sanitarie transfrontaliere. La dotazione 

2  Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio COM/2011/709.

finanziaria prevista per il programma è di 446 milioni di 

euro per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 

dicembre 2020.

BOX 1.1: Gli strumenti europei di empowerment del consumatore 

Figura 1.1: Il portale “Dolceta”

Fonte: http://www.dolceta.eu

Un ruolo di primo piano nel consumer empowerment è svolto dalla DG SANCO. La Direzione Generale per la salute e 

i consumatori, infatti, ha adottato numerosi strumenti di informazione ed educazione (distinti per finalità e contenuti) 

rendendo possibile, attraverso lo sviluppo di reti di comunicazione tra autorità degli Stati membri ed extraeuropee, un 

maggiore supporto e una più efficace tutela alle attività di consumo.

In riferimento agli strumenti educativi sopramenzionati, è possibile distinguere due target di riferimento: da una parte, 

con l’obiettivo di includere gradualmente nei programmi scolastici il tema dell’educazione al consumo e dei consumatori, 

l’UE si è fatta promotrice di iniziative che vedono protagonisti giovani cittadini (della scuola primaria e secondaria) e 

docenti. Tra le iniziative di educazione, previste dal Programma Consumatori 2007-2013, figurano: il “Diario Europa”  e il 

portale on-line “Dolceta”  (Figura 1.1).
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Dall’altra, più genericamente, i cittadini europei, per i quali l’UE, in collaborazione con le autorità nazionali ed internazionali, 

ha preordinato una serie di strumenti informativi idonei a sensibilizzare i consumatori in materia di “prodotti pericolosi”. 

L’incisività del ruolo dell’Unione europea attiene, in particolar modo, alla predisposizione di sistemi efficaci per la rapida 

comunicazione di informazioni rilevanti tra autorità preposte al controllo e alla segnalazione di prodotti pericolosi. 

Un primo strumento informativo a disposizione dei consumatori è il c.d. Rapex1 (European Rapid Alert System for non-

food consumer products), il sistema di notifica utile a segnalare prodotti pericolosi presenti nel mercato interno e nei 

mercati internazionali (prodotti provenienti dalla Cina e dai Paesi dell’OCSE).

Il sistema in questione si avvale dell’indispensabile collaborazione delle Autorità nazionali, le quali notificano alla 

Commissione europea i prodotti che rappresentano un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. 

Inaugurato il 19 ottobre 2012, tra gli strumenti meritevoli di attenzione, si può evidenziare il “Global Recalls Portal”2, il 

portale internazionale frutto del lavoro congiunto di UE e OCSE, che nasce con l’obiettivo di creare una rete informativa tra 

le autorità di tutto il mondo. Oggetto di tale collaborazione è segnalare prodotti non sicuri e, di conseguenza, migliorare 

la sicurezza dei consumatori a livello globale. Lo strumento in questione, dunque, rafforza ulteriormente il sistema 

informativo estendendo il monitoraggio sulla pericolosità dei prodotti oltre i confini europei. 

All’interno del sito web, è presente un motore di ricerca in grado di segnalare i prodotti pericolosi ed una lista contenente 

i provvedimenti di richiamo più recenti in materia (Figura 1.2).

Nel novero degli strumenti approntati allo scopo di informare i consumatori sull’esistenza di prodotti non sicuri, 

va menzionato ICSMS3 (Internet-supported Information and Communication System for the pan-European Market 

1  http://ec.europa.eu/consumers/dyna/r0apex/rapex_archives_en.cfm.
2  http://globalrecalls.oecd.org/.
3  https://www.icsms.org/icsms/App/index.jsp.

Figura 1.2: Il Global portal on product recalls

Fonte: http://globalrecalls.oecd.org/
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Surveillance). Si tratta di un sistema che offre agli utenti e alle autorità la possibilità di scambiare e fornire informazioni 

sui prodotti attraverso un portale internet. Il sistema è costituito da un’area riservata ed una accessibile al pubblico. La 

prima, è dedicata agli organismi di sorveglianza del mercato, alle dogane, alla Commissione europea, ovvero alle Agenzie, 

e contiene informazioni su prodotti, risultati dei test e provvedimenti ufficiali. La seconda, è rivolta ai consumatori e ai 

produttori, e contiene le informazioni ufficiali sui prodotti pericolosi, accessibili tramite un motore di ricerca. Una ricerca 

può essere fatta, ad esempio, per singolo prodotto o per gruppi di prodotto.

I risultati dei test possono riguardare prodotti provenienti da specifici paesi e le informazioni ottenute possono riguardare 

prodotti collegati a determinate direttive: notifiche di salvaguardia, notifiche Rapex e da informazioni da produttori, 

importatori e venditori.

Un altro servizio dedicato ai consumatori è quello reso dagli “European Consumer Centres”.

La rete dei Centri Europei dei Consumatori4 (European Consumer Centres - ECC-Net) è finanziata dalla Commissione 

europea, dagli Stati membri, dalla Norvegia e dall’Islanda. Si compone di 29 centri, almeno uno in ciascuno dei 27 Stati 

membri dell’UE nonché in Islanda e Norvegia e cooperano per analizzare i problemi dei consumatori in Europa, in base 

alle segnalazioni pervenute nei centri nazionali.

L’obiettivo del sistema ECC-Net è quello di offrire ai consumatori informazioni specifiche in merito al consumo 

transfrontaliero, ovvero per gli acquisti di beni e servizi da imprese di un altro Stato membro dell’UE.

Il portale web di ECC-Net consente al consumatore di selezionare il centro europeo del proprio Paese, accedere al portale 

nazionale e conoscere i relativi servizi di assistenza e consulenza offerti in maniera gratuita.

Il Centro Europeo Consumatori si attiva affinché le (fondate) pretese dei consumatori trovino adeguato supporto 

linguistico, tecnico-giuridico e di mediazione presso l’impresa, attraverso il contatto qualificato di esperti del consumo 

che “istruiscono” il reclamo e lo presentano in maniera appropriata, seguendone gli sviluppi per conto del consumatore.

Altro servizio prestato dal Centro Europeo Consumatori, laddove opportuno, è quello di permettere al consumatore di 

accedere agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

A tal proposito, va certamente segnalato FIN-NET5, un network europeo che unisce organismi ADR per le controversie 

transfrontaliere sorte tra consumatori e fornitori di servizi finanziari (ad es. banche, compagnie di assicurazione, impresi di 

investimento). Si tratta di una rete di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali di natura finanziaria, lanciata 

dalla Commissione europea nel 2001, nei paesi dello spazio economico europeo (Stati membri dell’Unione europea, 

Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

All’interno di FIN-NET, i Paesi collaborano per fornire ai consumatori un facile accesso alle procedure extragiudiziali, 

qualora si ravvisino gli elementi tali per cui sia esperibile un reclamo. Nel caso in cui un consumatore di un paese membro 

avesse una controversia con un fornitore di servizi finanziari di un altro paese membro, FIN-NET metterà il consumatore in 

contatto con il relativo sistema di reclamo extragiudiziale e lo metterà il suddetto in condizione di ricevere le necessarie 

informazioni.

4  http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.
5  http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm.

1.2.2. Normativa europea

Le disposizioni giuridiche e tecniche sinora adottate 

dall’Unione Europea in materia di tutela del consumatore 

sono perlopiù contenute in direttive indirizzate agli 

Stati membri, tenuti a recepirle all’interno del proprio 

ordinamento. 

Si tratta di norme che, trasversalmente, coinvolgono 

molteplici aspetti della politica comune, con l’obiettivo 

di perseguire, accanto all’informazione e alla sicurezza 

del consumatore, soprattutto la tutela dei suoi interessi 

economici e sociali. 

L’esperienza normativa europea in materia di consumatori, 

come sopra anticipato, può essere rinvenuta, precipuamente, 

nelle Direttive (prima “CE” ora “UE”)3. Tuttavia, anche taluni 

3  Anche le disposizioni contenute nei Trattati e le regole di na-
tura giurisprudenziale (codificate nelle sentenze della CGUE) ovviamente 
concorrono a disciplinare la materia.



RAPPORTO I-COM 2013 SUI CONSUMATORI

20

Regolamenti e Decisioni possono essere utili all’analisi della 

dimensione europea di tutela del consumatore. Tra queste 

norme, per questioni di ordine metodologico, riportiamo 

qui di seguito solo le più rilevanti, suddivise per argomenti 

di interesse, riservandoci la facoltà di approfondire nel 

corso del capitolo quelle di più recente emanazione:

• la rappresentanza dei consumatori: decisione 

2009/705 che istituisce un Gruppo Consultivo 

Europeo dei consumatori;

• il diritto al risarcimento e la risoluzione delle 

controversie: Direttiva 2005/29/CE (relativa alle 

pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori 

nel mercato interno); Regolamento 2006/2004/CE sulla 

cooperazione tra le autorità nazionali responsabili 

dell’esecuzione della normativa che tutela i 

consumatori (c.d. Regolamento sulla cooperazione 

per la tutela dei consumatori); Regolamento 861/2007/

CE che istituisce un procedimento europeo per le 

controversie di modesta entità; Direttiva 2009/22/

CE (relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli 

interessi dei consumatori);

• contratti: Direttiva 85/374/CEE, come modificata 

dalla Direttiva 1999/34/CE, relativa al ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative degli Stati membri in materia di 

responsabilità per danno da prodotti difettosi; 

la Direttiva 85/577/CEE, in merito alla tutela dei 

consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai 

locali commerciali; Direttiva 93/13/CEE, relativa 

alle clausole abusive nei contratti stipulati con 

i consumatori; Direttiva 94/47/CEE, sulla tutela 

dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti previsti 

dalla cessione contrattuale relativi all’acquisizione 

di un diritto di godimento a tempo parziale di beni 

immobili; Direttiva 98/6/CE relativa alla protezione 

dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi 

dei prodotti offerti ai consumatori Direttiva 99/44/

CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzia dei 

beni di consumo (garanzia legale e commerciale); 

Direttiva 2002/65/CE, concernente la vendita a 

distanza di servizi finanziari ai consumatori (che 

modifica, tra le altre, la Direttiva 97/7/CE riguardante 

la protezione dei consumatori in materia di contratti 

a distanza); la Comunicazione 398/2001 in materia di 

diritto europeo dei contratti; la Direttiva 2008/48/CE 

(relativa ai contratti di credito ai consumatori); 

• trasporti: Direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, 

le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” e i vari 

Regolamenti specificatamente previsti per le varie 

modalità di trasporto;

• servizi finanziari: Raccomandazione 2011/442/UE 

concernente l’accesso ad un conto di pagamento base; 

Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento 

nel mercato interno; Regolamento 924/2009/CE in 

materia di pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

• Direttiva 2001/95/CE, così come modificata dai 

Regolamenti 765/2008/CE e 596/2009/CE, sulla 

sicurezza generale dei prodotti;

• Direttiva 2006/114/CE sulla Pubblicità ingannevole e 

comparativa

In via generale, inoltre, si precisa che la legislazione 

dell’Unione Europea, diretta e talora corretta dalla 

giurisprudenza della CGUE, impernia il proprio lavoro 

mirando ad una ben determinata figura di consumatore 

medio – “discretamente informato, attento e consapevole”4. 

1.2.2.1. La sicurezza dei prodotti

La salute e la sicurezza dei consumatori viene garantita 

dalla direttiva 2001/95/CE (modificata ad ultimo dal 

Regolamento 596/2009/CE) che si preoccupa di assicurare 

l’omogeneità dei controlli di sicurezza dei prodotti immessi 

nel mercato interno. Tale disposizione trova spazio solo in 

assenza di specifiche normative europee sulla sicurezza 

di talune categorie di prodotti o qualora si riscontrino 

lacune in tali normative settoriali5. La direttiva impone un 

requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso 

sul mercato e destinato al consumo, un prodotto è sicuro 

“quando non presenta alcun rischio oppure presenta 

unicamente rischi ridotti (compatibili con l’impiego del 

4  Ad esempio procedimento C-210/96, Gut Springenheide e Tu-
sky, I-4657, 31.
5  Lettori di musica personali, Decisione 2000/490/CE. Accendi-
ni, Decisione 2009/298/CE. Sigarette, Decisione 2008/264/CE. Neonati e 
bambini nella prima infanzia, Decisione 2010/9/UE e Decisione 2010/11/
UE. Prodotti biocidi, Decisione 2009/251/CE. Sicurezza dei giocattoli, 
Direttiva 2009/48/CE. Imitazione pericolosa dei prodotti alimentari, Di-
rettiva 87/357/CEE. Protezione per i consumatori di videogiochi, Comu-
nicazione 2008/207. Inserimento di articoli pirotecnici sul mercato, Diret-
tiva 2007/23/CE. Progettazione e costruzione delle macchina, Direttiva 
2006/42/CE. Impianti di risalita, Direttiva 95/16/CE. Impianti di risalita per 
il trasporto passeggeri, Direttiva 200/9/CE. Dispositivi medici, Direttiva 
96/42/CEE. Dispositivi medici impiantabili attivi, Direttiva 90/385/CEE. 
Dispositivi medico-diagnostici in vitro, Direttiva 98/79CEE. Dispositivi di 
protezione individuale, Direttiva 89/686/CEE. Attrezzature a pressione, 
Direttiva 97/23/CE. Recipienti semplici a pressione, Direttiva 2009/105/CE. 
Caldaie per acqua calda, Direttiva 92/42/CEE. Apparecchi a gas, Direttiva 
2009/142/CE. Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro talu-
ni limiti di tensione, Direttiva 2006/95/CE. Apparecchiature radio e appa-
recchiature terminali di telecomunicazione, Direttiva 1999/5/CE. Imbarca-
zione da diporto, Direttiva 94/25/CE. Emissioni acustiche delle macchine 
ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, Direttiva 2000/14/CE. 
Gioco d’azzardo, Libro verde della Commissione europea sul gioco d’az-
zardo on-line nel mercato interno, COM (2011) 128.
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prodotto) e accettabili nel contesto di un’elevata tutela 

della salute e della sicurezza delle persone”6. La direttiva 

prevede obblighi per i fabbricanti ed i distributori, per 

gli Stati membri e definisce il ruolo della Commissione, 

tenuta alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE 

dei riferimenti normativi che consentono di stabilire la 

conformità al requisito generale di sicurezza di cui sopra. 

Qualora un prodotto sia difettoso, il consumatore è tutelato 

dalla direttiva 85/374/CEE “relativa al riavvicinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

degli Stati membri in materia di responsabilità per 

danno da prodotti difettosi” che stabilisce un principio 

di responsabilità indipendente dalla colpa applicabile ai 

produttori europei.

Per quel che concerne la sicurezza dei servizi, esistono 

alcune normative specifiche: sicurezza antincendio 

degli alberghi esistenti (Raccomandazione 86/666/

CEE); disposizioni e norme di sicurezza per le navi da 

passeggeri (Direttiva 2009/45/CE), sicurezza marittima: 

equipaggiamento marittimo (Direttiva 96/98/CE); sicurezza 

delle ferrovie (Direttiva 2004/49/CE); armonizzazione delle 

regole e delle procedure nel settore dell’aviazione civile 

(Regolamento 3922/91/CEE). 

In merito alla qualità di beni e servizi, è stata prevista una 

normativa specifica nel settore dei cosmetici sino ad ora 

regolato dalla c.d. Direttiva cosmetici (76/768/CEE) che 

verrà presto sostituita dal Regolamento 1223/2009/CE 

(l’entrata in vigore è prevista per l’11 luglio 2013). Il nuovo 

Regolamento interverrà garantendo l’informazione e la 

salute del consumatore, vigilando, in particolar modo, sulla 

composizione e l’etichettatura dei prodotti e la sicurezza 

degli stessi sarà oggetto di valutazione. Sarà altresì vietata 

la prassi di sperimentazione sugli animali.

1.2.2.2. La risoluzione delle controversie 

Negli ultimi decenni la legislazione sulla protezione dei 

consumatori è stata notevolmente rafforzata a livello 

dell’UE e degli Stati membri. Tuttavia i consumatori 

europei, quando i loro diritti non vengono rispettati, non 

ottengono sempre una riparazione efficace. Procedimenti 

onerosi, poco efficaci e dall’esito incerto scoraggiano i 

consumatori addirittura dal cercare di avviare ricorsi. Inoltre 

i consumatori non sono sempre consapevoli di quello che 

i loro diritti implicano in termini concreti e pertanto non 

cercano un risarcimento pur avendone diritto. 

6  http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consu-
mer_safety/l21253_it.htm.

La mancanza di strumenti di ricorso efficaci crea particolari 

difficoltà nell’ambito degli scambi transfrontalieri. 

Ovviamente i consumatori diffidano dall’avventurarsi in un 

contesto commerciale che non conoscono, ma quello che 

li preoccupa maggiormente è che qualcosa vada storto 

quando acquistano in un altro Stato membro. Essi temono le 

differenze legislative tra Stati membri, gli ostacoli linguistici, 

i costi potenzialmente più elevati e le norme procedurali 

sconosciute nella risoluzione delle controversie in un 

altro Stato membro. I consumatori spesso abbandonano 

le loro rivendicazioni semplicemente perché non sanno 

dove rivolgersi per risolvere la controversia in un altro 

Stato membro. L’incertezza in merito all’ottenimento di un 

risarcimento compromette la fiducia dei consumatori negli 

acquisti oltre confine e li dissuade dal trarre vantaggio dal 

mercato unico. 

Oltre alla risoluzione tradizionale delle controversie, 

tramite mezzi giudiziali, i consumatori e le imprese in 

taluni Stati membri possono trasmettere i loro reclami 

ad organismi di risoluzione alternativa delle controversie 

(ADR). L’espressione “risoluzione alternativa delle 

controversie” si riferisce alle procedure extragiudiziali quali 

la conciliazione, la mediazione, l’arbitrato e la commissione 

dei reclami. Ai fini della presente valutazione dell’impatto 

(VI), ADR si riferisce alla risoluzione di controversie tra 

consumatori e professionisti (B2C) connesse alla vendita di 

beni e alla fornitura di servizi da parte di professionisti. Gli 

organismi ADR sono destinati a risolvere le controversie tra 

le parti senza ricorrere ad un’entità (conciliatore, mediatore, 

ombudsman, commissione per i reclami ecc.). 

L’ADR non si riferisce alla risoluzione delle controversie 

tramite sistemi di gestione interna dei reclami gestiti 

dalle imprese. Gli organismi ADR destinati a risolvere le 

controversie tra consumatori e professionisti attraverso 

una procedura online sono definiti organismi di risoluzione 

delle controversie online (ODR) e possono costituire 

uno strumento efficace, soprattutto per le controversie 

connesse a operazioni commerciali online. 

La necessità di migliorare l’accesso al ricorso per i 

consumatori tramite organismi di risoluzione alternativa 

delle controversie è un tema su cui si deve riflettere a livello 

dell’UE. 

La divergenza nelle politiche nazionali in merito alle 

procedure di ADR (o la loro mancanza) dimostra che 

l’intervento unilaterale degli Stati membri non può 

individuare soluzioni soddisfacenti per i consumatori, né 

per le imprese. La mancanza di sistemi ADR coerenti ed 

efficienti negli Stati membri influisce anche sulla possibilità 
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per i consumatori di contare su tali sistemi nelle controversie 

transfrontaliere e online, per le quali l’accesso all’ADR/

ODR resta molto limitato. Gli aspetti transfrontalieri dei 

problemi individuati nell’ADR e nell’ODR sono direttamente 

connessi alla situazione nazionale. Per migliorare l’ADR 

transfrontaliera è necessario migliorare l’ADR nazionale. 

Sulla base di tali elementi il Parlamento europeo ha 

approvato il 13 marzo 2013 la c.d. direttiva ADR7 sulla 

risoluzione alternativa delle controversie e il regolamento 

ODR8. Grazie a questi due atti, saranno rese più immediate 

e accessibili le possibilità di ricorso per i consumatori, 

in modo che le controversie connesse a operazioni 

commerciali possano essere risolte più facilmente, evitando 

lunghi procedimenti giudiziari. In particolare, la nuova 

direttiva impone agli Stati membri di prevedere organismi 

ADR per tutti i settori di attività e di introdurre disposizioni 

per garantire l’imparzialità dei mediatori. Inoltre è stata 

prevista la gratuità dell’arbitrato o l’imposizione solo di una 

“tassa nominale”. In generale, qualsiasi controversia deve 

essere risolta entro 90 giorni, secondo quanto approvato 

dal Parlamento. La procedura di ADR si applicherà in ogni 

settore di mercato, dai viaggi ai servizi bancari, e in tutti 

gli Stati membri. Sono esclusi solo i settori della salute e 

dell’istruzione. Trattandosi di una direttiva europea, dovrà 

essere recepita nelle legislazioni nazionali entro due anni.

Per risolvere le dispute sulle vendite on-line, il regolamento 

ODR, invece, introdurrà una piattaforma web in tutte 

le lingue dell’UE, gestita dalla Commissione europea e 

accessibile su un portale dedicato. La piattaforma ODR offrirà 

moduli di reclamo standard e consigli per gli acquirenti 

per scegliere il regime di risoluzione più appropriato per 

la loro controversia. Inoltre la piattaforma collegherà tutti 

gli organismi ADR nazionali. La piattaforma diventerà 

operativa sei mesi dopo la fine del periodo di recepimento 

della direttiva (metà 2015).Il Regolamento 861/2007/CE 

istituisce un procedimento europeo per le controversie 

transfrontaliere di modesta entità che si pone come 

procedura alternativa rispetto a quelle offerte nei singoli 

Stati membri. Ha lo scopo di ridurre le spese ed agevolare 

l’accesso alla giustizia attraverso una semplificazione dei 

7  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 
2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
(direttiva sull’ADR per i consumatori) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 
2011/0373(COD)).
8  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 
2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (re-
golamento sull’ODR per i consumatori) (COM(2011)0794 – C7-0453/2011 

– 2011/0374(COD)).

procedimenti relativi alle controversie transfrontaliere in 

materia civile e commerciale che non superino il valore di 

euro 2000. Le sentenze relative a tale procedimento hanno 

valore esecutivo in tutti gli Stati membri dell’UE nei quali 

devono essere, conseguentemente, direttamente applicate 

(l’unica eccezione è costituita dalla Danimarca). Il presente 

regolamento è entrato in vigore nel 2009, entro il 1° gennaio 

2014 la Commissione europea trasmetterà al Parlamento 

europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale 

europeo una relazione sull’applicazione dello stesso. 

Esiste, inoltre, una procedura di risoluzione extragiudiziale 

delle controversie in materia di consumo (COM (1998)1989) 

attraverso la quale la Commissione incoraggia la 

composizione amichevole dei conflitti sul consumo. Il 

consumatore, infatti, potrebbe incontrare una serie 

di ostacoli nel far valere i propri diritti (costi elevati 

dell’assistenza giuridica, lunghezza e complessità delle 

procedure giudiziarie).

Infine, trovano spazio nella normativa europea i 

provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei 

consumatori. Questi sono disciplinati dalla direttiva 2009/22/

CE e hanno lo scopo di far cessare o interdire qualsiasi 

violazione agli interessi collettivi dei consumatori. La legge 

applicabile è, normalmente, quella dello Stato in cui la 

violazione ha avuto luogo oppure in quello in cui produce 

i suoi effetti. Legittimati a proporre il provvedimento 

inibitorio sono gli Enti che abbiano un legittimo interesse 

a far rispettare gli interessi collettivi dei consumatori e a 

preservare un corretto funzionamento del mercato interno: 

trattasi di quegli organismi pubblici indipendenti che siano 

specificatamente preposti alla tutela degli interessi appena 

menzionati. Per quel che concerne gli effetti del ricorso 

al provvedimento, possono essere di tre tipi: ordinare 

la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione; 

eliminare gli effetti di una violazione (soprattutto tramite 

la pubblicazione della decisione); condannare la parte 

soccombente ad eseguire una decisione assoggettandola 

al versamento di un’ammenda.

1.2.2.3. Le pratiche commerciali scorrette

Con la Direttiva 2005/29/CE, “relativa alle pratiche 

commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato 

interno”, l’allora Comunità europea, ha disciplinato la 

materia relativa alle pratiche commerciali considerate sleali, 

9  Questa raccomandazione fa seguito alle conclusioni del Libro 
verde (COM (93) 576) sull’accesso dei consumatori alla giustizia e sulla 
composizione delle controversie nel mercato unico.
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siano queste pratiche commerciali ingannevoli (azioni 

od omissioni) o aggressive. Si tratta di pratiche che non 

rispettano i principi di diligenza professionale oppure che 

possono influenzare le decisioni di natura commerciale dei 

consumatori.

La direttiva, volta ad armonizzare le discipline nazionali in 

materia di pratiche commerciali al fine di rafforzare la fiducia 

dei consumatori e delle imprese nel mercato interno, e di 

rimuovere o ridurre, gli ostacoli alla commercializzazione 

transfrontaliera di beni e servizi, intende perseguire gli 

obiettivi del corretto funzionamento del mercato interno, 

tutelando gli interessi economici dei consumatori in 

considerazione della slealtà della pratica commerciale, 

indipendentemente dalla prova della perdita o del danno 

effettivamente subito e prescindendo dalla intenzionalità 

o negligenza dell’operatore professionale.

La direttiva impone ai professionisti un generale divieto di 

porre in essere pratiche commerciali sleali indentificandole 

nella duplice categoria delle pratiche commerciali 

ingannevoli ed aggressive. Una pratica commerciale è sleale 

e dunque vietata se è “contraria alle norme di diligenza 

professionale” e “falsa o è idonea a falsare in misura rilevante 

il comportamento economico, in relazione al prodotto, del 

consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del 

membro medio qualora la pratica commerciale sia diretta a 

un determinato gruppo di consumatori”.

La Direttiva vieta, altresì, le attività di marketing e di 

pubblicità di prodotti, che ingenerino confusione con un 

altro prodotto o un marchio concorrente.

Tutte le informazioni necessarie devono essere fornite al 

consumatore in maniera chiara e comprensibile, secondo 

tempistiche appropriate, che gli consentano di prendere 

una decisione di natura commerciale consapevole. In 

caso contrario, verrà integrata la fattispecie di pratica 

ingannevole per omissione.

Le decisioni di natura commerciale dei consumatori devono 

essere libere e non possono essere prese in seguito al 

ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento 

nei loro confronti, pertanto, il legislatore comunitario 

ha inteso offrire una tutela al consumatore da eventuali 

pubblicità aggressive. Gli elementi presi in considerazione 

a tal fine sono:

• la natura e la durata della pratica aggressiva

• il ricorso eventuale alla minaccia fisica o verbale

• lo sfruttamento di una circostanza specifica di 

gravità tale da alterare la capacità di valutazione del 

consumatore al fine di influenzarne la decisione

• le condizioni non contrattuali imposte al consumatore 

per far valere i suoi diritti contrattuali.

A conferma di tale orientamento, in data 18 ottobre 2012 

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-428/11, ha 

ribadito che “sono vietate quelle pratiche commerciali 

aggressive con cui si dà al consumatore la falsa impressione 

di aver già vinto un premio, quando invece per riceverlo 

deve sostenere un costo, anche se questo costo è irrisorio 

rispetto al valore del premio. Le informazioni fornite ai 

consumatori devono essere chiare e comprensibili”.

1.2.2.4. Il commercio elettronico

Le nuove tecnologie, in particolare quella digitale e quella 

telematica, hanno profondamente segnato l’epoca storica 

che stiamo vivendo e le dinamiche socio-economiche che 

la contraddistinguono inducendo le Istituzioni europee a 

battezzare la società attuale come Società dell’informazione. 

La Direttiva 2000/31/CE, attuata nel nostro paese dal 

d.lgs 70/2003, (basata sugli orientamenti contenuti nella 

COM(97)157) definisce un quadro giuridico stabile nel 

settore del commercio elettronico che possa risultare 

coerente su tutto il territorio europeo, che riduca 

drasticamente il numero di norme in materia e che elimini 

le disparità nella giurisprudenza degli Stati membri in 

modo da garantire quella certezza del diritto necessaria a 

favorire la fiducia di consumatori ed imprese. 

La Direttiva riguarda in particolare i seguenti settori e 

attività on-line: 

• giornali, banche dati, servizi finanziari 

• servizi professionali (di avvocati, medici, contabili, 

agenti immobiliari)

• servizi ricreativi (ad esempio, video a richiesta)

• commercializzazione, pubblicità e servizi d’accesso a 

Internet.

La Direttiva si applica unicamente ai fornitori di servizi 

dell’informazione10 che abbiano sede nell’Unione europea. 

Tuttavia, per non ostacolare il commercio elettronico 

mondiale, viene dedicata particolare attenzione ad 

evitare incompatibilità con l’evoluzione giuridica in atto 

in altre parti del mondo. I prestatori di servizi della società 

dell’informazione) sono tenuti al rispetto delle disposizioni 

nazionali vigenti nello Stato membro ove sono stabiliti 

(regola del paese d’origine o “clausola del mercato interno”). 

La direttiva individua il luogo di stabilimento del prestatore 

come quello in cui un operatore esercita effettivamente (ed 

10  Per “servizio della società di informazione”, si intende qualsia-
si servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via 
elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizio.
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a tempo indeterminato) un’attività economica mediante 

un’installazione stabile. Tale norma del paese d’origine 

costituisce l’elemento fondamentale della direttiva poiché 

crea la chiarezza e la certezza del diritto indispensabili 

affinché ai prestatori di servizio sia possibile operare in 

tutta l’Unione.

Agli Stati membri è vietata l’imposizione di regimi di 

autorizzazione speciale (riferendosi ad autorizzazioni che 

non si applicherebbero a servizi analoghi forniti con altri 

mezzi) ai servizi delle società di informazione. 

Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano 

l’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni 

professionali, di Codici di condotta a livello comunitario che 

contribuiscano all’efficace applicazione della Direttiva stessa. 

Tuttavia, sarà la Commissione a garantire la conformità di 

questi codici ai principi ed agli obblighi imposti dal diritto 

comunitario. Le associazioni dei consumatori, secondo 

quanto stabilisce l’art. 16 della Direttiva, devono essere 

coinvolte nel processo di elaborazione e di applicazione 

dei Codici suddetti.

In caso di dissenso tra prestatore e destinatario di un 

servizio della società dell’informazione, è compito degli 

Stati membri provvedere affinché la propria legislazione 

consenta l’uso efficace di strumenti di composizione 

extragiudiziale delle controversie che, nel loro operare, 

applicheranno i principi di indipendenza, di trasparenza, 

del contraddittorio, di efficacia del procedimento, di legalità 

della decisione, di libertà per le parti e di rappresentanza.

Gli Stati membri provvedono, altresì, a che le loro Autorità 

competenti dispongano di adeguati poteri di controllo e di 

indagine ai fini dell’efficace applicazione della Direttiva e 

alla collaborazione tra le stesse e le autorità nazionali degli 

altri Stati membri.

La Direttiva prevede tre tipi di deroghe:

• vengono escluse dal campo di applicazione alcune 

attività (ad es. le attività notarili o di rappresentanza 

in giudizio);

• l’art. 3 (clausola del “paese d’origine”) non si applica 

ad alcuni settori particolari (ad es. per i diritti d’autore 

o le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti 

conclusi dai consumatori);

• gli Stati membri possono adottare misure che limitano 

la libera circolazione dei servizi provenienti da un 

altro Stato membro (deroghe case-by-case) adottate 

per motivi specifici (ad es. inerenti alla tutela dei 

minori, alla salute o alla protezione del consumatore).

1.2.2.5. La direttiva e-privacy e la proposta di riforma del 

quadro UE sulla protezione dei dati personali

Nell’ambito della revisione europea del quadro normativo 

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

Europea con la direttiva 2009/136/CE ha apportato 

alcune modifiche alla previgente disciplina europea 

sul trattamento dei dati personali nelle comunicazioni 

elettroniche specificando alcune disposizioni volte a: 

• fornire un’informazione completa e attenta agli 

utenti per prevenire forme di utilizzazione dei servizi 

di comunicazione elettronica a fini illegali o per 

diffondere contenuti illegittimi;

• imporre maggiori obblighi agli internet providers per 

assicurare la sicurezza dei servizi offerti;

• imporre ai providers di segnalare alle Autorità 

eventuali incidenti di sicurezza che possano 

danneggiare  i dati personali degli utenti;

• rafforzare i sistemi di protezione contro gli spyware11; 

• rafforzare i sistemi di controllo sull’inserimento di 

cookies nei terminali degli utenti.

In particolare su quest’ultimo punto, la direttiva ha 

suscitato grande interesse e criticità soprattutto in sede di 

recepimento a livello nazionale. La direttiva prevede, infatti, 

un rafforzamento dell’informativa per consentire ai fruitori 

di servizi erogati tramite internet di poter gestire in via 

preventiva i cookies. 

I cookies sono semplici file di testo che permettono una 

navigazione più agevole in rete. Essi vengono infatti 

utilizzati per diverse finalità: ad esempio, per ricordare 

lo username di login di un utente, per personalizzare le 

pagine web sulla base delle preferenze dell’utente (lingua 

della pagina web, etc.), per fini di marketing commerciale 

e per 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. 

Posto che agli utenti debba essere consentito di esprimere 

nel pieno controllo le preferenze e la scelta delle 

impostazioni dei cookies, i principali dubbi si incentrano 

sulla interpretazione della direttiva in merito alle modalità 

attraverso le quali debba essere predisposto il meccanismo 

di raccolta del consenso. 

Invero, la direttiva privacy sembrerebbe non imporre 

11  Uno spyware è un tipo di software che raccoglie informazioni 
riguardanti l’attività online di un utente.
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una scelta tra meccanismi di opt-in ed opt-out per la 

manifestazione del consenso, potendo gli utenti regolare 

preventivamente, attraverso le opzioni del browser, le 

modalità di interazione dei cookies. 

Tuttavia, gli stati membri, ivi inclusa l’Italia, hanno in 

generale recepito la direttiva adottando il sistema dell’opt-

in. Questo meccanismo prevede che ogniqualvolta l’utente 

si connetta a determinati servizi e siti internet gli venga 

richiesto il preventivo consenso per l’utilizzo dei cookies 

sul suo browser.

Al di la delle possibili critiche in relazione alla scelta dello 

strumento della direttiva per regolare un aspetto di così 

sensibile impatto per il settore ICT, che di fatto può generare 

difformità di regole tra Stai e, dunque, barriere normative 

all’accesso e allo sviluppo del mercato europeo dei servizi, 

l’adozione del sistema di opt-in può determinare diversi 

effetti negativi per l’esperienza online dell’utente e per gli 

operatori del settore, tra cui:

• un drastico peggioramento dell’esperienza degli 

utenti su Internet e un aggravio nella fruibilità dei 

servizi;

• rischio di desensibilizzare gli utenti circa le politiche 

della tutela dei dati personali (si pensi ad esempio 

al caso in cui un utente clicchi sempre sul “sì” del 

consenso senza neanche prestare più attenzione alla 

facoltà di accettare o meno i cookies);

• gravi perdite economiche per l’industria con pesanti 

conseguenze soprattutto per lo sviluppo del 

commercio elettronico. 

In base ai seguenti profili critici esposti, nell’attuale fase 

in cui il nostro Garante della privacy sta concludendo il 

processo di identificazione delle regole tecniche da far 

adottare agli operatori per applicare il sistema dell’opt-in, 

è a nostro avviso utile un ripensamento a livello europeo 

della materia per eliminare, attraverso l’adozione di 

regolamenti, possibili ostacoli allo sviluppo dei mercati 

collegati ad internet. 

Sul tema della privacy in effetti l’UE sta muovendo passi 

importanti per assicurare un uniforme livello di protezione 

ai cittadini europei in considerazione dei nuovi scenari di 

mercato a livello mondiale e dello sviluppo dei servizi digitali. 

La direttiva 95/46/CE, colonna portante nell’impianto della 

vigente normativa dell’UE in materia di protezione dei 

dati personali, è stata adottata nel 1995 con due obiettivi: 

salvaguardare il diritto fondamentale alla protezione dei 

dati e garantire la libera circolazione dei dati personali tra 

gli Stati membri. Alla direttiva è stata integrata la decisione 

quadro 2008/977/GAI (di seguito “decisione quadro”) che è 

uno strumento generale applicabile a livello di Unione per 

proteggere i dati personali nei settori della cooperazione 

giudiziaria e di polizia in materia penale. Incalzanti 

sviluppi tecnologici hanno allontanato le frontiere della 

protezione dei dati personali. La portata della condivisione 

e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso: 

la tecnologia attuale consente alle imprese private quanto 

alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come 

mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, 

sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla 

rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le 

nuove tecnologie non hanno trasformato solo l’economia 

ma anche le relazioni sociali. Instaurare un clima di fiducia 

negli ambienti on line è fondamentale per lo sviluppo 

economico. La mancanza di fiducia frena i consumatori 

dall’acquistare on-line e utilizzare nuovi servizi. Tale 

situazione rischia di rallentare lo sviluppo di applicazioni 

tecnologiche innovative. Per questo motivo la protezione 

dei dati personali riveste un’importanza fondamentale per 

l’Agenda digitale europea e, più in generale, per la strategia 

Europa 2020.

In tale contesto si colloca la recente iniziativa dell’UE di 

riforma del quadro giuridico sulla protezione dei dati. 

Il 25 gennaio 2012, infatti, la Commissione europea ha 

presentato ufficialmente le proposte12 relative al nuovo 

quadro giuridico europeo in materia di protezione dei 

dati. Si tratta di un regolamento. In particolare, il nuovo 

quadro consta di due proposte legislative: una proposta 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali e la libera circolazione 

di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei 

dati), e una proposta di direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 

delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 

sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.

Tra le maggiori novità della proposta di Regolamento si 

segnalano le seguenti:

• restano ferme le definizioni fondamentali, ma con 

alcune significative aggiunte (dato genetico, dato 

biometrico);

• viene introdotto il principio dell’applicazione del 

12  Proposta di regolamento del Parlamento eruopeo e del Con-
siglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento 
generale sulla protezione dei dati), COM(2012) 11 final.
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diritto UE anche ai trattamenti di dati personali non 

svolti nell’UE, se relativi all’offerta di beni o servizi a 

cittadini UE o tali da consentire il monitoraggio dei 

comportamenti di cittadini UE;

• si stabilisce il diritto degli interessati alla “portabilità 

del dato” (ad. es. nel caso in cui si intendesse trasferire 

i propri dati da un social network ad un altro) ma 

anche il “diritto all’oblio”, ossia di decidere quali 

informazioni possano continuare a circolare (in 

particolare nel mondo online) dopo un determinato 

periodo di tempo, fatte salve specifiche esigenze;

• scompare l’obbligo per i titolari di notificare i 

trattamenti di dati personali, sostituito da quello di 

nominare un “data protection officer” (incaricato 

della protezione dati) per tutti i soggetti pubblici e 

per quelli privati al di sopra di un certo numero di 

dipendenti;

• viene introdotto il requisito del “privacy impact 

assessment” (valutazione dell’impatto privacy) oltre 

al principio generale detto “privacy by design” (cioè 

la previsione di misure a protezione dei dati già al 

momento della progettazione di un prodotto o di un 

software);

• si stabilisce l’obbligo per tutti i titolari di notificare 

all’autorità competente le violazioni dei dati personali 

(“personal data breaches”);

• si fissano più specificamente poteri (anche 

sanzionatori) e requisiti di indipendenza delle autorità 

nazionali di controllo, il cui parere sarà indispensabile 

qualora si intendano adottare strumenti normativi, 

comprese le leggi, che impattino sulla protezione dei 

dati personali.

Per quanto riguarda la proposta di Direttiva, essa sostituirà, 

una volta adottata, la Decisione-Quadro (la 2008/977/GAI) 

attualmente in vigore che disciplina i trattamenti di dati da 

parte delle autorità giudiziarie e di polizia. Va sottolineato 

che le disposizioni della Direttiva si applicheranno, in via 

generale, a tutti i trattamenti di dati personali svolti in 

uno Stato Membro per tali finalità “istituzionali”, mentre 

la Decisione quadro disciplina esclusivamente lo scambio 

di dati fra autorità competenti degli Stati Membri ed il 

trattamento successivo dei dati scambiati in tale contesto.

La Direttiva riprende l’impostazione del Regolamento che 

richiama in molte delle sue previsioni, a cominciare dalle 

definizioni di interessato, dato personale, trattamento, 

titolare del trattamento, ecc.. Essa contiene, tuttavia, 

disposizioni specifiche sulle responsabilità dei titolari 

e sugli obblighi che ad essi incombono in materia di 

trasparenza ed accesso, e fissa i criteri di legittimità dei 

trattamenti in oggetto nonché i meccanismi di mutua 

cooperazione e i poteri delle autorità nazionali di controllo. 

Come già ricordato, le sue disposizioni dovranno essere 

recepite attraverso apposite norme nazionali. L’iter per 

l’approvazione definitiva dei due strumenti normativi 

proposti comporterà l’intervento congiunto di Parlamento 

europeo e Consiglio UE in base alla procedura detta di “co-

legislazione”.

1.2.2.6. La normativa comunitaria sui servizi di pagamento

La politica europea dei servizi finanziari condivide 

con quella della libera circolazione dei capitali alcune 

preoccupazioni relative all’agevolazione e alla sicurezza 

delle attività finanziarie. Tali questioni dipendono in 

particolare dal carattere transfrontaliero di tali attività, ma 

anche dallo sviluppo massiccio dei servizi legati alle nuove 

tecnologie. 

Tra gli interventi normativi più significativi in tema di diritti 

dei consumatori degli ultimi anni operati dall’UE figurano 

quelli relativi: ai conti di pagamento base ed ai servizi di 

pagamento, 

Allo scopo di garantire che l’accesso ai conti di pagamento 

di base sia possibile a tutti consumatori dell’UE, la 

Commissione si è pronunciata con la Raccomandazione 

2011/442/UE relativa all’accesso a un conto di pagamento 

base che dovrebbe essere garantito almeno da un 

prestatore di servizi di pagamento in ciascuno Stato 

membro. 

I servizi di pagamento offerti dovrebbero almeno 

consentire:

• di eseguire tutte le operazioni necessarie per 

l’apertura, la gestione e la chiusura di un conto di 

pagamento;

• di versare denaro contante su un conto di pagamento;

• di ritirare denaro contante da un conto di pagamento;

• di eseguire operazioni di pagamento tramite bonifici 

o trasferimenti di fondi, anche mediante carta di 

pagamento (senza tuttavia poter prevedere uno 

scoperto);

• l’acquisto di servizi accessori non dovrebbe costituire 

una condizione d’accesso al conto di pagamento di 

base.

Sarebbe compito degli Stati membri garantire che il 

conto di pagamento di base sia offerto gratuitamente 

o, in alternativa, sostenendo una “spesa ragionevole”, 

stessa dicitura viene utilizzata con riferimento  a tutte 
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le altre spese previste in relazione al contratto del conto, 

comprese quelle applicate per il mancato rispetto agli 

obblighi contrattuali da parte del consumatore. Tali spese 

dovrebbero esser calcolate sulla base:

• dei livelli nazionali di reddito e dei prezzi al consumo;

• della media delle commissioni applicate ai conti di 

pagamento in tale Stato membro;

• dei costi complessivi di un conto di pagamento di 

base sopportati dal prestatore del servizi.

Gli Stati membri sarebbero anche chiamati a: designare 

Autorità indipendenti dai prestatori dei servizi tenute a 

monitorare l’osservanza delle raccomandazioni espresse e 

a garantire l’istituzione di procedure di reclamo e ricorso in 

caso di controversia.

Il prestatore di servizi che rifiuti una richiesta di apertura 

del conto dovrebbe giustificare tale rifiuto e informarne 

il consumatore per iscritto. Tuttavia, tale diritto di 

informazione può essere limitato mediante misure 

legislative per motivi di pubblica sicurezza o di ordine 

pubblico.

Le informazioni in merito alle caratteristiche specifiche dei 

conti offerti, alle spese addebitate e alle relative condizioni 

d’uso dovrebbero essere fornite dal prestatore in maniera 

chiara ed adeguata.

Le misure volte alla creazione di uno spazio giudico 

integrato per i servizi di pagamento, sono contenute nella 

Direttiva 2007/64/CE (modificato dalla Direttiva 2009/111/

CE). La direttiva riguarda i prestatori di servizi di pagamento 

stabiliti nella Comunità e disciplina i pagamenti effettuati in 

euro o in altre monete nazionali dell’Unione europea (UE), 

non si applica alle operazioni di pagamento effettuate in 

contanti o con assegno cartaceo e disciplina la concessione 

di crediti da parte degli istituti di pagamento solo se 

strettamente connessi a servizi di pagamento.

Le categorie di prestatori di servizi a pagamento sono sei:

• gli enti creditizi (ai sensi della direttiva riguardante 

“l’accesso all’attività degli enti creditizi”), incluse 

succursali ed enti creditizi con sede nell’UE o al di 

fuori dell’UE;

• gli uffici postali che prestano servizi di pagamento;

• gli istituti di moneta elettronica (ai sensi della direttiva 

riguardante “l’attività e la vigilanza prudenziale degli 

istituti di moneta elettronica”);

• gli istituti di pagamento (persone fisiche o giuridiche 

che avranno ottenuto l’autorizzazione in quanto tali);

• la Banca centrale europea e le banche centrali 

nazionali ove non agiscano in quanto autorità 

monetarie o altre autorità pubbliche;

• gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e 

locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche.

Le Autorità competenti13 vengono individuate dagli Stati 

membri e saranno preposte alla vigilanza degli istituti di 

pagamento, dovranno cooperare tra loro e sono tenute 

al segreto d’ufficio. Possono rivolgersi agli istituti di 

pagamento richiedendo tutte le informazioni necessarie ai 

controlli, emanare raccomandazioni e linee guida, disporre 

provvedimenti amministrativi vincolanti, sospendere 

o revocare l’autorizzazione ed infliggere sanzioni nei 

confronti degli istituti di pagamento.

Per quel che riguarda obblighi e diritti del prestatore e 

degli utenti dei servizi di pagamento, la Direttiva dispone:

• il termine di esecuzione di un giorno lavorativo: se il 

pagamento è effettuato in euro o nella moneta di uno 

Stato membro non appartenente all’area dell’euro e 

se il pagamento comporta una sola conversione tra 

euro e moneta ufficiale di uno Stato membro non 

appartenente all’area dell’euro, l’importo dell’ordine 

di pagamento deve essere accreditato sul conto 

di pagamento del beneficiario entro la fine del 

primo giorno lavorativo successivo al momento 

dell’accettazione;

• la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento 

in caso di mancata esecuzione o esecuzione inesatta 

di un’operazione di pagamento: quest’ultimo sarà 

ritenuto oggettivamente responsabile qualora 

l’operazione sia realizzata entro i confini del territorio 

dell’UE;

• la responsabilità dell’utente dei servizi di pagamento 

in caso di uso fraudolento di uno strumento di 

pagamento (a concorrenza massima di 150 €). Questa 

norma non si applica tuttavia se gli utenti sono 

società;

• l’introduzione del principio dell’importo integrale, 

in base al quale la totalità dell’importo indicato 

nell’ordine di pagamento deve essere accreditata sul 

conto del beneficiario, senza deduzioni;

• le condizioni di rimborso, quando un’operazione di 

pagamento è stata autorizzata e non doveva esserlo:

• le condizioni di revocabilità, in base alle quali l’utente 

di servizi di pagamento ha la possibilità di rifiutare 

un pagamento che gli è stato attribuito per errore. 

Inoltre, spetta al prestatore di servizi di pagamento 

fornire la prova che l’operazione di pagamento è stata 

13  Deve trattarsi di organismi pubblici (o riconosciuti dal diritto 
nazionale) o di autorità pubbliche competenti a tal fine che siano indipen-
denti dagli operatori economici.  
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autenticata, registrata e contabilizzata, e che non ha 

subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti.

Con il Regolamento 924/2009/CE viene garantito al 

consumatore che i pagamenti nazionali e transfrontalieri 

eseguiti all’interno della Comunità, siano soggetti alle 

medesime regole in materia di commissioni bancarie.

I pagamenti oggetto del Regolamento non devono 

superare i 50.000 euro, sono eseguiti in euro o nella moneta 

nazionale degli Stati membri che desiderino applicare il 

Regolamento nonostante non abbiano aderito all’unione 

monetaria (è il caso della Svezia, ad esempio, che ha fatto 

richiesta di pagamento in corone svedesi). Il Regolamento, 

invece, non trova applicazione per i pagamenti effettuati 

da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o 

per conto di altri prestatori di servizi di pagamento, né alle 

commissioni di conversione monetaria.

I prestatori di servizi, sono tenuti alla fatturazione di 

commissioni identiche per:

• pagamenti transfrontalieri, ovvero le operazioni di 

pagamento elaborate elettronicamente quando il 

prestatore di servizi di pagamento del pagatore e del 

beneficiario sono situati in Stati membri diversi;

• i pagamenti nazionali, ovvero le operazioni di 

pagamento elaborate elettronicamente quando i due 

prestatori sono entrambi situati nello stesso Stato 

membro.

Il prestatore di servizi di pagamento assegna a ciascun 

cliente un numero internazionale di conto bancario (IBAN) 

e gli comunica il codice di identificazione bancario (BIC) 

(codici che dovranno essere indicati dal cliente al momento 

di un pagamento transfrontaliero). In mancanza dei 

codici, il pagamento può essere soggetto a commissioni 

supplementari. Il prestatore di servizi è tenuto a comunicare 

ai clienti l’importo delle commissioni supplementari prima 

che il pagamento sia effettuato.

Gli Stati membri designano le Autorità competenti per 

far rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento. In 

caso di violazione delle disposizioni da parte di prestatori 

di servizi di pagamento, gli utilizzatori dei servizi o altri 

parti interessate, possono presentare reclami alle autorità 

nazionali. È onere degli Stati membri istituire procedure di 

reclamo e di ricorso extragiudiziali (a tal fine individuano 

organismi competenti esistenti o ne istituiscono di nuovi).

1.2.2.7. La normativa comunitaria sui trasporti

L’industria dei trasporti europea impiega direttamente circa 

dieci milioni di persone e contribuisce al PIL dell’Unione per 

circa il 5%. Un dato non indifferente che rende i trasporti un 

elemento fondamentale per: 

• la crescita economica e quella occupazionale;

• per lo sviluppo del mercato interno e la qualità di vita 

dei cittadini;

• abilitare la libera circolazione delle merci e delle 

persone. 

Il mercato interno dei trasporti è ancora in via di 

completamento. Le sfide future particolare pongono 

particolare attenzione ai profili della sostenibilità e della 

competitività, ad assicurare una rete di infrastrutture 

adeguata, alla consentire la graduale riduzione della 

dipendenza dei trasporti dal petrolio, e a rafforzare gli 

strumenti di cooperazione tra gli Stati. L’impianto giuridico 

europeo sui diritti dei passeggeri è basato sul principio di 

non discriminazione, sull’assistenza in caso di interruzione 

del viaggio, sulla trasparenza delle condizioni offerte dai 

vettori, e sul rispetto di condizioni qualitative adeguate dei 

servizi nonché delle condizioni contrattuali di trasporto. 

È su queste tematiche che si sono concentrati gli sforzi 

delle seguenti iniziative europee: il Libro Bianco dei 

trasporti “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo 

dei trasporti. Per una politica dei trasporti competitiva e 

sostenibile” (COM (2011) 144), le TEN-T (Reti Europee dei 

Trasporti )14, il SES (Single European Sky)15, i progetti SESAR 

(Single European Sky ATM Research)16, ERTMS (European 

Rail Traffic Management System/European Train Control 

System)17, LRIT (Long Range Identification and Tracking)18, 

RIS (River information Service Portal) ed il sistema globale 

di navigazione satellitare europeo (Galileo)19.

Per quel che riguarda più direttamente il passeggero-

consumatore, l’Unione europea dispone oramai di un 

insieme integrato e completo di diritti “fondamentali” in 

tutti i settori di trasporto, garantendo un livello minimo 

ed integrato di tutela: “Regolamento aereo” (261/2004/CE), 

“Regolamento ferroviario” (Regolamento 1371/2007/CE), 

“Regolamento vie navigabili” (Regolamento 1177/2010/CE), 

14  Decisione 1682/96/CE, modificata ad ultimo dal Regolamento 
1791/2006/CE.
15  Regolamento 1592/2002/CE recante regole comuni nel settore 
dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza 
aerea.
16  Conformemente al piano di gestione del traffico aereo in Euro-
pea , “European ATM Master Plan”.
17  Decisione COM (2009) 561.
18  Direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comu-
nitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione, modificata 
dalla Direttiva 2009/17/CE.
19  L’Unione europea e l’Agenzia Spaziale Europea nel Marzo 2002 
hanno presentato il loro progetto di sistema alternativo al GPS, chiamato 
Galileo. Inizialmente previsto per essere operativo tra il 2012 e il 2013, sarà 
operativo nel 2014 con un numero di satelliti limitato, sarà ultimato nel 
2020.
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“Regolamento autobus” (Regolamento 181/2011/CE). 

Ciononostante, come rileva la Comunicazione della 

Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio (COM 

(2011) 898), alcune questioni rimangono ancora aperte. 

Il complesso dei diritti esistenti non è ancora attuato 

completamente o correttamente, i passeggeri non sono 

consapevoli dei propri diritti o sono dissuasi dal farli 

valere per via dei costi della giustizia, le autorità nazionali 

di regolazione, ove esistenti, continuano ad applicare la 

normativa in modi diversi.

I diritti di cui godono oggi i passeggeri europei, qualunque 

sia il mezzo di trasporto utilizzato, possono essere 

sintetizzati come segue20:

• diritto a non essere discriminati nell’accesso al 

trasporto: deve essere garantito a tutti i passeggeri 

pari accesso al trasporto, non sono ammesse 

discriminazioni sulla base di nazionalità, residenza o 

disabilità;

• diritto alla mobilità, accessibilità e assistenza senza 

costi aggiuntivi per i passeggeri con disabilità e a 

mobilità ridotta: i passeggeri a mobilità ridotta hanno 

il diritto di ricevere assistenza senza costi aggiuntivi, 

affinché godano delle possibilità di viaggio accessibili 

agli altri cittadini;

• diritto all’informazione prima dell’acquisto e nelle 

varie fasi del viaggio, in particolare in caso di 

problemi: i passeggeri hanno il diritto di ricevere 

informazioni corrette sul prezzo del biglietto, sui 

loro diritti e sulle circostanze attinenti al loro viaggio 

in modo tempestivo e opportuno prima, durante e 

dopo il viaggio;

• diritto a rinunciare al viaggio (con rimborso integrale 

del prezzo del biglietto) qualora il viaggio non sia 

effettuato come previsto: in caso di forti ritardi, 

soppressione o negato imbarco, i passeggeri hanno 

il diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto;

• diritto all’esecuzione del contratto di trasporto in caso 

di problemi (riprotezione e cambio di prenotazione): 

in caso di forti ritardi, soppressione o negato imbarco, 

i passeggeri hanno diritto a ricevere un servizio 

alternativo di trasporto oppure, qualora risulti per 

loro più conveniente, ad effettuare un cambio di 

prenotazione;

• diritto all’assistenza in caso di forti ritardi alla partenza 

o in punti di coincidenza: i passeggeri rimasti bloccati 

hanno diritto a ricevere tempestivamente un livello 

20  COM (2011) 898, “Una visione europea dei passeggeri: Comuni-
cazione sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto”.

minimo di assistenza mentre aspettano l’inizio o la 

continuazione del viaggio in ritardo o la riprotezione. 

Tale assistenza deve essere garantita sul posto presso 

terminali/stazioni e/o a bordo;

• diritto al risarcimento in determinate circostanze: 

poste determinate condizioni (meglio specificate qui 

di seguito), in caso di forte ritardo o soppressione e 

in tutti i casi di negato imbarco nel trasporto aereo, 

i passeggeri hanno diritto a una compensazione 

finanziaria standardizzata per il disagio supportato. La 

compensazione varia a seconda del tipo di trasporto, 

del tempo perso, della distanza da percorrere e del 

prezzo del biglietto;

• diritto alla responsabilità del vettore per i passeggeri 

e il loro bagaglio: i vettori sono responsabili per 

i passeggeri ed il loro bagaglio. In caso di morte, 

lesione o problemi con i bagagli (e in taluni casi di 

ritardo), i passeggeri possono avere diritto a una 

compensazione da determinarsi a seconda dei danni 

effettivamente sopportati;

• diritto a un sistema rapido e accessibile di trattamento 

dei reclami: è diritto del passeggero insoddisfatto 

avere la possibilità di inoltrare un reclamo presso 

il vettore. Qualora la risposta non arrivi entro un 

limite di tempo stabilito o il passeggero risulti non 

soddisfatto della risposta ricevuta, avrà diritto ad 

inoltrare un reclamo presso il competente organismo 

nazionale responsabile dell’applicazione (tenuto a 

trattare la pratica entro un tempo ragionevole). Inoltre, 

esistono, come visto, procedimenti extra-giudiziali, 

previsti dalla normativa europea e nazionale: ADR, 

procedimenti per la risoluzione di controversie di 

modesta entità;

• diritto alla piena ed efficace applicazione della 

normativa dell’Unione: i passeggeri devono poter 

confidare nella corretta applicazione delle norme da 

parte dei vettori e nell’efficace controllo di osservanza 

delle stesse spettante agli organismi nazionali.

Ai principi generali affermati in sede comunitaria seguono 

norme che esplicitano i diritti e le tutele dei passeggeri-

viaggiatori riferibili ai singoli settori di trasporto: trasporto 

terrestre (servizi stradali, trasporto su autobus, trasporto 

ferroviario), trasporto per vie navigabili e trasporto aereo).

Trasporto aereo

Per quanto riguarda i diritti dei passeggeri nel trasporto 

aereo, il quadro normativo è più articolato. I regolamenti di 

riferimento, infatti, sono molteplici: 
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• il Regolamento 889/2002/CE (che modifica il 

regolamento 2027/97/CE) sulla responsabilità del 

vettore aereo in caso di incidente;

• il c.d. Regolamento aereo (261/2004/CE) 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 (e 

abroga il regolamento 295/91/CEE)21;

• il Regolamento 2111/2005/CE, relativo all’istituzione 

di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a 

un divieto operativo all’interno della Comunità e alle 

informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto 

aereo sull’identità del vettore aereo effettivo (che 

abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE);

• il Regolamento 1107/2006/CE relativo ai diritti delle 

persone con disabilità e delle persone a mobilità 

ridotta nel trasporto aereo;

• il Regolamento 1008/2008/CE recante norme comuni 

per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;

• il Regolamento 80/2009/CE che si occupa del codice 

di comportamento in materia di sistemi telematici di 

prenotazione (e che abroga il Regolamento 2299/89/

CEE).

Il Regolamento 2027/97/CE, definisce ed armonizza gli 

obblighi dei vettori aerei della Comunità per quanto 

riguarda la natura ed i limiti della loro responsabilità in 

caso di incidenti dei passeggeri. Il regolamento trova 

applicazione solamente per danni subiti in caso di morte, 

ferite o qualsiasi altra lesione personale di un passeggero e 

se l’incidente in questione è avvenuto a bordo di un aereo 

o durante un’operazione di imbarco o di sbarco.

In caso di incidente, la responsabilità del vettore aereo 

per i danni subiti da un passeggero o dal bagaglio di un 

passeggero, non è soggetta a limiti finanziari stabiliti 

aprioristicamente da disposizioni di legge, convenzioni o 

contratti.

Qualora il vettore aereo riesca a dimostrare che il danno 

è stato causato dalla negligenza del passeggero ferito o 

deceduto, è esonerato dalla sua responsabilità.

Il vettore aereo comunitario è tenuto a pagare alle vittime o 

agli aventi diritto al risarcimento, un anticipo proporzionale 

al danno subito, in un lasso di tempo che non può essere 

superiore ai 15 giorni decorrenti dalla data di identificazione 

della vittima.

21  La sentenza C-344/04 della CGCE (consultabile su www.curia.
eu) offre supporto all’operato del Regolamento aereo confermandone la 
necessaria applicazione e l’importanza per una efficace tutela dei passeg-
geri.

È compito dei vettori aerei informare i passeggeri delle 

disposizioni relative alla loro responsabilità in caso di 

incidente e delle procedure di risarcimento alle vittime.

Come anticipato sopra, nel 2002, si è sentita l’esigenza di 

una modifica al regolamento 2027/97/CE, giustificata dalla 

necessità di allineamento alle disposizioni internazionali 

contenute nella Convenzione di Montreal (firmata in data 

28 maggio 1999).

I vettori aerei devono essere assicurati in materia di 

responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto 

riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la 

posta e i terzi. Il presente obbligo di assicurazione, per quel 

che concerne i passeggeri, è da intendersi come l’obbligo 

del vettore aereo comunitario ad essere assicurato fino ad 

un livello che sia adeguato a garantire che tutte le persone 

aventi diritto al risarcimento ricevano l’intero importo cui 

hanno diritto.

Tutti i vettori aerei che vendono servizi di trasporto 

aereo nella Comunità garantiscono che una sintesi delle 

principali disposizioni che disciplinano la responsabilità 

per i passeggeri e il loro bagaglio (inclusi i termini per 

la presentazione di una richiesta di risarcimento e la 

possibilità di fare una dichiarazione speciale per i bagagli) 

sia messa a disposizione dei passeggeri presso tutti i punti 

vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet. 

Inoltre, ogni vettore aereo, è tenuto a fornire al passeggero 

un’indicazione scritta riguardante:

• il limite applicabile, per il volo in questione, alla 

responsabilità del vettore in caso di morte o lesioni;

• il limite applicabile, per il volo di riferimento, alla 

responsabilità del vettore in caso di distruzione, 

perdita o danno del bagaglio ed un’avvertenza che il 

bagaglio di valore superiore a questa cifra dovrebbe 

essere portato all’attenzione della compagnia aerea 

al momento del check-in oppure essere pienamente 

assicurato dal passeggero prima della partenza;

• il limite applicabile, per il volo oggetto della questione, 

alla responsabilità del vettore per danno causato da 

ritardo.

Per quel che concerne la responsabilità del vettore aereo 

per i passeggeri ed il loro bagaglio, il Regolamento 

stabilisce che:

• per il risarcimento in caso di morte o lesioni 

del passeggero non vi siano limiti finanziari di 

responsabilità;

• se un passeggero viene ucciso o ferito, il vettore 

è tenuto, entro 15 giorni dall’identificazione della 

vittima avente diritto al risarcimento, al versamento 
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di un anticipo di pagamento a copertura delle 

immediate necessità economiche;

• in caso di ritardo il vettore aereo è responsabile 

per il danno, salvo che non abbia preso tutte le 

misure possibile al fine di evitarlo o che sia stato 

impossibilitato a prenderle;

• qualora il bagaglio vada distrutto o perso, il vettore 

aereo sarà tenuto ad un risarcimento monetario. Nel 

caso in cui un bagaglio registrato subisca un danno, 

il vettore sarà responsabile anche qualora non sia 

a lui ascrivile un regime colposo, che sarà, invece, 

presupposto di responsabilità nel caso in cui il 

bagaglio non sia registrato.

Se il bagaglio subisce un danno, un ritardo, o in caso di 

smarrimento o distruzione, il passeggero dovrà, il più presto 

possibile, sporgere reclamo per iscritto al vettore. In caso di 

danno al bagaglio registrato, il passeggero dovrà sporgere 

reclamo per iscritto entro 7 giorni, in caso di ritardo entro 

21 giorni e, in entrambi i casi, i termini decorrono a partire 

dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del 

passeggero.

Il termine per la presentazione della richiesta di risarcimento 

danni è fissato a 2 anni dalla data di arrivo dell’aereo, o dalla 

data nella quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

Nel c.d. “Regolamento aereo” vengono contemplate le 

ipotesi di: negato imbarco a passeggeri non consenzienti, 

cancellazione del volo, ritardo del volo22. 

L’ambito di applicazione coinvolge i passeggeri che:

• dispongano di una prenotazione confermata sul volo 

in riferimento (tranne nel caso di cancellazione del 

22  La CGUE conferma l’applicazione del Regolamento, in tal senso 
causa C-344/04 (compensazione ed assistenza dei passeggeri in caso di 
negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato), le cause 
C-173/07 e C-549/07 (compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso 
di cancellazione volo), le cause C-402/07 e C-432/07 (diritto alla compensa-
zione pecuniaria, nozione di “ritardo”, di “cancellazione volo”  “circostanze 
eccezionali”), causa  C.63/09 (responsabilità dei vettori in materia di baga-
gli consegnati, limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, 
deterioramento o ritardo dei bagagli, nozione di “danno”, danni materiali 
e morali), causa C-294/10 (compensazione pecuniaria in caso di annul-
lamento del volo, esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria in 
caso di circostanze eccezionali, attuazione, da parte del vettore aereo, di 
tutte le misure del caso per ovviare a circostanze eccezionali, pianificazio-
ne di risorse, tempo utile, al fine di poter garantire il volo dopo che sono 
venute meno siffatte circostanze), causa C-83/10 (compensazione pecu-
niaria per i passeggeri in caso di cancellazione volo, nozione di “cancel-
lazione volo” nozione di “risarcimento supplementare”, compensazione 
pecuniaria ai sensi della normativa nazionale), cause C-581/10 e C-629/10 
(diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo, compa-
tibilità), causa C.139/11 (compensazione assistenza passeggeri, negato 
imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, termine di ricorso), 
causa C-410/11 (responsabilità dei vettori in materia di bagagli, limitazioni 
di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo 
dei bagagli, bagaglio comune a diversi passeggeri, registrazione da parte 
solo di uno di essi), causa  C-12/11 (nozione di “circostanze eccezionali”, ob-
bligo di prestare assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione di volo 
per “circostanze eccezionali”, eruzione vulcanica all’origine della chiusura 
dello spazio aereo, eruzione del vulcano islandese Eyjafjallaajökull).

volo stesso);

• si presentino al check-in secondo le tempistiche 

indicate (qualora queste siano assenti, non più tardi 

di 45 minuti prima della pubblicazione dell’orario di 

partenza).

e che siano in partenza da:

• un aeroporto situato nel territorio di uno Stato 

membro soggetto alle disposizioni del Trattato CE; 

• un aeroporto situato in una paese terzo che abbiano 

come destinazione un aeroporto situato nel territorio 

di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del 

Trattato CE.

Dalla sezione dedicata al “negato imbarco”23 si evince che: 

qualora il vettore aereo possa ragionevolmente prevedere 

di dover negare l’imbarco su un volo, sarà tenuto, in prima 

istanza, a procedere ad un appello ai volontari disposti 

a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da 

concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo. 

Se il numero dei volontari non è sufficiente a consentire 

l’imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, 

il vettore aereo può negare l’imbarco anche a passeggeri 

non consenzienti ai quali verrà immediatamente versata 

una compensazione pecuniaria.

Nelle ipotesi di negato imbarco o cancellazione del volo, i 

passeggeri interessati hanno diritto:

• all’assistenza (pasti, bevande, sistemazione in albergo, 

transfert aeroporto-luogo di sistemazione, due 

chiamate telefoniche gratuite o messaggi via telefax, 

fax o posta elettronica);

• al rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni o ad 

un volo di ritorno verso il punto di partenza o ad un 

volo alternativo verso la destinazione finale;

• a un risarcimento di € 250 per i voli fino a 1500 km, di 

€ 400 per i voli intercomunitari superiori a 1500 km e 

per tutte le altre tratte comprese tra i 1500 e i 3500 km, 

di € 600 per tutte le altre tratte.

Qualora vi fossero ritardi sono state individuate tre diverse 

ipotesi:

• ritardi prolungati (due ore o più, a seconda della 

distanza del volo): ai passeggeri deve in ogni caso 

essere offerto il livello minimo di assistenza;

• ritardi di almeno cinque ore: i passeggeri possono 

optare per il rimborso totale del biglietto con, qualora 

sia necessario, un volo di ritorno verso il punto di 

23  Per “negato imbarco”, art. 2 lett. j del Regolamento, si intende 
il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano 
presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni […], salvo se vi siano 
ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di 
salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati.
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partenza;

• se l’orario di partenza è previsto per il giorno 

successivo, oltre il livello minimo di assistenza, sarà 

altresì offerta sistemazione in albergo e il servizio 

transfert. 

È prevista una tutela anche quando un vettore aereo 

sistema un passeggero in una classe inferiore a quella 

prevista dal biglietto aereo acquistato: il passeggero dovrà 

essere rimborsato (entro sette giorni) del 30% del prezzo 

del biglietto per tutti i vogli di 1500 km o meno, del 50% 

del prezzo del biglietto per tutti i voli intracomunitari 

superiori a 1500 km (esclusi i collegamenti tra Stati membri 

e dipartimenti francesi d’oltremare) e per tutte le altre 

tratte comprese tra i 1500 e i 3500 km, 75% del prezzo del 

biglietto per tute le altre ipotesi (compresi i collegamenti 

tra Stati membri e dipartimenti francesi d’oltremare).

Gli Stati membri sono tenuti all’istituzione di un organismo 

indipendente competente per la gestione dei reclami dei 

passeggeri che dirima, altresì, le eventuali controversie 

sorte tra passeggero e compagnie aeree, allo scopo di 

evitare procedimenti giudiziari lunghi e costosi.

Il Regolamento 2111/2005/CE stabilisce norme concernenti:

• definizione e pubblicazione di un elenco comunitario, 

basato su criteri comuni, dei vettori aerei che per 

motivi di sicurezza sono soggetti a un divieto 

operativo nella Comunità24;

• informazioni destinate ai passeggeri aerei circa 

l’identità del vettore aereo effettivo dei voli da essi 

utilizzati.

Scopo di questo Regolamento è garantire ai passeggeri 

l’effettività del diritto alle informazioni sull’identità del 

vettore che opererà il volo prenotato. Contestualmente 

l’Unione europea vede rafforzato l’obbligo di trasmettere 

informazioni concernerti la sicurezza: le aziende ritenute 

non sufficientemente sicure, soggiaceranno ad un divieto 

di volo e vedranno i loro nomi pubblicati nella c.d. “black 

list”, pubblicata sia in rete che nella Gazzetta ufficiale.

I voli interessati da questo regolamento sono quelli:

• in partenza da un aeroporto situato nel territorio di 

un paese dell’UE a cui si applica il trattato;

• in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo 

e con arrivo in un aeroporto situato nel territorio 

di uno Stato membro, a condizione che il vettore 

contraente abbia sede nell’Unione europea;

24  L’ultimo aggiornamento della c.d. “black list” risale al 4 dicem-
bre 2012, ed è consultabile sul sito  http://www.enac.gov.it/repository/
ContentManagement/node/N756374084/Black_list_4122012.pdf. L’ulti-
ma modifica di natura regolamentare, invece, è stata operata dalla Com-
missione il 3 aprile 2012, con il Regolamento di esecuzione 295/2012/UE.

• in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo, 

se il volo è parte di un contratto di trasporto stipulato 

in Europa ed a condizione che il viaggio abbia avuto 

inizio nell’UE.

La carenza di sicurezza che comporta il divieto operativo di 

volo e l’inserimento nella black list, è determinata in base a 

criteri puntualmente stabiliti:

• evidenza di gravi carenze da parte di un vettore;

• mancanza di capacità (o volontà) da parte di un 

vettore di porre rimedio alle carenze di sicurezza 

(mancanza di trasparenza o azione insufficiente);

• mancanza di capacità (o volontà) da parte delle 

autorità preposte alla vigilanza un vettore di porre 

rimedio alle carenze di sicurezza (mancanza di 

cooperazione, insufficiente capacità, ecc.).

Il Regolamento 1107/2006 stabilisce una serie di regole per 

la tutela delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel 

trasporto aereo, sia per tutelarle dalla discriminazione che 

per garantire loro assistenza. 

Per poter usufruire delle sopramenzionate tutele, è 

necessario che tali soggetti utilizzino o intendano utilizzare 

i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito 

o in arrivo presso un aeroporto situato nel territorio di uno 

Stato membro al quale si applichi il Trattato. 

Secondo la regola genere, gli operatori non posso rifiutare 

la prenotazione o negare l’imbarco a un passeggero a 

causa della sua mobilità ridotta o disabilità. Tuttavia, il 

vettore aereo può rifiutare la prenotazione di una persona 

a mobilità ridotta o con disabilità o rifiutare di imbarcarla 

o, ancora, esigere che quest’ultima sia accompagnata da 

un’altra persona per rispettare gli obblighi in materia di 

sicurezza stabiliti per legge o nell’ipotesi in cui le dimensioni 

dell’aeromobile rendano fisicamente impossibile l’imbarco 

della persona a mobilità ridotta. Il vettore è comunque 

tenuto ad una comunicazione scritta contenente i motivi 

specifichi della decisione , da recapitare entro cinque giorni 

lavorativi dalla data di prenotazione, dal rifiuto dell’imbarco 

o dall’imposizione della presenza di un accompagnatore.

L’assistenza deve essere garantita gratuitamente, in tutti gli 

aeroporti interessati dal viaggio (partenza, arrivo, transito) 

e a bordo degli aerei stessi. 

Anche in questo caso gli Stati membri sono tenuti a 

stabilire le eventuali sanzioni da comminare e a designare 

l’organismo indipendente che si prenderà carico delle 

denunce dei passeggeri.

Precisato che i vettori aerei comunitari e, per reciprocità, 

i vettori aerei dei paesi terzi fissano liberamente le tariffe 

aeree passeggeri e merci per i servizi aerei intracomunitari, 
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il Regolamento 1008/2008/CE (all’art. 23 “informazione 

e non discriminazione) stabilisce che le tariffe aeree 

passeggeri e merci che vengono rese disponibili al pubblico, 

comprendono le condizioni ad esse applicabili - in qualsiasi 

forma offerte o pubblicate (anche su Internet) - per i servizi 

aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato 

membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo 

finale da pagare è sempre indicato e include:

• tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili;

• tutte le tasse, i diritti (compresi quelli aeroportuali) 

ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento 

della pubblicazione;

• l’indicazione del prezzo finale.

I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati, secondo 

regimi di massima trasparenza, in modo chiaro e non 

ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione. La 

loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire 

sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato.

Infine, il Regolamento 80/2009/CE mira a stabilire un 

codice di comportamento armonizzato relativo all’utilizzo 

di sistemi telematici di prenotazione che dovrà permettere 

di garantire il rispetto della concorrenza e dei diritti dei 

consumatori.

L’ambito di applicazione interessa:

• i sistemi telematici di prenotazione CRS (un sistema 

telematico comprendente informazioni concernenti, 

fra l’altro, orari, disponibilità di posti e tariffe di più 

vettori aerei, con o senza possibilità di effettuare 

prenotazioni o di emettere biglietti, nella misura 

in cui la totalità o parte di tali servizi sia messa a 

disposizione degli abbonati) utilizzati o proposti nella 

Comunità per servizi di trasporto aereo;

• i servizi di trasporto ferroviari utilizzati o proposti 

nella Comunità, che figurano accanto ai servizi di 

trasporto aereo nella visualizzazione prima di un CRS. 

Il presente Regolamento, fissa norme di comportamento 

per i venditori di sistemi (artt. 3-8), per i fornitori di servizi 

di trasporto (artt. 9-10), per la protezione dei dati personali 

(art.11) ed i criteri utili alla comminazione di sanzioni nel 

caso di infrazioni (artt.13-18).

Trasporto effettuato con autobus

A seguito di una proposta presentata dalla Commissione 

nel dicembre 2008, il Parlamento europeo ha adottato il 

Regolamento 181/2011/UE (c.d. “Regolamento Autobus”, 

entrato in vigore il 1° marzo 2013, con il quale viene prevista 

una disciplina specifica relativa ai diritti dei passeggeri nel 

trasporto effettuato con autobus. 

In particolare, viene predisposta:

• una tutela contro la discriminazione fra i passeggeri 

riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori, 

contro la discriminazione nei confronti delle persone 

con disabilità o a mobilità ridotta (che hanno altresì 

diritto all’assistenza);

• vengono disciplinati i diritti dei passeggeri in caso di 

incidenti, di cancellazione o ritardo, le informazioni 

minime da fornire ai passeggeri, il trattamento 

dei reclami e le regole generali per garantire 

l’applicazione del Regolamento (prevista, in linea 

generale, per i servizi a lunga percorrenza (vale a dire 

oltre i 250km) per i quali il punto di imbarco o sbarco 

sia situato all’interno dell’UE).

Tra le novità introdotte dal Regolamento troviamo: 

• “assistenza adeguata”25, da fornirsi tutte le volte in cui 

vi è stata cancellazione  o ritardo di oltre 90 minuti in 

viaggi della durata superiore alle 3 ore; 

• “garanzia di rimborso o reinstradamento”, obbligatoria 

tutte le volte in cui vi è stata accettazione di un 

numero di prenotazioni superiori ai posti disponibili 

(overbooking), in caso di cancellazione oppure a 

seguito di un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di 

partenza previsto; 

• “risarcimento” del 50% del prezzo del biglietto qualora 

vi sia stato un ritardo superiore ai 120 minuti dall’orario 

di partenza previsto, se vi è stata cancellazione o 

nel caso in cui il vettore non sia in grado di offrire al 

passeggero il reinstradamento oppure il rimborso; 

• “informazioni”, relative a possibili ritardi della partenza 

o cancellazioni del viaggio;

• “protezione dei passeggeri in caso di decesso, lesioni 

personali, perdita o danneggiamento” verificatisi a 

seguito di incidenti stradali con particolare attenzione 

alle esigenze pratiche immediate in caso di incidente 

(compresa la sistemazione alberghiera alle condizione 

specificate nella sezione “assistenza adeguata); 

• “assistenza specifica gratuita nei confronti delle 

persone con disabilità o a mobilità ridotta”, servizio da 

offrirsi sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, 

inoltre, ove risulti necessario, deve essere garantito 

anche il trasporto gratuito per gli accompagnatori. 

Per tutti i servizi (compresi quelli con percorrenza inferiore 

ai 250 km) non sono ammesse discriminazioni basate 

25  Tale assistenza comprende: spuntini, pasti e bevande nonché, 
qualora risulti necessario, la sistemazione in albero per un massimo di due 
notti ed un importo totale non superiore ad 80 euro a notte, costituisco-
no eccezioni i casi di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi 
naturali.
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sulla cittadinanza né in termini di tariffe né di condizioni 

contrattuali dei passeggeri; le persone con disabilità o 

mobilità ridotta dovranno godere di un trattamento non 

discriminatorio e avranno diritto, nel caso di incidente, al 

risarcimento finanziario per perdita o danneggiamento 

delle attrezzature per la mobilità; ai passeggeri dovranno 

essere fornite informazioni sul viaggio (prima e durante lo 

stesso) e sui loro diritti (presso le stazioni oppure on-line); 

i vettori dovranno disporre un sistema di trattamento dei 

reclami che sarà a disposizione di tutti i passeggeri. 

Ciascun Paese membro avrà il compito di applicare il 

Regolamento e, se opportuno, comminare le sanzioni 

attraverso gli organismi nazionali indipendenti.

Trasporto ferroviario

La base giuridica europea sui diritti e obblighi dei 

passeggeri nel trasporto ferroviario è offerta dal 

Regolamento 1371/2007/CE (c.d. “Regolamento ferroviario”). 

Il Regolamento rappresenta un atto fondamentale nel 

quadro della politica europea dei trasporti con il quale 

le istituzioni europee hanno in più di un’occasione 

manifestato l’esigenza di conseguire un elevato livello di 

protezione per i passeggeri. 

Il Regolamento introduce regole volte a disciplinare26: 

• le informazioni 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; 

• il trattamento dei reclami e le regole generali in 

materia di attuazione. 

Il Regolamento ferroviario, trova applicazione per tutti 

quei viaggi o servizi ferroviari offerti da una o più imprese 

titolari di licenza ai sensi della Direttiva 95/18/CE (relativa 

alle licenze delle imprese ferroviarie)27. 

26  Art. 1 del Regolamento.
27  È prevista una deroga a Regolamento (artt. 4, 5, 6), che può es-
sere concessa dagli Stati membri per un periodo massimo di cinque anni, 

In virtù di quanto prevede il Regolamento, i passeggeri 

hanno diritto ad essere informati in maniera chiara prima 

(devono poter aver accesso alle informazioni concernenti 

le condizioni applicabili al contratto, gli orari e le relative 

tariffe), durante (in merito ad eventuali ritardi o interruzioni 

di servizio) e dopo il viaggio (sulle procedure di reclamo 

attivabili).

Qualora un bagaglio registrato venga smarrito o 

danneggiato, il passeggero ha diritto ad un indennizzo 

(fino ad un massimo di 1285 € per bagaglio). In caso 

di decesso o lesioni di un passeggero, è previsto un 

pagamento anticipato (in caso di decesso non potrà essere 

di importo inferiore a € 21000 per passeggero) che dovrà 

essere versato “senza indugio”, e comunque non oltre 

i quindici giorni dall’identificazione della persona fisica 

avente diritto al risarcimento. L’indennizzo dovrà essere 

proporzionale al danno subito e sufficientemente lauto da 

soddisfare le eventuali necessità economiche da affrontare 

nell’immediato.

Nelle ipotesi di ritardo o soppressione del viaggio, il 

passeggero ha diritto a chiedere una compensazione pari al 

25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 

i 60 e 119 minuti, del 50% in caso di ritardo pari o superiore 

ai 120 minuti. Qualora si verifichi un ritardo all’arrivo o alla 

partenza, anche nel trasporto ferroviario, il passeggero ha 

diritto all’assistenza minima (pasti e bevande in quantità 

ragionevole, sistemazione in albergo o di altro tipo qualora 

risulti necessario un soggiorno di una o più notti, inoltre, 

se il treno è bloccato sui binari, il passeggero ha diritto al 

trasporto verso il punto di partenza o arrivo).

Deve essere altresì garantita la parità di trattamento e 

l’assistenza (qualora richiesta) alle persone con disabilità o 

mobilità ridotta conformemente a quanto previsto nel Capo 

V (artt. 19-25) del Regolamento, che disciplina: il diritto al 

trasporto, le informazioni di cui hanno bisogno le persone 

con disabilità e le persone a mobilità ridotta, l’accessibilità,  

l’assistenza nelle stazioni ferroviarie, l’assistenza a bordo, le 

condizioni alle quali è fornita l’assistenza, il risarcimento per 

le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche.

Per quel che concerne il sistema dei reclami (l’istituzione del 

quale è obbligatorio ai senti dell’art. 27 del Regolamento), è 

previsto che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni 

garantiscano la sicurezza personale dei passeggeri nei 

treni e nelle stazioni (coadiuvati ovviamente dalle autorità 

pubbliche) e che garantiscano al passeggero l’espletamento 

rinnovabile per due volte, in virtù della quale può essere riconosciuto un 
esonero dall’applicazione di quanto previsto nel Regolamento ai servizi 
ferroviari urbani, extraurbani e regionali del passeggeri.
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di diritti e obblighi a lui riconosciuti dal Regolamento.

I passeggeri possono presentare un reclamo a qualsiasi 

impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario 

del reclamo deve fornire una risposta motivata o, in casi 

giustificati, informa il passeggero della data, nell’ambito di 

un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro 

la quale può aspettarsi una risposta28.

Responsabile dell’applicazione del regolamento e delle 

eventuali sanzioni è, ancora una volta, l’organismo 

indipendente a ciò preposto dallo Stato membro (art. 30).

Trasporto per via navigabile

Il Regolamento 1177/2010/UE (entrato in vigore il 18 

dicembre 2012) offre ai passeggeri in viaggio su trasporto 

effettuato via mare e per vie navigabili:

• una tutela contro le possibili differenziazioni dal lato 

dell’offerta delle condizioni di trasporto offerte dai 

vettori;

• una disciplina per evitare discriminazione e 

sull’assistenza nei confronti di persone con disabilità 

o mobilità ridotta;

• i diritti dei passeggero in caso di cancellazione o 

ritardo;

• le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

• il trattamento di reclami e le regole generali per 

garantire l’applicazione del Regolamento.

Anche in questo caso i singoli Stati membri sono 

tenuti a designare un’Autorità indipendente preposta 

all’applicazione del Regolamento ed, eventualmente, 

ad irrogazione sanzioni (che dovranno essere effettive, 

proporzionate e dissuasive). 

Affinché il regolamento possa dispiegare i suoi effetti è 

necessario che i passeggeri viaggino usufruendo di un 

servizio il cui porto d’imbarco o di sbarco sia all’interno 

dell’UE, o il cui porto di imbarco sia situato fuori dal territorio 

di uno Stato membro e il porto di sbarco situato nel 

territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio 

sia effettuato da un vettore dell’Unione; per i servizi-

crociera, invece, la specificazione riguarda solo il porto di 

imbarco che deve essere sito all’interno del territorio UE29.

Il Capo II del Regolamento, recante “diritti delle persone con 

disabilità o mobilità ridotta”, all’art. 7, comma 1, stabilisce 

che “Un vettore, un agente di viaggio e un operatore 

28  Art. 27 c. 2 del Regolamento.
29  Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del Regola-
mento i viaggi 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 m, su escursioni e visite turistiche, 
su navi senza mezzi di propulsione meccanica nonché su navi storiche, 
autorizzate a trasportare fino a 36 passeggeri.

turistico non può rifiutarsi di accettare una prenotazione, 

emettere o fornire […] un biglietto o imbarcare una 

persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità 

ridotta”. È altresì vietato offrire un biglietto imponendo un 

supplemento. Tuttavia, è possibile rifiutare (art. 8 c.1, lett. 

a) e b) ) 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 tutti gli sforzi ragionevoli per individuare 

un mezzo di trasporto alternativo per la persona interessata.

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 

presente regolamento. 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 reclamo30.

Gli obblighi dei vettori e degli operatori dei terminali in 

caso di interruzione del viaggio sono specificati al Capo 

III e prevedono: informazioni in caso di cancellazioni  o 

partenze ritardate; assistenza in caso di partenze cancellate 

o ritardate; trasporto alternativo e rimborso in caso di 

partenze cancellate o ritardate; diritto a compensazione 

economica connessa al prezzo del biglietto in caso di 

ritardo all’arrivo; le esenzioni e le ulteriori azioni risarcitorie. 

Le “norme generali su informazioni e reclami” sono  situate 

al Capo IV del Regolamento.

Trasporto stradale

A seguito del terzo Programma di azione per la sicurezza 

stradale, la Commissione ha pubblicato degli orientamenti 

sulla sicurezza stradale che forniscono un quadro generale 

nel cui ambito possano essere avviate azioni concrete a 

livello europeo, nazionale, regionale o locale dal 2011 al 

2020.

Tre sono i principi fondamentali contenuti nel programma:

• favorire l’adozione dei più severi standard di 

sicurezza stradale in tutta Europa: incoraggiando i 

30  http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protec-
tion_of_consumers/tr0049_it.htm.
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cittadini dell’UE a farsi carico della sicurezza propria 

e altrui sulle strade dell’UE e improntando le azioni 

al miglioramento della sicurezza degli utenti più 

vulnerabili;

• un approccio integrato alla sicurezza stradale 

attraverso la cooperazione con altre politiche 

comunitarie, come quella dell’energia, dell’ambiente, 

dell’istruzione, dell’innovazione e della tecnologia, e 

della giustizia.

• sussidiarietà, proporzionalità e responsabilità 

condivise dai paesi dell’UE, dalle autorità europee e 

dagli enti regionali e locali.

A tal fine, gli obiettivi strategici individuati (ciascuno dei 

quali sarà accompagnato da proposte di azioni a livello 

nazionale ed europeo) sono: 

• il miglioramento dell’educazione stradale e della 

preparazione degli utenti della strada; 

• il rafforzamento dell’applicazione della normativa 

stradale; 

• il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture 

stradali – la Commissione si accerterà che i fondi 

europei siano erogati soltanto alle infrastrutture 

conformi ai requisiti di sicurezza dell’UE. Essa intende 

inoltre promuovere l’applicazione dei pertinenti 

principi in materia di gestione della sicurezza delle 

infrastrutture alla rete viaria secondaria dei paesi 

dell’UE, in particolare attraverso lo scambio di buone 

pratiche;

• il miglioramento della sicurezza dei veicoli; 

• la promozione dell’uso delle moderne tecnologie per 

migliorare la sicurezza stradale; 

• il miglioramento dei servizi di emergenza e assistenza 

post-incidente;

• la protezione degli utenti vulnerabili della strada.

1.3. Le recenti riforme nazionali sulla 
tutela dei diritti dei consumatori

La particolare gravità della crisi economica che dal 2008 

ha colpito il sistema produttivo, ha costretto le istituzioni, 

statali e non, ad adottare misure che, da un lato, fossero 

idonee a creare le condizioni per evitare il default finanziario, 

dall’altro riuscissero a veicolare un messaggio di chiara 

rottura con il passato. 

Il 2012 italiano è stato un anno di intenso fermento legislativo 

in tal senso, le c.d. “riforme Monti” hanno agito ad ampio 

spettro investendo il settore dell’istruzione, del lavoro, della 

giustizia, della sanità, delle assicurazioni, delle imprese, dei 

trasporti, dell’edilizia, delle energie rinnovabili. 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, 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.

Le riforme si sono occupate anche dell’efficienza ed 

efficacia della pubblica amministrazione, imponendo la 

creazione di spazi digitali per i più importanti servizi offerti 

al cittadino (“sanità digitale”, “amministrazione digitale”, 

giustizia digitale”, ecc), predisponendo i mezzi per la 

concretizzazione degli obiettivi sanciti nell’Agenda digitale 

italiana. Allo scopo di fornire un completamento rispetto 

a quanto già illustrato nella passata edizione del Rapporto 

I-Com sui consumatori, di seguito verranno approfonditi 

alcuni temi oggetto di riforma che hanno direttamente 

o indirettamente un potenziale impatto sui consumatori 

in considerazione di differenti interessi coinvolti: la tutela 

della salute e dell’ambiente, lo sviluppo di servizi pubblici 

più efficienti, lo sviluppo delle infrastrutture di rete, le 

misure per limitare il fenomeno del sovraindebitamento 

e le misure volte alla semplificazione per le aperture (e 

ristrutturazioni) degli esercizi commerciali. Infine verrà 

illustrata la riforma intervenuta a liberalizzare la distruzione 

al dettaglio dei carburanti. 

1.3.1. L’estensione dei limiti sanzionatori per 
le violazioni della disciplina sulle pratiche 
commerciali scorrette

La disciplina inerente le pratiche commerciali scorrette 

si è recentemente arricchita grazie all’ausilio offerto dal 

d.l. 95/2012, nel quale, all’art. 23 c. 12-quinquiesdecies, è 

contenuta la novità più vistosa: “l’importo massimo delle 
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sanzioni […] è aumentato a 5.000.000 di euro” (rispetto 

ai 500mila euro previsti nella normativa precedente). Nel 

determinare il nuovo tetto massimo delle sanzioni previste 

dall’articolo 27, commi 9 e 12, del codice del consumo, è 

stato specificato in via incidentale che la competenza ad 

accertare e sanzionare le pratiche commerciali scorrette 

“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”.

La seconda novità riguarda l’adozione, avvenuta con delibera 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(AGCM), del nuovo regolamento sulle procedure istruttorie 

in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, 

pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie in 

attuazione della delega di cui alla legge 27/2012. Per i 

primi due ambiti il regolamento dell’Autorità opera una 

complessiva revisione della disciplina preesistente e la 

integra con alcune disposizioni su profili importanti, quali 

la chiusura della fase pre-istruttoria. Le norme procedurali 

in materia di clausole vessatorie rappresentano invece una 

novità: per mezzo di esse viene resa operativa la previsione 

legislativa contenuta nel d.l. 1/2012 (c.d. Cresci- Italia) che 

istituisce un sistema di tutela amministrativa contro le 

clausole vessatorie nei contratti di massa o standardizzati 

tra imprese e consumatori e lo affida alla competenza 

dell’Autorità.

1.3.2. Il sovraindebitamento

Con la l. 3/2012, recante “disposizioni in materia di usura 

e di estorsione, nonché di composizione della crisi da 

sovraindebitamento31”, veniva introdotta nel nostro 

ordinamento una nuova tipologia di concordato per 

comporre la crisi di liquidità di quei debitori ai quali non 

si applicano le ordinarie procedure concorsuali, ponendo 

così l’Italia in linea di convergenza con la legislazione 

vigente negli altri Stati membri della zona euro, già da 

tempo muniti di procedimenti di esdebitazione anche per i 

consumatori e le piccole imprese. 

Consapevoli che l’attuale crisi economica colpisce 

31  Con “sovraindebitamento”, secondo la definizione data dall’art. 
6 lett. a) l. 3/2012, si intende una situazione di perdurante squilibrio tra 
le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi 
fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbli-
gazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. 

indistintamente imprenditori e famiglie, la ratio della 

norma è evitare inutili collassi economici con la frequente 

impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, 

soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi al 

crimine organizzato.

Il testo originario della legge è stato profondamente 

modificato dall’art. 18 del d.l. 179/201232 che ha inciso 

soprattutto sul capo II ora rubricato “procedimenti di 

composizione della crisi da sovraindebitamento e di 

liquidazione del patrimonio”. La precedente disposizione 

proponeva una disciplina rivolta all’imprenditore non 

fallibile lasciando quindi sullo sfondo la persona fisica 

“sovra-indebitata” che il d.l. 179/2012, invece, individua 

espressamente nel “consumatore”, definito, all’art.6 lett. b), 

come il debitore che ha assunto obbligazioni esclusivamente 

per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 

eventualmente svolta e che deve, imprescindibilmente, 

essere “persona fisica”33. 

Affinché la normativa possa trovare applicazione è 

necessario che sussista la condizione di sovraindebitamento 

(presupposto oggettivo) che si struttura sul concetto 

di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio 

prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva 

incapacità del debitore di adempiere regolarmente le 

proprie obbligazioni. È altresì necessario (presupposto 

soggettivo) che il ricorso alla procedura venga avviato da 

un soggetto non fallibile e non assoggettabile alle altre 

procedure concorsuali.

I procedimenti di composizione della crisi da 

sovraindebitamento sono tre: un accordo di ristrutturazione 

dei debiti raggiunto con i creditori che rappresentino 

almeno il 60% dei crediti (modifica apportata dal d.l. 

179/2012), il piano del consumatore e una procedura 

alternativa di liquidazione dei beni della durata di quattro 

anni. Il primo e l’ultimo dei procedimenti menzionati 

possono essere attivati sia dal consumatore che da altri 

soggetti (imprenditori non assoggettabili a procedure 

concorsuali e da professionisti intellettuali), mentre il 

secondo è riservato in via esclusiva ai consumatori. 

Secondo le novità introdotte dal d.l. 179/2012 il 

consumatore-debitore può, con l’ausilio degli organi di 

composizione della crisi, proporre al giudice un piano di 

ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti 

32  Le modifiche sono diventate operative dal 18 Gennaio 2013 
(vale a dire a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore 
della legge di conversione del d.l. 179/2012).
33  Definizione di “consumatore” che, sostanzialmente, rimanda a 
quella “ufficiale” di consumatore elaborata dall’art. 3 del Codice del Con-
sumo (d. lgs. 206/2005).
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allo scopo di raggiungere un accordo con i creditori stessi 

(con particolare riferimento a quelli “impignorabili” si dovrà 

rispettare quanto previsto dall’art. 545 c.p.c., stessa sorte 

anche per i crediti di natura tributaria o previdenziale che 

dovranno essere soddisfatti in modo integrale potendo, il 

relativo pagamento, essere solo dilazionato).

La proposta dovrà essere depositata presso il tribunale 

del luogo di residenza del consumatore e dovrà contenere 

la ricostruzione della sua posizione fiscale nonché 

l’indicazione di eventuali carichi pendenti. Alla stessa 

dovrà essere allegata una relazione particolareggiata 

dell’organismo di composizione della crisi contente: 

l’indicazione della cause dell’indebitamento e del grado 

di diligenza impiegato dal consumatore nell’assumere le 

obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità 

di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla 

solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; l’indicazione 

della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati 

dai creditori; il giudizio della completezza e attendibilità 

della documentazione depositata dal consumatore e sulla 

probabile convenienza (per i creditori) del piano rispetto 

all’alternativa liquidatoria.

Il Tribunale provvederà a omologare il piano se il 

consumatore avrà rispettato i criteri formali sopra riportati 

e non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole 

prospettiva di poterle adempiere, ovvero se lo stesso 

consumatore non abbia colposamente provocato il 

sovraindebitamento (anche per mezzo di un ricorso al 

credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità 

patrimoniali).

Il d.l. 179/2012 ha radicalmente mutato la fisionomia 

dell’istituto che da strumento prettamente negoziale (che 

impegna solo i creditori aderenti), si è trasformato in uno 

strumento di tipo “concordatario” e quindi vincolante 

anche per i creditori che non vi hanno preso parte. Inoltre 

potrà spiegare la propria efficacia anche verso quei creditori 

che si sono sì pronunciati sul piano ma solo per opporvisi: 

il giudice, nonostante le contestazioni, infatti, potrebbe 

accordare l’omologazione se, all’esito di uno giudizio 

prognostico, risulti che il possibile valore di realizzo che ci si 

può aspettare dall’esecuzione del piano di ristrutturazione 

pensato dal debitore si attesti ad un livello non inferiore 

rispetto a quello che potrebbe derivare da una procedura 

liquidatoria. Tale disposizione trova la sua ragion d’essere 

nel fatto ovvio che a differenza di quanto accada per le 

imprese i creditori non avrebbero uno specifico interesse 

economico ad operare un’operazione di “salvataggio” del 

singolo creditore.

(Inoltre non è più richiesto che l’accordo assicuri l’integrale  

pagamento dei crediti con causa di prelazione (muniti di 

privilegio, pegno o ipoteca): questi ultimi possono subire 

una parziale falcidia se, comunque, è assicurato ai relativi 

creditori una somma non inferiore a quella realizzabile dalla 

liquidazione del bene su cui insiste la causa di prelazione; 

per il pagamento di questi crediti, è altresì possibile 

che l’accordo prevedere una moratoria fino ad un anno 

decorrente dalla data di omologazione del piano.)

Vi è poi la procedura alternativa di liquidazione di tutti i 

beni che permetterà al debitore di avvalersi dell’istituto 

dell’esdebitazione (cioè la liberazione dei debiti residui) ai 

fini del quale sarà necessario assoggettare a liquidazione 

tutti i beni sopravvenuti nel suo patrimonio nel corso del 

quadriennio di riferimento, dovrà altresì dimostrare di 

aver svolto, sempre con riguardo al periodo menzionato, 

un’adeguata attività produttiva di reddito. Tale procedura 

consente il c.d. fresh start del debitore e quindi il ritorno sul 

mercato come soggetto di produzione o di consumo.

1.3.3. La Distribuzione Moderna Organizzata 
e la riforma sulle semplificazioni per le 
aperture degli esercizi commerciali alla luce 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 
299/2012 

La crisi economica ha posto al centro dell’attenzione 

politica e degli esercenti attività di impresa il problema della 

riduzione della disponibilità di reddito dei consumatori 

italiani, che ha portato a cambiamenti significativi nelle 

abitudini d’acquisto e di consumo di prodotti alimentari e 

non alimentari. 

Una prima risposta ai cambiamenti di consumo è stata 

operata direttamente dal mercato (lato dell’offerta) 

attraverso la crescita significativa della presenza in Italia 

della c.d. Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)34. 

Secondo i dati pubblicati da Federdistribuzione35 nel 

“Bilancio di sostenibilità di settore 2012”, tra il 2000 ed il 2011 

la DMO ha registrato una crescente presenza nel territorio 

34  La DMO è composta da imprese distributive operanti nei setto-
ri alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso 
le più innovative formule del commercio. Caratteristica del settore è la 
concorrenza che vige tra insegne, in grado di produrre efficienza per le 
aziende e di assicurare convenienza ai consumatori. 
35  Federdistribuzione si compone di sette associazioni naziona-
li che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanali-
tà che si differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie 
trattate. Le aziende aderenti alle sette Associazioni di Federdistribuzione 
hanno realizzato nel 2010 un giro d’affari di 87,9 miliardi di euro, con una 
quota pari al 68,2% del fatturato totale della Distribuzione Moderna Or-
ganizzata; hanno una rete distributiva di 44.650 punti vendita (diretti e in 
franchising) e danno occupazione a circa 325.900 addetti.
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nazionale (36,6% di punti vendita in più). Lo sviluppo della 

grande rete distributiva ha consentito di determinare 

un’offerta di prodotti a prezzi sempre più accessibili, anche 

attraverso iniziative commerciali (promozioni) che hanno 

favorito la tutela del potere d’acquisto delle famiglie, 

garantendo al tempo stesso la sicurezza dei prodotti, 

la disponibilità di una ampia scelta di prodotti, ed ha 

costituito un importante driver per l’espansione dei mercati 

collegati (pagamenti elettronici). Lo sviluppo della DMO ha 

determinato un cambiamento del modo di fare commercio. 

Rispetto al commercio tradizionale, caratterizzato dalla 

esclusiva presenza di negozi in prossimità dei consumatori, 

offerta limitata, necessità di pagamento in contante, la DMO, 

grazie alla presenza di una pluralità di formule distributive 

(supermercati, centri commerciali, outlet, grandi magazzini, 

negozi specializzati, ecc.) offre assortimenti ampi di 

prodotti peraltro associabili a servizi accessori (pagamento 

bollette, servizi assicurativi, abbonamenti telefonia mobile), 

predispone anche forme on-line di acquisto (e-commerce) 

e prevede la possibilità di pagamento elettronico e di 

accedere al credito al consumo.

Una seconda risposta alle criticità sopra richiamate è stata 

offerta da significative riforme normative del settore del 

commercio. L’art.31, comma 1, del decreto “Salva Italia”, ha 

infatti stabilito, in via generale e senza eccezioni, la totale 

libertà di orari, sia in termini di ore di funzionamento 

che di aperture domenicali e festive, di tutte le attività di 

commercio e di somministrazione di alimenti e bevande 

su tutto il territorio nazionale, motivando la scelta come 

provvedimento a favore del principio di libera concorrenza. 

La liberalizzazione, comunque, riguarda solo i negozi e gli 

esercizi di somministrazione con licenza di P.S. Restano 

escluse dall’ambito di applicazione della norma le altre 

licenze di P.S. (quali sale giochi, agenzie, ecc.), gli artigiani 

(inclusi acconciatori, estetisti, kebab, pizzerie e gelaterie da 

asporto), le farmacie (per le quali il successivo decreto Monti 

ha comunque introdotto parziali liberalizzazioni di orario), i 

distributori di carburanti, le tabaccherie e le edicole, per i 

quali continuano a valere le disposizioni attuali, che variano 

dalla libertà assoluta, ad orari regolamentati dai comuni, a 

meccanismi di turnazione programmati.

La disposizione, in ragione delle attribuzioni a carattere 

esclusivo conferite dalla Costituzione allo Stato in 

materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, 

let. e), ha determinato la vigenza di regole sulle attività 

di commercio valevoli su tutto il territorio nazionale ed 

ha imposto, seppure dotata di immediata applicazione, 

l’adeguamento da parte degli enti locali (Regioni e Comuni) 

entro un termine perentorio (90 giorni). I comuni possono 

comunque intervenire, come precisato dalla Circolare del 

Ministero Attività produttive n. 3644C del 28/10/11, in caso 

di problemi di ordine e quiete pubblica, sicurezza, tutela 

della salute, ecc..

La disposizione in parola ha suscitato aspre critiche da 

parte degli enti locali (Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, 

Lombardia, Sardegna, Toscana, Friuli Venezia Giulia) ed è 

stata impugnata presso il TAR.

Occorre rammentare che l’art. 3 del decreto legge n. 233 

del 2006, nella versione risultante dalle modificazioni 

introdotte dalla legge di conversione n. 248 del 2006, 

dettava delle regole di tutela della concorrenza nel settore 

della distribuzione commerciale, al fine di garantire la libertà 

di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità 

ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, 

nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo 

ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di 

prodotti e servizi sul territorio nazionale. Nell’introdurre tali 

regole la norma individuava determinati limiti e prescrizioni 

allo svolgimento delle attività commerciali da ritenersi 

incompatibili con la libertà di concorrenza (l’iscrizione a 

registri abilitanti ovvero il possesso di requisiti professionali 

soggettivi per l’esercizio di attività commerciali; il rispetto 

di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali 

appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, le 

limitazioni quantitative all’assortimento merceologico 

offerto negli esercizi commerciali ad eccezione della 

distinzione tra settore alimentare e non alimentare, la 

fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, 

ad eccezione di quelli prescritti dal diritto comunitario, 

le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo 

svolgimento di vendite promozionali di prodotti, tranne 

che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine 

stagione per i medesimi prodotti).

Nella versione originaria il cit. art. 3 non ricomprendeva, 

tuttavia, la disciplina degli orari e della chiusura domenicale 

o festiva nell’elenco degli ambiti normativi per i quali 

escludeva che si potessero introdurre limiti e prescrizioni.

L’articolo 35, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, 

n. 111, ha successivamente introdotto la lettera d-bis) al 

cit. art. 3, comma 1, con l’effetto di ritenere incompatibili 

con l’obiettivo di promuovere la concorrenza i limiti e le 

prescrizioni concernenti “in via sperimentale, il rispetto 

degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura 

domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di 

chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei Comuni 
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inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città 

d’arte”. Lo stesso art. 35, al comma 7, stabiliva che le Regioni 

e gli Enti locali avrebbero dovuto adeguare le proprie 

disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione 

introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012. 

La modifica introdotta dal decreto c.d. “salva Italia”, da una 

parte, ha eliminato il riferimento alla fase sperimentale 

della disciplina e, dall’altra, ha soppresso la limitazione della 

liberalizzazione degli orari ai Comuni inclusi negli elenchi 

regionali delle località turistiche. Al riguardo, va precisato 

che in più occasioni la Corte Costituzionale ha affermato 

che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali 

rientra nella materia «commercio» (sentenze n. 288 del 

2010 e n. 350 del 2008), di competenza esclusiva residuale 

delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost. 

(sentenza n. 150 del 2011). Tale circostanza non è, tuttavia, 

di per sé sufficiente per ritenere l’intervento del legislatore 

statale invasivo della competenza esclusiva residuale 

regionale. Occorre tenere in considerazione che anche le 

materie attribuite alla competenza legislativa residuale 

delle Regioni possono essere incise da disposizioni statali 

emanate nell’esercizio di quelle materie c.d. trasversali, 

com’è appunto la tutela della concorrenza. La Corte 

Costituzionale ha, in effetti, precisato che la tutela della 

concorrenza, proprio in quanto ha ad oggetto la disciplina 

dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici 

e diverse, non è una materia di estensione certa, ma 

presenta i tratti di una funzione esercitabile su più diversi 

oggetti ed è configurabile come «trasversale» (cfr., per 

tutte, le sentenze n. 430 e n. 401 del 2007).

Sulla questione, a seguito dei citati ricorsi amministrativi, è 

stata recentemente investita la Corte Costituzionale. Con 

la sentenza 299/2012, la Corte ha dichiarato “non fondate 

le questioni di legittimità costituzionale” relative alla 

deregulation degli orari e aperture inserite nel decreto 

“Salva Italia” ed è stata, dunque, confermata la legittimità 

della normativa attualmente in vigore.

1.3.4. La liberalizzazione della distribuzione 
dei carburanti

L’articolo 17 del d.l. 1/2012 recepisce da un lato la richiesta, 

contenuta nella segnalazione 5 gennaio 2012 dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, di promuovere, 

nel settore della distribuzione di carburanti, lo sviluppo di 

operatori indipendenti ed impianti multimarca. Dall’altro 

lato, promuove una diversificazione delle tipologie 

contrattuali che legano produttori e distributori di 

carburanti. Infine, favorisce una più generale liberalizzazione 

delle attività svolte dai gestori di impianti di distribuzione 

carburanti. Per l’AGCM, un elemento del sistema della 

distribuzione carburanti in Italia che appare meritevole di 

immediate modifiche pro-concorrenziali è quello relativo 

ai rapporti tra soggetti a diversi livelli della filiera, da un lato 

i proprietari degli impianti (assai spesso anche fornitori e 

raffinatori) e dall’altro i gestori. Tali rapporti risultano allo 

stato eccessivamente vincolati da quella che a lungo è 

stata l’unica forma contrattuale ammessa dalla legge (d.lgs. 

32/98), vale a dire la cessione dell’impianto dal proprietario 

al gestore in comodato gratuito e il corrispondente contratto 

di fornitura in esclusiva del prodotto. Ciò ha comportato, da 

una parte, che i gestori possono approvvigionarsi solo dalla 

società petrolifera che ha la proprietà dell’impianto, o che 

abbia concluso con il proprietario dello stesso un contratto 

di convenzionamento, e dall’altra, che ciascuna società 

petrolifera rifornisce di carburanti solo i punti vendita che 

espongono i suoi marchi e colori. 

Gli aspetti economici di tali rapporti sono inoltre fissati 

da accordi aziendali stipulati tra le società petrolifere e 

le associazioni di categoria dei gestori (art. 1, comma 

6, d.lgs. 32/1998 e art. 19, comma 3, legge 57/2001). Su 

questo specifico tema l’AEEG ha sottolineato che le due 

citate tipologie contrattuali, comodato gratuito e fornitura 

in esclusiva, appaiono intimamente connesse e che al 

mutare dell’una dovrebbe necessariamente mutare anche 

l’altra. Di recente, l’art. 28 del d.l. 98/2011 ha previsto che 

in alternativa al contratto di fornitura si possano utilizzare 

anche altre tipologie contrattuali per l’approvvigionamento 

degli impianti, purché tali tipologie di contratti siano state 

precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi 

aziendali tra le società petrolifere e le associazioni di 

categoria dei gestori. L’Autorità ritiene che tale normativa 

vada modificata nel senso di estendere la liberalizzazione 

delle forme contrattuali a tutte le relazioni tra proprietari 

e gestori e dunque anche a quelle relative all’utilizzo delle 

infrastrutture (per cui è attualmente previsto solo il comodato 

gratuito), consentendo l’utilizzo di tutte le tipologie 

contrattuali previste dall’ordinamento (ad esempio: l’affitto 

dell’impianto di distribuzione) e, soprattutto, eliminando 

il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali, che, 

oltre a rallentare il processo di apertura alle nuove forme 

contrattuali, non consente di superare elementi di natura 

collusiva nel processo di fissazione dei modelli di contratto. 

Questa piena liberalizzazione delle forme contrattuali 

consentirebbe, da un lato, di aumentare l’autonomia del 

gestore rispetto al soggetto proprietario dell’impianto 
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incentivando, ad esempio, forme di aggregazione di piccoli 

operatori nell’attività di approvvigionamento, dall’altro, 

potrebbe consentire alle società petrolifere di rifornire 

anche punti vendita non appartenenti alla propria rete 

rendendo possibile la nascita di impianti nella sostanza 

multimarca. L’accrescimento dell’autonomia degli attori 

del mercato ed in particolare dei gestori consentirebbe a 

questi ultimi di caratterizzarsi come veri e propri soggetti 

imprenditoriali, in grado di utilizzare tutti gli strumenti 

commerciali per ricavarsi i propri spazi sul mercato, 

rispondendo alla pressione concorrenziale degli altri 

soggetti non verticalmente integrati e contribuendo essi 

stessi ad una maggiore concorrenzialità del mercato della 

distribuzione di carburante.

Passando all’esame delle disposizioni di cui si compone 

l’articolo 17, si osserva che il comma 1 sancisce innanzi 

tutto il principio per cui i gestori di impianti di distribuzione 

carburanti che siano anche titolari della relativa 

autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi 

da qualsiasi produttore o rivenditore. Nei casi poi in cui 

siano attualmente in vigore, tra tali gestori-titolari e un 

produttore-rivenditore, clausole di esclusiva, la norma 

prevede un regime transitorio. In base ad esso, a decorrere 

dal 30 giugno 2012 i contratti di esclusiva perdono efficacia 

per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura 

pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento 

di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto 

vendita. In conseguenza, le stesse parti possono rinegoziare 

le condizioni economiche e l’uso del marchio.

Il comma 2 tende, invece a promuovere concretamente e 

ulteriormente la diversificazione delle forme contrattuali 

tra proprietari degli impianti e gestori ulteriori e diverse 

rispetto a quelle, attualmente previste, del comodato, 

fornitura e somministrazione. Tali nuove tipologie 

contrattuali dovranno essere definite, nel rispetto delle 

normative nazionali e comunitarie, mediante accordi 

sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei 

titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori 

maggiormente rappresentative, depositati presso il 

Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, inoltre, la 

possibilità in ogni momento di stipula di accordi tra titolari 

degli impianti e gestori per l’effettuazione del riscatto degli 

impianti da parte del gestore, previo indennizzo secondo 

criteri definiti con decreto del MiSE.

Il comma 3 sanziona come abuso di dipendenza economica 

i comportamenti dei titolari degli impianti o dei fornitori 

finalizzati ad ostacolare, impedire o limitare le facoltà 

attribuite al gestore dalla nuova disciplina.

Il comma 4 modifica l’art. 28 del D.L. 98/2011, con riguardo 

sia alle misure di razionalizzazione della rete distributiva dei 

carburanti sia all’ampliamento delle attività commerciali 

svolte dai gestori di impianti di distribuzione carburanti.

Il comma 5 accoglie la richiesta, contenuta nella citata 

segnalazione dell’AGCM, secondo cui occorreva modificare 

l’art. 83-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133, con una previsione che vieti 

alle Regioni di inserire vincoli all’apertura degli impianti 

non previsti dalle norme nazionali, per eliminare gli ostacoli 

all’accesso a nuovi operatori non integrati verticalmente 

(pompe bianche GDO). In particolare, si prevede ora che, 

al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni 

dell’ordinamento comunitario in materia di tutela 

della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme 

funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di 

un impianto di distribuzione di carburanti non possono 

essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né 

al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a 

contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti 

e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o 

che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di 

offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività 

e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente 

la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi 

incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo 

comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non 

proporzionali alle finalità dell’obbligo.

1.4. Le novità regolamentari ed 
attuative delle Autorità indipendenti sui 
consumatori

Dopo aver sinteticamente offerto una sintetica panoramica 

della normativa attualmente vigente a livello europeo e 

nazionale (norme di primo grado) e delle criticità connesse, 

il percorso di individuazione dei diritti dei consumatori e 

delle forme di tutela ad essi dedicate deve necessariamente 

proseguire attraverso una focalizzazione sulla attività 

regolamentare svolta dalle autorità indipendenti. Queste 

autorità hanno potere normativo sub-primario ed adottano 

provvedimenti che concernono la tutela degli interessi dei 

consumatori nei settori di loro competenza.
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1.4.1. Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas: attività di enforcement e regolazione 
nell’energia e nuove competenze nel servizio 
idrico

La legge 481/1995 istituiva l’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas, affidandole il compito di tutelare gli interessi dei 

consumatori, di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la 

diffusione di servizi dei quali l’Autorità è tenuta a garantire 

la qualità attraverso un’adeguata attività di regolazione e 

di controllo. 

Da allora molti cambiamenti hanno interessato l’Autorità 

(tra cui, da ultimo, un nuovo conferimento di competenze: 

il d.l. 201/2011, come convertito dal l. 214/2011, le attribuisce, 

infatti, le funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo 

dei servizi idrici36) impegnata oggi in un progetto di 

armonizzazione ed integrazione dei mercati, sviluppato 

in parallelo alla riforma del sistema energetico europeo, 

orientato verso assetti “ambientalmente” sostenibili che 

favoriscano un nuovo paradigma di mercato ed invitino ad 

un riflessione sul ruolo dei diversi soggetti coinvolti, piccoli 

consumatori inclusi. 

L’Autorità regola i settori di competenza, attraverso una 

propria attività deliberatoria e per quel che ci interessa:

• assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni 

di servizio;

• definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli 

aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di 

servizio;

• promuove l’uso razionale dell’energia, con particolare 

riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica  e 

all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile;

• accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e 

l’informazione ai consumatori;

• adotta provvedimenti tariffari e provvede all’attività 

di raccolta dati e informazioni in materia di servizi 

idrici;

• svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo 

anche in collaborazione con la Guardia di Finanza 

e altri organismi, fra i quali la Cassa Conguaglio per 

il settore elettrico, il GSE , su qualità del servizio, 

sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti 

rinnovabili e assimilate e in materia di Robin Hood 

Tax;

• può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente 

36  Tale competenza era precedentemente affidata all’Agenzia na-
zionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita nel 
maggio 2011 e soppressa pochi mesi dopo dal d.l. 201/2011.

accettare impegni delle imprese a ripristinare gli 

interessi lesi (d.lgs 93/11).

Inoltre, è d’uopo segnalare che il 17 settembre 2012, in 

attuazione delle disposizioni contenute nel c.d. “terzo 

pacchetto energia”37, recepito in Italia con il d.lgs. 93/2011, 

è stato firmato il Protocollo di intesa tra l’Antitrust e AEEG 

con il quale, alla luce della convergenza di interessi che 

caratterizza l’attività delle due Autorità, si intende rafforzare 

la collaborazione, la cooperazione e le possibili sinergie per 

garantire in modo sempre più efficace il funzionamento dei 

mercati e la tutela dei consumatori. 

A tal fine, il Protocollo prevede: 

• l’intensificazione delle attività di reciproco interesse 

attraverso segnalazioni, scambi di pareri ed 

informazioni;

• la possibilità di avviare iniziative congiunte finalizzate 

alla vigilanza dei mercati;

• un costante scambio di informazioni sulle linee 

generali di intervento, sui procedimenti avviati (sia 

in materia di concorrenza che in materia di pratiche 

commerciali scorrette);

• la costituzione di specifici gruppi di lavoro, lo scambio 

di documenti e dati, lo svolgimento di incontri 

periodici tra gli Uffici.

L’attività regolatoria dell’Autorità, nonostante gli obiettivi 

generali ed i principi a cui la regolazione deve ispirarsi 

siano i medesimi, verrà qui di seguito divisa in due macro-

ambiti di intervento: energia elettrica e gas, da una parte, 

servizi idrici dall’altra.

Energia elettrica e gas

I più recenti interventi dell’Autorità in materia di 

energia si sono articolati in soluzioni volte a migliorare 

il funzionamento dei mercati al dettaglio e, anche con 

l’ausilio delle associazioni dei consumatori, all’educazione 

del cliente finale, al quale sono stati forniti orientamenti ed 

informazioni utili a renderlo maggiormente consapevole. 

In seguito alle liberalizzazioni introdotte in attuazione 

delle direttive 54/2003/CE e 55/2003/CE, in Italia dal 2007 

(l. 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”), infatti, 

tutti i consumatori hanno il diritto di scegliere liberamente 

il proprio fornitore di energia elettrica.

Per quel che riguarda l’attività di enforcement, l’ultimo anno 

37  Insieme di norme approvate in sede europea nel 2009 avente 
come scopo quello di regolamentare il mercato energetico in base ai cri-
teri di integrazione e trasparenza. 
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è stato caratterizzato da iniziative che hanno interessato 

profili piuttosto variegati.

Con la delibera 243/2012/E/com, è stato approvato il 

nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti 

sanzionatori e delle procedure per la valutazione degli 

impegni delle imprese a ripristino dei diritti lesi. Gli 

impegni consentono all’Autorità di porre rimedio, con 

la collaborazione dell’operatore interessato, alla lesione 

degli interessi tutelati dalla regolazione. In tal senso il 

Regolamento prevede che nella valutazione degli impegni 

si terrà necessariamente conto del rapporto tra la gravità 

della violazione contestata e l’impegno proposto. Il 

medesimo criterio verrà utilizzato sul fronte sanzioni: 

l’importo base sarà determinato a seconda della gravità 

della violazione, desunta in relazione a diversi criteri38.

Con la delibera 512/2012/E/com, è stata avanzata una 

proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per il 

finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori 

di energia elettrica e gas da realizzarsi nel periodo 2013-

2014, le risorse per i quali sarebbero quelle rivenienti dal 

pagamento delle sanzioni irrogate dall’Autorità stessa. I 

progetti contenuti nella proposta sono due: 

• PDI (diritti dei consumatori all’informazione) che ha la 

finalità di promuovere l’accesso dei clienti di energia 

elettrica e di gas alle informazioni relative ai loro diritti 

e alle informazioni necessarie per trarre vantaggio dal 

mercato39;

• PCS2-TER(contributo accesso conciliazioni paritetiche) 

che ha come scopo, senza soluzione di continuità 

con i progetti PCS2 E PCS2-bis quello di promuovere 

l’accesso dei clienti di energia elettrica e di gas alle 

procedure di conciliazione paritetica.

Inoltre, con la delibera 317/2012/E/com, è stata avviata 

un’indagine conoscitiva dei mercati della vendita al 

dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale per 

verificare l’eventuale presenza di elementi di criticità, con 

particolare riferimento agli aspetti che possono incidere 

sul comportamento dei clienti finali di piccole dimensione 

(ad es. il cambio di fornitore, le doppie fatturazioni o i 

ritardi nell’avvio delle bollette). Oggetto dell’indagine 

38  La natura dell’interesse tutelato, l’offensività della condotta e 
l’attitudine della condotta a ledere più di un interesse, la durata della vio-
lazione, l’estensione territoriale e, ove possibile, il numero di clienti coin-
volti, la rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli 
utenti, sui clienti finali o sull’azione amministrativa dell’Autorità. Verranno 
altresì presi in considerazione gli eventuali indebiti vantaggi (economici e 
non) conseguiti dall’agente in conseguenza della violazione e il grado di 
colpevolezza dell’agente.
39  Con la delibera 111/2013/E/com, l’Autorità ha dato avvio al pro-
getto PDI fornendo istruzioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, 
per la definizione del relativo bando.

saranno tutti gli elementi contrattuali che caratterizzano le 

offerte del mercato libero, dal prezzo di fornitura ai servizi 

aggiuntivi, passando per i vari bonus cliente e il livello della 

qualità commerciale. L’indagine verrà chiusa entro giugno 

2013 ma i risultati saranno disponibili entro l’anno.

Altro focus dell’AEEG nel2012 è stato garantire l’effettività 

della tutela del cliente finale nel rapporto contrattuale 

attraverso un agevole risoluzione delle controversie, 

salvaguardano la libertà per il cliente di scegliere la 

procedura e le modalità operative che meglio si adattano 

alla controversia di cui egli è parte.

In particolare, il costante e progressivo sviluppo del 

mercato energetico ha determinato un arricchimento 

delle aspettative dei clienti, divenuti più esigenti e attenti 

alla qualità del servizio ricevuto ed al rispetto dei propri 

diritti. Tale sviluppo del mercato ha reso altresì necessario 

predisporre procedure efficienti e celeri per risolvere le 

controversie, eventualmente insorte, nel rapporto con un 

operatore. A tal fine, con la delibera 260/2012/E/com, viene 

istituito il servizio gratuito di conciliazione dei clienti energia 

avente come scopo quello di agevolare la risoluzione delle 

controversie (su tutte le materia ad eccezione di quelle 

relative a profili tributari e fiscali), facendo incontrare le parti 

in apposite stanze virtuali (chat room o video conferenze) 

alla presenza di un conciliatore40 che le aiuti a raggiungere 

una accordo soddisfacente per entrambe (la procedura, 

quindi, coinvolge il cliente, o il suo delegato, il venditore 

e/o il distributore di energia interessato ed il conciliatore in 

veste di “facilitatore” dell’accordo). È possibile presentare 

la richiesta di attivazione del servizio esclusivamente dopo 

aver presentato reclamo scritto all’esercente ed aver ricevuto 

una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o non aver 

ricevuto risposta dal venditore nei 40 gg solari successivi al 

momento della ricezione del reclamo. La procedura viene 

attivata mediante la compilazione di una maschera on-line, 

allegando ad essa i documenti specificatamente richiesti41, 

ed ha una durata massima di 90 gg. 

Il servizio di conciliazione in questione non va confuso con 

la conciliazione paritetica. Entrambe sono procedure di 

risoluzione extragiudiziale delle controversie, in comune 

hanno la volontarietà, la necessità del previo reclamo e 

l’obiettivo di mettere in condizione le parti di raggiungere un 

accordo per risolvere la controversia fra loro insorta. Tuttavia, 

il servizio di conciliazione è istituito dall’Autorità, mentre le 

40  Trattasi di un esperto in materia con una specifica formazione 
sul settore energetico.
41  http://www.conciliaonline.net/concilia/default.asp?idtema=87
&page=home.
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conciliazioni paritetiche sono basate sugli accordi stipulati 

tra Associazioni dei consumatori o Associazioni di categoria 

ed esercenti. Inoltre, la procedura del servizio conciliazione, 

si svolge sempre alla presenza di un conciliatore terzo ed 

imparziale, mentre le conciliazioni paritetiche sono svolte 

da una commissione di conciliazione, composta da un 

conciliatore di un’associazione che rappresenta il cliente 

finale e da un conciliatore che rappresenta l’esercente42. 

Il servizio è gestito in collaborazione con l’Acquirente 

unico Spa, di cui l’Autorità si avvale ai sensi della l. 99/09 

e al d.lgs. 93/2011 (di recepimento delle Direttive 2009/72/

CE  e 2009/73/CE con le quali gli Stati membri garantiscono 

la predisposizione di un meccanismo indipendente al fine 

di assicurare un trattamento efficiente dei reclami e delle 

risoluzioni stragiudiziali  delle controversie dei clienti finali 

relative ai servizi di energia elettrica e di gas naturale), 

“l’Autorità assicura il trattamento efficace delle procedure 

di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori 

e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica 

avvalendosi dell’Acquirente Unico Spa”. 

Con la delibera 323/2012/E/com, inoltre, l’Autorità ha 

stabilito di dare attuazione a quanto previsto nell’art. 7, 

comma 6 e nell’art. 44, comma 4, del d.lgs. 93/11 in relazione 

al trattamento efficace dei reclami avvalendosi, ancora una 

volta, dell’Acquirente Unico, in particolare dello Sportello 

per il consumatore di energia (istituito con delibera GOP 

28/08), innovandone le funzioni e i compiti. In relazione a 

tale innovazione di funzioni e compiti dello Sportello e con 

l’obiettivo di rendere più efficace l’attività di trattazione dei 

reclami, con la delibera 399/2012/E/com, è stato avviato un 

procedimento per l’adozione del nuovo Regolamento per 

lo svolgimento da parte dello Sportello per il consumatore 

dell’energia delle attività ad esso demandate dalla delibera 

323/2012/E/com. 

Il Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2013 e 

contenuto nell’allegato A della delibera 548/2012/E/

com, ha ad oggetto lo svolgimento delle attività afferenti 

al trattamento efficace dei reclami (in sostituzione 

dell’attuale Regolamento approvato con la delibera GOP di 

cui sopra). L’esperienza maturata nel precedente periodo 

di funzionamento dello Sportello, infatti, ha evidenziato 

alcune criticità (elevato numero di reclami irregolari e/o 

incompleti, tempiste e qualità delle risposte fornite) alle 

quali si è provveduto ponendo un accento particolare sulla 

42  Oltre alla conciliazione clienti energia e la conciliazione parite-
tica, il cliente finale ha a disposizione le procedure di mediazione offerte 
dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e dagli altri 
Organismi di mediazione (disciplinati dal d.lgs. 28/2010).

“efficienza” del reclamo. Così, nella formulazione del nuovo 

Regolamento, si è prestata particolare attenzione:

• alla procedura di presentazione dei reclami e alle 

procedure speciali di reclamo; 

• agli obblighi di risposta degli esercenti alla richieste 

di informazioni dello Sportello;

• all’accesso dello Sportello alle informazioni contenute 

nel SII (sistema informativo integrato);

• agli esiti dell’attività dello Sportello, con particolare 

riguardo ai reclami per cui è pendente una procedura 

di conciliazione.

Il reclamo, presentato dai cliente finale o dalle associazioni 

che lo rappresentano, deve avere ad oggetto i livelli 

qualitativi e tariffari dei settori di competenza dell’AEEG, 

e deve essere presentato in prima istanza all’attenzione 

dell’esercente. Qualora questi non fornisca risposta 

entro 40 gg solari dalla ricezione oppure la risposta non 

sia soddisfacente, il cliente potrà inoltrare reclamo allo 

Sportello unico. Sul sito dell’Autorità sono disponibili 

tutti i recapiti utili per informazioni sulla formulazione del 

reclamo e sugli aggiornamenti relativi ai reclami inviati, 

sulle modalità di spedizione del reclamo medesimo e sui 

documenti da allegare allo stesso43.

Inoltre, con specifico riferimento al settore del gas, con 

la delibera 83/2012/E/gas, è stata avviata la campagna di 

controlli telefonici relativa al rispetto della disciplina in 

materia di pronto intervento gas per l’anno 2012, l’esito della 

quale ha determinato ( delibera 499/2012/E/gas) l’avvio 

di cinque procedimenti sanzionatori per violazioni alle 

disposizioni sopra menzionate, con particolare riferimento 

a quelle che prescrivono la disponibilità di adeguate risorse 

umane, materiali e tecnologiche, per far fronte alle richieste 

di pronto intervento.

Per quel che concerne l’attività di regolazione del 2012, tra 

le altre, va certamente segnalata la delibera 153/2012/R/

com, frutto di un disegno di contrasto al preoccupante 

fenomeno dei contratti non richiesti (cioè quei contratti 

per la fornitura di energia elettrica, di gas o entrambi, che il 

cliente ritiene di non aver mai stipulato, o che ritiene di aver 

stipulato in seguito ad una pratica commerciale scorretta 

dell’agente di vendita che lo ha contattato telefonicamente 

o in luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore), 

già venuto in rilievo nella relazione 2011 dell’Autorità, che 

prevede: nuovi obblighi di verifica a carico dei venditori, 

il rafforzamento del Codice di condotta commerciale, la 

pubblicazione nel sito dell’Autorità della c.d. “black list” 

43  http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/schede/reclami.
htm#presentazione.
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In Italia l’AEEG ha predisposto nel proprio portale istituzionale1 una sezione dedicata ai consumatori, contenente una serie 

di strumenti con funzioni differenti che verranno di seguito descritti. Il servizio prima dedicato sia al settore dell’energia 

elettrica che a quello del gas, è oggi disponibile anche per il settore idrico a seguito delle recenti attribuzioni, conferite 

all’AEEG dal d.l. 201/11, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici. Il sito istituzionale, dunque, 

presenta una sezione dedicata al consumatore, distinta per i tre settori, che 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. La quantità dei contenuti informativi e degli eventuali strumenti di supporto al consumatore, 

ad es. per la comparazione delle offerte, è differente in considerazione delle esigenze specifiche dei settori.

Nel settore dell’energia elettrica, come rappresentato nella Figura 1.3, così come per il settore del gas, figurano una serie 

di strumenti rivolti ai diversi bisogni del consumatore di energia elettrica. 

L’Atlante per i diritti del consumatore di energia è una guida completa dei diritti dei consumatori, disponibile anche per il 

settore del gas. L’Atlante è suddiviso per argomenti facilmente accessibili tramite un indice ed è possibile altresì effettuare 

una ricerca libera degli argomenti attraverso un motore di ricerca. Un presentazione dell’Atlante è inoltre disponibile in 

formato video su YouTube2.

Sono rappresentati dalle icone, visibili nella Figura 1.3, ulteriori utili strumenti dedicati: a rafforzare la comprensibilità della 

bolletta, informazioni sul bonus energia, effettuare una comparazione delle offerte commerciali sulla base delle preferenze 

di consumo, a fornire i riferimenti utili del servizio di assistenza e consulenza dello “Sportello per il consumatore”. Inoltre 

si segnalano due novità rispetto allo scorso anno. Infatti sono attualmente disponibili: un servizio informativo dedicato al 

tema dei “contratti non richiesti” ed il servizio di conciliazione. 

Per fare fronte alla crescente richiesta di informazioni sui mercati liberalizzati dell’energia e all’aumento del numero delle 

1  www.autorita.energia.it.
2  Il video è stato pubblicato in data 29 gennaio 2013 ed è visualizzabile attraverso il seguente link http://www.youtube.com/watch?v=OHK8YB
0F3FA&feature=youtu.be.

(cioè una lista nera dei venditori con il maggior numero di 

contratti non richiesti). Numerosi reclami e segnalazioni, 

infatti, sono pervenuti, sia all’Autorità che allo Sportello, da 

parte di singoli consumatori domestici, non domestici e di 

BOX 1.2. L’empowerment del consumatore nel settore dell’energia elettrica: un confronto internazionale

Figura 1.3: Gli strumenti disponibili sul portale dell’AEEG

Fonte: http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/consumatori_ele.htm
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segnalazioni dei clienti, l’Autorità ha attivato, già dal luglio 2007, un servizio telefonico di informazioni, successivamente 

nominato lo Sportello per il consumatore di energia, la cui gestione è stata affidata in avvalimento all’Acquirente Unico.

Lo Sportello per il consumatore 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 inviata 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 gli strumenti di tutela del consumatore, i reclami scritti dei clienti che non hanno ricevuto una 

risposta soddisfacente ai reclami già presentati ai loro fornitori o che non hanno ricevuto alcuna risposta entro i tempi 

massimi previsti possono rivolgersi all’Autorità per il tramite dello Sportello 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, 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.

Francia

Il sito web3 della Commission de Régulation de l’énergie (CRE) francese dedica una sezione all’informazione dei consumatori. 

All’interno del sito sono presenti informazioni (“Informations et questions”) e una sezione dedicata all’educazione con la 

possibilità di visualizzare delle presentazioni animate esplicative del funzionamento dei mercati (la Figura 1.3 mostra una 

schermata del modulo relativo all’energia elettrica). 

Nella homepage istituzionale è inoltre ben accessibile uno strumento di comparazione disponibile in due modalità 

(semplificata o dettagliata). 

Inoltre, l’autorità ha creato un portale web dedicato ai consumatori. Il sito web energie-info.fr permette al consumatore di 

ottenere tutte le informazioni utili per districarsi all’interno dell’offerta energetica del mercato libero.

All’interno, oltre ad un comparatore delle tariffe, il sito offre una sezione che permette di calcolare gli effetti causati 

dall’aumento delle tariffe elettriche e del gas, i conguagli e la tariffa per l’installazione di un contatore elettrico. 

Inoltre è possibile scaricare una guida in formato pdf sui mercati dell’energia elettrica e del gas4. Questa guida è divisa 

in 4 sezioni principali. Nella prima viene effettuata una panoramica generale sulla liberalizzazione del mercato, con un 

approfondimento sulle motivazioni di fondo e sulle conseguenti ricadute sul mercato e sui consumatori stessi. Nella 

seconda sezione, basandosi su casi reali, si spiegano i diritti spettanti ai consumatori e le misure da prendere nel caso di un 

cambio di fornitore o di residenza. Nella terza parte si espongono i diritti dei consumatori, mediante una chiara disamina 

del ruolo degli operatori del mercato e l’insieme degli obblighi esistenti in capo ai fornitori di energia. Infine la descrizione 

del “Mediateur”, la sua funzione, i poteri, le procedure di intervento e di reclamo. 

E’ disponibile anche un servizio gratuito (da telefono fisso) di assistenza e consulenza telefonica (800 112 212) e un servizio 

di richiesta informazioni inviabile on-line.

In caso di controversia con il fornitore di energia elettrica o di gas naturale, l’invio di un reclamo scritto rappresenta il primo 

step necessario per poter, eventualmente, avviare una procedura alternativa di composizione della controversia attraverso 

3  http://www.cre.fr.
4  http://www.energie-mediateur.fr/fileadmin/user_upload/Publications/GuidePratiqueMediateurFevrier2012.pdf.
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il Médiateur national de l’énergie5 o avviare contenzioso giurisdizionale. Qualora la controversia non sia stata risolta entro 

due mesi dal ricevimento del reclamo scritto (mancata risposta o risposta non soddisfacente), è possibile inoltrare la 

domanda con allegata tutta la documentazione necessaria compilando un form on-line o spedendo un modulo scaricabile 

on-line e la documentazione tramite posta. Se la domanda è ammissibile il mediatore nazionale chiede al gestore di rete o 

fornitore del servizio di rilasciare una dichiarazione ufficiale. Il mediatore propone infine alle parti una possibile soluzione 

redatta per iscritto che deve essere accettata per farne discendere vicoli giuridici per le parti. 

Germania

In Germania, la Bundesnetzagentur ha predisposto sul proprio sito istituzionale un servizio di informazione dedicato anche 

al settore dell’energia. In particolare, le informazioni riguardano la leggi del mercato, i diritti del consumatore domestico e 

le informazioni in materia di arbitrato. E’ disponibile inoltre un glossario dei termini del settore. 

La procedura di reclamo nel settore dell’energia è analoga anche per il settore delle telecomunicazioni. Il reclamo all’impresa 

di energia, redatto per iscritto, che non trova soluzione adeguata consente all’utente di poter avviare una procedura di 

arbitrato. La procedura non è gratuita ma è soggetta ad un onere variabile in funzione del valore della controversia.

5  http://www.energie-mediateur.fr.

Figura 1.4: Un esempio delle informazioni disponibili sul portale CRE

Fonte: http://www.cre.fr 
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associazioni di consumatori i quali lamentano la diffusione 

di pratiche commerciali scorrette ad opera da venditori di 

energia elettrica e di gas naturale volte a:

• indurre i clienti finali a concludere contratti di 

fornitura in realtà non voluti;

• eseguire i predetti contratti, acquisendo il relativo 

diritto di fare prelevare energia presso il punto di 

prelievo del cliente finale (mediante l’attivazione 

delle c.d. procedure di switching), spesso a scapito 

del venditore che in realtà avrebbe titolo a fornire il 

cliente.

Fra le novità di maggior rilievo, si riporta l’introduzione di 

precisi obblighi di verifica per tutti i contratti siglati “porta  

porta” o al telefono. Sugli operatori, infatti, grava una sorta 

di obbligo di provare l’assenso del cliente al contratto: le 

società di vendita dovranno telefonare al cliente (chiamata 

di conferma) o inviagli un’apposita lettera (lettera di 

conferma), per acquisire la conferma dell’effettiva volontà 

di aderire all’offerta. Il provvedimento prevede anche 

un rafforzamento delle attività di monitoraggio del 

rispetto degli obblighi previsti e l’avvio di procedure 

sanzionatorie nel caso di violazione. Il monitoraggio, 

basato su informazioni fornite da distributori e venditori, 

sarà incrociato con i dati provenienti dallo Sportello per il 

consumatore. 

Ed ancora, il nuovo provvedimento non si limita a segnalare 

quali siano le imprese meno virtuose ma si impegna altresì 

alla redazione di un elenco di società che hanno adottato 

procedure semplificate, definite dall’Autorità, a vantaggio 

dei consumatori volte a garantire la certezza di rientro dai 

contratti non richiesti (fra queste, in particolare, la possibilità 

di tornare al precedente venditore in modo automatico e 

senza alcun costo, attraverso una specifica “procedura di 

ripristino” che, ad ulteriore garanzia del cliente, prevede 

che nel periodo di fornitura relativo al contratto non voluto, 

venga applicato il prezzo di tutela, scontato della quota 

di remunerazione dell’attività del venditore). Si tratta dei 

“protocolli di autoregolazione” descritti nell’allegato A, 

art. 3, della Delibera, dei quali i venditori possono dotarsi 

volontariamente e di cui devono indicare il contenuto sul 

Gran Bretagna

In Gran Bretagna la Ofgem offre sul proprio sito web6 una grande attenzione al consumatore di energia elettrica e gas. 

All’interno della sezione dedicata al consumatore domestico si può accedere ad un ampio menù tematico (risolvere una 

controversia, progetti per favorire la diffusione di best practice di salvaguardia dell’ambiente attraverso la promozione 

delle nuove tecnologie, le informazioni sui bonus alle famiglie, risposte a domande frequenti, ecc.).

E’ presente anche una sezione denominata “Saving money - Energy Best Deal”7 al cui interno sono disponibili sette 

cortometraggi che trattano i seguenti temi: 

• migliore offerta di energia

• efficienza energetica

• evitare i debiti e la disconnessione

• trattare con il personale di vendita

• come fare un reclamo

• bollette energetiche

Ofgem non ha un ruolo diretto nel risolvere i reclami, ma mette a disposizione un servizio di consulenza per i cittadini 

consumatori 08454 04 05 06. Dal 2012 questo servizio viene svolto da un organismo indipendente preposto a risolvere i 

problemi legali dei consumatori, fornendo consulenza gratuita, indipendente e riservata. Le informazioni per l’accesso al 

servizio sono anche disponibili in un sito web dedicato8. 

Il Mediatore (Ombudsman Service)9, operante anche per la risoluzione delle controversie nel settore delle comunicazioni 

elettroniche, può esaminare le denunce da parte dei consumatori domestici e micro-business nel settore dell’energia. Il 

servizio di mediazione può essere attivato solo nei confronti delle società che hanno aderito al servizio. Prima di poter 

avviare la mediazione è necessario aver proceduto senza effetto all’invio di un reclamo direttamente all’impresa.

6  http://www.ofgem.gov.uk.
7  http://www.ofgem.gov.uk/domestic-consumers/smebd/Pages/
  smebd.aspx.
8  http://www.adviceguide.org.uk/.
9  http://www.ombudsman-services.org/energy.html.
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proprio sito internet.

Infine, allo scopo di consentire una più agevole e certa 

identificazione dei venditori “porta a porta”, nel Codice 

di condotta commerciale sono state introdotte norme 

più stringenti sugli obblighi per il personale commerciale. 

In particolare, nel cartellino identificativo dovrà essere 

indicato il nome ed il numero di codice ed anche il numero 

verde della società titolare dell’offerta proposta.

Sul sito dell’Autorità è disponibile una sezione dedicata ai 

contratti non richiesti con una lista di FAQ dedicate44.

Con specifico riferimento al settore energia elettrica, il 

d.l. 73/07 istituiva i c.d. “servizi di maggior tutela e di 

salvaguardia” a garanzia della continuità della fornitura 

di quei clienti finali restati privi del proprio venditore. 

La delibera 396/2012/R/eel sottolinea come l’attuale 

regolazione delle c.d. procedure di switching (delibera 

ARG/elt42/08) non definisca una specifica procedura per 

attivare nuovamente il servizio di maggior tutela per i 

punti serviti in salvaguardia e come tale situazione rischi 

di danneggiare ulteriormente il cliente finale. Tale rischio 

appare ancor più evidente nel caso in cui i corrispettivi che 

questi deve versare all’esercente (il quale, avendo erogato 

effettivamente il servizio, ha diritto al pagamento di detti 

corrispettivi) il servizio di salvaguardia siano notevolmente 

più elevati di quelli previsti per il servizio di maggior tutela. 

Tale situazione costituisce il presupposto per un intervento 

dell’Autorità volto a garantire, per i richiamati punti di 

prelievo qualificati come utenze domestiche: 

• la riattivazione del servizio di maggior tutela, 

definendone i tempi e le modalità;

• l’effettiva applicazione dei corrispettivi previsti per 

il servizio di maggior tutela, anche per il periodo in 

cui i punti di prelievo sono stati serviti in salvaguardia 

(fatto ovviamente salvo il diritto dell’esercente al 

pagamento dei corrispettivi praticati per il servizio).

Per quanto concerne il settore gas, merita menzione 

la delibera 166/2012/R/gas che ha previsto una prima 

implementazione delle disposizioni relative alla morosità 

gas e al differimento dell’entrata in vigore della disciplina del 

servizio di default. Con la delibera ARG/gas 99/11, l’Autorità 

ha introdotto disposizioni per il mercato della vendita al 

dettaglio del gas naturale, con particolare riferimento: 

alle modalità di acquisto e perdita della responsabilità dei 

prelievi, alla disciplina dell’inadempimento del cliente finale 

alle proprie obbligazioni di pagamento (c.d. morosità) e al 

completamento dell’assetto previsto in materia di servizi di 

44  http://www.autorita.energia.it/it/schede/C/faq-contrattinr.
htm.

ultima istanza. 

Con la delibera 166/2012/R/gas, tra le altre cose, viene 

stabilito che la richiesta di chiusura del punto di 

riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, 

presentata dall’utente del servizio di distribuzione, 

possa essere effettuata in ciascun giorno lavorativo del 

mese, con riferimento ai punti di riconsegna telegestiti; 

settimanalmente, con l’indicazione dell’ordine numerico 

progressivo di priorità per l’esecuzione, con riferimento a 

punti di riconsegna non telegestiti.

Settore idrico

Come sopramenzionato, il d.l. 201/2011 attribuisce all’AEEG 

le “funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei 

servizi idrici”, tali funzioni fanno riferimento a diversi 

aspetti del servizio idrico integrato. Gli aspetti regolatori di 

questo mercato attengono in particolare: alla definizione 

dei costi ammissibili e ai criteri per la determinazione delle 

tariffe a copertura di questi costi, alle competenze in tema 

di qualità del servizio, di verifica dei piani d’ambito e di 

predisposizione delle convenzioni tipo per l’affidamento 

del servizio. 

Il primo obiettivo che l’Autorità intende raggiungere, 

stando al “Piano strategico per il triennio 2012-2014”, 

pubblicato in seguito alla delibera 308/2012/A, è quello di 

definire una regolazione stabile e coerente, che si declini 

cioè nel rispetto di principi chiari e resi noti a tutti i soggetti 

interessati con adeguato anticipo. La stabilità del quadro 

normativo, infatti, è presupposto fondamentale per 

consentire la tempestiva realizzazione, a costi contenuti, del 

rilevante piano di investimenti di cui il settore ha fortemente 

bisogno, non solo per migliorare la qualità del servizio e 

della risorsa ma anche per garantire il buon stato ecologico 

della risorsa acqua e la sicurezza dell’approvvigionamento. 

Tutto ciò avendo rispetto della più ampia tutela degli 

interessi dei consumatori, così come già accade nel settore 

delle infrastrutture dell’energia. 

La regolazione, dovrà pertanto prevedere che trovino 

riconoscimento in tariffa i costi degli investimenti solo 

dopo che le opere siano effettivamente entrate in esercizio 

e, comunque, in funzione dell’efficienza, efficacia e 

tempestività di realizzazione degli stessi. In particolare, 

l’Autorità intende:

• garantire che gli utenti non sostengano oneri 

impropri;

• assicurare meccanismi di salvaguardia per le utenze 

economicamente disagiate;

• collegare le tariffe con la qualità del servizio in modo 
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tala da evitare che i gestori realizzino margini di 

profitto peggiorando il servizio fornito;

• promuovere la tempestiva entrata in esercizio delle 

infrastrutture oggetto di investimento.

L’attività regolatoria dell’Autorità per l’anno 2012 può 

essere divisa in tre sezioni:

• tariffe: con la delibera 585/2012/R/idr, l’Autorità 

ha approvato i criteri per determinare le tariffe 

del servizio idrico integrato nel biennio 2012-2013, 

compresi i servizi di captazione a usi multipli e di 

depurazione a uso industriale e civile. La metodologia 

proposta non determina le tariffe ma definisce i 

criteri per la loro quantificazione e anticipa le linee 

generali di quella definitiva, prevista a partire dal 

2014. L’Autorità ha previsto che nella fase transitoria 

sia mantenuta un’articolazione tariffaria per gestore/

ambito analoga alla preesistente: gli Enti d’ambito 

avranno tempo fino alla fine di marzo per sottoporre 

ad approvazione dell’Autorità le nuove proposte 

tariffarie per gli ambiti di propria competenza. Inoltre, 

avendo un occhio di riguardo per l’impatto sugli 

utenti finali, viene introdotto, per il biennio, un limite 

di variazione della tariffa, in analogia con quanto 

previsto dal metodo attualmente applicato e una 

verifica specifica sulla validità delle informazioni 

fornite e la corretta applicazione dei nuovi criteri, nei 

casi di incrementi tariffari superiori;

• trasparenza bollette: nella parte conclusiva del 

documento di consultazione 348/2012/R/idr, l’Autorità 

ha approvato la prima Direttiva sulla trasparenza dei 

documenti di fatturazione, con l’obiettivo di rendere 

più semplici e comprensibili le bollette dell’acqua, 

ridurre i reclami dovuti a carenze informative, favorire 

una migliore conoscenza del servizio idrico integrato 

ed un utilizzo più consapevole della risorsa. Tra le 

innovazioni previste dal provvedimento troviamo 

l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti 

sul proprio sito internet la Carta dei Servizi e le 

informazioni sulla qualità dell’acqua forniti (servizio 

che dovrà esser reso operativo entro il 30 giugno 

2013), la pubblicazione del Glossario con i termini più 

frequentemente utilizzati nel servizio idrico integrato 

(che dovrà essere disponibile dal 1° gennaio 2014), il 

ricorso a canali informatici di consultazione, con la 

possibilità, ad esempio, di richiedere le bollette on 

line; 

• istruttoria conoscitiva e raccolta dati: l’Autorità ha 

avviato un’istruttoria conoscitiva per verificare il 

rispetto del divieto di far pagare il relativo servizio ai 

clienti non allacciati ad un impianto di depurazione 

e dell’obbligo, da parte dei gestori, di restituire la 

quota di tariffa indebitamente applicata agli utenti 

che non hanno usufruito di questo servizio, come 

stabilito dal d.m. 30 settembre 2009. L’istruttoria, 

che dovrebbe concludersi entro il giugno 2013, si 

propone di accertare anche l’eventuale destinazione 

di alcune voci di costo inserite in alcune bollette, di 

cui non risultano chiari i criteri di quantificazione 

come, ad esempio, i costi per investimenti ambientali 

non immediatamente riconducibili al servizio idrico 

integrato o i costi per non meglio specificati contributi 

sociali. Infine, con la delibera 347/2012/R/idr l’Autorità 

ha richiesto ai gestori l’invio di dati, informazioni e 

documenti per ottenere un quadro completo sulle 

loro attività.

1.4.2. Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato: il “Regolamento sulle procedure 
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole 
e comparativa, pratiche commerciali scorrette, 
clausole vessatorie” e il Rating di legalità

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(AGCM), è, tra l’altro, chiamata ad applicare le disposizioni 

contenute:

• nel Titolo III-Capo II del d.lgs. 206/200545 (Codice 

del Consumo) in materia di pratiche commerciali 

scorrette;

• l’art. 37-bis del suddetto decreto in materia di tutela 

amministrativa contro le clausole vessatorie;

• il d.lgs. 145/200746, in materia di pubblicità ingannevole 

e comparativa a tutela delle imprese nei loro rapporti 

commerciali.

Attraverso l’esplicazione delle sue competenze, per lo più, 

di carattere sanzionatori, l’AGCM persegue l’obiettivo di 

tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi 

e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal 

libero gioco di concorrenza.

A tal fine essa dispone, per quel che ci interessa, dei 

seguenti poteri:

• avviare, anche d’ufficio, procedimenti aventi ad 

oggetto pratiche commerciali scorrette o pubblicità 

45  Così come modificato dal d.lgs. 146/2007 entrato in vigore il 21 
settembre 2007, in attuazione della Direttiva 114/2006/CE.
46  In attuazione della Direttiva 29/2005/CE che modifica la diretti-
va 450/84/CE sulla pubblicità ingannevole.
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ingannevole e comparativa;

• accedere a qualsiasi documento pertinente, richiedere 

a chiunque informazioni e documentazione rilevante, 

con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o 

la trasmissione di informazioni e documenti non 

veritieri, effettuare ispezioni, avversi della Guardia di 

finanza, disporre perizie e analisi economiche (poteri 

investigativi);

• una volta accertata la violazione, l’Autorità ne 

inibisce la continuazione ed irroga all’impresa una 

sanzione pecuniaria che va € 5.000 a € 5.000.000. Una 

particolare disciplina è prevista per quel che concerne 

i prodotti pericolosi o che quelli che minacciano, 

anche solo indirettamente, la sicurezza dei bambini o 

adolescenti: la sanzione minima è di € 50.000, in caso 

di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità la 

sanzione va da € 10.000 a € 5.000.00047;

• valutazione della vessatorietà delle clausole inserite 

nei contratti con i consumatori.

In considerazione delle nuove competenze ad essa 

attribuite dall’art. 5, comma 5, del d.l. 1/2012, con la delibera 

AGCM n. 23788, l’Autorità ha pubblicato il 10 settembre 

2012 il “Regolamento sulle procedure istruttorie in 

materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche 

commerciali scorrette, clausole vessatorie”.

Il Regolamento ha una duplice finalità: 

• armonizzare e semplificare le procedure relative 

alla pubblicità illecita e alle pratiche commerciali 

ritenute scorrette, attraverso l’emanazione di un 

unico regolamento sostitutivo dei precedenti48, senza 

modificare il contenuto ivi previsto, se non per quel 

che concerne i termini perentori di presentazione degli 

eventuali “impegni” (strumento messo a disposizione 

dell’impresa per evitare la pronuncia di illegittimità 

47  Secondo quanto dispone il Titolo V del d.l. 95/2012 (“finaliz-
zazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanzia-
rio”) all’art. 23 (“altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze 
indifferibili) c. 12 quinquiesdecies: “L’importo massimo delle sanzioni di 
cui all’articolo 27, commi 9 e 12, del d.lgs. 206/2005 in materia di pratiche 
commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamen-
te il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in 
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con fina-
lità 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”.
48  Il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pub-
blicità ingannevole e comparativa illecita, di cui alla delibera dell’Autori-
tà del 15 novembre 2007, n. 17590, modificato con delibera del 29 luglio 
2009, n. 20223, modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 e con 
delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091, e il Regolamento sulle procedure 
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera 
15 novembre 2007, n. 17589,modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 
20222, modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 e con delibera 
del 9 febbraio 2011, n. 22092.

della pubblicità o della pratica commerciale). Il 

termine corrente prevede la presentazione dei 

suddetti “impegni” entro il quarantacinquesimo 

giorno dalla ricezione della comunicazione di avvio 

del procedimento;

• disciplinare il procedimento di valutazione 

dell’eventuale vessatorietà delle clausole. 

Per quel che concerne il primo punto, le fasi del 

procedimento sono tre: l’istanza di intervento, la fase pre-

istruttoria, l’avvio dell’istruttoria.

Legittimati a fare richiesta dell’intervento dell’Autorità 

sono: il consumatore (così come definito dall’art. 18 c.1, lett. 

a), del Codice del Consumo) e le piccole imprese (art. 18 c.1, 

lett. d)-bis)49. Rimane salva la possibilità per l’Autorità di 

procedere d’ufficio a ulteriori approfondimenti ai fine di un 

eventuale avvio dell’istruttoria. 

Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione della 

comunicazione di avvio del procedimento, il professionista 

può presentare impegni tali da far venire meno i profili di 

illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Gli 

impegni sono presentati mediante un apposito formulario 

(Allegato 1 del Regolamento).

Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 

giorni, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio, o 

di 150 giorni qualora sia richiesto il parere dell’Autorità per 

le Garanzie nelle Comunicazioni. Il termine, in presenza di 

determinate condizioni, può essere prorogato fino ad un 

massimo di 60 giorni.

All’esito dell’istruttoria l’Autorità può pronunciarsi in due 

modi:

• respingere la richiesta: decisione di non 

ingannevolezza/illeceità del messaggio pubblicitario 

ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale 

o di chiusura del procedimento per insufficienza degli 

elementi probatori;

• accogliere la richiesta: decisione di ingannevolezza/

illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di 

scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata 

da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da 

pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di 

una dichiarazione rettificativa e/o dell’assegnazione 

di un termine per l’adeguamento della confezione 

del prodotto.

49  La comunicazione può pervenire in formato cartaceo o elet-
tronico e deve contenere: gli elementi identificativi del richiedente (nome, 
cognome, residenza etc.); gli elementi idonei a consentire una precisa 
identificazione del professionista, della pubblicità o della pratica com-
merciale scorretta, il bene o servizio interessato; ogni elemento che possa 
risultare utile all’Autorità.
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Il secondo punto rappresenta la vera novità: la possibilità 

per l’Autorità di pronunciarsi sulla vessatorietà delle 

clausole inserite nei contratti dei quali il consumatore è una 

delle parti. 

L’intervento dell’Autorità può essere richiesto da qualunque 

soggetto o organizzazione (nelle modalità di cui sopra) che 

rilevi un profilo di vessatorietà nelle clausole inserite in un 

contratto tra consumatori e professionisti. Anche le Camere 

di commercio o le loro unioni hanno facoltà di presentare 

denuncia. 

Entro 30 giorni dall’avvio dell’istruttoria il responsabile 

del procedimento, dopo aver informato l’Autorità, 

provvede alla pubblicazione di un comunicato ai fini 

della consultazione nell’apposita sezione del sito internet 

istituzionale dell’Autorità. 

Possono partecipare alla consultazione le associazioni 

di categoria rappresentative dei professionisti a livello 

nazionale e le camere di commercio o loro unioni 

che risultino interessate dalle clausole oggetto del 

procedimento, in ragione della specifica esperienza 

maturata nel settore. Possono altresì partecipare 

alla consultazione le associazioni dei consumatori 

rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte 

nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo.

Il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni, 

decorrente dalla data di protocollo della comunicazione 

di avvio, ovvero di 210 giorni qualora il professionista sia 

residente, domiciliato o abbia sede all’estero. È prevista 

una proroga di 60 giorni che necessità una motivazione 

specifica giustificata da particolare esigenze istruttorie.

Il provvedimento è pubblicato, entro 20 giorni dalla sua 

adozione, anche per estratto, in apposita sezione del sito 

internet istituzionale dell’Autorità, nonché, a cura e spese 

dell’operatore che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria, 

nel sito dell’operatore stesso e mediante qualsiasi altro 

mezzo che l’Autorità abbia ritenuto opportuno e idoneo 

per informare compiutamente i consumatori.

Infine è prevista la possibilità di “interpello preventivo” in 

merito alla vessatorietà delle clausole.

A pena di irricevibilità, l’interpello è richiesto attraverso 

comunicazione in formato cartaceo o elettronico, 

utilizzando l’apposito formulario (Allegato 2 del 

Regolamento).

L’impresa richiedente l’interpello deve indicare 

compiutamente le ragioni e gli obiettivi che motivano 

l’inserimento della singola clausola, la sua non vessatorietà 

anche in relazione all’eventuale rilevanza di altre clausole 

contenute nel medesimo contratto o in altro contratto al 

quale il primo è collegato o dal quale dipende, nonché 

le modalità e circostanze in cui avverrà la negoziazione e 

conclusione del contratto.

Dalla data di ricezione del formulario interamente compilato, 

l’Autorità si pronuncia sull’interpello entro 120 giorni. 

Laddove, all’esito dell’interpello, non sia ravvisata la 

vessatorietà della clausola, l’Autorità può anche astenersi 

dall’adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i 120 

giorni, la clausola deve ritenersi approvata.

È facoltà dell’Autorità pubblicare in apposita sezione 

del proprio sito internet e/o sul proprio bollettino le 

risposte alle domande di interpello, fatte salve eventuali 

esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal 

professionista.

Inoltre, in attuazione dell’art. 5-ter del d.l. 1/2012 (coordinato 

con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 

27/2012), l’AGCM, con la delibera n. 24075, ha licenziato il 

Regolamento sul rating di legalità delle imprese operanti 

nel territorio nazionale con un fatturato che superi i 2 

milioni di euro e che siano iscritte al registro delle imprese 

da almeno due anni.

Il rating funziona come una sorta di pagella. Il soggetto 

preposto alla valutazione del merito è, appunto, l’AGCM 

che esprimerà, su richiesta dell’impresa, il proprio 

apprezzamento attraverso l’attribuzione di una, due o tre 

stelle. 

Il metro di giudizio della valutazione risiede nell’attitudine 

dell’impresa ad una condotta “etica”, indagata in base allo 

status giudiziario dei responsabili delle società, ai certificati 

antimafia, alla rete di forniture, alla dotazione di sistemi 

anti-corruzione e di codici etici, all’adesione ad associazioni 

antimafia, alla denuncia del sistema di racket. La ratio è 

quella di rendere l’attività legale conveniente per l’impresa 

in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte 

delle pubbliche amministrazioni e per l’accesso al credito 

bancario. 

Così facendo verranno selezionate e premiate le imprese 

più virtuose e si potrà realizzare una più efficace lotta 

all’illegalità.

L’Antitrust attribuisce, come detto sopra, un punteggio 

minimo (una stella) avendo riguardo a:

• aziende con imprenditori (o soci, rappresentanti 

e dirigenti apicali, qualora si tratti di impresa 

collettiva) che non abbiano ricevuto sentenze di 

condanna per reati tributari o reati contro la pubblica 

amministrazione o reati di mafia (per questi ultimi 

è prevista un’ulteriore specificazione riguardante i 

procedimenti penali in corso);
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• nel biennio precedente la richiesta di rating l’impresa 

non dovrà essere stata condannata per illeciti 

antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, 

assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti 

e collaboratori;

• non devono risultare accertamenti di un maggior 

reddito imponibile rispetto a quello dichiarato e di 

provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per 

i quali non sia stato assolto l’obbligo di restituzione;

• l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per i 

pagamenti e le transazioni finanziarie di ammontare 

superiore alla soglia di € 1000.

Il punteggio base sarà incrementato al ricorrere di taluni 

requisiti, i più significativi sono: 

• il rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità 

sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da 

Confindustria e dei protocolli sottoscritti a livello 

locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;

• l’utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti 

anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli 

fissati dalla legge;

• l’iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori 

di servizi ed esecutori di lavoro non soggetti a 

tentativi di infiltrazione mafiosa, istituiti a sensi delle 

vigenti disposizione di legge (white list).

Il conseguimento di tre segni “+” comporta l’attribuzione di 

una stella aggiuntiva, sino ad un massimo di tre. 

Il possesso dei requisiti è attestato mediante 

autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa 

e l’Autorità può compiere le verifiche necessarie 

all’accertamento delle dichiarazioni fatte. 

Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere 

rinnovato su richiesta. L’autorità pubblica, in un’apposita 

sezione del proprio sito, l’elenco delle imprese cui il rating 

di legalità è stato attribuito, sospeso o revocato, con la 

relativa decorrenza.

1.4.3. Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni: tutela dei minori, attività 
della Direzione tutela dei consumatori e 

“Regolamento in materia di definizione delle 
controversie derivanti dai reclami nel settore 
postale”

Attraverso un costante impegno orientato alla tutela 

dell’utenza e l’approvazione di numerose delibere che 

hanno migliorato la trasparenza complessiva del variegato 

mercato di sua competenza, l’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (istituita con la l. 249/1997) ha assolto il 

duplice compito di assicurare la corretta competizione degli 

operatori sul mercato e la tutela dell’utente-consumatore. 

In questo senso, le garanzie che riguardano gli operatori, si 

articolano nella:

• attuazione della liberalizzazione nel settore delle 

telecomunicazioni, con le attività di regolamentazione 

e vigilanza e di risoluzione delle controversie;

• razionalizzazione delle risorse nel settore 

dell’audiovisivo;

• applicazione della normativa antitrust nelle 

comunicazioni e la verifica di eventuali posizioni 

dominanti;

• gestione del Registro Unico degli Operatori di 

Comunicazione;

• la tutela del diritto d’autore nel settore informatico ed 

audiovisivo.

Gli utenti, invece, vengono tutelati attraverso:

• la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di 

distribuzione dei servizi e dei prodotti, compresa la 

pubblicità;

• la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti;

• la disciplina del servizio universale e la predisposizione 

di norme a salvaguardia delle categorie disagiate;

• la tutela del pluralismo sociale, politico ed economico 

nel settore della radiotelevisione.

Nella sua veste di autorità convergente, l’AGCOM disciplina 

diversi settori, ognuno dei quali merita, in ragione delle 

singole specificità e degli interventi normativi di più recente 

attuazione, un apposito approfondimento.

Settore audiovisivo

Nell’ultimo decennio il settore radiotelevisivo ha subito 

radicali cambiamenti di natura soprattutto tecnologica, 

cambiamenti che hanno modificato in maniera radicale 

il mercato audiovisivo, assecondando il moltiplicarsi 

delle piattaforme e delle tecnologie di distribuzione (DTT, 

Satellite, IPTV, TV mobile, OTTv).

La “rivoluzione digitale”, sviluppatasi tra 2008 e il 2012, 

infatti, ha profondamente trasformato il sistema dei media, 

determinando nuove dinamiche di mercato e di consumo 

nelle quali il processo di switch-off ha chiuso formalmente 

l’epoca della “televisione analogica” e la coeva concezione 

del servizio pubblico radiotelevisivo.

Inevitabilmente, le opportunità di fruizione dei servizi si 

sono moltiplicate: gli utenti possono ora accedere a più 
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servizi da un’unica piattaforma/dispositivo ovvero fruire del 

medesimo servizio su più piattaforme/dispositivi. Inoltre, 

l’accrescimento della capacità trasmissiva ha determinato 

una decisa espansione dell’offerta, a cominciare dalla 

proliferazione dei canali televisivi in chiaro e a pagamento.

In uno scenario così descritto si comprende come sia di 

cruciale importanza la tutela dell’utente, in generale, e del 

minore, in particolare.

Nel settore dell’audiovisivo la tutela dell’utente si traduce 

nella salvaguardia del pluralismo informativo. L’Autorità, 

infatti, ha elaborato un complesso sistema di monitoraggio 

che, con l’ausilio di esperti e centri specializzati nella 

rilevazione dei dati, consente:

• un controllo H24 di tutte le trasmissioni televisive 

nazionali;

• un tempestivo intervento nel caso di violazioni delle 

norme di legge in materia di pubblicità, obblighi di 

programmazione, pluralismo politico e sociale, tutela 

dei minori.

Con la delibera 587/12/CONS, l’AGCOM ha approvato “le 

linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del 

servizio pubblico generale radiotelevisivo” per il triennio 

2013-2015. Tra le attività che il servizio pubblico generale 

radiotelevisivo deve comunque garantire (individuate 

all’art. 45, comma 2, del Testo unico dei servizi di media 

audiovisivi e radiofonici) troviamo, per quel che interessa 

in questa sede:

• la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e 

radiofoniche di pubblico servizio della società 

concessionaria con copertura integrale del territorio 

nazionale (per quanto consentito dallo stato della 

scienza e della tecnica);

• la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti 

destinati specificamente ai minori, che tengano conto 

delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e 

dell’età evolutiva.

La vigente disciplina del sistema radiotelevisivo a tutela 

degli utenti in generale (artt. 3 e 4 del Testo Unico della 

radiotelevisione), oltre a garantire la trasmissione di 

programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, 

vieta le trasmissioni che contengono 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.

Con più specifica attenzione alla tutela dell’utente-minore, 

l’art. 1, comma 6, lett. b), n.6, della l. 249/97 e il Titolo IV del 

d.lgs 177/2005 affidano all’AGCOM il compito di:

• verificare il rispetto delle norme in materia di 

tutela degli utenti e dei minori nel settore (anche 

avvalendosi dei codici di autoregolamentazione);

• sanzionare le violazioni;

• predisporre la regolazione settoriale.

In tal senso, l’art. 34, commi 5 e 11 del “Testo unico dei servizi 

di media audiovisivi e radiofonici” (c.d. “Decreto Romani”, 

d.lgs. 44/2010), così come modificato dall’art. 1 del d.lgs 

120/2012, attribuisce all’Autorità il compito di predisporre 

la disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da 

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

parte dei minori dei programmi, resi disponibili dai fornitori 

di servizi di media audiovisivi a richiesta, che possono 

nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale 

dei minori, e in particolare i programmi che presentano 

scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero 

pornografiche, nonché i film ai quali, per la proiezione o 

rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta 

o che siano vietati ai minori di anni diciotto. 

Con la delibera 244/12/CSP, è stata predisposta la 

costituzione del tavolo tecnico idoneo a raggiungere 

il fine sopramenzionato. Nel testo della delibera, tra gli 

accorgimenti tecnicamente realizzabili che formano 

oggetto della disciplina da adottare, è previsto, tra l’altro, 

l’uso di numeri di identificazione personale e sistemi di 

filtraggio o di identificazione da regolamentare nel rispetto 

dei seguenti criteri generali: 

• il contenuto classificabile a visione non libera di cui 

all’art.34, comma 1, del “Testo unico dei servizi di 

media audiovisivi e radiofonici” è offerto con una 

funzione di controllo parentale che inibisce l’accesso 

al contenuto stesso, salva la possibilità per l’utente di 

disattivare la predetta funzione tramite la digitazione 

di uno specifico codice segreto che ne renda possibile 

la visione; 

• il codice segreto dovrà essere comunicato con 

modalità riservate, corredato dalle avvertenze in 

merito alla responsabilità nell’utilizzo e nella custodia 

del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula 

il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del 

servizio. 

Scopo del tavolo tecnico è quello di elaborare una proposta 
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volta a:

• individuare gli accorgimenti tecnici idonei 

ad escludere che i minori vedano o ascoltino 

normalmente i programmi offerti dai fornitori di 

servizi di media audiovisivi a richiesta che possono 

nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o 

morale, e in particolare i programmi che presentano 

scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero 

pornografiche, nonché i film ai quali, per la proiezione 

o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il 

nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto;

• regolamentare le modalità di comunicazione dei 

numeri di identificazione personale e di utilizzazione 

dei sistemi di filtraggio o di identificazione per la 

fruizione di programmi ad accesso condizionato 

protetti da meccanismi di controllo parentale;

• pervenire a soluzioni tecniche il più possibile 

condivise in vista dell’adozione del provvedimento 

finale.

Sono inoltre predisposti strumenti “educativi” per il minore. 

Con la delibera 587/12/CONS si intende incrementare 

la fruizione dei programmi propriamente didattici e, 

contestualmente, valorizzare l’impegno formativo del 

servizio pubblico. La Rai deve prevedere un’interazione tra 

i programmi dedicati ai minori tanto sulle reti generaliste 

quanto nei canali tematici, in modo da favorire la fruizione 

sia dei programmi a carattere ludico sia di quelli più 

prettamente educativi. In tale ambito particolare attenzione 

deve essere rivolta anche all’interesse per le lingue straniere 

e alla multiculturalità. Inoltre, in tutta la programmazione 

destinata ad una visione familiare nella fascia orari 7-22,30, 

va evitata la messa in onda di programmi contenenti 

scene di violenza gratuita o episodi che possano creare 

turbamento ai minori, nello scrupoloso rispetto della 

normativa primaria e secondaria vigente, ivi comprese le 

disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione 

TV e minori. Devono, inoltre, essere incrementati nuovi e 

più efficaci sistemi di segnaletica per i programmi dedicati 

alla visione familiare e per quelli adatti solo ad un pubblico 

adulto sia sulle reti generaliste che su quelle tematiche.

Settore delle comunicazioni 

Per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore 

delle comunicazioni elettroniche e del sopravanzare 

dell’innovazione tecnologica, le dinamiche di mercato 

sono, inevitabilmente, mutate nel tempo. La concorrenza 

tra piattaforme, imprese e nuovi servizi ha determinato 

un’offerta retail più articolata e variabile nella composizione 

dei servizi inclusi, rendendo necessario un intervento 

da parte dall’Autorità. In tal senso, l’AGCOM ha adottato 

misure volte a:

• regolare la fornitura di servizi (dalla qualità alla 

disciplina di dettaglio dei diritti degli utenti);

• imporre agli operatori regole di trasparenza e 

completezza delle informazioni da dare agli utenti;

• individuare livelli qualitativi standard su internet;

• consentire ai consumatori un esercizio semplificato 

dei diritti approntati a loro tutela;

• consentire ai consumatori di svolgere con facilità 

un’attenta comparazione fra i prezzi anche attraverso 

la previsione di strumenti ad hoc su internet.

Partendo dalla l. 481/1995, passando per le norme di 

settore previste dall’Unione Europea con il “pacchetto” di 

Direttive del 2002 (aggiornato nel 2009) e recepite in Italia 

con il d.lgs 259/2003, c.d. Codice delle Comunicazioni 

Elettroniche (CCE), si arriva al 2006 quando, nell’ambito 

di una riorganizzazione della propria struttura, l’AGCOM 

istituisce la Direzione tutela dei consumatori.

La Direzione (l. 40/2007) si compone di tre distinti uffici, 

ognuno dei quali dispone di specifiche competenze.

L’Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le 

Associazioni è competente a:

• proporre l’adozione della regolamentazione a tutela 

dell’utenza e della trasparenza delle condizioni 

economiche di offerta;

• curare gli aspetti relativi alla fornitura del Servizio 

Universale (ivi comprese le eventuali proposte di 

revisione e adeguamento del contenuto) e verificare 

il rispetto degli obblighi ad esso relativi;

• monitorare le “Carte dei Servizi” e la Qualità dei 

Servizi degli operatori;

• curare i rapporti con le Associazioni dei consumatori, 

utili portavoce delle più frequenti problematiche di 

consumo degli utenti. 

L’Ufficio gestione delle segnalazioni e vigilanza, invece:

• riceve, esamina ed elabora le segnalazioni che 

pervengono all’Autorità (per la maggior parte dalle 

Associazioni o dagli utenti) ed istruisce le attività 

necessarie alla loro valutazione;

• effettua 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 (spesso reso più 

incisivo dalle ispezioni svolte presso le sedi aziendali 

degli operatori per verificare il rispetto delle norme);
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In Italia il rafforzamento del ruolo del consumatore viene attuato dall’AGCOM, attraverso un’ampia disponibilità di 

contenuti informativi e strumenti in grado di supportare e tutelare i consumatori nel settore delle comunicazioni 

elettroniche (il settore postale recentemente introdotto tra le competenze dell’autorità non presenta allo stato attuale 

una sezione web dedicata al consumatore). All’interno del portale dell’AGCOM1 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, nonché ai provvedimenti sanzionatori.

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 (è disponibile una pagina web con 

la lista degli operatori e relativa carta 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. Il servizio di comparazione del servizio è erogato attraverso una procedura 

di accreditamento nei confronti di una società che gestisce il servizio “Supermoney”2. La Figura 1.4 mostra la pagina di 

accesso al confronto delle tariffe di internet e telefono. 

I servizi offerti all’interno del sito riguardano non solo la confrontabilità 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 

1  www.agcom.it.
2  http://www.supermoney.eu/.

BOX 1.3: Gli strumenti di empowerment del consumatore nel settore delle comunicazioni elettroniche: un confronto 

internazionale

Figura 1.5: Il portale “Supermoney”

Fonte: http://www.supermoney.eu/
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e gas). Inoltre Agcom ha realizzato, in collaborazione con la Fondazione “Ugo Bordoni” e il supporto dell’Istituto Superiore 

delle Comunicazioni, il servizio “Misurainternet” per certificare (attraverso un software) le prestazioni del servizio internet 

e, in caso di livello inferiore rispetto agli standard qualitativi pattuiti, poter recedere dal contratto o presentare un reclamo.

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. 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 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 obbligatoria di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori regolate 

da una specifica disciplina definita in dettaglio dall’Autorità con la delibera n. 173/07/CONS. Il tentativo di conciliazione 

si esperisce presentando un’apposita istanza al Co.Re.Com. competente per territorio (non anche all’Autorità) oppure, 

in alternativa, ad altri organismi, a ciò abilitati. Nel caso in cui la conciliazione non abbia avuto esito positivo è possibile 

avviare la procedura di definizione della controversia presso i Co.re.com. attraverso la presentazione di una apposita 

istanza utilizzando il formulario disponibile sul sito dell’AGCOM (formulario GU14). L’Autorità o il Co.re.com preposto, 

verificato il rispetto dei requisiti formali, provvede ad avviare e ad istruire il procedimento. Esaurita la fase 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.

Francia

Nel settore delle comunicazioni elettroniche, la francese Autorité de Régulation des Communications Électroniques et 

des Postes (ARCEP) non effettua sul sito istituzionale3 alcun riferimento a contenuti educativi e/o informativi rivolti ai 

consumatori. Tuttavia, l’ARCEP ha creato un portale web dedicato, denominato “Telecom-Infoconso.fr”4, con lo scopo di 

fornire al pubblico informazioni e consigli sul mondo delle telecomunicazioni. Il portale presenta numerose sezioni di 

approfondimento: informazioni sui servizi e tariffe di telefonia fissa e mobile, suggerimenti sulle problematiche comuni 

quali, ad esempio, cambi di operatore, spostamenti all’estero o fatturazione. Inoltre sono disponibili un glossario ed una 

serie di focus su temi di attualità del settore.

Sul sito web sono contenute le informazioni necessarie per effettuare reclami al gestore del servizio e sui rimedi disponibili 

in caso di contenzioso.

Se la risposta al reclamo scritto non sia pervenuta entro un periodo di un mese o se non mi soddisfa, è possibile attivare il 

procedimento di mediazione5.

Si può avviare il servizio di mediazione delle comunicazioni elettroniche tramite il relativo sito web o inviando richiesta 

tramite posta.

3  http://www.arcep.fr/.
4  http://www.telecom-infoconso.fr/.
5  http://www.mediateur-telecom.fr.
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Germania

In Germania l’autorità Bundesnetzagentur (competente nel settore dell’energia, poste, telecomunicazioni e trasporti 

ferroviari) svolge un servizio di informazione utenti attraverso il sito istituzionale6. Il sito web fornisce agli utenti finali 

informazioni di carattere generale sul mercato delle telecomunicazioni ed in caso se hanno difficoltà con il proprio 

fornitore di telecomunicazioni (ad esempio per cambiare fornitore o le condizioni contrattuali), sulla base della legge 

sulle telecomunicazioni l’autorità fornisce un supporto. E’ altresì disponibile un opuscolo dedicato al consumatore che 

fornisce una panoramica generale sugli attuali diritti dei consumatori e una sezione contenente le risposte alle domande 

più frequenti.

Nel settore delle telecomunicazioni è prevista una procedura di arbitrato. Questa è consentita se:

il richiedente riscontra una violazione dei propri diritti, 

la controversia non è già in corso di esame,

non vi sia nessun arbitrato con lo stesso oggetto,

prima non sia stato fatto un tentativo di accordo con la società.

E’ prevista una tassa per la procedura il cui importo dipende dal valore della materia del contendere.

La tutela dei consumatori nel settore postale si fonda sul rispetto degli obblighi del servizio universale e sul il trattamento 

delle domande di arbitrato. 

Ai fini della risoluzione delle controversie tra il cliente e gestore dei servizi postali è ammissibile l’arbitrato nel caso in cui 

non sia stato avviato un procedimento giudiziale e se la materia del contendere verta su questioni relative a: smarrimento, 

furto o danneggiamento degli invii postali. Il collegio arbitrale valuta il caso e la documentazione e formula una proposta 

di risoluzione che può essere accettata dalla parti o meno. Anche in questo caso sono previsti oneri per l’avvio della 

procedura in base al valore della controversia.

Gran Bretagna

In Gran Bretagna l’autorità Ofcom fornisce un servizio ai consumatori ben più articolato e completo rispetto alle precedenti 

esperienze. Il servizio riguarda innanzitutto non solo il settore delle telecomunicazioni, ma anche l’audiovisivo ed il settore 

postale. Il sito web istituzionale dell’autorità7 presenta una sezione dedicata ai consumatori ed ulteriori link a contenuti 

fruibili dagli stessi direttamente nella homepage del sito. Accedendo alla sezione “consumers” sono disponibili numerosi 

approfondimenti tematici, guide, strumenti di confrontabilità delle offerte ed informazioni su come presentare un reclamo.

In particolare sul settore audiovisivo è stato creato da Ofcom e dagli operatori il portale web “ParentPort”8. Il portale 

fornisce informazioni sugli standard dei media per la protezione dei bambini, e spiega come fare un reclamo o inviare le 

opinioni all’autorità. 

Inoltre nella sezione del sito dedicata a questo tema è possibile reperire alcune delle decisioni su programmi televisivi, di 

orientamento, su emittenti e video musicali. Ofcom ha, anche, pubblicato una serie di guide pratiche con dei suggerimenti 

sul controllo e protezione dei genitori sui bambini in un mondo digitale.

Per quanto riguarda il contributo di Ofcom nella comparazione di prezzi e tariffe, l’autorità, similmente ad Agcom, ha inteso 

accreditare strumenti di confrontabilità sviluppati da imprese private e pertanto nella sezione dedicata alla comparabilità 

delle offerte l’Autorità segnala i link a tali motori di ricerca9.

I siti accreditati presso Ofcom per la comparazione dei prezzi, sono stati sottoposti ad una rigorosa verifica dei loro servizi 

di comparazione prezzi da parte di un soggetto indipendente. La verifica accerta che le informazioni fornite ai consumatori 

siano accessibili, precise, trasparenti, complete e aggiornate. Ofcom ha attualmente 6 membri accreditati: BillMonitor, 

Broadband Choices, SimplifyDigital, Cable.co.uk, Mobilife e Broadband.co.uk., Billmonitor e Mobilife confrontano i servizi 

mobili, Simplifydigital e Cable.co.uk confrontano i prezzi dei servizi di rete fissa e pay tv, mentre Broadband Choices e 

Broadband.co.uk confrontano i servizi a banda larga.

Nella sezione “Advice and Complaints” del sito web di Ofcom sono contenute informazioni relative alle segnalazioni ed 

6  http://www.bundesnetzagentur.de.
7  http://www.ofcom.org.uk/.
8  http://www.parentport.org.uk/.
9  http://consumers.ofcom.org.uk/price-comparison/.
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alle procedure di risoluzione delle controversie valevoli nei tre settori (audiovisivo e radio, telecomunicazioni e servizi 

postali) di competenza dell’autorità.

Le possibili azioni esperibili sono differenti in base al settore considerato. Accedendo alla sezione relativa al settore 

audiovisivo e radiofonico è possibile rivolgere una segnalazione all’autorità relativa a diverse problematiche (relative ad 

un programma televisivo, uno spot televisivo o radiofonico, al product placement, problemi di segnale, ecc.).

Nella sezione dedicata ai servizi di telecomunicazione il ruolo di Ofcom non è quello di gestire i reclami ma di fornire aiuto 

ai consumatori per rivolgersi correttamente all’operatore in caso di problemi fornendo le regole procedurali. 

Ofcom suggerisce di contattare il fornitore del servizio e spiegare il problema. Se questo non viene risolto occorre rivolgere 

un formale reclamo alla società. Se il problema persiste ancora è possibile avviare il tentativo di mediazione. A questo 

proposito sussistono due servizi di mediazione esperibili: “Ombudsman-Services”10, per problematiche relative ai servizi 

di telecomunicazione, e il “Communications and Internet Services Adjudication Scheme” (CISAS)11, per problemi relativi al 

servizio dati.

Anche nel settore postale le regole per i reclami sono peculiari. Nel caso di problematiche con un operatore, è possibile 

rivolgersi, dopo aver inutilmente presentato reclamo all’azienda, ad un organismo indipendente il cui ruolo è quello di 

risolvere le controversie tra gli operatori postali regolamentati ed i loro clienti limitatamente ai servizi postali regolamentati: 

il “Postal Redress Service”12.

10  http://www.ombudsman-services.org/communications.html.
11  http://www.cisas.org.uk/.  
12  http://www.postrs.org.uk/?p=1&lang=e.

• gestisce il Contact center dell’Autorità, al quale ci si 

può rivolgere per informazioni, chiarimenti e per 

risolvere problematiche di varia natura.

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;

• i procedimenti per la definizione delle controversie 

fra utenti e operatori, nel corso dei quali, può adottare 

provvedimenti d’urgenza da parte della Direzione (ad 

es. per la riattivazione di un servizio sospeso).

Nel precedente rapporto I-Com, sono state analizzate 

le competenze AGCOM rilevando come tra queste si 

possano distinguere due tipologie di attività nei confronti 

dei consumatori: una tutela ex ante (funzioni di controllo 

sui modelli contrattuali, ivi compresa l’attività di indirizzo 

per la redazione delle Carte dei Servizi da parte degli 

operatori, e funzioni di controllo in materia di informazione 

dei consumatori e garanzia della trasparenza di tariffe 

e qualità dei servizi) ed una tutela ex post (risoluzione 

delle controversie o attività sanzionatoria, cioè, forme di 

tutela volte a ripristinare la situazione giuridica afferente 

al consumatore a seguito di una qualche tipologia di 

problematica, in particolare assicurando un sostanziale 

riequilibrio delle parti).

Avendo già offerto, nel lavoro dello scorso anno, il quadro 

normativo evolutivo della materia, questo Rapporto si 

concentrerà sulle novità intervenute nel 2012.

Con la delibera 151/12/CONS, sono state apportate 

modifiche ed integrazioni alla delibera 244/08/CSP recante 

“ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi 

di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione 

della delibera 131/06/CSP”. Ai sensi della delibera 179/03/

CSP, infatti, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica 

sono tenuti a pubblicare sui propri siti internet:

• le carte servizi;

• i resoconti semestrali ed annuali sui risultati di qualità 

del servizio raggiunti;

• le relazioni annuali in materia di qualità dei servizi, 

contenenti gli indicatori, i metodi di misurazione, gli 

standard generali fissati per tali indicatori e gli effettivi 

risultati conseguiti nell’anno solare di riferimento.

Allo scopo di prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di 

comunicazione elettronica la pubblicazione di informazioni 

comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi 

offerti per ognuno dei principali comparti di servizi di 

comunicazione elettronica offerti ai consumatori, l’Autorità 

ha emanato un pacchetto di direttive relative alla Qualità 

e Carte dei Servizi (art. 72 del codice delle comunicazioni 
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elettroniche)50. 

È in tale contesto che si inserisce la delibera 154/12/CONS, 

con la quale l’Autorità stabilisce i criteri specifici che gli 

operatori dei servizi di comunicazioni mobili e personali, 

sono tenuti a rispettare in materia di qualità e carte dei 

servizi. L’autorità ha ritenuto necessario attuare una 

versione aggiornata della disciplina in materia, finalizzata a 

definire gli indicatori nello scenario della chiamata, previsti 

da normative tecniche europee ed internazionali, che 

rappresentino, in maniera significativa, il livello effettivo 

di qualità di tutti i servizi (vocali e dati) anche di terza 

generazione, erogati attualmente tramite rete radiomobile, 

nonché le relative modalità di misura. Scopo di tale 

disposizione è di garantire che gli utenti finali abbiano 

accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile 

consultazione. Difatti, rendere disponibili informazioni 

complete ed omogenee sulla copertura delle proprie 

reti, è di cruciale importanza per gli operatori stessi. Il 

dato sulla copertura, infatti, prima ancora di costituire un 

fattore tipico di analisi qualitativa del servizio, è condizione 

essenziale per la fruizione del servizio stesso.

In tal senso, per quel che rileva in questa sede, la presente 

Delibera definisce: 

• le disposizioni generali sugli indicatori di qualità del 

servizio; 

• le disposizioni specifiche in materia di qualità del 

servizio voce e di commutazione di circuito; 

• le disposizioni specifiche in materia di qualità del 

servizio SMS;

• le disposizioni specifiche in materia di qualità del 

servizio dati a commutazione di pacchetto su reti 

GPRS/EGPRS; 

• le modalità di realizzazione delle misure per verificare 

la qualità del servizio dati a larga banda. 

Altra delibera di meritata menzione, è certamente la 

588/12/CONS, con la quale l’Autorità dà avvio ad una 

Consultazione pubblica avente ad oggetto “modifiche 

alla Direttiva in materia di qualità dei servizi telefonici 

di contatto (call center) nel settore delle comunicazioni 

elettroniche, approvata con la delibera 79/09/CSP”. Con il 

provvedimento in commento, l’Autorità ipotizza una serie 

di modifiche alla direttiva attualmente in vigore, la 79/09/

CSP, appunto. Tali proposte, si articolano in sette punti 

principali:

50  Delibere 254/04/CSP e 79/09/CSP per la telefonia vocale fissa. 
Le delibere 154/12/CONS e 79/09/CSP per le comunicazioni mobili e per-
sonali. La delibera 278/04/CSP per la televisione a pagamento. Le delibere 
131/06/CSP e 244/08/CSP per l’accesso ad internet da postazione fissa.

• codice identificativo dell’addetto ai call center: alcune 

centri di contatto forniscono direttamente all’inizio 

della conversazione tale codice, altri invece, forniscono 

tale informazione nel corso della conversazione e 

solamente su richiesta esplicita del cliente. L’Autorità 

propone in tal senso un’omologazione obbligatoria in 

ragione della quale, il suddetto codice andrà fornito 

sempre all’inizio di ogni contatto;

• invio dei resoconti e delle relazioni: in ragione 

dell’introduzione della casella di  posta elettronica 

certificata (PEC) dell’Autorità, si propone 

un’integrazione al comma 2 dell’art. 5 della Delibera, 

con il quale si ricomprenderà tra la modalità di invio 

di resoconti e relazioni anche tale casella PEC; 

• disponibilità temporale del servizio:  essendo sorto 

un dubbio sull’ambito temporale ricompreso nella 

dicitura “giorni feriali” (è incluso il sabato?), l’Autorità 

propone di sostituirla riferendosi ai “giorni non 

festivi”;

• fissazione di nuovi standard minimi per i tempi di 

risposta ai servizi di assistenza clienti, nel triennio 2013-

2015: l’Autorità, anche alla luce dei risultati conseguiti 

dagli operatori nel 2010, 2011 e nel primo trimestre 

2012 intende fissare un nuovo piano di progressivo 

e graduale miglioramento degli standard minimi 

da attuare nel prossimo triennio. Inoltre, in base al 

comma 5 dell’art. 6 della Direttiva, l’Autorità intende 

fissare anche gli standard minimi relativamente 

all’indicatore “Tasso di risoluzione reclami”;

• proroga automatica degli standard minimi: a garanzia 

di eventuali periodi di “vacatio” regolamentare, 

l’Autorità precisa che gli standard fissati per il 2015 

saranno da considerarsi automaticamente prorogati 

per il periodo successivo, fino all’intervento di un 

nuovo provvedimento in materia;

• accesso a servizi di assistenza clienti unici per telefonia 

fissa e telefonia mobile: per i servizi di assistenza 

clienti che utilizzano la stessa numerazione sia per 

i servizi di rete fissa che per i servizi di rete mobile, 

l’Autorità intende fissare un intervallo di tempo 

minimo di attesa per il cliente (20 secondi), calcolato 

tra il momento in cui viene completata correttamente 

la selezione del numero del servizio telefonico 

di contatto e quello in cui può essere selezionata 

dall’utente chiamante la scelta del ramo IVR dedicato 

alla telefonia fissa o mobile;

•  pubblicazione ed invio di resoconti separati per 

ciascun numero di assistenza clienti: l’Autorità 
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ribadisce e rende inequivocabilmente chiaro che i 

resoconti sui risultati delle misure vanno presentati 

dall’operatore che abbia più numeri di assistenza in 

formula separata.

Soprattutto con riferimento ad alcune proposte, sorgono, a 

nostro avviso, alcune criticità.

La Delibera 79/09/CONS, impone da un lato la gratuità delle 

chiamate inoltrate ai call center e, dall’altro, degli standard 

qualitativi stringenti. Ci si domanda se la qualità del 

servizio (complessivamente intesa) si possa effettivamente 

misurare sul tempo di attesa sopportato dal cliente, o 

meglio, se un irrigidimento ulteriore dei valori già previsti 

(70 secondi), possa incidere positivamente sulla qualità del 

servizio call center offerto al cliente. Servizio che si articola 

anche, e soprattutto, sulla qualità dell’assistenza resa 

dall’operatore al cliente, ossia nella capacità dell’operatore 

di risolvere il quesito posto dal cliente dedicando ad esso 

il tempo necessario. In tal senso, potrebbe essere di più 

efficace riscontro un’indagine improntata sulla customer 

satisfaction, realizzata attraverso il monitoraggio di 

specifici aspetti dell’assistenza (ad esempio, la capacità di 

problem solving del servizio). 

Inoltre, in un contesto in cui i servizi offerti si evolvono 

con grande velocità (anche tentendo conto del costante 

sviluppo delle varie tecnologie, della diffusione degli 

smartphone, della rivoluzione digitale web based), è 

necessario sottolineare che i call center, non rappresentano 

più l’unico strumento di assistenza messo a disposizione 

della clientela. Dei nuovi servizi basati su internet ne è 

ben consapevole l’Autorità stessa, la quale, nell’ottica di 

incrementare l’efficienza dei meccanismi di tutela del 

consumatore ha reso disponibili sul web molteplici strumenti 

per inviare una segnalazione, richiedere l’intervento del 

CORECOM, o misurare la qualità del servizio internet. Tale è 

del resto l’approccio innovativo seguito da tutte le autorità 

indipendenti non solo italiane, le quali in questo momento 

storico ed in considerazione dei risultati positivi raggiunti, 

stanno progressivamente implementando la disponibilità 

dei servizi web based. 

Anche osservando il quadro regolamentare e di policy 

europeo, sembra plausibile dedurre che strategie quali 

Europa2020 o programmi come l’Agenda Digitale Europea 

- contenenti proposte di azioni che definiranno lo scenario 

per le trasformazioni che l’economia e la società (sempre 

più digitalizzate) porteranno nel medio-lungo periodo 

– stiano facendo leva sullo sviluppo dei servizi digitali e 

sull’innovazione in generale per accelerare il processo di 

crescita economica e recuperare quote di competitività 

nei confronti dei Paesi più industrializzati. Anche l’Italia 

segue questo trend, basti pensare ai progetti per la scuola 

digitale: banda larga per la didattica nelle scuole; cloud 

per la didattica; contenuti digitali e libri di testo/adozioni; 

formazione degli insegnanti in ambiente di blended 

e-learning; LIM – e-book, con l’obiettivo di trasformare gli 

ambienti di apprendimento. 

Il processo di transizione verso l’utilizzazione di servizi 

digitali è ormai da tempo avviato ed in un settore come 

quello delle comunicazioni elettroniche tale processo è 

ancor più evidente se consideriamo la forte presenza di 

una offerta di servizi “all inclusive” che consentono ad una 

massa sempre crescente di utilizzatori di navigare in internet, 

scaricare applicazioni attraverso apparecchi cellulari di 

nuova generazione o utilizzare lo stesso telefonino per 

abilitare la navigazione in internet di un personal computer.

Sulla base di tali considerazioni, l’intenzione dell’Autorità 

di indirizzare ingenti risorse degli operatori per 

implementare i servizi di assistenza di tipo tradizionale al 

fine del raggiungimento degli indicati obiettivi di qualità 

può senz’altro rallentare il processo di innovazione in atto 

e non favorisce, conseguentemente, l’emergere di una 

economia basata su internet, quale si sta registrando in altri 

Paesi, creando così una forte contraddizione rispetto agli 

obiettivi di politica economica perseguiti per il prossimo 

futuro. Il segnale che invece dovrebbe emergere è quello 

di differenziare, parallelamente alle offerte commerciali, 

anche i servizi di assistenza e consulenza rivolti ai 

consumatori e per, l’effetto, creare i giusti presupporti per 

promuovere e stimolare gli investimenti sui servizi erogabili 

tramite internet seppur mantenendo forme di assistenza 

tradizionali gratuite dedicate a categorie di soggetti poco 

avvezzi all’utilizzo di internet e/o per la risoluzione di 

determinate problematiche tecniche.

Settore postale

In attuazione dell’art. 21 del d.l. 201/2011, sono state trasferite 

all’AGCOM le competenze di regolazione, vigilanza e tutela 

degli utenti nei servizi postali, prima spettanti all’Agenzia 

nazionale di regolamentazione del settore postale (istituita 

con d.lgs. 58/2011) che è stata contestualmente soppressa. 

Con le delibere 731/11/CONS e 65/12/CONS, l’Autorità ha 

provveduto all’istituzione della Direzione Servizi Postali 

cui spetta il compito di esercitare tali funzioni nel settore 

postale, oggetto di un delicato iter di liberalizzazione, 

avviato dal legislatore comunitario con la Direttiva 97/67/

CE, modificata nel 2002 (2002/39/CE) e nel 2008 (2008/6/CE) 

al fine di promuovere la completa apertura del mercato.
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In particolare, per quel che riguarda gli interventi regolatori 

nel settore, l’Autorità:

• determina le tariffe dei servizi nei settori 

regolamentati;

• predispone i criteri in materia di accesso alla rete;

• definisce i parametri di separazione contabile, 

procede alla verifica del costo netto del servizio 

universale e definisce la misura della contribuzione 

degli operatori al fondo di compensazione (istituito 

per distribuire tra i diversi operatori i costi del servizio 

universale);

Su tutti gli obblighi gravanti sui fornitori dei servizi postali 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’ufficio51. 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 è il potere sanzionatorio 

che viene 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. 

All’interno di tale struttura, rimane centrale la previsione 

di un servizio universale postale (d.lgs. 58/2011), che 

ricomprende una serie di servizi essenziali da fornire, a 

prezzi accessibili, in tutti i punti del territorio nazionale. In 

particolare, il servizio universale dovrà avere le seguenti 

caratteristiche:

• durata continuativa per tutto l’anno;

• collegamento con tutti i punti del territorio nazionale, 

individuati secondo criteri di ragionevolezza 

dall’Autorità di regolazione;

• accessibilità del prezzo, orientato al costo, con 

riferimento ad un’efficiente gestione aziendale;

• fornitura al domicilio per almeno 5 gg a settimana52.

Il fornitore del servizio universale è tenuto ad adottare 

procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la 

gestione dei reclami da parte degli utenti (ivi comprese 

51  È stato predisposto un Modello per denunciare le presunte vio-
lazioni riscontrate dando così impulso all’attività di vigilanza dell’Autorità 
all’esito della quale potrà essere anche irrogata una sanzione all’operato-
re postale.
52  È fatta salva la possibilità  di fornitura del servizio a gg alterni, 
autorizzata dall’Autorità in presenza di particolari situazioni infrastruttu-
rali o geografiche in ambiti territoriali con densità non superiore a 200 
abitanti/km e comunque fino ad un massimo di 1/8 della popolazione na-
zionale.

le procedure conciliative), in particolare nel casi di 

smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto 

delle norme di qualità del servizio. 

A tal proposito, l’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, ha avviato, con la delibera 586/12/CONS, 

una “Consultazione pubblica sullo schema di regolamento 

in materia di definizione delle controversie derivanti 

dai reclami nel settore postale”. Il Regolamento è stato 

approvato recentemente, con la delibera 184/13/CONS. 

In tale quadro normativo, infatti, si è ritenuto opportuno 

definire ambito e modalità procedimentali di intervento 

dell’Autorità, attraverso l’adozione di un regolamento che, 

muovendo dalle indicazioni della normativa nazionale, 

disciplinasse in maniera puntuale gli strumenti di tutela 

dell’utente nel settore dei servizi postali, anche alla luce 

dei principi desumibili dalle direttive in materia postale 

e dall’esperienza applicativa interna maturata in sede di 

risoluzione delle controversie tra operatori ed utenti nel 

settore delle comunicazioni elettroniche. È stato pertanto 

elaborato uno schema di regolamento strutturato in tre 

capi: 

• il primo, contenente le disposizioni generali 

(definizioni, ambito di applicazione, disposizioni di 

principio per le procedure di gestione dei reclami e di 

definizione delle eventuali controversie); 

• il secondo, relativo alla fase di reclamo dinnanzi al 

fornitore, dove si specificano gli obblighi in capo a 

quest’ultimo non solo con riguardo alla trattazione 

dei reclami ma anche alla pubblicazione delle 

informazioni relative a numero ed esiti degli stessi, a 

fini di trasparenza; 

• il terzo, intitolato “definizione dinnanzi all’Autorità 

delle controversie derivanti dai reclami”, in cui sono 

stabilite, da un lato, le norme di coordinamento 

tra la fase di reclamo e il tentativo di conciliazione 

che si svolgono dinnanzi al fornitore,  e, dall’altro,  

l’intervento dell’Autorità, le modalità attraverso 

le quali l’utente può rivolgersi a quest’ultima, i 

passaggi procedurali in cui si articola l’intervento  

stesso dell’Autorità (avvio del procedimento, attività 

istruttoria, definizione della controversia).

La scelta di procedere ad una Consultazione pubblica 

è giustificata dall’esigenza di garantire la massima 

trasparenza e la più ampia partecipazione al procedimento 

da parte delle associazioni dei consumatori, degli utenti e 

dei fornitori di servizi postali. 

In quella sede, le parti coinvolte espressero diverse 

perplessità con riferimento sia ad alcuni aspetti sostanziali 
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che procedurali del Regolamento53. Tra questi, merita 

un’attenzione particolare la questione relativa all’ambito 

soggettivo di applicazione del Regolamento. In particolare, 

secondo alcuni, la categoria degli “utenti” dovrebbe 

essere limitata alle persone fisiche che utilizzano un 

servizio postale in qualità di mittenti o destinatari, per 

scopi estranei all’attività professionale eventualmente 

svolta. L’inclusione anche delle persone giuridiche che 

usufruiscono di un servizio postale per scopi inerenti alla 

propria attività professionale contrasterebbe con la ratio 

degli strumenti di conciliazione delle controversie, legata 

all’esigenza di riequilibrare i rapporti contrattuali di cui 

sono parte i consumatori. L’efficacia dei meccanismi di 

conciliazione già applicabili a favore dei soli consumatori 

risentirebbe negativamente di un ampliamento alla 

clientela professionale. Secondo altri, sarebbe opportuno 

un ridimensionamento dell’ambito di applicazione 

del regolamento al fine di escludere, sul piano della 

“legittimazione passiva”, i fornitori di servizi postali diversi 

dal soggetto designato per la fornitura del servizio 

universale. Tali soggetti, operanti in regime di concorrenza, 

sarebbero già dotati di efficaci meccanismi di rimborso 

e compensazione e di idonee procedure di reclamo nei 

rapporti contrattuali con i propri clienti. 

L’Autorità si è espressa ritenendo di non dover accogliere 

le osservazioni espresse dagli operatori con riguardo 

all’ambito di applicazione del regolamento. L’art. 14, comma 

1, del d.lgs 261/1999, infatti, fa riferimento ai “reclami degli 

utenti” e, conseguentemente, non si ritiene giustificato 

discostarsi dalla definizione di utente di cui all’art. l, comma 

2, lett. t) del decreto in esame. Si osserva ancora che la lettera 

delle disposizioni della direttiva 97/67/CE, e successive 

modificazioni, relative alla gestione dei reclami fa esclusivo 

riferimento alla categoria degli utenti, la cui definizione 

comprende sia le persone fisiche sia le persone giuridiche54. 

Per quel che concerne il secondo quesito, invece, l’Autorità 

invita ad osservare che il “soggetto passivo” a cui fa 

riferimento l’art. 14 del decreto legislativo è il “fornitore del 

servizio postale” e non il “fornitore del servizio universale”.

Il Regolamento, con particolare riferimento ai casi di 

smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto 

delle norme di qualità del servizio, trova applicazione in 

53  Ambito di applicazione soggettiva del regolamento, sotto il 
duplice profilo della “legittimazione attiva” (utenti) e della “legittimazio-
ne passiva” (fornitore di servizi postali); tempi procedimentali; mancato 
avvio del procedimento e archiviazione; obblighi del fornitore di servizi 
postali; accessibilità del materiale istruttorio; audizione delle parti; prov-
vedimento di definizione della controversia; formulario CP.
54  In tal senso anche la CGUE, nella sentenza del 13 ottobre 2011, 
C-148/10.

ordine al mancato rispetto:

• delle disposizioni relative al servizio universale;

• degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in capo ai 

fornitori di servizi postali;

• delle disposizioni relativi ai diritti degli utenti previste 

da atti legislativi, da delibere dell’Autorità, da 

condizioni contrattuali e da carte servizio.

La procedura di reclamo a disposizione dell’utente si articola 

in tre step55. In prima istanza l’utente inoltrerà direttamente 

al fornitore del servizio il proprio reclamo, il quale è tenuto ad 

un risposta entro 45 gg dalla ricezione. Qualora l’utente non 

sia soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto 

affatto risposta entro il termine stabilito, può presentare 

istanza di conciliazione. La procedura di esame dell’istanza, 

conforme ai principi UE, si conclude entro 60 giorni dalla 

ricezione dell’istanza stessa, si svolte in sede locale con 

l’assistenza eventuale di una associazione di tutela dei 

consumatori e degli utenti e si conclude con la redazione di 

un verbale. Se l’utente ritiene insoddisfacente, in tutto o in 

parte, l’esito della procedura di conciliazione può rivolgersi, 

anche avvalendosi dell’assistenza di una delle associazioni 

nazionali dei consumatori e degli utenti, all’Autorità che 

interverrà nella definizione della controversia56. L’istanza 

per chiedere la definizione della controversia è rivolta 

all’Autorità utilizzando, obbligatoriamente, il formulario 

CP (disponibile sul sito dell’Autorità e presso tutti gli uffici 

postali e gli uffici dei fornitori di servizi postali), compilato in 

ogni sua parte e con allegata la documentazione richiesta57.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 

giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza. 

Con il provvedimento che definisce la controversia, ove 

riscontri la fondatezza dell’istanza, l’Autorità ordina al 

fornitore di rimborsare le somme risultate non dovute e lo 

condanna altresì al pagamento delle spese peritali, nonché 

al pagamento di indennizzi nei casi e nei limiti previsti 

da disposizioni normative, da delibere dell’Autorità, dal 

contratto o dalle carte dei servizi. Ove l’istanza non risulti 

fondata, l’Autorità dispone l’archiviazione del procedimento.

55  È fatta salva la facoltà dell’utente di adire l’Autorità giudiziaria 
indipendentemente dalla presentazione di reclamo e di richiesta di conci-
liazione o di attivare i mezzi di risoluzione extragiudiziale delle controver-
sie.
56  L’utente non può chiedere la definizione della controversia 
qualora: non abbia presentato l’istanza di conciliazione di cui all’art. 3, 
comma 2; pur avendo presentato l’istanza di conciliazione, non abbia par-
tecipato alla relativa procedura; siano decorsi più di novanta giorni dalla 
data di conclusione della procedura di conciliazione dinanzi al fornitore; 
abbia già adito l’Autorità giudiziaria o un organismo di mediazione di cui 
al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 
57  Copia del proprio documento di identità, ovvero di quello del 
legale rappresentate nel caso di persone giuridiche, nonché copia del re-
clamo presentato al fornitore e del verbale redatto in sede di conciliazio-
ne.
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1.4.3.1. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e 

spending review: la questione ancora incerta sul riparto di 

competenze tra AGCOM e AGCM sulle pratiche commerciali 

Le imprese che operano in un contesto di “fallimento 

del mercato” sono circondate da un complesso sistema 

normativo che, mediante disposizioni di carattere sia 

legislativo che sub-legislativo, si incarica di disciplinare 

l’ambito del diritto dei consumatori. La moltitudine delle 

norme in questione, ha reso necessaria l’introduzione 

di una disciplina che, oltre a prevedere regole speciali 

a livello di fonti primarie, ha affidato ad un’Autorità 

indipendente dal governo poteri di regolamentazione, 

vigilanza e applicazione di sanzioni nel settore di tutela dei 

consumatori. 

Inevitabilmente, l’intricato contesto normativo ha fatto 

sorgere l’esigenza di coordinare le norme generali 

contenute nel Codice del Consumo - che riconosce 

all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una 

competenza di regolamentazione generale e trasversale in 

tema di pratiche commerciali scorrette – con la normativa 

settoriale-speciale esterna al Codice. 

In particolare nel settore delle comunicazioni elettroniche 

si sono presentati rilevanti problemi di contrasto tra le 

disposizioni del Codice del Consumo e la disciplina speciale 

prevista dal Codice di Comunicazioni Elettroniche che 

prevede, nel settore in esame, la competenza di un’autorità 

differente (AGCOM) rispetto a quella individuata dal Codice 

del Consumo (AGCM). 

Gli artt. 70 e ss. del Codice di Comunicazioni Elettroniche 

attribuiscono all’AGCOM il compito di definire alcune 

clausole contrattuali e di garantire la trasparenza delle 

informazioni sulle condizioni del servizio e della qualità 

dei servizi resi, nonché il potere di emanare disposizioni 

regolamentarie necessarie per dare attuazione all’obbligo, 

imposto ai gestori dei servizi, di fornire “indicazioni 

trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché 

sia possibile per il cliente interessato dall’offerta di servizi 

effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad 

eventuali offerte alternative di altri gestori”.

Le controversie concernenti le procedure di rimborso del 

credito inutilizzato di schede SIM, repricing e modalità 

di recesso, attivazioni non consapevolmente richieste 

di connessione e altre questioni riguardanti la tutela del 

consumatore nelle pratiche commerciali inerenti al settore 

delle comunicazioni elettroniche sono state oggetto di 

procedimenti paralleli davanti alle due differenti autorità 

sopra citate, causando un evidente duplicazione (bis in 

idem) e addirittura casi di orientamenti contrastanti tra 

autorità. 

Occorre, dunque, verificare che tipo di rapporto debba 

instaurarsi tra la disciplina speciale e la disciplina generale 

posta a tutela del consumatore, concentrata nel nostro 

ordinamento nel Codice del consumo ed attribuita alla 

competenza di Antitrust (ai sensi dell’art. 27). Infatti 

quest’ultima normativa detta una disciplina articolata 

proprio al fine di tutelare le esigenze e le aspettative del 

consumatore/utente in tutti i campi del commercio, senza 

prendere in considerazione le specificità di singoli settori 

quale, relativamente alla fattispecie in esame, quello delle 

comunicazioni elettroniche. 

In una sentenza del 2010 (n. 19892), il TAR ha affermato come 

le competenze delle due Autorità debba essere ricostruita 

in termini di complementarietà e non di alternatività. 

Esiste, infatti, una diversa “missione istituzionale” delle 

due autorità: mentre l’AGCM esplica le funzioni generali 

proprie di vigilanza e tutela della concorrenza nei 

mercati e di protezione dei consumatori, l’ AGCOM svolge 

poteri di regolazione e vigilanza nello specifico settore 

delle comunicazioni elettroniche e gli eventuali atti di 

regolazione, anche qualora finalizzati ad una protezione 

dei consumatori e ad una specificazione settoriale degli 

obblighi informativi e delle procedure per la conclusione  

di contratti a distanza, non possono implicare l’attribuzione 

all’Autorità di settore di una competenza esclusiva.

È da sottolineare, però, che l’art. 19 comma 3, del Codice 

del Consumo, in ossequio al principio di specialità, afferma 

come in caso di contrasto, prevalgano le norme che 

disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali 

scorrette. 

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di stato, con le decisioni 

del 11 maggio 2012 – nn. 11, 12, 13, 15 e 16, ha affermato 

come «in sostanza, la norma l’art. 19 comma 3 in esame, 

si iscrive nell’ambito del principio di specialità (principio 

immanente e di portata generale sul piano sanzionatorio 

nel nostro ordinamento, come si evince dall’art. 15 del cod. 

pen. e dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981), ai sensi del 

quale non si può fare contemporanea applicazione di due 

differenti disposizioni normative che disciplinano la stessa 

fattispecie, ove una delle due disposizioni presenti tutti 

gli elementi dell’altra e aggiunga un ulteriore elemento 

di specificità (o per aggiunta o per qualificazione). In altre 

parole, le due norme astrattamente applicabili potrebbero 

essere raffigurate come cerchi concentrici, di cui quello più 

grande è quello caratterizzato dalla specificità.

Né all’applicazione del principio di specialità può opporsi 
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che debba esistere una situazione di contrasto tra i due 

plessi normativi: difatti, ad una lettura più meditata, occorre 

ritenere che tale presupposto consista in una difformità di 

disciplina tale da rendere illogica la sovrapposizione delle 

due regole.

Ed invero, al riguardo può concretamente soccorrere 

quanto previsto dal considerando 10 della direttiva 2005/29/

CE (testo normativo recepito nel nostro ordinamento nel 

d.lgs. n. 206 del 2005, ossia nel Codice del commercio), 

secondo cui la disciplina di carattere generale si applica 

soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario 

che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali 

sleali; in pratica, essa offre una tutela ai consumatori ove 

a livello comunitario non esista una legislazione di settore. 

Alla luce di questa impostazione occorre leggere, pertanto, 

quanto previsto all’art. 3, comma 4, della medesima 

direttiva, trasfuso nell’art. 19, comma 3, del Codice del 

consumo, secondo cui prevale la disciplina specifica in 

caso di contrasto con quella generale: il presupposto 

dell’applicabilità della norma di settore non può essere 

individuato solo in una situazione di vera e propria 

antinomia normativa tra disciplina generale e speciale, 

poiché tale interpretazione in pratica vanificherebbe 

la portata del principio affermato nel considerando 10, 

confinandolo a situazioni eccezionali di incompatibilità tra 

discipline concorrenti. Occorre, invece, leggere il termine 

conflict (o conflit), usato nella direttiva nelle versioni in 

inglese (e francese) e tradotto nel testo italiano come 

contrasto, come diversità di disciplina, poiché la voluntas 

legis appare essere quella di evitare una sovrapposizione 

di discipline di diversa fonte e portata, a favore della 

disciplina che più presenti elementi di specificità rispetto 

alla fattispecie concreta. In altre parole, la disciplina 

generale va considerata quale livello essenziale di tutela, 

cui la disciplina speciale offre elementi aggiuntivi e di 

specificazione». Con tale previsione, il Consiglio di Stato ha, 

dunque, accolto la tesi che nega la competenza ad AGCM 

nella materia di tutela del consumatore (regolamentare 

e sanzionatoria) nei servizi di comunicazione elettronica. 

In questo ambito, infatti, vi è una completa e disciplina 

settoriale posta a tutela dell’utente-consumatore di tali 

servizi dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche 

nonché dal relativo regolamento attuativo adottato con 

delibera da dal 23 novembre 2006 n. 664/06 di AGCOM.

Tuttavia, a gettare di nuovo nella confusione interpretativa 

è intervenuta la recente legge 135/2012, di conversione del 

d.l. 95/2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini». 

Questa, nel riaffermare la competenza dell’AGCM in materia 

di pratiche commerciali scorrette, sembra aver infatti 

ulteriormente amplificato la questione senza risolverla 

definitivamente. Inoltre, sebbene siano intervenute 

sentenze amministrative (Tar Lazio, sez. I, sentenza 18 

febbraio 2013, n. 1752) che confermano l’orientamento 

del Consiglio di Stato, concorre a definire ancora incerta 

la questione l’atto di integrazione al Bollettino dell’AGCM 

n.1/2013 del 21/01/2013 in cui figura che, tra i settori 

di competenza della Direzione Generale per la tutela 

del consumatore, sono ricompresi le “comunicazioni 

elettroniche e apparecchiature TLC, la radiotelevisione, i 

diritti televisivi e i servizi integrati di telefonia e audiovisivo”. 

Tale circostanza dunque sembra riaprire ancora una volta il 

dibattito attorno ad una questione sempre più ricorrente e 

che meriterebbe una definizione.

Se infine ci si sofferma sulla richiamata sentenza del Tar Lazio 

emergono ulteriori profili critici che non possono essere 

trascurati. La sentenza, che ha confermato in capo ad AGCOM 

la competenza esclusiva circa la tutela del consumatore nel 

settore delle comunicazioni elettroniche, non consente di 

chiarire la questione di quei soggetti (broadcaster), che non 

forniscono servizi di comunicazione elettronica ai sensi delle 

definizioni riportate nella normativa primaria e di settore.

Il Tar Lazio ha, infatti, elencato le disposizioni regolamentari 

che inducono a ritenere esaustivo il quadro normativo a 

tutela del consumatore nel settore delle comunicazioni 

elettroniche in capo all’AGCOM. Il riferimento è, anzitutto, 

costituito dalla delibera 179/03/CSP, recante approvazione 

della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi 

di telecomunicazione, adottata in attuazione della Direttiva 

2002/22/CE, e alla delibera 96/07/Cons, che ha stabilito 

le modalità attuative delle richiamate disposizioni della 

Legge Bersani, oltre che degli artt. 70 e 71 del Codice delle 

Comunicazioni e del Codice del Consumo, e specificamente, 

alla delibera n. 664/06/Cons, recante disposizioni a tutela 

dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione 

elettronica mediante contratti a distanza, che disciplina però 

la materia dei servizi non richiesti ed i connessi obblighi di 

informazione a carico dell’operatore telefonico.

Il giudice amministrativo ha citato quindi delibere AGCOM 

applicabili agli operatori telefonici, ma non ai broadcaster. 

Ne deriva che l’AGCOM ottiene un’ulteriore conferma delle 

proprie prerogative, lato tutela del consumatore, verso gli 

operatori telefonici, ma permangono ancora forti dubbi 

sul ruolo di AGCOM nei confronti dei fornitori di servizi di 

televisione a pagamento.
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1.4.4. Banca d’Italia: nuove competenze e 
Arbitro Bancario Finanziario

Negli ultimi anni la disciplina di settore relativa 

alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari si è 

progressivamente arricchita di un sistema organico di 

tutele indirizzate ai clienti finali ai quali il legislatore ha 

inteso offrire una protezione incentrata principalmente 

sulla garanzia di maggiore trasparenza e correttezza nei 

rapporti tra banche e clienti.

Tale tendenza, inevitabilmente affine a quella riscontrabile 

nel settore assicurativo, si è consolidata con i più recenti 

interventi legislativi in materia, animati dall’intento di 

garantire al consumatore la consapevolezza di decisioni 

maturate avendo a disposizione le informazioni necessarie 

e gli strumenti di comparazione tra le varie offerte presenti 

sul mercato. In tal senso il d.lgs. 11/2010 (che ha recepito 

la c.d. “direttiva PSD” 64/2007/CE) in materia di servizi di 

pagamento; il d.lgs. 141/2010 (di recepimento della Direttiva 

48/2008/CE) avente ad oggetto i contratti di credito ai 

consumatori; il d.l. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”) e il d.l. 1/2012 

(c.d. “Cresci Italia) con i quali sono stati attribuiti alla Banca 

d’Italia poteri regolamentari e di controllo in materia di 

“conto corrente base” e di “commissioni sugli affidamenti”.

In particolare, vengono ampliati e resi più stringenti gli 

obblighi di trasparenza e correttezza che l’intermediario 

è tenuto ad osservare nella conduzione del rapporto con 

il cliente, tanto nella fase precontrattuale che in quella di 

estinzione del rapporto58. 

La Banca d’Italia, garante della stabilità e dell’efficienza 

del sistema finanziario59, viene dotata di nuovi e più 

pervasivi strumenti di intervento che gli permettano di 

assicurare il rispetto delle norme. I poteri sanzionatori di 

cui è titolare, infatti, non investono 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.60. 

Nella veste di autorità di vigilanza, e facendo seguito a 

58  Ad es., vengono introdotte specifiche misure orientate a che il 
consumatore, in fase precontrattuale, sia posto nella condizione di valu-
tare l’adeguatezza del contratto di credito offerto alle proprie esigenze: 
introduzione del prospetto “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori”, previsione di obblighi di assistenza informativa al consuma-
tore (anche per quel che concerne l’esito di consultazioni di banche dati 
sul merito creditizio), nuovi obblighi di trasparenza anche a carico degli 
intermediari del credito.
59  Il Testo Unico Bancario (TUB), assegna alla Banca d’Italia il ruolo 
di regolatore e controllore in materia di trasparenza delle condizioni con-
trattuali delle operazioni e servizi bancari e finanziari.
60  Le sanzioni per ogni singola violazione possono arrivare sino a 
€ 65.000, comminabili nei confronti dei responsabili aziendali e anche dei 
dipendenti dell’intermediario.

quanto previsto nel TUB, la Banca d’Italia si pone quale 

punto di incontro tra risparmio e credito, esercitando 

funzioni di controllo sugli intermediari bancari e finanziari 

tenuti ad agire modo sano e prudente, favorendo la stabilità 

complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema 

finanziario, tutelando trasparenza e correttezza delle 

operazioni e dei servizi bancari e finanziari migliorando 

così la qualità dei rapporti con la clientela. 

Garantendo la salubrità del rapporto trasparenza/

correttezza da un lato e vigilanza di stabilità dall’altro, 

l’Autorità assicura relazioni di clientela non conflittuali, 

durature e corrette. Con la formulazioni e l’applicazione 

di norme di trasparenza ben delineate si riducono i rischi 

legali. L’attività di vigilanza sui presidi organizzativi, sui 

requisiti prudenziali e la realizzazione di controlli interni 

incentivano le banche ad improntare le relazioni banca-

cliente ai principi di correttezza e buona fede.

A tal fine, la Banca d’Italia:

• emana la normativa tecnica e ne controlla la puntuale 

applicazione;

• verifica la sana e prudente gestione degli intermediari 

attraverso un sistema di controlli di tipo integrato 

(cartolare ed ispettivo) che riguarda sia i singoli 

intermediari che il sistema nel suo complesso. Nel 

primo caso: accertamenti on site a spettro esteso 

presso le direzioni generali di banche, da cui 

promanano le scelte strategiche e gli indirizzi alle 

strutture periferiche  e alla rete di vendita; accessi 

on site presso le singole dipendenze di banche e 

intermediari  finanziari, ove si sviluppano relazioni 

contrattuali con la clientela; analisi delle criticità 

del sistema desumibili dagli esposti presentati 

dalla clientela bancaria; controlli sui siti internet 

degli intermediari. A livello di sistema, invece, sono 

stati effettuati interventi di sensibilizzazione degli 

intermediari, anche tramite le associazioni di categoria, 

su tematiche specifiche: carte di credito revolving 

(comunicazione del 20 aprile 2010); finanziamenti 

contro cessione del quinto dello stipendio o della 

pensione (comunicazione del 10 novembre 2009 e del 

7 aprile 2011), commissioni sul prelievo di contanti allo 

sportello (lettera dell’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, effettuata a seguito di un’indagine condotta 
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a livello comunitario) con l’obiettivo di verificare la 

conformità dei siti internet delle banche e degli altri 

intermediari alla normativa in materia di credito ai 

consumatori;

• dispone di poteri inibitori (art. 128-bis TUB) , 

attraverso i quali può  impedire la prosecuzione 

di comportamenti irregolari o scorretti che violino 

le disposizioni in materia di trasparenza: divieto 

di continuazione dell’attività o di specifiche forme 

di offerta, ordine di restituzione delle somme 

indebitamente percepite dall’intermediario, inoltre,  

qualora sussistano situazioni di particolare gravità 

e in attesa di accertamento definitivo di irregolarità, 

può disporre la sospensione in via provvisoria di 

determinate attività;

• sanziona comportamenti scorretti e poco trasparenti 

nei confronti della clientela (art. 144, commi 3 e 3-bis, 

TUB).

Osservando nello specifico la normativa più recente offerta 

a tutela del cliente-consumatore bancario, ci si imbatte nelle 

disposizioni relative alle commissioni bancarie, al credito al 

consumo, al contratto bancario e al “conto corrente base”. 

La normativa in materia di contenimento dei costi delle 

commissioni bancarie si pone come scopo quello di 

disciplinare sistematicamente la remunerazione dovuta a 

banche e intermediari per i c.d. “affidamenti” (ossia, l’utilizzo 

di fidi bancari concordati con la banca) e gli “sconfinamenti” 

(nel caso di utilizzo di somme oltre la disponibilità effettiva, 

per i conti correnti non affidati), assicurando, per un verso, 

la certezza del diritto e, per l’altro, la tutela del cliente 

bancario. In particolare, è stata predeterminata ex lege sia 

la misura che la modalità di computo della remunerazione 

spettante alle banche per i servizi di cui sopra. Tale 

disciplina è confluita nell’art. 6-bis del d.l. 201/2011, il quale 

ha introdotto l’art. 117-bis nel d.lgs. 385/1993 (TUB). Gli unici 

oneri a carico del clienti per i contratti di apertura credito 

sono costituiti da:

• una commissione onnicomprensiva, calcolata in base 

a quanto disposto dalle ultime modifiche apportate 

dal d.l. 29/2012;

• un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

Per quel che concerne l’onere a carico del cliente nei 

contratti di apertura di credito e di conto corrente a fronte 

di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il 

fido, è prevista l’applicazione:

• di una c.d. “commissione di istruttoria veloce”, 

determinata in misura fissa secondo le disposizioni 

dell’art. 1 del d.l. 29/2012;

• un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello 

sconfinamento.

Qualsiasi clausola riguardante condizioni non conformi a 

quanto detto sopra è da considerarsi nulla (l’emanazione 

di norme di applicazione della disciplina in esame è 

demandata al Comitato Interministeriale per il Credito e il 

Risarcimento, CICR).

A seguito delle indicazioni fornite in sede europea (Direttiva 

2008/48/CE), il legislatore nazionale (d.lgs. 141/2010 

successivamente modificato ed integrato nel tempo) ha 

provveduto ad un riesame della materia relativa ai contratti 

di credito ai consumatori, operato attraverso un processo di 

rivisitazione del TUB e del Codice del Consumo. Sono state 

quindi ricondotte all’interno del TUB disposizioni in materia 

di trasparenza dei contratti bancari e di spese addebitabili 

al cliente, si è provveduto ad una revisione della disciplina 

dei soggetti operanti nel settore finanziario (con particolare 

riguardo alla disciplina delle incompatibilità, dei requisiti di 

accesso e dell’organismo competente per la gestione degli 

elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 

creditizi), sono stati rafforzati i poteri attribuiti all’autorità 

di vigilanza con specifica attenzione alla trasparenza e alla 

lotta alle pratiche commerciali scorrette, stimolando le 

autorità stesse ad orientare maggiormente la loro attività 

verso profili di tutela dei consumatori. 

Il TUB è stato ulteriormente modificato nella parte relativa 

ai contratti bancari. Per quel che riguarda la modifica 

unilaterale delle condizioni contrattuali (c.d. “jus variandi”), 

il l’art. 118 del d.lgs. 385/1993, novellato dal d.lgs. 141/2010, 

è stato da ultimo modificato dal d.l. 70/2011. In particolare, 

le norme vigenti prevedono: 

• le condizioni alle quali banca e cliente possono 

convenire la facoltà dell’istituto di modificare 

unilateralmente alcune condizioni contrattuali;

• la circoscrizione dell’ambito di tali modifiche;

• le informazioni da fornire al cliente in rapporto a 

tali modifiche predisponendo puntualizzazioni 

diverse a seconda che il cliente sia un privato oppure 

un’impresa.

Le modifiche devono essere comunicate al cliente con un 

preavviso minimo di due mesi seguendo uno specifico 

schema denominato “Proposta di modifica unilaterale del 

contratto”. Le modifiche, nel silenzio del cliente, si ritengono 

approvate alla data prevista per la loro applicazione. 

Sono intervenute correzioni anche alla disciplina del diritto 

di recesso e delle spese addebitabili al cliente. In entrambi 

i casi, il TUB viene integrato per mezzo del d.lgs. 141/2010: 

• diritto di recesso: la normativa di riferimento era 
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contenuta nell’art. 10, c. 2, d.l. 223/2006, il quale 

consentiva al cliente bancario che avesse stipulato un 

contratto di durata, la possibilità di recedere senza 

penalità o spese di chiusura. Il d.lgs. 141/2010 (che 

inserisce nel TUB l’art. 120-bis), interviene sulla forma 

della disposizione richiamata allo scopo di eliminare 

le possibili incertezze interpretative sorte nel vigore 

della previgente disciplina: da “contratti di durata” si 

passa a “contratti a tempo indeterminato”;

• spese addebitabili al cliente: il d.lgs. 141/2010 

introduce una disciplina sistematica della materia, 

inserendola all’art. 127-bis TUB. Banche ed 

intermediari non possono addebitare al cliente spese, 

comunque denominate, inerenti alle informazioni 

e alle comunicazioni, previste ai sensi di legge, 

trasmesse con strumenti di comunicazioni telematica.

L’art. 12, dal c.3 al comma8, del d.l. 201/2011, ha demandato 

ad una apposita convenzione tra il Ministero dell’economia 

e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria 

italiana, Poste italiane spa e le associazioni dei prestatori di 

servizi di pagamento, il compito di definire le caratteristiche 

di un conto corrente semplificato: il c.d. “conto corrente 

base” offerto dalle banche senza costi di gestione ed in 

forme semplificate.

Nella suddetta convenzione (firmata nel marzo 2012 ed 

operativa dal 1° giugno dello stesso anno) sono definite 

modalità e caratteristiche del conto base che, a fronte di 

un canone annuale onnicomprensivo, include un numero 

preordinato di operazioni annue per determinati servizi. È 

prevista la gratuita del canone per i consumatori rientrati 

nelle fasce sociali svantaggiate, sono parimenti gratuiti 

alcuni servizi per i titolari di trattamenti pensionistici fino 

a €1.500 mensili. Il “conto corrente base” infatti, nasce 

dall’esigenza di tutelare alcune categorie “particolari” 

di consumatori, quelli, cioè, appartenenti, per ragioni 

anagrafiche o sociali, alle fasce più deboli. In considerazione 

di ciò, si rivolge a:

• tutti i consumatori, inclusi coloro che sono già clienti, 

che hanno quindi già in essere un rapporto di conto 

corrente;

• alle fasce socialmente svantaggiate della clientela, 

con un reddito ISEE annuo minore di € 7.500, alle quali 

conto corrente è offerto senza spese e con l’esenzione 

dall’imposta da bollo;

• agli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 

€ 1.500 mensili, ai quali verrà in ogni casa garantita 

la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei 

conti di base destinati all’accredito e al prelievo della 

pensione del titolare, ferma restando l’onerosità di 

eventuali servizi aggiuntivi.

Affinché le tutela previste dalla normativa possano rivelarsi 

efficaci è necessario che il singolo consumatore possa 

avvalersene con semplicità e per ogni singola controversia: 

a tal fine, nel 2009 la Banca d’Italia, in attuazione dell’art. 128-

bis TUB e nel quadro delle iniziative promosse dall’Unione 

europea in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie, istituisce l’Arbitro Bancario Finanziario. 

Si tratta di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie tra intermediari bancari e finanziari ed i loro 

clienti, si articola sul territorio nei collegi di Roma, Milano 

e Napoli ed ha il pregio di assicurare decisioni rapide ed 

imparziali riducendo notevolmente i costi a cui il cliente 

insoddisfatto dovrebbe far fronte ricorrendo alla giustizia 

tradizionale. 

I criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione 

sono stati stabiliti dal CICR con la Delibera n.275 del 29 

luglio 2008: il primo presidio di tutela della clientela è 

rappresentato dall’Ufficio reclami, al quale potranno 

rivolgersi i clienti che rilevino un comportamento scorretto 

o poco trasparente da parte dell’intermediario e che hanno 

diritto ad una risposta dall’Ufficio medesimo entro 30 giorni 

dalla presentazione della rimostranza. Qualora la risposta 

non pervenga entro la data stabilita o, una volta pervenuta, 

non sia soddisfacente, il cliente ha facoltà, purché non sia 

trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo 

all’intermediario, di presentare ricorso all’ABF, competente 

per tutte le controversie che riguardino operazioni e servizi 

bancari e finanziari (ad es. conti correnti, mutui prestiti 

personali):

• fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di 

denaro;

• senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di 

accertare diritti, obblighi e facoltà (ad es. si lamenta 

la mancata consegna della documentazione di 

trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca 

dopo aver estinto il mutuo).

L’intermediario ha l’obbligo di informare il cliente del 

suo diritto (irrinunciabile ed esercitabile anche senza 

la supervisione di un avvocato) di ricorrere all’ABF e 

ragguagliarlo in merito alle procedure di ricorso.

Non appena presentato il ricorso all’Arbitro il cliente 

deve immediatamente e necessariamente inviarne 

copia all’intermediario con lettera raccomandata AR o 

per posta elettronica certificata (PEC), da quella data 

l’intermediario ha a disposizione un massimo 45 giorni per 

inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzione 
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e la documentazione utile al ricorso. È fondamentale 

che il ricorso sia presentato nella sua completezza e 

regolarità in ragione del fatto che la Segreteria tecnica 

svolgerà l’istruttoria esclusivamente sulla base della 

documentazione presentata dalla parti.

Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui 

la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da 

parte dell’intermediario oppure dalla data di scadenza del 

termine per presentarle. La Segreteria tecnica comunica 

alle parti decisione e motivazione entro 30 giorni dalla 

pronuncia.

Qualora l’intermediario non rispetti la decisione o 

non collabori al funzionamento della procedura, il suo 

inadempimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Arbitro 

Bancario Finanziario, sul sito internet della Banca d’Italia 

e, a spese dell’intermediario, in due quotidiani ad ampia 

diffusione nazionale61.

1.4.5. L’Istituto per la Vigilanza nelle 
Assicurazioni: nuove competenze e principali 
interventi regolatori sui consumatori

La base normativa della materia “assicurazioni” è offerta 

dal Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005) e dai relativi 

Regolamenti di attuazione. 

Il Codice, in conformità con la disciplina contenuta nel 

Codice del consumo e nel tentativo di riequilibrare la 

situazione di asimmetria tipica del rapporto Compagnie 

di assicurazioni-utenti, ha strutturato la rete di tutela 

del consumatore ponendo particolare attenzione 

alla trasparenza delle polizze, predisponendo precisi 

obblighi di correttezza e trasparenza per le compagnie 

e gli intermediari e garantendo un sistema che prevede 

l’obbligo del proponente la polizza assicurativa di prendere 

in considerazione le effettive esigenze dell’assicurato, 

in modo tale che all’utente sia offerta solo la copertura 

assicurativa di cui effettivamente necessita. Il rispetto di 

tali previsioni è garantito dall’intervento sanzionatorio 

dell’autorità preposta alla vigilanza sulle assicurazioni 

(ISVAP, oggi IVASS), a cui è affidato il ruolo istituzionale 

di tutelare la sana e prudente gestione delle impresse 

assicurative, la trasparenze e correttezza delle medesime 

nonché il controllo di possibili rischi di instabilità derivanti 

da scelte gestionali erronee.

La Compagnia assicurativa, infatti, è tenuta a: 

61  All’indirizzo http://www.arbitrobancariofinanziario.it/ è dispo-
nibile una guida completa ed esaustiva sull’istituto, sulle modalità di atti-
vazione della tutela, sull’iter procedurale e la modulistica di ricorso.

• fornire al cliente informazioni complete e corrette;

• fornire precise note informative prima che sottoscriva 

un contratto di polizza;

L’attività di informazione/consulenza così strutturata deve 

essere prestata dall’intermediario nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento ISVAP n. 35/2010 (“disciplina degli 

obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti 

assicurativi”), e, dunque, garantendo la trasparenza e 

la chiarezza dei documenti precontrattuali utilizzati 

nell’offerta di prodotti assicurativi, rispettando gli obblighi 

di informativa e le regole di correttezza dell’informazione 

pubblicitaria.

I più recenti interventi parlamentari in materia hanno 

interessato più ambiti, incidendo sia sul profilo strutturale 

e fiscale dell’impresa di assicurazione (che in questa sede 

poco interessa), che su quello sostanziale del contrattato di 

assicurazione. Le iniziative hanno contribuito a disegnare 

un quadro disciplinare di settore in grado di garantire:

• maggiore concorrenza tra gli operatori e tra le reti di 

distributori;

• maggiore trasparenza nelle relazioni con la clientela;

• maggiore efficacia di azione dell’autorità di vigilanza 

con l’istituzione dell’IVASS;

• maggiore consapevolezza delle scelte del 

consumatore attraverso piani di educazione 

assicurativa;

• maggiore integrazione con le politiche di attuazione 

dell’Agenda digitale.

L’art. 36-bis del d.l. 201/2011 ha qualificato come “pratica 

commerciale scorretta” il comportamento di banche, istituti 

di credito e intermediari finanziari i quali, ai fini di stipula di 

un contatto di mutuo, obblighino i clienti a sottoscrivere 

una polizza assicurativa erogata dal medesimo soggetto 

con il quale il muto è stipulato. In tal senso, l’ISVAP, con il 

Provvedimento 2946/2011 (“nuova disciplina delle polizze 

legate ai mutui”) ha introdotto norme volte a stabilire 

che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche 

e altri intermediari finanziari, non possono ricoprire 

simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di 

beneficiari (o vincolatari) delle stesse, al fine di far cessare 

un conflitto d’interesse penalizzante per il consumatore. 

Nel 2012, con il c.d. Decreto “Cresci Italia” (d.l. 1/2012), 

è stato previsto l’obbligo per i soggetti finanziari che 

condizionano l’erogazione di un muto alla stipula di un 

contratto di assicurazione sulla vita (banche, istituti di 

credito e intermediari finanziari), di sottoporre al cliente 

almeno due diversi preventivi offerti da gruppi assicurativi 

non riconducibili a quello di appartenenza del proponente, 
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BOX 1.4. Gli strumenti di empowerment del consumatore nel settore assicurativo e bancario/finanziario: un confronto 

internazionale.

In Italia, sebbene la nuova autorità IVASS rappresenti il tentativo di far convergere i settori assicurativo e bancario, la 

predisposizione di strumenti di empowerment è distinta in ragione delle differenti competenze attribuite a due autorità: 

IVASS e banca d’Italia (oltre che alla CONSOB per quanto riguarda la tutela dei mercati finanziari). Il portale web dell’IVASS 

non presenta novità rispetto alla rilevazione dello scorso anno. Tuttavia, anche in confronto con le esperienze internazionali 

di cui sopra, l’attività di informazione ai consumatori dell’IVASS rappresenta certamente una best practice sia in termini 

di quantità e qualità dei contenuti disponibili (si pensi ad esempio alla disponibilità oltre che delle informazioni utili per 

argomento o prodotto anche di uno strumento di confrontabilità delle offerte, denominato “Il tuo preventivatore”1), 

che di efficacia comunicativa. Da quest’ultimo punto di vista si segnala la presenza, oltre che di una sezione dedicata al 

consumatore all’interno del sito web istituzionale, anche di un portale dedicato (“educazione assicurativa”)2 contraddistinto 

da una ampia vastità di contenuti fruibili in diverse modalità tra cui video interattivi.

L’IVASS ha predisposto un Contact Center con l’obiettivo di fornire assistenza e consulenza ai consumatori ed eventualmente 

acquisire informazioni sui sui casi di violazione delle norme assicurative da parte degli operatori per attivare le necessarie 

misure di vigilanza e ispezione. Il Contact Center telefonico, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 al numero verde 

gratuito 800.486.661.

1  Una guida del funzionamento dello strumento è disponibile al seguente indirizzo web: http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4003/GuidaRa-
pida_tuopreventivatore.pdf.
2  http://www.educazioneassicurativa.it/.

Figura 1.6: Un esempio delle informazioni disponibili sul portale CRE

Fonte: http://www.cre.fr
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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. 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. Se l’impresa non fornisce risposta o la risposta è insoddisfacente, in quanto non completa 

o non corretta, ci si può rivolgere all’ISVAP. Quest’ultima, 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. 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. 

La Banca d’Italia, che come noto non ha un ruolo attivo nella tutela dei consumatori se non per il tramite del Arbitro 

Bancario Finanziario3, ha previsto una sezione dedicata all’educazione finanziaria4 (Figura 1.5).

La sezione 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.

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 (ABF)5, istituito ai sensi dell’articolo 

128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), che in molti casi permettono di raggiungere il risultato in tempi più brevi e a costi 

contenuti.

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.

Francia

In Francia, la tutela dei clienti nel settore assicurativo e bancario è demandata all’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP). 

L’ACP è una autorità indipendente, finanziata da Banque de France, creata nel 2010 dalla fusione tra diverse istituti (CEA 

- Comité des entreprises d’assurance -, CECEI -Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement -, 

Commission bancaire e ACAM - Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles -del settore bancario e assicurativo).

La sua istituzione risponde all’obiettivo di creare una forte autorità di vigilanza, con una visione globale nel settore 

bancario ed assicurativo. La sua missione principale è quella di garantire la salvaguardia della stabilità finanziaria e la tutela 

dei clienti delle banche, degli assicurati e dei beneficiari dei contratti di assicurazione.

La legge francese assegna all’ACP il compito di vigilare sulle pratiche commerciali. Tale missione viene dall’ACP declinata 

secondo tre principali linee d’intervento:

Il controllo e sanzioni sulle pratiche commerciali scorrette degli organismi bancari ed assicurativi e degli intermediari;

Supporto ai consumatori attraverso risposte a segnalazioni della clientela, nonché orientamento e assistenza sui reclami;

Vigilanza sulle campagne pubblicitarie, sui contratti, sui prodotti e servizi.

Osservando il sito web dell’ACP6 si nota la presenza di una sezione dedicata alla protezione della clientela che consente di 

prendere visione della normativa dei due settori considerati e di ricevere informazioni sulle modalità di segnalazione di 

una pratica commerciale o, ancora, prendere visione delle risposte a domande frequenti. 

Sulle pratiche commerciali, in particolare, l’ACP ha un dipartimento dedicato (DCPC) responsabile di verificare la corretta 

applicazione delle norme che disciplinano i contratti e delle prassi commerciali di istituzioni, organizzazioni e intermediari 

assicurativi e bancari.

In caso di controversie tra clienti e imprese l’ACP non ha potere di intervento ma fornisce l’assistenza informativa ai clienti 

ed orienta gli stessi verso le possibili procedure azionabili. Il servizio di assistenza ai clienti è svolto da una piattaforma, 

3  http://www.arbitrobancariofinanziario.it/.
4  http://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/cultura-finanziaria/conoscere.
5  www.arbitrobancariofinanziario.it .
6  http://www.acp.banque-france.fr/accueil.html.
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denominata Assurance Banque Epargne Info Service (ABE Info Service)7, che Banque de France, l’ACP e l’Autorité des 

Marchés Financiers (AMF) hanno predisposto in comune. 

ABE Info Service è un servizio pubblico destinato ai consumatori e nato con lo scopo di fornire supporto al pubblico 

attraverso la fornitura di materiale didattico con informazioni e consigli pratici su diversi prodotti assicurativi, bancari e 

finanziari regolarmente vagliati e autorizzati dalle Autorità.

ABE Info Service dispone di un servizio di assistenza e consulenza. È possibile contattare un team di esperti inviando una 

e-mail o chiamando il numero 0811901801 (costo di una chiamata locale da un telefono fisso in Francia) oppure inviando 

un modulo disponibile on-line.

In caso di controversia inerente un prodotto finanziario (funzionamento del mercato, trasparenza delle informazioni, 

problemi di gestione del portafoglio titoli, ecc.) è disponibile un servizio di mediazione istituito presso l’Autorité dés 

Marchés Financiers (AMF)8 che può essere attivato solo successivamente alla presentazione del reclamo. 

La mediazione del AMF è gratuita e la procedura prevede il contraddittorio tra le parti. Il mediatore all’occorrenza convoca 

le parti e propone una soluzione alla controversia. Se le parti sottoscrivono l’accordo il mediatore garantisce l’effettiva 

attuazione.

Germania

In Germania, il compito della tutela dei clienti nel settore assicurativo e nel settore bancario/finanziario rientra nelle 

competenze della Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). La BaFin è un’autorità indipendente, finanziata da 

tasse ed oneri gravanti sugli intermediari vigilati e sulle imprese. La homepage del sito web9 dell’autorità presenta una 

sezione dedicata al consumatore sia per quanto riguarda il settore assicurativo che quello bancario/finanziario. La sezione 

contiene risposte alle domande più frequenti dei consumatori, le informazioni e consigli su come rivolgere reclami alle 

imprese ed i contatti per risolvere le controversie.

L’autorità mette a disposizione dei clienti un servizio di Helpline10 (+49 (0)228 29970299), attivo dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 8 alle 18.00.

L’informazione fornita all’autorità dai clienti circa i reclami con esito negativo, consente alla stessa di effettuare un controllo 

sulla sussistenza di violazioni di obblighi di legge o regolamentari.

Nella sezione “Reclami e Contatti” sono offerte le informazioni necessarie per inoltrare correttamente un reclamo 

all’impresa o una denuncia (in caso di esito negativo del reclamo) all’autorità, nonché per attivare i servizi di arbitrato e 

mediazione per le controversie insorte tra consumatori e imprese. Sono previsti diversi modi per inoltrare una denuncia 

all’autorità: lettera, fax o e-mail. Se la denuncia riguarda il settore assicurativo o bancario, è possibile utilizzare un modulo 

online.

La procedura di reclamo prevede l’invio della documentazione necessaria. L’autorità, valutata la completezza della 

documentazione di supporto alla denuncia ed invia una richiesta di chiarimenti all’impresa. Quest’ultima deve rispondere 

con una dichiarazione contenente i motivi della sua presa di posizione nei confronti del cliente. A questo punto l’autorità 

valuta se la decisione dell’impresa è in violazione di obblighi di legge ed eventualmente procede ad applicare le misure 

correttive o sanzionatorie. L’autorità non si pronuncia in merito alle questioni individuali dei soggetti.

L’autorità BaFin ha istituito un collegio arbitrale (Investmentgesetz - InvG) per la risoluzione delle controversie finanziarie 

dei consumatori.

La domanda di arbitrato deve essere presentata per iscritto presso l’ufficio del collegio arbitrale. La richiesta deve contenere 

una breve descrizione del problema e dei documenti necessari per comprenderla (es. corrispondenza, termini e condizioni 

contrattuali, ecc.). Sulla base delle domande regolarmente pervenute e dei documenti e dichiarazioni presentate dalle 

parti interessate, il collegio arbitrale procede alla presentazione di una proposta di risoluzione della controversia. Dopo 

aver ricevuto la proposta di arbitrato, le parti devono rispondere per iscritto entro sei settimane indicando se si desidera o 

meno accettare la decisione proposta. Dopo la scadenza del periodo di sei settimane, il collegio arbitrale informa le parti 

7  http://www.abe-infoservice.fr/accueil.html.
8  http://www.amf-france.org.
9  http://www.bafin.de/DE/Startseite/startseite_node.html.
10  http://www.bafin.de/EN/Consumers/ConsumerInformation/consumerinformation_node.html.
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consentendo così al consumatore di scegliere la polizza 

effettivamente più conveniente. Una disposizione simile 

è contenuta anche con riferimento agli intermediari 

finanziari di servizi e prodotti RC auto e natanti, per i quali 

è stato previsto l’obbligo di informare il cliente sulla tariffa 

e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno 

tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi 

gruppi. In tal senso, ed animato dalla stessa volontà di 

agevole la scelta più confacente per il consumatore, è 

intervenuto anche l’ISVAP con il Regolamento 40/2012 che 

definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione 

sulla vita connesso al mutuo.

L’art. 13 del d.l. 95/2012 (“disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica, convertito con la l. 135/2012) ha 

previsto la soppressione dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza 

sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la 

contestuale costituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni (IVASS) che, dal 1° gennaio, gli è succeduto in 

tutti i poteri, le funzioni e le competenze. 

Il nuovo Istituto ha la finalità di assicurare la piena 

integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo 

(anche attraverso una più significativa collaborazione 

con la vigilanza bancaria) e opera sulla base di principi di 

autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che 

di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il 

buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei 

consumatori.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, 

interessate del risultato.

Un altro strumento di risoluzione alternativa delle controversie è la mediazione. Molti istituti di credito e la maggior 

parte delle compagnie assicurative, infatti, si avvalgono delle procedure di mediazione per dirimere le controversie con i 

clienti. Gli organismi di mediazione sono costituiti presso le associazioni industriali. I professionisti mediatori sono invece 

indipendenti e nominati per un determinato periodo di tempo. La procedura è gratuita. Il sito web dell’autorità fornisce 

un elenco dei principali organismi di mediazione.

Gran Bretagna

In Gran Bretagna nel dicembre 2001, il Governo ha esteso le competenze della Financial Services Authority (FSA) per 

includere l’attività di vendita di servizi assicurativi e l’amministrazione. L’obiettivo è stato quello di attuare la direttiva 

sull’intermediazione assicurativa, che stabilisce le norme che gli assicuratori e gli intermediari dovrebbero rispettare in 

caso di vendita di prodotti assicurativi e nella gestione dei sinistri.

Il sito web del FSA11 presenta una sezione dedicata al consumatore ma esclusivamente per il settore bancario/finanziario. 

Nella sezione sono presenti informazioni relative a: prodotti e servizi finanziari, contratti, reclami, truffe e raggiri, pubblicità 

finanziaria, ecc.

È disponibile una Helpline (0845 606 1234, attiva dalle ore 08:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi) 

dedicata a fornire assistenza ed orientamento generale ai consumatori. E’ possibile inoltre rivolgere specifiche richieste di 

informazione compilando un form disponibile on-line.

Il portale web dell’autorità dedica un’ampia trattazione sulle modalità attraverso cui il consumatore può rivolgere un 

reclamo, e sulle possibili azioni esperibili in caso di controversia. In caso di mancata o inadeguata risposta da parte 

dell’azienda al reclamo l’autorità invita il consumatore a rivolgersi al Financial Ombudsman Service (FOS)12, organismo 

indipendente, che offre un servizio gratuito per dirimere le controversie tra le società di servizi finanziari e assicurativi ed 

i loro clienti.

Il FOS fornisce sul proprio portale web tutte le informazioni per rivolgere le denunce ed offre altresì una serie video-

interviste ad alcuni clienti che si sono rivolti con successo all’Ombudsman. Il FOS può essere contattato telefonicamente 

(0300 123 9 123 o 0800 023 4567, dal lunedì al venerdì - 08:00-20:00 e il sabato - 09:00-01:00) oppure compilando un 

apposito modulo di denuncia disponibile on-line. Il FOS prende in carico i reclami fondati ed instaura per conto dei clienti 

un dialogo con l’impresa coinvolta per addivenire ad una soluzione che può essere o meno accettata.

11  http://www.fsa.gov.uk.
12  http://www.financial-ombudsman.org.uk.



RAPPORTO I-COM 2013 SUI CONSUMATORI

74

si avvale di poteri di natura: autorizzativa, prescrittiva, 

accertativa, cautelare, sanzionatoria.

L’art. 22 del d.l. 179/2012, “misure a favore della concorrenza 

e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”, 

coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 

di conversione 221/201262, oltre a rafforzare i requisiti 

professionali degli intermediari assicurativi, favorendone la 

formazione per via telematica, prevede che gli stessi possano 

collaborare tra loro, anche mediante l’utilizzo dei rispettivi 

mandati, garantendo piena informativa e trasparenza nei 

confronti dei consumatori. Ogni patto contrario stipulato 

tra compagnia assicurativa e intermediario mandatario è 

da considerarsi nullo.

Al fine di incentivare lo sviluppo delle predette forme di 

collaborazione nei rami assicurativi e di fornire impulso 

alla concorrenza attraverso l’eliminazione di ostacoli di 

carattere tecnologico, l’IVASS, di concerto con il Ministero 

dello sviluppo economico e sentite l’ANIA (Associazione 

Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le principali 

associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, 

dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi 

ai fini della costituzione e regolazione dell’accesso ad 

una piattaforma di interfaccia comune per le attività di 

consultazione nonché di preventivazione, monitoraggio 

e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni. 

La l. 228/2012 ha previsto che la definizione dei predetti 

standard tecnici dovrà avvenire entro giugno 2013.

Con la medesima norma, il legislatore, allo scopo di rendere 

le scelte del consumatore più consapevoli e favorire un 

mercato con maggiore concorrenza, ha vietato il rinnovo 

tacito del contratto R.C. auto e ne ha previsto la durata 

massima di un anno. 

L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente 

della scadenza del contratto con preavviso di almeno 

30 giorni. È altresì stabilito che la garanzia prestata con 

il contratto scaduto venga mantenuta operante fino al 

quindecimo giorno successivo alla scadenza del contratto 

(regime di ultrattività della polizza). 

Inoltre, per favorire la portabilità dei mutui/contratti di 

finanziamento ai quali sia collegata la stipula di una polizza 

assicurativa, nei casi di estinzione anticipata o trasferimento 

del mutuo/contratto di finanziamento, è stata prevista 

alternativamente:

62  Il 14 Febbraio 2013 il Ministro Passera ha presentato il Regola-
mento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbli-
gatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli 
a motore, di cui all’art. 22 del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni 
in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale provvedimento sarà adottato non 
appena acquisito il parere del Consiglio di Stato e sarà operativo dopo il 
via libera da parte della Corte dei Conti.

• la restituzione al contraente della frazione di premio, 

già pagata, relativa al periodo residuo;

• la continuazione della copertura assicurativa a favore 

del nuovo beneficiario.

Un’altra importante novità introdotta dal c.d. “decreto 

sviluppo bis” è il contratto base. Si tratta di un contratto 

standard che tutte le compagnie assicurative dovranno 

obbligatoriamente offrire al consumatore (anche on-line), 

che presenta le seguenti caratteristiche:

• un massimale minimo di legge: attualmente ammonta 

a 5 milioni di euro per ogni incidente, con il limite di 

un milione di euro per danni a persone e cose;

• nessuna franchigia: in caso di sinistro, i danni sono 

completamente coperti dall’assicurazione;

• tariffazione “bonus malus”: se non si causano incidenti, 

si applica il c.d. “bonus”, cioè uno scatto verso l’alto 

della classe di merito che comporta un premio meno 

caro. In caso contrario, a trovare applicazione sarà il 

“malus”, cioè due scatti verso il basso della classe di 

merito e l’aumento del premio;

• guida libera: la copertura assicurativa è sempre valida, 

a prescindere da chi si trovi alla guida del veicolo;

• rivalse: le compagnie assicurative potranno 

rivalersi nei confronti dell’assicurato solo nei casi 

espressamente contemplati dalla legge (quelli più 

gravi o di maggior allarme sociale, ad es. guida in 

stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti).

L’effetto congiunto dell’introduzione del contratto base e 

del tacito rinnovo comporta63:

• la standardizzazione dell’offerta, garantita dalla 

creazione di un format di contratto assicurativo;

• la possibilità per il consumatore di comparare prezzi e 

offerte tra diverse compagnie in maniera più agevole, 

permettendogli di acquisire una consapevolezza 

maggiore e quindi di cambiare più facilmente 

compagnia di assicurazione;

• la riduzione dei costi dei primi a seguito della 

maggiore mobilità degli assicurati.

Per quel che riguarda le frodi nel settore RC auto, con il d.l. 

1/2012 (e le relative modifiche), è stato introdotto l’obbligo 

per le imprese operanti nel ramo RC auto, di trasmettere 

all’IVASS una relazione annuale, sulla base della quale 

l’Istituto esercita i suoi poteri di vigilanza. La relazione deve 

contenere: 

• il numero dei sinistri a rischio frode;

63  Presentazione “contratto base” per RC auto, del 14 febbraio 
2013, consultabile su http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/
Presentazione_contratto_base_2013.pdf.
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• il numero delle denunce presentate all’autorità 

giudiziaria;

• l’esito dei conseguenti procedimenti penali;

• le misure organizzative interne adottate per 

contrastare i fenomeni fraudolenti;

• il proprio bilancio.

Il mancato invio della relazione è sanzionato dall’IVASS con 

un minimo zero ad un massimo di € 50.000. 

Le imprese, inoltre, sono tenute a pubblicare sul proprio 

sito internet una stima in merito alla riduzione degli 

oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle 

frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione 

autonomamente svolta.

L’art. 21 del d.l. 179/2012 ha attribuito all’IVASS il compito di 

curare la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore 

dell’assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di 

risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di 

allerta preventiva contro i rischi di frode. L’IVASS: 

• ha il compito di mettere in correlazione le banche 

dati gestite da soggetti diversi: l’istituzione di un 

archivio informatico integrato dovrà evidenziare gli 

indici di anomalia che possano formare oggetto di 

successivo approfondimento da parte delle Autorità 

preposte e possano stimolare azioni di vigilanza 

sulle imprese di assicurazione e la rete dei fiduciari 

collegati (intermediari, consulenti, periti, liquidatori). 

Le banche dati da correlare restano di proprietà e in 

gestione di soggetti pubblici distinti;

•  avrà un ruolo proattivo verso le Autorità giudiziarie 

per segnalare i parametri di anomalia e incentivare 

azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza 

assicurativa, eventualmente con la collaborazione 

delle stesse compagnie coinvolte e vittime dell’ipotesi 

di frode assicurativa.

 

1.4.6. Garante Privacy: Codice privacy, cookie e 
“Gruppo articolo 29”

La sempre maggiore interrelazione tra diritto alla vita 

privata e tecnologia ha richiesto un intervento da parte 

del legislatore, chiamato ad offrire risposta ai mutamenti 

determinati, soprattutto, dallo sviluppo di nuove tecnologie 

dell’informazione. Queste, da un lato, hanno consentito 

la rivisitazione delle tradizionali dinamiche competitive e 

dall’altro, hanno abilitato la nascita di innovativi mercati e 

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

a loro volta strumento di sviluppo per i mercati tradizionali 

collegati (commercio di prodotti, servizi di pagamento, 

mercato postale, mercato della telefonia mobile e fissa, 

ecc.) e 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).

L’opportunità offerta dall’ampia accessibilità alle 

informazioni sottopone, però, ciascun individuo al rischio 

di ingerenze non desiderate da parte di terzi, rendendo 

necessario un maggiore livello di tutela ed un’attenzione 

sempre crescente al c.d. “diritto alla riservatezza”, di cui 

la protezione dei dati personali rappresenta una naturale 

esplicazione. 

La rete normativa apprestata a tal fine è coordinata 

dall’azione di controllo di una autorità indipendente: il 

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

“Garante”). L’Autorità  prevede una disciplina specifica delle 

diverse operazioni di “trattamento” dei dati che investe: 

la raccolta, l’elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la 

modificazione, la comunicazione e la diffusione degli stessi.

Con il d.lgs. 196/2003, infatti, è stato emanato il Codice 

in materia di protezione dei dati personali (c.d. “Codice 

privacy”), un Testo Unico che nel suo primo articolo reca 

il riconoscimento, per ciascun individuo, dell’autonomo 

diritto alla protezione dei dati personali in armonia con 

quanto già previsto nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e nel progetto di Costituzione 

europea64.

Il Codice privacy risulta così strutturato:

• disposizioni generali, ivi 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;

•  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 

scientifico, 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 

64  Nel 1996, con la legge 675 “tutela delle persone e di altri sog-
getti rispetto al trattamento dei dati personali”, vi è stato il primo inter-
vento organico a livello nazionale in materia di privacy, intervento resosi 
necessario a seguito dell’emergere del fenomeno delle banche dati.
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diretto);

• disposizioni relative alla tutela dell’interessato innanzi 

al Garante nonché in sede giurisdizionale, e quelle 

che concernono le sanzioni.

Mentre ancora si discute su portata e sugli effetti delle 

recenti semplificazioni al Codice65 il dibattito sullo stato 

normativo delle regole privacy si arricchisce con un 

recente ed importante sviluppo che obbliga gli operatori 

(soprattutto nel settore di reti e servizi di comunicazione 

elettronica) a confrontarsi con regole aggiuntive in vigore 

dal 1° Giugno 2012. Ci riferiamo all’entrata in vigore del d.lgs. 

69/2012 che, nell’ambito del recepimento delle direttive 

comunitarie di aggiornamento e integrazione della 

riforma del quadro regolamentare delle comunicazioni 

elettroniche (introdotto per la prima volta nel 2002), ha 

apportato specifiche modifiche e integrazioni al d.lgs. 

196/2003. Tali modifiche hanno interessato tanto la parte 

generale del Codice, dedicando un focus particolare alla 

sicurezza dei dati e dei sistemi, tanto quella speciale nella 

quale si rinvengono disposizioni dedicate ai servizi di 

comunicazione elettronica:

• vengono introdotte modifiche alle definizioni dell’art. 

4 che sostituiscono o integrano i concetti giuridici 

di “chiamata”, “reti di comunicazione elettronica”, 

“rete pubblica di comunicazioni”, in conformità alle 

definizioni già presenti nell’ordinamento comunitario;

• viene introdotta la nuova definizione di “violazione 

dei dati personali”: violazione alla sicurezza che 

comporta, anche accidentalmente, la distruzione, la 

modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso 

ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque 

elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di 

comunicazione accessibile al pubblico;

• il novellato art. 32 estende gli obblighi di sicurezza 

per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica 

accessibili al pubblico anche ai diversi soggetti cui 

sia affidata l’erogazione dei predetti servizi. Inoltre, 

viene introdotto l’art. 32-bis, rubricato “adempimenti 

conseguenti ad una violazione di dati personali”, che 

prevede per il fornitore di servizi di comunicazione 

elettronica l’obbligo di segnalare al Garante privacy 

l’avvenuta violazione di dati personali e, nel caso di 

violazione che rischia di pregiudicare tali dati o la 

65  Inapplicabilità del Codice ai dati di persone giuridiche, enti e 
associazioni prevista dal decreto legge cosiddetto “Salva-Italia” del 6 Di-
cembre 2011 n. 201, convertito con modifiche nella L. 22 dicembre 2011, n. 
214; eliminazione dell’obbligo di redazione e aggiornamento del Docu-
mento Programmatico sulla sicurezza previsto dal decreto legge 9 Feb-
braio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 Aprile 2012, n. 35.

riservatezza di un contraente o di altra persona, anche 

una comunicazione diretta agli interessati;

• l’art. 122, nella sua nuova formulazione, rafforza 

l’opt-in e, dunque, la necessità del consenso (previa 

informativa, anche semplificata) per poter archiviare 

le informazioni nell’apparecchio terminale di un 

contraente od utente ovvero per accedere ad 

informazioni già archiviate (la tematica dei “cookie” 

o similari sulla Rete), restando comunque salva la 

possibilità di accedere (senza consenso) alle sole 

informazioni già archiviate per necessità tecniche 

finalizzate unicamente ad effettuare la trasmissione 

o ad erogare un servizio richiesto dal contraente o 

dall’utente medesimo;

• l’impianto sanzionatorio del Codice viene arricchito 

e coordinato: l’art. 162-ter prevede, difatti, una serie 

di sanzioni amministrative applicabili sia ai fornitori di 

servizi di comunicazione elettronica, che ai soggetti 

cui questi abbiano fornito l’erogazione dei predetti 

servizi66. Inoltre, è necessario segnalare che anche 

alcune previsioni di sanzioni penali sono state oggetto 

di coordinamento con le nuove previsioni normative. 

L’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni 

e notificazioni al Garante”) estende la previsione 

della reclusione da sei mesi a tre anni anche alle 

ipotesi di false dichiarazioni o attestazioni di notizie 

o circostanze o produzione di atti o documenti falsi 

nell’ambito delle comunicazioni obbligatorie ora 

previste dall’art. 32-bis del Codice in capo ai fornitori 

di servizi di comunicazione elettronica.

A tal fine, il Garante Privacy, con il provvedimento n° 221 

del 26 luglio 2012 (doc. web n. 1915485), ha adottato le 

“Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla 

comunicazione delle violazioni di dati personali” 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 e alla valutazione del rischio.

È stato, dunque, fissato un primo quadro di regole in base 

66  Si va dalla sanzione da € 20.000 a € 150.000 per violazione 
dell’obbligo di comunicare tempestivamente al Garante una avvenuta 

“violazione di dati personali”, alla sanzione da € 150 a € 1000 (nei limiti 
complessivi sanzionatori pari al 5% del volume d’affari del fornitore come 
risultante dall’ultimo esercizio antecedente alla verificata violazione) per 
ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritar-
data la comunicazione diretta e aggiuntiva a tali soggetti di violazioni che 
rischiano di pregiudicare la riservatezza dei loro dati personali. Nel caso 
poi in cui i fornitori non tengano un aggiornato inventario delle violazioni 
di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro 
conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio (utilizzando 
però le sole informazioni essenziali a tali scopi), è prevista l’applicazione 
di una sanzione da €20.000 a €120.000.
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alle quali le società di TLC e i fornitori di servizi di accesso 

a Internet saranno tenuti a comunicare, come sopra 

specificato, oltre che alla stessa Autorità, anche agli utenti 

le “violazioni di dati personali” (“data breaches”) che i loro 

data base dovessero subire a seguito di attacchi informatici, 

o di eventi avversi, quali incendi o altre calamità.

Per quanto riguarda la comunicazione della violazione 

al Garante, dovrà avvenire entro 24 ore dalla scoperta 

dell’evento. Le  aziende TLC e Internet provider dovranno 

fornire le informazioni per consentire una prima valutazione 

dell’entità della violazione (tipologia dei dati coinvolti, 

descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del 

luogo dove è avvenuta la violazione). Aziende telefoniche 

o internet provider avranno 3 giorni di tempo per una 

descrizione più dettagliata. Per agevolare l’adempimento 

sopradescritto, il Garante ha predisposto un modello di 

comunicazione disponibile sul suo sito. All’esito delle 

verifiche, i provider dovranno comunicare al Garante le 

modalità con le quali hanno posto rimedio alla violazione 

e le misure adottate per prevenirne di nuove.

Nei casi più gravi, oltre al Garante, le società telefoniche e 

gli Isp avranno l’obbligo di informare anche ciascun utente 

delle violazioni di dati personali subite. I criteri per la 

comunicazione dovranno basarsi:

• sul grado di pregiudizio che la perdita o la distruzione 

dei dati può comportare (furto di identità, danno 

fisico, danno alla reputazione);

• sulla “attualità” dei dati (dati più recenti possono 

rivelarsi più interessanti per i malintenzionati);

• sulla qualità dei dati (finanziari, sanitari, giudiziari 

etc.);

• sulla quantità dei dati coinvolti.

La comunicazione agli utenti deve avvenire entro un 

massimo di  3 giorni dalla violazione, e non è dovuta se si 

dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di 

cifratura e di “anonimizzazione” che rendono inintelligibili 

i dati.

Al fine di consentire l’attività di accertamento del Garante, 

i provider dovranno tenere un inventario (costantemente 

aggiornato) delle violazioni subite che dia conto delle 

circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze 

che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del 

loro verificarsi.

Non comunicare al Garante la violazione dei dati personali 

o provvedere in ritardo, espone ad una sanzione 

amministrativa che va da euro 25mila a euro 150mila. 

Ugualmente per l’omissione o la mancata comunicazione 

agli interessati, siano essi soggetti pubblici, privati o 

persone fisiche: qui la sanzione prevista va da 150 euro 

a 1000 euro per ogni società o persona interessata. La 

mancata tenuta dell’inventario aggiornato è punita con la 

sanzione da 20mila a 120mila euro.

Con un parere del luglio 2012, il Garante si esprime altresì in 

materia di cloud computing, analizzando tutte le questioni 

rilevanti per i fornitori di servizi cloud operanti nello Spazio 

economico europeo (SEE) e per i relativi clienti .

Malgrado i vantaggi riconosciuti del cloud computing in 

termini economici e sociali, il Garante rileva una serie di 

rischi per la protezione dei dati legati alla diffusione su 

vasta scala di questo tipo di servizi (mancanza di controllo 

sui dati personali, l’insufficienza di informazioni in merito 

alle modalità, al luogo e all’esecutore del trattamento/

subtrattamento dei dati). In particolare, vengono esaminati:

• i problemi connessi con la condivisione di risorse con 

altre parti;

• la scarsa trasparenza di una catena di esternalizzazione 

costituita da molteplici incaricati del trattamento e 

subcontraenti; 

• la mancanza di un quadro di riferimento comune 

globale sulla portabilità dei dati e l’incertezza in 

merito all’ammissibilità del trasferimento di dati 

personali a fornitori di servizi cloud al di fuori del SEE. 

Altra fonte di “preoccupazione” del Garante, è la mancanza 

di trasparenza delle informazioni che il responsabile del 

trattamento è in grado di fornire ad un utente interessato 

sulle modalità di trattamento dei suoi dati personali (chi 

procede al trattamento dei suoi dati, per quali finalità). 

Ciò premesso, il Garante si pronuncia concludendo che 

imprese ed amministrazioni che intendano utilizzare servizi 

di cloud computing dovrebbero innanzitutto effettuare 

un’analisi del rischio completa e approfondita. Tutti i 

fornitori di servizi cloud nel SEE dovrebbero fornire al cliente 

le informazioni necessarie per valutare correttamente i 

pro e i contro dell’adozione di un simile servizio. Sicurezza, 

trasparenza e certezza giuridica per i clienti dovrebbero 

essere principi fondamentali alla base dell’offerta di servizi. 

Riguardo alla necessità di adeguate garanzie contrattuali, il 

parere prevede che un contratto tra cliente e fornitore di 

servizi cloud debba fornire garanzie sufficienti in termini di 

misure tecniche e organizzative. A tal proposito, il Garante 

si raccomanda con il cliente affinché scelga un fornitore in 

grado di garantirgli la conformità del servizio alla normativa 

UE in materia di protezione dei dati.

In seguito all’attuazione della direttiva 2009/136/CE 

(modificativa della direttiva 2002/58/CE, c.d. direttiva 

“e-privacy”) la disciplina inerente l’uso dei “cookie” e di altri 
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strumenti analoghi (web beacon/web bug, clear GIF, etc.) 

nei terminali utilizzati dagli utenti (personal computer, 

notebook, tablet, smartphone, etc.) è stata oggetto di una 

revisione.

È d’uopo specificare che per “cookie” si intendono file di 

testo che i siti visati dall’utente inviano al suo terminale, 

dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 

stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. 

La materia “cookie” è protagonista di un acceso dibattito 

relativo alle possibilità ed alle insidie che tale strumento 

offre all’utente.

I cookie, infatti, sono usati per eseguire autenticazioni 

informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di 

informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono 

al server e di norma, sono presenti nel browser di ciascun 

utente in numero piuttosto elevato. Alcune operazioni 

non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, 

che, in alcuni casi, sono quindi tecnicamente necessari. Ad 

esempio, l’accesso all’home banking e lo svolgimento delle 

attività sul proprio conto corrente on-line (visualizzazione 

dell’estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, etc.) 

sarebbe di gran lunga più complesso e certamente meno 

sicuro senza la presenza dei cookie che consentono 

di identificare l’utente e mantenerne l’identificazione 

nell’ambito della sessione. Tuttavia, i cookie, possono 

rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e, attraverso 

un codice identificativo unico contenuto nel cookie, 

consentono ai siti che li utilizzano, per finalità statistiche o 

pubblicitarie, di tenere traccia della navigazione dell’utente 

all’interno del sito stesso. Tale sistema permette di creare 

una sorta di profilo personalizzato dell’utente nel quale, 

partendo dalle pagine che lo stesso utente ha vistato, 

gli vengono sottoposte pubblicità mirate (Behavioural 

Advertising). 

Come sopra anticipato, la direttiva “e-privacy” è stata 

modificata nel 2009 ad opera della direttiva 2009/136/

CE, con la quale è stato introdotto il principio dell’“opt-

in”(consenso preventivo). In tutti i casi in cui nel terminale 

dell’utente si accede o si registrano informazioni (ivi 

compresi i cookie) è necessario che l’utente stesso, sulla 

base di un’informativa chiara e completa in merito alle 

modalità e finalità del trattamento dei suoi dati, esprima un 

valido consenso, che (art. 5, par. 3, della novellata direttiva 

e-privacy) deve essere necessariamente preliminare al 

trattamento dei dati. Discorso diverso vale per i c.d. “cookie 

tecnici” che possono essere utilizzati liberamente. Si tratta 

di cookie utilizzati esclusivamente per scopi tecnici oppure 

in risposta a specifiche richieste dell’utente di un servizio 

internet.

In vero, la modifica della disciplina nazionale in materia di 

cookie appare meno radicale rispetto al resto dell’Europa. 

Nel nostro paese, infatti, già in precedenza vigeva la 

regola dell’opt-in ma questa riguardava solamente i cookie 

tecnici.  Ogni altro accesso ed ogni altra registrazione non 

autorizzata sul terminale dell’utente era vietata. 

Il novellato art. 122, comma 1, prevede, viceversa, che i 

cookie tecnici possano essere utilizzati anche in assenza del 

consenso ferma restando, ovviamente, l’informativa che, ai 

sensi dell’art. 13, comma 1, del Codice, deve presentare i 

requisiti di chiarezza ed immediatezza. Un’informativa così 

strutturata, infatti,  compensa la riduzione di consapevolezza 

dell’interessato conseguente all’assenza del consenso. Ad 

esempio, non è necessario acquisire il consenso preventivo 

dell’utente per:

• i cookie impiantati nel terminale dell’utente/

contraente direttamente dal titolare del singolo sito 

web, se non sono utilizzati per scopi ulteriori: è il caso 

dei cookie di sessione utilizzati per “riempire il carrello” 

negli acquisti on-line, di quelli di autenticazione, dei 

cookie per contenuti multimediali tipo flash player se 

non superano la durata della sessione, dei cookie di 

personalizzazione (ad esempio, per la scelta della 

lingua di navigazione), ecc.;

• i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli 

accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti “analytics”) 

se perseguono esclusivamente scopi statistici e 

raccolgono informazioni in forma aggregata; occorre 

però che l’informativa fornita dal sito web sia chiara e 

adeguata e si offrano agli utenti modalità semplici per 

opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi eventuali 

meccanismi di anonimizzazione dei cookie stessi).

Dunque, in virtù di quanto prevede la nuova disciplina, 

per tutti i cookie non qualificabili come “tecnici”, che 

presentano peraltro maggiori criticità dal punto di vista 

della protezione della sfera privata degli utenti (ad esempio 

quelli usati per finalità di profilazione e marketing), non 

possono essere istallati sul terminale degli stessi utenti se 

questi non siano stati prima adeguatamente informati e 

non abbiamo prestato al riguardo un valido consenso.

L’obbligo di informare l’utente sull’uso dei cookie e di 

acquisirne il preventivo consenso, incombe sul gestore del 

sito che li usa, in qualità di titolare del trattamento.

In materia va, inoltre, segnalata la consultazione pubblica 

avviata dal Garante nel dicembre scorso (Doc-web 2289962, 

conclusasi il 19 marzo 2013) allo scopo di individuare le 

modalità semplificate per l’informativa sull’uso dei cookie, 
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alla quale, volendo acquisire contributi e suggerimenti 

utili, sono stati inviati tutti i gestori dei siti e le associazioni 

maggiormente rappresentative dei consumatori.

Per quel che concerne l’attività ispettiva del Garante, nel 

2012 si registra un dato di 395 ispezioni. Gli accertamenti 

hanno riguardato vari settori:  il telemarketing, l’uso dei 

sistemi di localizzazione (gps)  nell’ambito del rapporto 

di lavoro, i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle 

compagnie telefoniche (mobile payment),  il credito al 

consumo e le “centrali rischi”, le banche dati del fisco, 

l’attività di profilazione dei clienti da parte delle aziende. 

Inoltre, è stato recentemente varato (14 febbraio 2013)  il 

piano ispettivo per il primo semestre 2013. Gli accertamenti 

effettuati dal Garante investiranno settori di particolare 

rilevanza: banche dati pubbliche (in particolare di enti 

previdenziali e dell’amministrazione finanziaria), l’attività 

di telemarketing da parte dei call center operanti all’estero, 

il trattamento dei dati per il fascicolo sanitario elettronico, 

i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie 

telefoniche (mobile payment), le “centrali rischi”. Sono stati 

programmati 200 accertamenti ispettivi, effettuati anche in 

collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia 

di finanza. A questi accertamenti si affiancheranno quelli 

che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e 

reclami presentati e le altre verifiche per accertare il rispetto 

dei principali adempimenti previsti dalla normativa quali: 

• le informative da fornire ai cittadini sull’uso dei loro 

dati personali;

• la corretta acquisizione del consenso da richiedere 

nei casi previsti dalla legge;

• l’adozione delle misure di sicurezza;

• il rispetto dell’obbligo di notificazione al Garante.

Infine, va segnalata la partecipazione  del Garante  al “Gruppo 

Articolo 29”67, la principale piattaforma di cooperazione fra 

le Autorità garanti della protezione dei dati in Europa, che 

secondo quanto disposto dall’art. 30 della direttiva 95/46/

CE:

• esamina le questioni attinenti all’applicazione delle 

norme nazionali di attuazione della direttiva;

• formula pareri sul livello di tutela nella Comunità e nei 

paesi terzi;

• consiglia la Commissione in merito ad ogni progetto 

di modifica della direttiva, ogni progetto di misure 

67  Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva 95/46. Si tratta di un 
organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante 
delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato 
membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati), nonché 
da un rappresentante della Commissione. Il presidente è eletto dal Grup-
po al suo interno ed ha un mandato di due anni, rinnovabile una volta. 

addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela 

dei diritti e delle libertà, nonché in merito a qualsiasi 

altro progetto di misure comunitarie che incidano su 

tali diritti e libertà;

• formula pareri sui codici di condotta elaborati a livello 

comunitario;

• formula, di propria iniziativa, raccomandazioni su 

qualsiasi questione riguardi la protezione dei dati 

personali nella Comunità;

• definisce i criteri di adeguatezza per i paesi terzi.
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Un’analisi dell’attività sanzionatoria delle Authorities

2.1. Introduzione e nota metodologica

L’analisi che si propone nel presente Capitolo verte sui 

profili sanzionatori delle Autorità indipendenti competenti 

ad applicare leggi e a vigilare sul rispetto di regole poste a 

tutela dei consumatori. L’analisi, condotta individualmente 

per cinque Autorità (Autorità Garante delle Concorrenza e 

del Mercato - AGCM, il Garante per la protezione dei dati 

personali, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

- AGCOM, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas – AEEG - 

e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – ISVAP, 

ridenominato dall’1 gennaio 2013 IVASS), prende in 

considerazione i provvedimenti con esito sanzionatorio, 

riguardanti direttamente o indirettamente la tutela dei 

consumatori, conclusi nell’anno 2012 e si estende, ai 

fini di un raffronto temporale inter-settoriale, al biennio 

precedente. 

La selezione delle 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. 

L’analisi propone innanzitutto una panoramica completa 

relativa ai livelli complessivi delle sanzioni inflitte alle 

imprese, e si estende, sulla base delle informazioni 

disponibili, fino ad osservare: la distribuzione settoriale 

delle sanzioni, la distribuzione delle sanzioni tra i 

soggetti destinatari, opportunamente definiti per classe 

dimensionale, la distribuzione per soggetto segnalante e 

per mezzo di diffusione utilizzato, nonché la distribuzione 

delle sanzioni sulla base delle fattispecie. 

Uno dei punti di forza dell’analisi proposta è costituito dalla 

metodologia con cui sono stati raccolti e trattati i dati rilevanti. 

Il database sulle sanzioni costruito da I-Com, ulteriormente 

potenziato rispetto alla passata edizione, è infatti il frutto 

di uno studio dettagliato dei testi dei provvedimenti 

sanzionatori delle Autorità prese in considerazione, il 

cui grado di approfondimento delle valutazioni svolte e 

dell’iter procedimentale seguito ha consentito la raccolta di 

un vasto numero di informazioni utili, in funzione del grado 

di approfondimento dei provvedimenti stessi. Rispetto a 

questa metodologia fa eccezione solo l’analisi dell’attività 

sanzionatoria dell’ISVAP (ora IVASS), che si è basata sulle 

statistiche da essa pubblicate all’interno del proprio sito 

istituzionale. 

Dall’analisi di questo capitolo sarà possibile apprezzare 

per singola Autorità la diversa misura delle informazioni 

contenute all’interno dei provvedimenti. Da questo punto 

di vista il livello di trasparenza amministrativa raggiunto 

da alcune Autorità indipendenti non si limita solo agli 

aspetti di immediata accessibilità alla documentazione 

amministrativa che ha determinato le sanzioni, ma si 

estende anche a tutti gli altri atti di avvio delle istruttorie, 

anche laddove i procedimenti si siano conclusi senza 

riscontrare violazioni di alcun genere. 

Infine, va certamente sottolineato che gli attuali strumenti 

di segnalazione predisposti dalle Autorità hanno consentito 

ai consumatori di assumere un importante ruolo nell’attività 

di promozione dell’avvio di istruttorie amministrative. 

Questo dato è sicuramente favorito dalla disponibilità di 

moderni servizi di “contact center”, e dalla possibilità di 

inoltrare segnalazioni in modalità elettronica. 

2.2. L’attività sanzionatoria dell’AGCM

2.2.1. Introduzione

La presente sezione è dedicata all’analisi dell’attività 

sanzionatoria posta in essere nel 2012 dall’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulle pratiche 

commerciali scorrette nel mercato B2C, in attuazione a 

quanto disposto dall’art. 27 del Codice del Consumo (d.lgs. 

206/05 e s.m.i.). Nell’ambito dell’attività sanzionatoria 

dell’AGCM, il perimetro dell’analisi qui condotta si riferisce 

esclusivamente ai provvedimenti con cui l’Autorità ha inteso 

comminare sanzioni agli operatori per pratiche commerciali 

scorrette ed analizza, in questo contesto, anche i casi in cui 

l’autorità ha valutato la presentazione degli impegni. Sono 

perciò esclusi dal computo dei dati, oltre ai provvedimenti 

relativi alla pubblicità ingannevole e comparativa, anche 

i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni, gli 

eventuali annullamenti dei provvedimenti intervenuti per 

effetto di impugnativa dinanzi alle autorità giurisdizionali 

amministrative, nonché i casi di inottemperanza ed altri atti 

di iniziativa (avvio di istruttorie) ed endo-procedimentali 

(sospensioni, integrazioni, ecc.) che tuttavia completano 

il quadro di un’intensa attività dell’Autorità in materia di 

consumo.

L’ambito oggettivo, rispetto al Rapporto I-Com 

sui Consumatori del 2012, è stato integrato sino a 

ricomprendere l’intera casistica non solo relativa al 2012, 

ma anche al biennio precedente.

In relazione ai procedimenti sanzionatori osservati sono 

state predisposte delle suddivisioni corrispondenti ai 

seguenti settori: assicurazioni, commercio (autoveicoli, 
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commercio prodotti, e-commerce e Grande Distribuzione 

Organizzata - GDO), comunicazioni (al cui interno si 

distinguono i casi di imprese che erogano servizi di 

telecomunicazione a valore aggiunto, imprese che erogano 

(anche) servizi di telecomunicazione tradizionali, e imprese 

del settore audiovisivo), corsi di formazione e orientamento 

professionale, energia, finanza, e trasporti. Rientrano, infine 

nella categoria “altro” un insieme di categorie non riferibili 

alle predette suddivisioni (compro oro, editoria, gestione 

banche dati, lotterie, noleggio autoveicoli e pubblica 

amministrazione). 

2.2.2. La distribuzione delle sanzioni per 
settore

Nella Tabella 2.1 sono riportati i dati aggregati, riferiti 

all’anno 2012 e distinti per settore, relativi al numero di 

pratiche commerciali sanzionate, 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.

Si sottolinea, ai fini della corretta interpretazione dei dati, 

che all’interno di un medesimo provvedimento l’AGCM 

può rilevare l’illiceità di una o più pratiche commerciali, 

le quali possono a loro volta essere riferite ad un unico o 

diversi soggetti. 

All’interno del quadro di analisi, emerge che nel 2012 

l’AGCM ha comminato sanzioni a seguito dell’accertamento 

di 93 pratiche commerciali scorrette, che hanno interessato 

un numero di 94 soggetti (in realtà, 82 perché alcuni sono 

stati sanzionati più di una volta). L’importo complessivo 

delle sanzioni comminate nel corso del 2012 risulta pari a 

7.525.500 €. 

Dal confronto tra i settori presi in considerazione emergono 

alcuni dati significativi. E’ possibile innanzitutto osservare 

che il settore del commercio è interessato dal maggior 

numero di pratiche commerciali scorrette sanzionate (50), 

per un importo complessivo pari a 2.735.000 €. All’interno 

della categoria del commercio tali risultati sono fortemente 

influenzati dal settore del commercio tradizionale 

dei prodotti (44 pratiche commerciali per un importo 

sanzionatorio pari a 2.240.000 €). 

Nonostante il numero esiguo (14) di pratiche commerciali 

scorrette che ha colpito il settore delle comunicazioni, 

l’importo sanzionatorio, pari a 2.120.000 €, non si allontana 

di molto dai valori espressi dal settore del commercio. 

Ad influire particolarmente sul numero delle pratiche e 

sull’importo è il settore delle telecomunicazioni (riferito 

agli operatori di servizi di telefonia voce e dati). 

Di minore rilevanza, ma comunque significativo, è il dato 

riferito al settore finanza contraddistinto da un numero di 

9 pratiche commerciali (6 per il settore bancario e 3 per il 

settore dell’intermediazione finanziaria) per un importo 

sanzionatorio pari a 1.175.000 €, fortemente condizionato 

dal settore bancario.

Osservando ora i dati relativi alla durata dei procedimenti, 

si registra nel 2012 un buon allineamento tra i vari settori 

considerati: il dato oscilla dalla migliore performance 

relativa al settore finanza (156 giorni) alla durata maggiore 

dei procedimenti registrata nel settore assicurativo (217 

giorni).

La durata media complessiva dei procedimenti esaminati 

è pari a 187 giorni. Sulla durata dei procedimenti occorre, 

tuttavia, osservare che l’Autorità ha approvato l’anno 

scorso il “Regolamento sulle procedure istruttorie in 

materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche 

commerciali scorrette, clausole vessatorie” (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale il 28 agosto 2012). Il regolamento 

in questione ha lo scopo di armonizzare e semplificare le 

procedure relative alla pubblicità illecita e alle pratiche 

commerciali ritenute scorrette, attraverso la previsione di 

termini perentori per la conclusione del procedimento. Il 

regolamento stabilisce infatti il termine di conclusione 

del procedimento in 120 giorni, decorrenti dalla data di 

comunicazione di avvio, o di 150 giorni qualora sia richiesto 

il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

(questo è il caso più ricorrente). Il termine, in presenza di 

determinate condizioni, può essere prorogato fino ad un 

massimo di 60 giorni.

Sulla base dei termini stabiliti l’Autorità dunque si è imposta 

un miglioramento delle performance considerando i tempi 

medi rilevati. 

Osservando i dati sugli importi sanzionatori medi (pari a 

circa 80.000 €), si registra uno scostamento tra settori, con 

sanzioni in media più elevate nel settore comunicazioni e 

nel settore finanza (con circa 117.000 €). 

Le differenze tra i diversi settori sono attribuibili ai diversi 

elementi di valutazione svolta dall’AGCM sulla base dei 

parametri imposti dall’art. 27, comma 9, del Codice del 

consumo e dei criteri previsti dall’art. 11, legge 689/81. Tra i 

criteri di cui l’Autorità tiene conto figurano infatti:

• la gravità del comportamento oggetto di sanzione 

che può essere desunta attraverso l’accertamento 

delle modalità attraverso cui il comportamento 

è stato posto in essere (modalità ingannevoli o 

Tabella 2.1: Sanzioni AGCM per settore del soggetto sanzionato nel 2012

 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 7 217  82.857 0,004%  580.000 

Commercio 50 36 652  75.972 0,010%  2.735.000 

Commercio autoveicoli 1 1 145  80.000 0,003%  80.000 

Commercio prodotti 44 30 186  74.667 0,010%  2.240.000 

E-commerce 3 3 179  106.667 1,155%  320.000 

Grande distribuzione 2 2 142  47.500 0,010%  95.000 

Comunicazioni 14 18 579  117.778 0,003%  2.120.000 

Servizi di telecomunicazione 3 5 184  76.000 0,003%  380.000 

Telecomunicazioni 10 12 156  135.000 0,003%  1.620.000 

Audiovisivo 1 1 239  120.000 0,003%  120.000 

Corsi formazione 
e orientamento profess.

4 9 166  18.389 0,054%  165.500 

Energia 2 1 209  60.000 0,003%  60.000 

Finanza 9 10 312  117.500 0,006%  1.175.000 

Bancario 6 6 156  140.000 0,005%  840.000 

Intermediazione finanziaria 3 4 156  83.750 0,012%  335.000 

Trasporto 5 4 383  65.000 0,007%  260.000 

Trasporto aereo 2 2 239  60.000 0,003%  120.000 

Trasporto marittimo 3 2 144  70.000 0,528%  140.000 

Altro 6 9 1164  47.778 0,008%  430.000 

Compro Oro 1 1 147  60.000 0,162%  60.000 

Editoria 1 1 175  100.000 0,385%  100.000 

Gestione banca dati 1 1 175  100.000 n.d.  100.000 

Lotterie 1 4 403  22.500 0,003%  90.000 

Noleggio autoveicoli 1 1 145  30.000 0,067%  30.000 

Pubblica amministrazione 1 1 119  50.000 n.d.  50.000 

Totale complessivo 93 94 187  80.059 0,005%  7.525.500 

Fonte: I-Com
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aggressive) e dell’entità dell’impatto negativo, anche 

potenziale, sui consumatori;

• l’eventuale recidiva del destinatario della sanzione 

(che si traduce in maggiorazione della base sanzioni);

• la situazione economica dei soggetti sanzionati che, 

nei casi di perdite registrate in bilancio, si traduce 

in un una diminuzione della base sanzionatoria o 

dell’importo maggiorato a causa della recidiva;

• gli eventuali comportamenti “virtuosi” posti in essere 

dai soggetti, finalizzati a rimuovere o limitare gli 

effetti negativi dei comportamenti oggetto di attività 

istruttoria (anche in questa ipotesi l’Autorità può 

Tabella 2.1: Sanzioni AGCM per settore del soggetto sanzionato nel 2012

 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 7 217  82.857 0,004%  580.000 

Commercio 50 36 652  75.972 0,010%  2.735.000 

Commercio autoveicoli 1 1 145  80.000 0,003%  80.000 

Commercio prodotti 44 30 186  74.667 0,010%  2.240.000 

E-commerce 3 3 179  106.667 1,155%  320.000 

Grande distribuzione 2 2 142  47.500 0,010%  95.000 

Comunicazioni 14 18 579  117.778 0,003%  2.120.000 

Servizi di telecomunicazione 3 5 184  76.000 0,003%  380.000 

Telecomunicazioni 10 12 156  135.000 0,003%  1.620.000 

Audiovisivo 1 1 239  120.000 0,003%  120.000 

Corsi formazione 
e orientamento profess.

4 9 166  18.389 0,054%  165.500 

Energia 2 1 209  60.000 0,003%  60.000 

Finanza 9 10 312  117.500 0,006%  1.175.000 

Bancario 6 6 156  140.000 0,005%  840.000 

Intermediazione finanziaria 3 4 156  83.750 0,012%  335.000 

Trasporto 5 4 383  65.000 0,007%  260.000 

Trasporto aereo 2 2 239  60.000 0,003%  120.000 

Trasporto marittimo 3 2 144  70.000 0,528%  140.000 

Altro 6 9 1164  47.778 0,008%  430.000 

Compro Oro 1 1 147  60.000 0,162%  60.000 

Editoria 1 1 175  100.000 0,385%  100.000 

Gestione banca dati 1 1 175  100.000 n.d.  100.000 

Lotterie 1 4 403  22.500 0,003%  90.000 

Noleggio autoveicoli 1 1 145  30.000 0,067%  30.000 

Pubblica amministrazione 1 1 119  50.000 n.d.  50.000 

Totale complessivo 93 94 187  80.059 0,005%  7.525.500 

Fonte: I-Com
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stabilire una diminuzione della base sanzionatoria). 

Inoltre, nella determinazione dell’importo base della 

sanzione rileva il parametro relativo al fatturato dei 

soggetti coinvolti nei procedimenti. Da questo punto 

di vista, la determinazione della sanzione, entro i limiti 

imposti per legge, effettuata anche sulla base del criterio 

del fatturato rappresenta un fattore determinante non 

solo per stabilire il giusto “peso della sanzione” rispetto 

alla dimensione del soggetto ma anche uno dei principali 

elementi per rafforzare il contenuto deterrente delle norme 

poste a tutela del consumatore. Il valore deterrente delle 

sanzioni è stato inoltre recentemente rafforzato dalla c.d. 

“spending review”1 con la previsione dell’innalzamento del 

limite massimo dell’importo sanzionatorio comminabile da 

500.000 a 5.000.000 €. Tuttavia, dall’entrata in vigore del 

d.l. 95/2012, convertito in legge, i pochi casi di applicazione 

della nuova disposizione non hanno in alcun caso 

determinato un travalicamento dei vecchi limiti (500.000 €). 

La Figura 2.1, che indica la distribuzione percentuale del 

numero e dell’ammontare delle sanzioni per macro-settore 

nell’anno 2012, conferma un’intensa attività dell’AGCM nel 

settore del commercio, con il 39% dei soggetti sanzionati 

afferenti al settore, seguiti dai soggetti operanti nel settore 

comunicazioni (19%) e finanza (11%). 

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

Come viene rilevato nella Tabella 2.2, i settori comunicazioni 

e finanza si contendono i primi posti della classifica dei 

soggetti più sanzionati. Rispetto all’anno scorso, spariscono 

dalla lista dei “cattivi” l’energia e i trasporti. Alle due aziende 

più colpite a pari merito, appartenenti ai due settori sopra 

menzionati, sono state irrogate sanzioni per un importo 

Figura 2.1: Sanzioni AGCM per settore nel 2012

Fonte: I-Com

Tabella 2.2: Sanzioni AGCM per i primi 10 soggetti sanzionati nel 2012

Top 10 
soggetti 
sanzionati

Settore Sanzioni Sanzione 
media

Totale 
sanzioni

n° in € in €

A  Finanza 3  150.000  450.000 

B  Comunicazioni 2  225.000  450.000 

C  Finanza 1  300.000  300.000 

D  Comunicazioni 1  300.000  300.000 

E  Commercio 2  135.000  270.000 

F  Comunicazioni 2  135.000  270.000 

G  Commercio 1  250.000  250.000 

H  Comunicazioni 1  250.000  250.000 

I  Finanza 1  200.000  200.000 

J  Commercio 4  50.000  200.000 

Fonte: I-Com
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complessivo di 450.000 € (nel 2011, l’impresa in cima alla 

classifica si era vista comminare multe per 540.000 € e per 

arrivare a quota 450.000 € occorreva scendere al settimo 

posto). 

Complessivamente, le sanzioni comminate ai primi 10 

soggetti multati costituiscono il 47% del totale (in aumento 

rispetto al 39,5% del 2011). 

2.2.3. L’analisi delle fattispecie più sanzionate

Un aspetto molto interessante si riferisce alla tipologia 

delle fattispecie sanzionate. 

Nella Tabella 2.3, si sono prese in considerazione le tre 

sanzioni più elevate per singola pratica commerciale del 

2012. 

La sanzione maggiore, inflitta a Banca Mediolanum, si 

riferisce alla fattispecie sinteticamente denominata “ostacoli 

alla chiusura conto corrente” (Provvedimento AGCM n. 

24010). E’ stato ravvisata in questo caso l’adozione di un 

comportamento ostruzionistico e contrario alla diligenza 

professionale nelle operazioni di estinzione dei conti 

correnti bancari. Dall’istruttoria dell’AGCM è emerso che il 

comportamento del professionista aveva determinato non 

solo tempi più lunghi rispetto alle condizioni convenzionali, 

ma anche l’addebito dei costi connessi alla tenuta del 

conto corrente riferiti al periodo di ritardo per l’effettiva 

estinzione del rapporto.

Con riferimento invece al secondo provvedimento 

caratterizzato dal maggior importo sanzione 

(Provvedimento AGCM n. 23355), la fattispecie sanzionata 

è relativa al comportamento di Telecom consistente 

nell’aver abilitato sulle SIM commercializzate alcuni servizi 

preimpostati (segreteria telefonica e navigazione internet 

in mobilità) la cui fruizione è soggetta a fatturazione sino 

a disattivazione degli stessi servizi su espressa richiesta dei 

consumatori (meccanismo del c.d. “opt-out”). In questo 

caso, dunque, l’Autorità ha ritenuto di dover sanzionare 

tale comportamento in quanto la pre-impostazione di 

servizi a pagamento non garantiva una scelta consapevole 

dei consumatori nell’usufruire dei servizi in questione 

e, conseguentemente, nel farsi carico dei relativi oneri 

aggiuntivi. 

Passando a una veduta d’insieme delle fattispecie più 

sanzionate dall’Antitrust nel 2012, emerge che al primo 

posto sia per numero di sanzioni che per importo 

complessivo sono le pratiche commerciali scorrette aventi 

ad oggetto “informazioni sulle condizioni economiche 

di prodotti e/o servizi”. Si tratta di una fattispecie 

sanzionata trasversalmente nei confronti di destinatari 

operanti in numerosi settori economici e che attiene alle 

informazioni fornite ai consumatori nella fase antecedente 

alla conclusione del contratto di acquisto e riferibili alla 

componente del prezzo o, più in generale, alle condizioni 

economiche. 

Tabella 2.3: Top sanzioni per pratica commerciale scorretta nel 2012

DENOMINAZIONE SOGGETTI SANZIONATI SETTORE fattispecie  TOTALE SANZIONE

n° in € in €

Banca Mediolanum Finanza ostacoli alla chiusura conto corrente  300.000 

Telecom Italia Comunicazioni servizi non richiesti  300.000 

Agel Italy Commercio vendite piramidali  250.000 

Granbazaar Commercio informazioni su disponibilità prodotti  e/o 
tempi di consegna

 250.000 

Vodafone Omnitel Comunicazioni servizi non richiesti  250.000 

TeleTu Comunicazioni ostacoli al diritto di recesso  250.000 

Fiat Group Commercio informazioni sulle promozioni  200.000 

Banca Nazionale del Lavoro Assicurativo imposizione di prodotti o servizi associati  200.000 

Hero Italia Commercio vanti ingannevoli su proprietà benefiche  200.000 

TeleTu Comunicazioni informazioni sulle caratteristiche dei prodotti 
o servizi

 200.000 

Deutsche Bank Finanza informazioni sulle condizioni economiche  200.000 

L’Oréal Italia Commercio vanti ingannevoli su proprietà benefiche  200.000 

Wind Telecomunicazioni Comunicazioni servizi non richiesti  200.000 

Fonte: I-Com
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Complessivamente, il 27,4% delle sanzioni e il 19,4% del 

relativo ammontare delle multe comminate dall’AGCM va a 

punire comportamenti omissivi di informazioni economiche 

rilevanti al fine di determinare una scelta di acquisto dei 

consumatori, oppure una non veritiera prospettazione 

delle condizioni economiche associate all’eventuale 

acquisto. A seconda dei settori dove è applicata, questa 

pratica commerciale scorretta ha riguardato informazioni 

relative all’erogazione di finanziamenti o alle spese di 

istruttoria, modalità di “aggancio” del consumatore basate 

sulla falsa gratuità di un’opera editoriale o di un corso di 

formazione, modalità di indicazione del prezzo di biglietti 

aerei, ecc. 

Tratti simili, ma riferiti alle informazioni sulla qualità o 

sulle caratteristiche contrattuali dei prodotti o servizi, 

descrivono anche la seconda fattispecie più rilevante per 

valore. In questo caso l’omessa o non veritiera informazione 

ha interessato un numero più ridotto di pratiche 

commerciali (14) per un importo totale della sanzione 

pari a oltre 1.000.000 €. Anche in questo caso, l’interesse 

tutelato riguarda la fase che conduce alla scelta di acquisto 

del consumatore, che non deve essere condizionata da 

informazioni false o omissive. I settori interessati da questa 

fattispecie sono diversi ma meno numerosi rispetto alla 

precedente ed afferiscono, tra gli altri, ai seguenti casi: 

caratteristiche del bene non corrispondenti a quelle reali, 

indicazioni nutrizionali di prodotti alimentari non corrette, 

prospettazioni ambigue su alcune condizioni dei contratti 

assicurativi, ecc.

Le altre fattispecie più rappresentative sono relative a: 

• “servizi non richiesti”: si è trattato nello specifico di 4 casi 

sulla pre-attivazione di servizi e di un caso riguardante 

l’attivazione di un servizio in abbonamento. Tutti i 

casi sono riferiti al settore comunicazioni;

• “informazioni sulle promozioni”. Tale fattispecie ha 

interessato il settore comunicazioni e del commercio 

ed attiene ai seguenti casi: omissioni o fuorvianti 

informazioni sull’applicazione di sconti su prodotti, 

fuorvianti informazioni promozionali su servizi in 

abbonamento tramite sms, applicazione di sconti su 

autoveicoli ove in realtà si trattava di incentivi statali, 

ecc;

• “vanti ingannevoli su proprietà benefiche”: si tratta di 

diciture (relative ad esempio al contenuto calorico, o 

indicazioni nutrizionali, ecc.), apposte su etichette 

dei prodotti o espresse in messaggi pubblicitari, 

idonee ad ingenerare il convincimento dell’esistenza 

di qualità benefiche in realtà non sussistenti nella 

misura prospettata. In questi, come anche in altri 

casi, la lettura delle valutazioni dell’AGCM rende 

l’idea di come questa autorità sia particolarmente 

attenta a valutare la posizione, anche psicologica, del 

consumatore tipo a cui il messaggio commerciale è 

rivolto. In un caso che ha interessato un prodotto anti-

caduta dei capelli, infatti, l’Autorità ha ad esempio 

ritenuto che le indicazioni fuorvianti circa le qualità 

del prodotto costituissero una pratica commerciale 

scorretta, poiché rivolta a consumatori calvi che, 

in quanto tali, sono “destinatari particolarmente 

vulnerabili in conseguenza dello stato patologico in 

cui versano”. Lo status di consumatore particolarmente 

debole, dunque, ha imposto una valutazione rigorosa 

Tabella 2.4: Sanzioni dall’AGCM per fattispecie nel 2012

Top 10 fattispecie sanzionate Sanzioni Sanzione 
media

Totale sanzioni

n° in € in €

 informazioni sulle condizioni economiche 26  56.173  1.460.500 

 informazioni sulle caratteristiche dei prodotti o servizi 14  77.500  1.085.000 

 servizi non richiesti 5  180.000  900.000 

 informazioni sulle promozioni 9  83.889  755.000 

 vanti ingannevoli su proprietà benefiche 5  112.000  560.000 

 informazioni su disponibilità prodotti  e/o tempi di consegna 4  96.250  385.000 

 ostacoli al diritto di recesso 4  92.500  370.000 

 ostacoli alla chiusura conto corrente 1  300.000  300.000 

 vendite piramidali 1  250.000  250.000 

imposizione di prodotti o servizi associati 1  200.000  200.000 

Fonte: I-Com

Tabella 2.5: Sanzioni AGCM per dimensione del soggetto sanzionato nel 2012

Dimensioni imprese Soggetti 
sanzionati

Durata media 
procedimenti

 Sanzione 
media 

Sanzione rispetto al 
fatturato in media

 Totale sanzioni 

n° gg in € in % in €

Grande 44 192  112.159 0,003%  4.935.000 

Media 12 193  89.792 0,624%  1.077.500 

Piccola 22 165  44.455 0,292%  978.000 

n.d 16 206  33.438  535.000 

Totale complessivo 94 187  80.059 0,005%  7.525.500 

Fonte: I-Com
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circa la veridicità, trasparenza e correttezza dei 

messaggi pubblicitari (Provvedimento AGCM n. 

23427);

• “informazioni su disponibilità prodotti e/o tempi di 

consegna”: si rivolge al settore del commercio ed, in 

particolare, al settore dell’e-commerce. I casi hanno 

riguardato la falsa prospettazione della disponibilità 

di prodotti (pronti alla consegna) o problemi relativi 

ai tempi di spedizione/consegna.

Le altre fattispecie riguardano: la mancata osservanza 

dei diritti dei consumatori in merito all’esercizio del 

diritto di recesso (“ostacoli al diritto di recesso”), “ostacoli 

posti alla chiusura conto corrente” (caso già analizzato in 

precedenza), le c.d. vendite piramidali e la vendita “forzata” 

di un prodotto assicurativo in abbinamento all’erogazione 

di un finanziamento. 

2.2.4. Analisi delle sanzioni per classe 
dimensionale delle imprese

Spostando l’attenzione sulla dimensione2 delle aziende 

destinatarie di sanzioni nel 2012, si può osservare (Tabella 

2.5) come il numero delle grandi imprese (44) sia prevalente 

rispetto alle altre due categorie dimensionali. Per i motivi 

già esposti circa i criteri di determinazione delle sanzioni 

anche sulla base del parametro del fatturato e considerata 

la numerosità delle grandi imprese il totale sanzioni riferito 

a questa classe dimensionale è quasi cinque volte maggiore 

rispetto a quello rivolto alle imprese medie e piccole. 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.

2  La classificazione per classe dimensionale è stata realizzata, per 
semplicità, utilizzando le seguenti distinzioni: “Grandi” sono le imprese 
con fatturato superiore a 40 milioni di euro, “Medie” le imprese con un 
fatturato compreso tra i 7 e i 40 milioni di euro, e “Piccole” le imprese con 
fatturato inferiore ai 7 milioni di euro. Il dato dell’importo del fatturato è 
stato raccolto all’interno dei provvedimenti dell’AGCM e si riferisce al c.d. 

“fatturato rilevante”, ossia quel fatturato che inerisce l’attività dell’impresa 
riferita alla pratica commerciale oggetto di istruttoria.

Tabella 2.5: Sanzioni AGCM per dimensione del soggetto sanzionato nel 2012

Dimensioni imprese Soggetti 
sanzionati

Durata media 
procedimenti

 Sanzione 
media 

Sanzione rispetto al 
fatturato in media

 Totale sanzioni 

n° gg in € in % in €

Grande 44 192  112.159 0,003%  4.935.000 

Media 12 193  89.792 0,624%  1.077.500 

Piccola 22 165  44.455 0,292%  978.000 

n.d 16 206  33.438  535.000 

Totale complessivo 94 187  80.059 0,005%  7.525.500 

Fonte: I-Com

Figura 2.2: Sanzioni AGCM per dimensione del soggetto sanzionato nel 2012

Fonte: I-Com 
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In base alla Figura 2.2, ci si può invece rendere conto 

della ripartizione dimensionale dei soggetti sanzionati 

e dell’incidenza delle sanzioni delle imprese per classe 

dimensionale sul totale sanzioni. Le grandi imprese fanno 

la parte del leone, rappresentando il 47% dei soggetti 

sanzionati (contro il 46% del 2011) e il 66% dell’ammontare 

totale delle multe (in diminuzione, tuttavia, rispetto al 71% 

dell’anno precedente). 

A fronte di una media delle sanzioni di circa 80.000 €, la 

media delle sanzioni per le grandi imprese è ben superiore 

e pari a circa 112.000 €. Di poco superiore rispetto alla 

media complessiva è il dato riferibile alle medie imprese, 

mentre significativamente sotto il livello medio del totale è 

il dato della piccola impresa (circa 44.000 €). 

I dati sulla incidenza delle sanzioni rispetto al fatturato 

indicano che, in ogni caso, la percentuale non supera la 

soglia del 1% e, considerando le grandi imprese, il tasso di 

incidenza appare decisamente ridotto.

Tabella 2.6: Sanzioni AGCM per tipologia di segnalante nel 2012

 Segnalante  Pratiche commerciali 
scorrette 

 Sanzione media  Totale sanzioni 

n° in € in €

Consumatore/i  47  108.309  5.090.500 

Assicurativo 3  193.333  580.000 

Commercio 16  62.188  995.000 

Comunicazioni 12  155.000  1.860.000 

Corsi di formazione e orientamento 
profess.

3  45.167  135.500 

e-commerce 1  270.000  270.000 

Finanza 6  173.333  1.040.000 

Trasporto 3  70.000  210.000 

Altro 3  83.333  250.000 

Associazione/i consumatori  24  92.500  2.220.000 

Commercio 15  67.667  1.015.000 

Comunicazioni 4  217.500  870.000 

Corsi di formazione e orientamento 
profess.

2  67.500  135.000 

Energia 1  60.000  60.000 

Trasporto 2  70.000  140.000 

Altro 1  90.000  90.000 

Impresa concorrente  4  30.000  120.000 

Commercio 3  30.000  90.000 

Altro 1  30.000  30.000 

Istituzione preposta al controllo e segnalazione  5  80.000  400.000 

Commercio 4  85.000  340.000 

Comunicazioni 1  60.000  60.000 

Altro 1  60.000  60.000 

AGCM d’ufficio  9  73.889  665.000 

Commercio 5  96.000  480.000 

Finanza 3  45.000  135.000 

Trasporto 1  50.000  50.000 

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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2.2.5. Analisi delle sanzioni per soggetto 
segnalante

Un altro profilo rilevante dell’analisi qui proposta riguarda 

l’attività di segnalazione dei provvedimenti sanzionatori. 

L’avvio dell’istruttoria dei procedimenti sulle pratiche 

commerciali può essere il risultato di una segnalazione 

effettuata da numerose categorie di soggetti anche in 

concorso tra loro (consumatori, associazioni dei consumatori, 

imprese o altre istituzioni pubbliche). L’istruttoria può 

infine essere avviata d’ufficio sulla base delle informazioni 

acquisite dalla stessa Autorità. 

La Tabella 2.6 illustra il numero delle pratiche commerciali 

scorrette per soggetto segnalante o i casi in cui l’Autorità ha 

avviato quei procedimenti poi conclusi con una sanzione 

facendo riferimento altresì ai singoli settori, alla media ed al 

totale della sanzione dei provvedimenti ad essi riferiti. 

Dalla tabella emerge una prevalente presenza delle 

segnalazioni effettuate dai consumatori. Sono infatti 47 le 

pratiche commerciali scorrette individuate sulla base della 

segnalazione all’Antitrust di almeno un consumatore. Il 

corrispondente importo sanzionatorio è pari a 5.090.500 

€ (la sanzione media è di oltre 100.000 €). Seguono tra i 

soggetti segnalanti le associazioni dei consumatori (che 

in molti casi partecipano attivamente al procedimento), 

con 24 pratiche commerciali scorrette per un importo 

sanzionatorio ad esse riferito pari a 2.220.000. Molto 

meno rilevanti sono le segnalazioni di imprese concorrenti 

(riferite a 4 pratiche commerciali scorrette), altre istituzioni 

(5 casi) e 9 sono infine le pratiche commerciali sanzionate, il 

cui procedimento è stato avviato d’ufficio. 

In termini percentuali (Figura 2.3), il 53% del numero 

e il 60% dell’ammontare delle sanzioni trae origine 

dalla segnalazione dei consumatori. Rispetto al 2011, è 

aumentato sensibilmente l’attivismo delle associazioni dei 

consumatori e delle altre istituzioni. 

Figura 2.3: Sanzioni AGCM per soggetto segnalante nel 2012

Fonte: I-Com 

Tabella 2.7: Pratiche commerciali scorrette sanzionate 

dall’AGCM per strumento di comunicazione utilizzato nel 

2012

 Strumenti di comunicazione 
utilizzati 

 Pratiche 
commerciali 
scorrette 

 Totale sanzioni 

n° in €

Internet 46  4.685.500 

Stampa 18  2.115.000 

TV 8  990.000 

Stampati 10  890.000 

Confezione e etichetta 7  730.000 

Domicilio 4  345.000 

Punti vendita 1  300.000 

Sms 2  200.000 

Posta o telefono 1  70.000 

Altro 12  1.770.000 

Fonte: I-Com

Nota: In alcuni procedimenti gli strumenti di comunicazione utilizzati 

sono più di uno e possono essere afferenti a diverse categorie. In  questi 

casi, la pratica è stata considerata più volte; ne risulta che, per rientrare 

in tutte le categorie di pertinenza, il totale complessivo è superiore a 

quello effettivo.
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Figura 2.4: n° di Pratiche commerciali scorrette sanzionate dall’AGCM per strumento di comunicazione utilizzato nel 

2011 e 2012

Fonte: I-Com 

Nota: In alcuni procedimenti gli strumenti di comunicazione utilizzati sono più di uno e possono essere afferenti a diverse categorie. In questi casi, 

la pratica è stata considerata più volte; ne risulta che, per rientrare in tutte le categorie di pertinenza, il totale complessivo è superiore a quello 

effettivo.

Figura 2.5: Sanzioni AGCM per strumento di comunicazione utilizzato nel 2011 e 2012

Fonte: I-Com 

Nota: In alcuni procedimenti gli strumenti di comunicazione utilizzati sono più di uno e possono essere afferenti a diverse categorie. In questi casi, la 

pratica è stata considerata più volte, per rientrare in tutte le categorie di pertinenza, ne risulta che il totale complessivo è superiore a quello effettivo.
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2.2.6. Analisi delle sanzioni per mezzo di 
comunicazione impiegato

A completamento dei profili rilevanti in tema di pratiche 

commerciali scorrette si intende focalizzare l’attenzione 

sui mezzi di diffusione attraverso cui il comportamento 

illecito dei soggetti sanzionati è stato posto in essere. 

Anche in questo caso va sottolineato che possono essere 

plurimi i mezzi di comunicazione utilizzati con uno stesso 

comportamento. 

La Tabella 2.7 mostra il numero delle pratiche scorrette 

riferito al 2012 ed i relativi importi sanzionatori ripartiti 

per strumenti di comunicazione. Il mezzo di diffusione più 

presente è inequivocabilmente internet. Sono 46 le pratiche 

commerciali scorrette osservate poste in essere attraverso 

questo strumento, a conferma di quanto sia ormai influente 

internet anche dal punto di vista commerciale (e anche dei 

rischi ad esso connessi). 

Il secondo mezzo di comunicazione più presente è la 

stampa (18 pratiche sanzionate), intesa come attività 

editoriale, seguita da 10 pratiche diffuse attraverso 

“stampati” (categoria che si riferisce a cartelloni pubblicitari, 

locandine, brochure, ecc.).

La Figura 2.4 illustra in termini percentuali il numero 

delle pratiche scorrette sanzionate per strumento di 

comunicazione nel 2011 e nel 2012. La rilevazione effettuata 

conferma la dominanza di internet sugli altri mezzi di 

diffusione. Rispetto all’anno precedente si registra tuttavia 

un ulteriore incremento della presenza di internet (dal 39% 

al 42%), mentre diminuisce il peso degli stampati e delle 

confezioni ed etichette. 

Se consideriamo, invece, gli importi sanzionatori (Figura 

2.5), notiamo un calo dell’ammontare riferito ad internet 

rispetto all’anno precedente, così come anche per gli 

stampati. E’ aumentato invece il peso della stampa e degli 

SMS.

2.2.7. Analisi degli impegni presentati

La presente sezione, al termine di una analitica disamina 

dei profili di maggiore interesse sui provvedimenti conclusi 

con accertamento della sanzione in materia di pratiche 

commerciali scorrette, analizza un ulteriore aspetto 

importante dell’attività sanzionatoria. Sono qui presi in 

considerazione i c.d. “impegni” proposti dai professionisti, 

il cui comportamento è stato oggetto di avvio di istruttoria. 

Ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, 

infatti, l’AGCM, se la scorrettezza o la gravità della pratica 

non è manifesta, può valutare di rendere obbligatori gli 

impegni presentati nel caso in cui questi siano idonei ad 

eliminare l’infrazione.

Come già riferito in precedenza, con la delibera AGCM 

n. 23788, l’Autorità ha pubblicato on-line il 10 settembre 

2012 il “Regolamento sulle procedure istruttorie in 

materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche 

commerciali scorrette, clausole vessatorie”. Il Regolamento 

in questione ha, per quel che qui rileva, introdotto termini 

perentori stringenti (45 giorni dalla comunicazione di avvio 

del procedimento) per la presentazione degli impegni. 

Questo regolamento modifica sensibilmente il precedente 

“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di 

pratiche commerciali scorrette” (Provvedimento AGCM n. 

17589) del 15 novembre 2007. 

In base alla previgente disciplina sugli impegni (art. 7), il 

professionista poteva presentare gli impegni entro e non 

oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione 

di avvio del procedimento. Tuttavia, tale termine è stato 

ritenuto sollecitatorio e non perentorio. Dunque, il nuovo 

regolamento, introducendo un termine perentorio alla 

proposizione degli impegni, sostanzialmente apre la strada 

alla possibilità di inammissibilità della proposta tardiva 

degli impegni.

Fatte queste necessarie premesse, che contribuiscono a 

fornire una chiave di lettura all’analisi che si propone, nel 

Tabella 2.8:  Gli impegni accettati e proposti all’AGCM per 

settore nel 2012

 Settori Impegni 
proposti 

Quota delle 
proposte 

sulle 
procedure 

avviate 

Impegni 
accettati 

Quota di 
accettazione 

impegni 

n° in % n° in %

Assicurazioni 1 33%  - 0%

Commercio 14 34% 6 43%

Comunicazioni 12 46% 3 25%

Corsi di 
formazione e 
orientamento 
profess.

1 20%  - 0%

Finanza 2 67% 2 100%

Trasporto 
ferroviario 

1 10% 1 100%

Energia 1 20%  - 0%

Altro 2 25% 1 50%

 Totale 
complessivo 

 34 34%  13 38%

Fonte: I-Com
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2012 (Tabella 2.8) sono stati presentati dai professionisti 

34 impegni e di questi solo 13 sono stati resi obbligatori 

dall’Autorità (l’accettazione riguarda il 38% degli impegni 

proposti). Inoltre, sempre relativamente al totale dei 

procedimenti conclusi, la presentazione degli impegni ha 

interessato circa il 34% dei casi.

Anche osservando la Figura 2.6, ci si rende conto che 

la distribuzione degli impegni presentati è fortemente 

sbilanciata a favore del settore del commercio (14 casi con 

una incidenza sul numero totale del 41%) e del settore 

comunicazioni (12 casi con una incidenza sul numero totale 

del 35%). 

Guardando il grafico a destra, si nota anche che, nel settore 

del commercio, gli impegni accettati costituiscono il 46% 

del totale degli impegni proposti. La percentuale è assai 

minore nel caso del settore comunicazioni, dove il dato è 

del 23%.

Figura 2.6: Gli impegni per settore nel 2012

Fonte: I-Com 

Figura 2.7: Sanzioni del Garante per rilevanza nel 2012

Fonte: I-Com 
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2.3. L’attività sanzionatoria del Garante 
per la protezione dei dati personali

2.3.1. Introduzione 

Le competenze del Garante per la protezione dei dati 

personali (denominato nel presente paragrafo “Garante”) 

sono definiti dal Codice in materia di protezione dei dati 

personali (d.lgs. 196/2003) e da altre fonti normative 

nazionali e comunitarie.

Forma oggetto esclusivo della presente analisi l’attività 

sanzionatoria posta in essere dal Garante attraverso i 

provvedimenti di “ordinanza ed ingiunzione” riferita al 

2012.

Nel contesto di tale tipologia di provvedimenti è stata 

operata una classificazione sulla base della rilevanza delle 

fattispecie sanzionate in maniera tale da identificare quei 

comportamenti che hanno avuto un impatto negativo 

effettivo o potenziale (per questo definiti “rilevanti”) nei 

confronti dei cittadini/consumatori. Si tratta dei casi in 

cui i comportamenti hanno effettivamente cagionato un 

danno al consumatore – “rilevanza diretta” – o, comunque, 

presentano caratteristiche idonee a cagionare un danno 

– “rilevanza indiretta”. I casi definiti “non rilevanti” sono, 

invece, quelli riferibili ad inottemperanza ad obblighi di 

notifica o alla mancata risposta a richieste di informazioni 

formulate dal Garante.

Come si evince dalla Figura 2.7, il numero dei provvedimenti 

rilevanti rappresentano il 75% del totale e percentuale 

sostanzialmente analoga in rapporto all’ammontare delle 

sanzioni (74%).

Il numero dei casi di rilevanza diretta rappresenta la quota 

maggiore (48%) mentre la rilevanza indiretta ha interessato 

il 27% dei casi. Rispetto all’ammontare delle sanzioni le 

quote percentuali delle tipologie descritte rimangono 

quasi identiche.

2.3.2. La distribuzione delle sanzioni per 
settore

Focalizzando l’analisi sulle ordinanze/ingiunzioni 

direttamente o indirettamente rilevanti (Tabella 2.9), 

emerge che il 2012 è stato interessato da un numero di 39 

provvedimenti sanzionatori per un importo complessivo 

Tabella 2.9: Sanzioni del Garante per settore del soggetto 

sanzionato nel 2012

 Settori Ordinanze / 
ingiunzioni

 Totale 
sanzioni 

n° in €

Assicurazioni 1  40.000 

Commercio 7  186.800 

Commercio prodotti 6  160.800 

Compravendita attività 
industriali

1  26.000 

Comunicazioni 6  250.000 

Finanza 4  140.000 

Bancario 3  100.000 

Servizi finanziari 1  40.000 

Formazione professionale 1  10.400 

Sanità 7  145.400 

Trasporti 3  130.400 

Trasporto aereo 2  120.000 

Trasporto merci 1  10.400 

Turismo 1  13.400 

Altro 9  160.000 

Totale complessivo 39  1.076.400 

Fonte: I-Com

Tabella 2.10: Sanzioni del Garante per i Top 10 soggetti 

sanzionati nel 2012

Top 
10

Settore Ordinanze / 
ingiunzioni

Sanzione 
media

Totale 
sanzioni

n° in € in €

A  Comunicazioni 5  46.000  230.000 

B  Trasporti 2  60.000  120.000 

C  Finanza 3  33.333  100.000 

D  Commercio 1  70.000  70.000 

E  Sanitario 1  64.000  64.000 

F  Finanza 1  40.000  40.000 

G  Assicurazioni 1  40.000  40.000 

H  Sanità 3  10.667  32.000 

I  Commercio 1  32.000  32.000 

J  Commercio 1  32.000  32.000 

19  40.000  760.000 

Fonte: I-Com
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di 1.076.400 €. Tra i settori più multati, si segnalano le 

comunicazioni (250.000 €) e il commercio (186.800 €). 

La Figura 2.8 mostra la distribuzione del numero totale dei 

provvedimenti sanzionatori e la ripartizione percentuale 

dell’ammontare sanzionato per settore. Il settore del 

commercio guida la classifica con il 23% del numero totale 

dei provvedimenti, seguito dal settore sanitario (17%). Il 

settore comunicazioni ha invece un maggiore impatto sul 

totale sanzionato, pari al 23%, contro il 17% del settore del 

commercio.

I soggetti più sanzionati dal Garante della Privacy nel 

2012 appartengono rispettivamente ai settori delle 

comunicazioni, dei trasporti e della finanza. Come 

evidenzia la Tabella 2.10, il soggetto “A”, operante nel 

settore comunicazioni, è stato destinatario di 5 sanzioni per 

un totale pari a 230.000 € (l’importo della sanzione media 

è di 46.000 €). Segue il soggetto “B”, svolgente attività 

nel settore trasporti, che con due ordinanze/ingiunzioni 

Figura 2.8: Sanzioni del Garante per settore nel 2012

Fonte: I-Com 

Tabella 2.11:  Top 10 sanzioni privacy per importo nel 2012

Soggetto 
sanzionato

Fattispecie Importo 
Sanzione

Banca popolare 
Sant’Angelo 

informativa inidonea al 
trattamento dati

€ 100.000

Ammiro Partners trattamento dati in 
carenza di consenso

€ 80.000

Enterprise Group comunicazione 
commerciale indesiderata

€ 70.000

Ammiro Partners mancata osservanza 
misure minime di sicurezza

€ 70.000

Policlinico 
Sassarese 

mancata osservanza 
misure minime di sicurezza

€ 64.000

Alitalia informativa inidonea al 
trattamento dati

€ 60.000

Alitalia mancata osservanza 
misure minime di sicurezza

€ 60.000

Ammiro Partners informativa inidonea al 
trattamento dati

€ 60.000

Assicurazioni 
Generali 

comunicazione 
commerciale indesiderata

€ 40.000

American Express 
Services Europe

comunicazione 
commerciale indesiderata

€ 40.000

Fonte: I-Com

Tabella 2.12:  Le sanzioni del Garante per fattispecie nel 

2012

Casistica  Ordinanze / 
ingiunzioni 

Sanzione 
media 

Totale 
sanzioni 

n° in € in €

Informativa inidonea al 
trattamento dati

9  34.089  306.800 

Mancata osservanza 
misure minime di 
sicurezza

9  33.889  305.000 

Comunicazione 
commerciale indesiderata

11  25.509  280.600 

Trattamento dati in 
carenza di consenso

7  16.000  112.000 

Mancata designazione 
incaricati al trattamento 
dati

3  24.000  72.000 

Totale complessivo 39  27.600  1.076.400 

Fonte: I-Com
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ad esso destinate ha raggiunto il valore sanzionatorio di 

120.000 € (il valore medio è più elevato rispetto al primo 

soggetto e pari a 60.000 €). Il totale sanzioni per i top 10 

soggetti è pari a 760.000 (pari al 70,6% del totale).

2.3.3. La distribuzione delle sanzioni per 
fattispecie 

La Tabella 2.11 prende in considerazione gli importi 

sanzionatori più elevati per singola condotta. La sanzione 

più elevata del 2012 per violazione della privacy (100.000 

€) è stato comminata ad un soggetto del settore bancario 

per aver reso una “informativa inidonea al trattamento 

dati”. In particolare, la fattispecie interessata ha riguardato 

un trattamento di dati personali mediante un sistema di 

videosorveglianza senza fornire agli interessati un’idonea 

informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy. La 

seconda sanzione più elevata (80.000 €), comminata ad 

un soggetto operante nel settore della comunicazione, ha 

riguardato la violazione di cui all’articolo 162, comma 2-ter 

del Codice, per aver trattato e ceduto dati personali senza il 

necessario consenso. 

La Tabella 2.12 si riferisce alla classifica degli importi 

sanzionati aggregati in base alla fattispecie interessata. In 

cima alla classifica per importo sanzionatorio, l’“informativa 

inidonea al trattamento dati”. La seconda fattispecie più 

rilevante per importo sanzione è la “mancata osservanza 

di misure minime di sicurezza” nell’istallazione di sistemi di 

rilevazione di dati personali.

Il tipo di condotta sanzionata più di frequente è tuttavia 

relativo alle “comunicazioni commerciali indesiderate”. 

Analizzando la distribuzione delle sanzioni in materia di 

privacy per fattispecie nel 2012 (Figura 2.9), emerge che 

la quota maggiore, pari al 28% sul numero di ordinanze/

ingiunzioni, attiene al fenomeno delle comunicazioni 

commerciali indesiderate. Il 23% sul numero totale delle 

ordinanze/ingiunzioni è, invece, relativo a “informativa 

inidonea al trattamento dati”, a pari merito con “mancata 

osservanza misure minime di sicurezza”. Tuttavia, come 

visto in precedenza, i casi di informativa inidonea 

assorbono il 29% dell’ammontare totale, quota di poco 

Figura 2.9: La distribuzioni delle sanzioni dal Garante per fattispecie nel 2012

Fonte: I-Com 

Tabella 2.13: Sanzioni del Garante privacy per tipologia 

del segnalante nel 2012

 Segnalante Ordinanze / 
ingiunzioni 

Sanzione 
media 

Totale sanzioni 

n° in € in €

Autorità 
d’ufficio

 21  31.324  657.800 

Privati  11  33.255  365.800 

Imprese  4  15.050  60.200 

Sindacati  3  10.667  32.000 

Fonte: I-Com 

Nota: In alcuni procedimenti i segnalanti sono più di uno e possono 

essere afferenti a diverse categorie. In  questi casi, la pratica è stata 

considerata più volte.  Ne risulta che il totale complessivo 

è superiore a quello effettivo.
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superiore a quella relativa ai casi di mancata osservanza di 

misure minime di sicurezza (28%).

2.3.4. Analisi delle sanzioni per soggetto 
segnalante

Anche nel contesto dell’attività segnalatoria dalle quali 

scaturiscono le sanzioni a tutela della privacy sono 

diversi i soggetti protagonisti. Tuttavia, in questo caso, 

come evidenza la Tabella 2.13, il primato nel 2012 spetta 

abbastanza nettamente alle iniziative d’ufficio poste 

in essere, ben 21, corrispondenti a 657.800 €. I “privati” 

(cittadini/consumatori) detengono il secondo posto in 

classifica per importo sanzioni (365.800 €) corrispondente 

Figura 2.10: Distribuzione delle sanzioni privacy per soggetto segnalante nel 2012

Fonte: I-Com 

Figura 2.11: La distribuzione delle sanzioni privacy per mezzo di diffusione nel 2012

Fonte: I-Com 

Tabella 2.14: Le sanzioni dal Garante per mezzo di 

diffusione nel 2012

 Mezzo di diffusione  Ordinanze / 
ingiunzioni 

 Sanzione media  Totale 
sanzioni 

n° in € in €

Telefono 10  45.000  450.000 

Fax 6  26.633  159.800 

Internet 3  20.800  62.400 

Posta elettronica 2  10.400  20.800 

Altro 2  13.000  26.000 

Comportamento 
omissivo

16  22.338  357.400 

Fonte: Elaborazione dati I-Com
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ad un numero di 11 provvedimenti segnalati. Seguono 

le imprese e i sindacati, mentre non sono presenti le 

associazioni dei consumatori.

I casi di avvio d’ufficio dei provvedimenti sanzionatori 

rappresentano il 54% del numero totale e il 59% 

dell’ammontare complessivo delle sanzioni (Figura 2.10). 

Seguono i privati con rispettivamente il 28% e il 33%.

2.3.5. Analisi delle sanzioni per mezzo di 
diffusione

Dall’analisi dei provvedimenti del Garante è stato anche 

possibile raccogliere informazioni specifiche sui mezzi 

di diffusione utilizzati dai soggetti sanzionati. In taluni 

casi, tuttavia, il comportamento oggetto di sanzione è 

stato caratterizzato da un non agire (omissioni), dunque 

per definizione da un non utilizzo di alcun mezzo di 

comunicazione. 

La Tabella 2.14 mostra che una buona fetta del totale 

dei provvedimenti (41%) è stato caratterizzato da un 

comportamento omissivo. Considerando, invece, i mezzi 

di diffusione, rileva osservare che il telefono è il mezzo di 

diffusione più ricorrente nei provvedimenti sanzionatori 

del 2012 in materia di privacy (con il 26%) e rappresenta 

addirittura il 42% dell’ammontare sanzioni. 

2.4. L’attività sanzionatoria dell’AGCOM

2.4.1. Introduzione 

L’attività sanzionatoria posta in essere dall’AGCOM 

nel 2012, per violazione delle disposizioni del Codice 

delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) e delle delibere 

della stessa Autorità, poste a tutela dei consumatori/

utenti, ha fatto registrare un numero complessivo pari 

a 38 provvedimenti. A differenza dei provvedimenti 

Tabella 2.15: Sanzioni AGCOM per tipologia di classificazione nel 2012

Per tipologia di ordinanza/ingiunzione Soggetti sanzionati Durata media 
procedimenti

 Sanzione media  Totale sanzioni 

n° gg in € in €

Passaggio ad altro operatore 12 108  69.888  838.658 

Contestazione fatturazione 4 147  150.000  600.000 

Attivazioni di servizi non richiesti 5 114  82.000  410.000 

Contestazione traffico extra-soglia 3 109  96.667  290.000 

Obblighi di comunicazione 5 113  52.400  262.000 

Inottemperanza a definizione di controversia 1 157  120.000  120.000 

Altro 8 125  45.142  361.139 

Totale complessivo 38 118  75.837  2.881.797 

Fonte: I-Com

Figura 2.12: Sanzioni AGCOM per tipologia di classificazione nel 2012

Fonte: I-Com 
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dell’Autorità Antitrust, i provvedimenti sanzionatori 

dell’AGCOM si caratterizzano per essere dedicati ad un solo 

soggetto destinatario della sanzione. Pertanto, il numero 

dei soggetti sanzionati ed il numero dei provvedimenti 

coincide (anche se ovviamente non si tratta di 38 imprese 

differenti, potendo più provvedimenti sanzionare la 

medesima impresa).

Nel 2012 l’importo complessivo delle sanzioni è stato pari a 

2.881.797 €, come evidenzia la Tabella 2.15. 

Dalle rilevazioni effettuate sui singoli provvedimenti è 

possibile suddividere gli stessi in base a 6 tipologie di 

violazioni. E’ stata inoltre prevista una categoria residuale 

denominata “altro”. 

La fattispecie oggetto di più numerose sanzioni e, 

conseguentemente, dell’importo relativo più elevato è 

relativa ad ostacoli o problematiche intervenute nelle 

richieste di “passaggio ad altro operatore” ed è stata 

interessata da 12 provvedimenti sanzionatori per un 

importo pari a 838.658 €. 

A seguire nel ranking delle fattispecie più sanzionate, 

risultano le violazioni in tema di fatturazione ( 4 

provvedimenti con importo sanzioni complessivo pari a 

600.000 €), le attivazioni di servizi a pagamento non richiesti 

(5 sanzioni per un importo complessivo pari a 410.000 €), le 

violazioni sulla predisposizione di allerta del traffico oltre 

soglia (provvedimenti di importo totale pari a 290.000 

€), violazioni in ordine ad obblighi di comunicazione e 

inottemperanze a precedenti delibere.

Osservando le sanzioni medie, la fattispecie relativa a 

“contestazione fatturazione” presenta il dato più elevato 

Figura 2.13: Sanzioni dell’AGCOM per soggetto segnalante nel 2012

Fonte: I-Com 

Tabella 2.17: Le 10 maggiori sanzioni imposte dall’AGCOM 

nel 2012

Top 10 sanzioni Fattispecie sanzionata Ammontare 
sanzione

in €

H3G Contestazione fatturazione  240.000 

Wind 
Telecomunicazioni

Passaggio ad altro operatore  180.000 

TeleTu Inottemperanza a definizione di 
controversia

 120.000 

Vodafone Omnitel Contestazione fatturazione  120.000 

Fastweb Contestazione fatturazione  120.000 

H3G Contestazione fatturazione  120.000 

Webcom TLC Servizi a tariffazione specifica  120.000 

H3G Attivazioni di servizi non 
richiesti

 120.000 

Telecom Italia Contestazione traffico extra-
soglia

 116.000 

Telecom Italia Attivazioni di servizi non 
richiesti

 116.000 

Fonte: I-Com

Tabella 2.18: Sanzioni AGCOM per soggetto segnalante 

nel 2012

Soggetto Segnalante Soggettati 
sanzionati

Sanzione 
media

Totale sanzioni

in € in €

Consumatore 30  81.049  2.431.468 

AGCOM d’ufficio 8  56.291  450.329 

Totale complessivo 38  75.837  2.881.797 

Fonte: I-Com
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(150.000 €). I provvedimenti interessati da questa fattispecie 

presentano anche un dato superiore alla media totale 

riguardo alla durata dei procedimenti.

Guardando ai valori percentuali (Figura 2.12), la fattispecie 

“passaggio ad altro operatore” pesa per il 32% delle sanzioni 

e il 29% del totale delle sanzioni.

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

La distribuzione delle sanzioni tra gli operatori riflette 

l’estrema concentrazione del mercato (in particolare delle 

tlc) ma anche un certo equilibrio tra i principali attori per 

ammontare di sanzioni ricevute dall’AGCOM. 

I primi 3 soggetti sanzionati rappresentano infatti il 62% 

del valore totale delle multe irrogate dal Garante delle 

Comunicazioni. Un quadro comunque molto differente 

dal 2011, quando i primi tre operatori multati pesavano 

addirittura per il 71% del totale ma il primo surclassava 

nettamente tutti gli altri, con il 46% (esattamente il doppio 

del leader della classifica nel 2012).   

La Tabella 2.17 mostra le 10 sanzioni più elevate del 2012, 

con l’indicazione della tipologia di violazione a cui esse si 

riferiscono. Emerge, dunque, che le sanzione più consistente 

(pari a 240.000 €) è stata comminata nei confronti di H3G 

per violazioni inerenti la fatturazione; segue Wind per 

una violazione in merito a “passaggio ad altro operatore” 

(180.000 €).

2.4.3. Analisi delle sanzioni per tipologia di 
soggetto segnalante

Per quanto attiene ai profili dell’attività di segnalazione 

che ha contribuito a determinare l’avvio dei procedimenti 

successivamente conclusi con la sanzione, la Tabella 2.18 

fa riferimento a due soggetti: i consumatori e l’AGCOM 

(avvio d’ufficio dei procedimenti). I dati raccolti sono il 

frutto dell’interpretazione del testo dei provvedimenti da 

cui non sempre emerge con chiarezza quale sia il soggetto 

segnalante. Ciò premesso, risulta che il consumatore, anche 

in questo caso, è protagonista nell’attività di segnalazione, 

segnalando 30 casi sui 38 che conducono all’adozione di 

sanzioni. I casi di avvio d’ufficio sono dunque i rimanenti 8.

Ciò equivale a dire che il 79% dei procedimenti conclusi 

con sanzioni è stato segnalato dai consumatori (mentre la 

quota relativa all’ammontare delle sanzioni segnalate dai 

consumatori è pari all’84%).

2.5. Profili sanzionatori dell’Autorità per 
l’Energia elettrica e Gas

2.5.1. Introduzione 

Nel 2012 l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) ha 

approvato 14 delibere che hanno portato all’imposizione 

di 19 sanzioni alle imprese. Uno stesso provvedimento 

sanzionatorio dell’AEEG può comminare una o più sanzioni 

a uno solo  o più soggetti.

Va osservato preliminarmente che l’AEEG ha approvato 

il 14 giugno 2012, con delibera 243/2012/E/com, il nuovo 

“Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori 

Figura 2.14: Sanzioni dell’AEEG per rilevanza ai fini della tutela del consumatore nel 2012

Fonte: I-Com 
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e delle procedure per la valutazione degli impegni 

delle imprese a ripristino dei diritti lesi”. In particolare, 

in attuazione al d.lgs. 93/2011, l’Autorità ha previsto la 

procedura degli impegni. Su questo fronte il Regolamento 

prevede che nella valutazione si terrà necessariamente 

conto del rapporto tra la gravità della violazione contestata 

e l’impegno proposto. In considerazione di tale novità nel 

settore considerato, sono stati 9 nel 2012 i provvedimenti 

caratterizzati dalla presentazione di impegni da parte dei 

soggetti interessati. Di questi solo in un caso l’Autorità ha 

ritenuto di non ammettere la proposta.

Osservando ora l’insieme dei provvedimenti sanzionatori 

per violazioni di norme o delibere dell’AEEG sulla tutela 

dei consumatori, è necessario, tuttavia, effettuare una 

valutazione nel merito per stabilire la rilevanza rispetto alla 

materia in esame, in quanto non necessariamente le sanzioni 

sono ascrivibili a comportamenti con diretto impatto sui 

consumatori. Tra i provvedimenti in esame figurano infatti 

alcuni casi di inottemperanza a richieste di informazioni 

formulate dall’Autorità o casi di mancato conseguimento 

di obiettivi di risparmio energetico o, ancora, fattispecie 

relative all’inadempimento per il mancato acquisto 

di certificati verdi. Tali fattispecie non consentono di 

“apprezzare” un impatto diretto sui consumatori ed in taluni 

casi appaiono addirittura irrilevanti rispetto all’oggetto qui 

studiato. 

In base a questa necessaria premessa è stato ritenuto 

opportuno operare una esclusione dal database di alcune 

delibere. Infatti, delle 19 delibere osservate sono state 

ritenute rilevanti ai fini della tutela dei consumatori solo 

10 per un totale di 14 violazioni sanzionate ad altrettante 

imprese. Si precisa al riguardo che il numero dei soggetti 

destinatari delle sanzioni può subire una diminuzione se 

si considera l’univocità delle imprese stesse che ricorre in 

una o più delibera. 

La Figura 2.14 illustra per l’appunto che il carattere della 

Figura 2.15: Totale Sanzioni AEEG per segmento di mercato nel 2012

Fonte: I-Com 

Tabella 2.19: Sanzioni dall’AEEG per segmento di mercato nel 2012

Segmento di mercato Soggetti 
sanzionati

 Sanzione media Sanzioni rispetto al 
fatturato in media

 Totale sanzioni 

n° in € in % in €

Fonti rinnovabili 1  2.929.725 2%  2.929.725 

Efficienza energetica 5  63.318 1%  316.589 

Gas 6  2.500 1%  15.000 

Energia elettrica 2  5.000 1%  10.000 

Totale complessivo 14  233.665 2%  3.271.314 

Fonte: I-Com

Tabella 2.20: Sanzioni dall’AEEG per i primi 10 soggetti sanzionati  nel 2012

Top imprese 
sanzionate

Settore Condotte 
Sanzionate

Sanzioni medie Sanzioni totali

n° in € in €

A  Fonti rinnovabili 1  2.929.725  2.929.725 

B  Efficienza Energetica 3  63.263  189.789 

C  Efficienza Energetica 2  63.400  126.800 

D  Energia elettrica 1  5.000  5.000 

E  Energia elettrica 1  5.000  5.000 

F  Gas 1  2.500  2.500 

G  Gas 1  2.500  2.500 

H  Gas 1  2.500  2.500 

I  Gas 1  2.500  2.500 

J  Gas 1  2.500  2.500 

K  Gas 1  2.500  2.500 

Totale complessivo 14  233.665  3.271.314 

Fonte: I-Com
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rilevanza può essere riferito al 74% rispetto al numero 

delle sanzioni e che solo una quota dell’11% può essere 

considerata direttamente rilevante per i consumatori. I 

casi che hanno direttamente un impatto sui consumatori 

riguardano violazioni in materia di continuità del servizio 

di distribuzione di energia elettrica ed, in particolare, di 

non corretta registrazione delle interruzioni per disporre di 

indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili 

e per consentire una adeguata informazione dei clienti 

interessati dalle interruzioni (si tratta di due sanzioni 

comminate attraverso la delibera 310/2012/S/eel e la 

delibera 309/2012/S/eel). Rispetto al totale sanzioni si può 

invece notare come l’ammontare delle sanzioni irrilevanti 

rappresenti una quota poco significativa (circa il 2%) 

rispetto alle sanzioni rilevanti (98%). E’ però il caso di notare 

anche come rispetto al totale sanzionato i casi di rilevanza 

diretta rappresentino una quota ancor più trascurabile (in 

totale 10.000 €).

2.5.2. La distribuzione delle sanzioni e del 
numero di soggetti per segmenti di mercato

Riferendo la nostra analisi esclusivamente ai casi rilevanti 

(rilevanza diretta e indiretta) per i consumatori, la Tabella 

2.19 evidenzia la distribuzione delle sanzioni AEEG del 2012 

per segmento di mercato. Dal quadro di analisi balza subito 

all’occhio che nel segmento “fonti rinnovabili” un soggetto 

è stato sanzionato per un importo pari a 2.929.725 € (è il caso 

di un soggetto che è risultato inadempiente nell’acquisto 

obbligatorio di certificati verdi). Tale dato risulta del 

tutto singolare rispetto agli importi delle altre sanzioni e, 

conseguentemente, alla media sanzioni pari a 233.665 €. 

Inoltre se consideriamo che il totale delle sanzioni è pari a 

3.271.314 € appare evidente l’incidenza su tale importo del 

singolo provvedimento in materia di fonti rinnovabili. 

Osservando la distribuzione del numero dei soggetti 

sanzionati per segmento di mercato rispetto al totale (Figura 

2.18), la quota del relativa al segmento del gas rappresenta 

da sola il 50%, mentre il 42% dei soggetti attiene a “efficienza 

energetica” (casi di mancata compensazione dell’obiettivo 

di risparmio di energia primaria).

A conferma di quanto espresso in precedenza, l’importo 

sanzionatorio relativo a “fonti rinnovabili” rappresenta da 

solo il 90% del totale sanzionato. 

2.5.3. La distribuzione delle sanzioni per 
destinatario

Similmente a quanto rappresentato in sede di analisi delle 

attività sanzionatorie delle altre Autorità, la sottostante 

Tabella 2.20 stila una classifica dei soggetti maggiormente 

sanzionati. Coerentemente con quanto già affermato, il 

soggetto destinatario dell’importo sanzionatorio maggiore, 

con una sola violazione, è destinatario di una sanzione 

sensibilmente superiore rispetto al secondo in classifica. 

Quest’ultimo ha posto in essere tre condotte sanzionate 

per un importo complessivo pari a 189.789 €.

Tabella 2.20: Sanzioni dall’AEEG per i primi 10 soggetti sanzionati  nel 2012

Top imprese 
sanzionate

Settore Condotte 
Sanzionate

Sanzioni medie Sanzioni totali

n° in € in €

A  Fonti rinnovabili 1  2.929.725  2.929.725 

B  Efficienza Energetica 3  63.263  189.789 

C  Efficienza Energetica 2  63.400  126.800 

D  Energia elettrica 1  5.000  5.000 

E  Energia elettrica 1  5.000  5.000 

F  Gas 1  2.500  2.500 

G  Gas 1  2.500  2.500 

H  Gas 1  2.500  2.500 

I  Gas 1  2.500  2.500 

J  Gas 1  2.500  2.500 

K  Gas 1  2.500  2.500 

Totale complessivo 14  233.665  3.271.314 

Fonte: I-Com



raPPorto i-CoM 2013 sUi ConsUMatori

104

2.6. Un trend generale: crisi economica, 
crisi delle sanzioni?

In questo capitolo, abbiamo analizzato il diverso modo 

di operare delle quattro Autorità prese in esame (AGCM, 

Garante privacy, AGCOM e AEEG), che naturalmente riflette 

sia una cornice legislativa differente che un insieme di 

fattispecie e settori sanzionabili non coincidenti. 

In questo contesto di forte specificità delle singole Autorità, 

emerge tuttavia un trend comune. La Figura 2.16 evidenzia 

con grande chiarezza una diminuzione generalizzata sia 

del numero dei provvedimenti sanzionatori nel triennio 

2010-2012 (nel caso del Garante per la protezione dei dati 

personali il periodo di osservazione è limitato al biennio 

2011/2012).

Dalle elaborazioni si osserva come nell’arco temporale 

considerato, il numero di soggetti sanzionati dall’AGCM è 

diminuito (per un CAGR pari a circa -35%) anche se questa 

riduzione dei provvedimenti ha comunque portato ad una 

diminuzione più contenuta dell’ammontare sanzioni (CAGR 

pari a - 22%), a causa di un lieve aumento dell’ammontare 

medio delle sanzioni irrogate.

Osservando i grafici relativi al Garante, appare ancor più 

evidente la diminuzione del numero dei provvedimenti 

sanzionatori tra il 2011 e 2012 (CAGR pari a -47%). La 

diminuzione dell’importo sanzionatorio è invece più 

contenuta (CAGR pari a -20%).Per quanto riguarda l’AGCOM, 

invece, sia il numero di soggetti che l’ammontare delle 

sanzioni hanno subito una riduzione nell’arco degli ultimi 

3 anni, con un CAGR rispettivamente del -18% e del -26%.

Per l’AEEG, infine, si registra anche in questo caso un 

decremento sia del numero dei soggetti sanzionati che 

dell’importo sanzionato, con un CAGR negativo pari, 

rispettivamente, a -40% e -22%.

I dati esposti mostrano, non sorprendentemente, dato 

il più vasto perimetro d’azione, come l’AGCM sia tra 

le 4 considerate, l’Autorità con una più intensa attività 

sanzionatoria sia per numero di soggetti coinvolti che 

per ammontare totale delle sanzioni nell’arco temporale 

considerato.
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Figura 2.16: Storico per autorità

Fonte: I-Com

Nota: Per l’AEEG ed il Garante della Privacy sono stati utilizzati i dati di tutte le sanzioni a prescindere dalla loro rilevanza ai fini della tutela dei 

consumatori. Il CAGR per il Garante della Privacy si riferisce solo al 2011 e 2012
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Nonostante l’estrema importanza dell’attività sanzionatoria dell’ISVAP (oggi denominata IVASS), la differente metodologia 

di analisi seguita per la raccolta ed il trattamento dei dati relativi a questa Autorità ha imposto una collocazione separata 

rispetto alla precedente analisi. I dati qui forniti, infatti, si basano non sulle informazioni contenute nei testi dei singoli 

provvedimenti dell’Autorità, bensì sui dati messi a disposizione dall’ISVAP all’interno delle statistiche pubblicate sul 

proprio sito istituzionale. La circostanza in base alla quale le informazioni sui provvedimenti siano contenute in brevi 

estratti pubblicati sui bollettini trimestrali dell’Autorità non avrebbe, infatti, consentito alla nostra eventuale ricerca per 

provvedimenti di fornire alcun valore aggiunto. Tuttavia, quest’anno l’esposizione che segue è stata arricchita grazie 

alla preziosa analisi fornita da Francesco Zaini, partner di Resolving Strategy Finance, Claudia Bortolani e Andrea Maura, 

avvocati dello studio legale Legal Grounds. 

Prendendo spunto dalle analisi statistiche dell’ISVAP si osserva che nel corso del 2012 l’attività sanzionatoria dell’Autorità 

di vigilanza si conferma caratterizzata da una estrema 

numerosità di provvedimenti e da un ammontare 

complessivo sanzionato che non ha eguali rispetto alle altre 

Autorità osservate. L’importo complessivo delle sanzioni, 

pari a oltre 50 milioni di euro, è relativo a numerose 

esigenze di tutela, non solo nei confronti dei consumatori (la 

vigilanza, gli adempimenti degli intermediari e l’antifrode). 

Tuttavia, questo ammontare è fortemente condizionato 

proprio dalle violazioni a leggi e a regolamenti dell’Autorità 

in materia di consumo. La componente sanzioni collegata 

al tema in esame ammonta, infatti, a ben 33,9 milioni di €. 

Si tratta di un importo di gran lunga più elevato rispetto ai 

livelli sanzionatori riscontrati nelle altre Autorità.

Inoltre si può osservare come anche sul fronte della 

numerosità dei provvedimenti l’operato dell’ISVAP detenga 

un primato assoluto rispetto alle altre Autorità considerate 

(oltre 4.000 sanzioni).

Concentrando l’attenzione sul settore assicurativo, notiamo 

BOX 1: ISVAP (dal 2013 IVASS)

Figura 2.17: Sanzioni amministrative per RC auto rispetto al totale sanzioni ISVAP 2011 e 2012

Fonte: Resolving Strategy Finance
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Tabella 2.21: Sanzioni dell’ISVAP per i primi 10 soggetti 

sanzionati nel 2012

Top 10 soggetti sanzionati Totale sanzioni

in €

A  2.000.000 

B  2.000.000 

C  1.025.656 

D  1.000.000 

E  1.000.000 

F  1.000.000 

G  1.000.000 

H  1.000.000 

I  1.000.000 

J  265.000 

Altre  22.610.344 

Totale complessivo  33.901.000 

Fonte: Elaborazione I-Com
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dalla Figura 2.17 che il segmento di mercato della RC Auto interessa la maggioranza delle sanzioni sia in termini numerici 

che di ammontare. In particolare si rileva una forte ricorrenza delle violazioni nel processo di liquidazione dei sinistri. Fatto 

100 il numero delle ordinanze relative alla RC Auto, 90 sono riconducibili a questa motivazione e, più in particolare, oltre 

80 sono collegate alla violazione dei termini per la formulazione di un’offerta di risarcimento (in relazione agli artt. 141, 148, 

149 e 150 del codice delle assicurazioni). 

Tale dato può essere spiegato, evidentemente, in una mancanza della necessaria attenzione da parte delle compagnie 

(salvo casi virtuosi) a rimuovere le disfunzioni sulla base del valore deterrente dell’attività sanzionatoria dell’ISVAP. Inoltre, 

non sembrano esserci da parte dell’organo di vigilanza interventi di pressione alternativi alla comminazione delle sanzioni 

per facilitare il miglioramento del processo liquidativo a tutela degli assicurati/beneficiari.

La Tabella 2.21 contribuisce a dare il senso della minore concentrazione che caratterizza l’intera attività sanzionatoria 

dell’ISVAP rispetto alle altre Autorità. Si può notare come i primi 3 soggetti siano stati insieme destinatari di poco meno 

del 10% del totale delle sanzioni irrogate.
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Una survey delle policy aziendali verso i consumatori nei principali mercati

3.1. Introduzione

Nell’ambito del secondo Rapporto annuale sui consumatori 

abbiamo deciso di dare voce direttamente alle principali 

imprese operanti in Italia nella vendita di beni o servizi 

al consumatore mediante la somministrazione di un 

questionario volto al raggiungimento di tre principali 

obiettivi:

• accrescere la conoscenza degli strumenti di 

educazione, informazione e tutela messi in atto dalle 

imprese nei confronti dei consumatori;  

• approfondire la dinamica dei rapporti tra le imprese, 

le associazioni dei consumatori e le autorità di 

regolazione e di garanzia;

• evidenziare eventuali possibili criticità del sistema, in 

base ai dati raccolti e alle risposte delle aziende.

La fornitura di informazioni relative ai diritti dei 

consumatori, nonché i progetti educativi attivati con la 

finalità di favorire una condotta economica sempre più 

razionale e consapevole nelle proprie scelte di consumo 

rappresentano uno degli aspetti chiave nel processo di 

avvicinamento delle realtà imprenditoriali alle esigenze dei 

consumatori. Parallelamente, fornire un servizio operativo 

di informazione, consulenza e assistenza personalizzata 

ai consumatori, e garantire soluzioni non conflittuali delle 

controversie con l’attivazione delle opportune procedure 

per la tutela dei diritti violati (che siano soddisfacenti per 

tutte le parti coinvolte), rappresentano il completamento 

del suddetto processo, consentendo un’azione a 360° volta 

a garantire la piena tutela del consumatore. 

La sezione n.6 del nostro questionario ha dato voce alle 

società in merito alle caratteristiche dei propri servizi di 

assistenza diretta al consumatore, i c.d. call center mentre 

la sezione n.7 ha dedicato particolare attenzione agli 

strumenti di tutela del consumatore e alle forme di ADR 

utilizzate dalle imprese (paragrafo 4.4). 

Inoltre, box tematici illustreranno sinteticamente alcune 

iniziative concrete avviate o rinnovate l’anno scorso 

da alcune aziende primarie, partner dell’edizione 2013 

dell’Osservatorio I-Com sui Consumatori.  

Infine, l’ultima parte del capitolo analizzerà l’utilizzo dei 

social media da parte delle imprese leader nei principali 

mercati, cercando di identificare i maggiori trend in atto.

 

3.2. Una survey delle prassi aziendali in 
materia di consumatori

3.2.1. Struttura e metodologia del questionario 
somministrato alle imprese

Il questionario sottoposto alle imprese è stato preparato in 

modo tale da coniugare un approccio di tipo quantitativo, 

con domande chiuse, spesso con griglie di risposta 

predefinite, e di tipo qualitativo, con domande aperte, con 

le quali le imprese hanno scelto liberamente di descrivere 

iniziative, proposte e criticità secondo la loro prospettiva. 

Il questionario si articola fondamentalmente in 9 sezi  oni:

• sezione n.1: Informazioni generali;

• sezione n.2: Dati generali azienda;

• sezione n.3: Struttura aziendale e consumatori;

• sezione n.4: Progetti educativi;

• sezione n.5: Iniziative informative;

• sezione n.6: Servizi di consulenza/orientamento/

assistenza;

• sezione n.7: Strumenti di tutela e ADR;

• sezione n.8: Sanzioni;

• sezione n.9: Criticità e proposte di miglioramento 

della disciplina generale e settoriale in materia di 

consumatori.   

La prima e la seconda sezione prevedono l’inserimento 

dei dati aziendali, quali la ragione sociale, la dimensione 

aziendale, il settore di appartenenza ed i riferimenti del 

compilatore. La terza sezione si sofferma sulla struttura 

interna delle aziende con riferimento alle aree adibite alle 

politiche del consumatore, mentre la quarta e la quinta 

sezione, oltre a rilevare quantitativamente il livello di 

attenzione riservato ai progetti e/o iniziative educative e gli 

strumenti con i quali sono state messe a disposizione dei 

consumatori informazioni rilevanti e specifiche ai fini del 

rapporto commerciale con l’azienda, consente alle imprese 

intervistate di raccontare brevemente le esperienze più 

significative in tal senso. Anche le successive sezioni si 

basano su un approccio quali-quantitativo: la sesta sezione 

è riservata agli strumenti di consulenza o assistenza messi 

a disposizione dalle società intervistate per favorire una 

scelta più consapevole del consumatore, mentre la sezione 

n.7 si sofferma sugli strumenti di tutela del consumatore 

predisposti dalle società. Infine, particolare attenzione è 

stata riservata al sistema sanzionatorio soprattutto con 

riferimento alle criticità e alle proposte di miglioramento 

della disciplina generale e settoriale in materia di 
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I dati raccolti, e le relative elaborazioni, si basano sulle 

risposte di un campione di 43 aziende operanti nei 

principali mercati di massa1: A2A, ABC Napoli, ACEA, Agos 

Ducato, AGSM Energia, Air Berlin, ANAS, Autostrade del 

Brennero, Autostrade per l’Italia, Autovie Venete, AXA 

Assicurazioni, Blue Meta Energia, Coin, Conad, COTRAL, 

CVA Trading, Edison, Enel, Fastweb, GDF SUEZ Energie, 

Grimaldi Lines, Hera, Illumia, Intesa San Paolo, Mastercard, 

Mediaset, MetroNapoli, Microsoft, MutuiOnline, PAM, 

Poste Italiane, Romana Recapiti, Sorgenia, Telecom Italia, 

TNT Post, TotalErg, Trenta, Gruppo Tuo, UniCredit, Unipol, 

UNIQUA Assicurazioni, Vodafone Italia, Wind. 

La raccolta dati e la successiva elaborazione hanno 

prodotto risultati molto interessanti, sia in termini generali 

ma soprattutto in relazione ad alcuni criteri che hanno 

“filtrato” efficacemente i dati acquisiti. 

In primo luogo, è facile osservare come tutti i settori siano 

stati toccati dall’indagine, che ha visto però prevalere, tra 

le società rispondenti, le società energetiche (24%), seguite 

dal settore trasporti (20%) e dalle comunicazioni (12%). 

Proprio in riferimento alla suddetta distribuzione 

per settore delle imprese intervistate, nell’ottica di 

approfondire ulteriormente i dati acquisiti, si è preferito 

esaminare il “comportamento” delle società nei 3 settori 

1  Alle 43 società che hanno risposto al questionario va un parti-
colare ringraziamento per aver dedicato il proprio tempo alla compilazio-
ne del questionario, rendendo possibile una survey intersettoriale delle 
prassi aziendali in materia di consumatori. Al paziente pungolo di Alessan-
dra Bianchi si deve una parte importante del risultato ottenuto in termini 
di risposte delle aziende.  

che si sono distinti per numerosità di rispondenti (e anche, 

in aggregato, per una quota di mercato significativa 

nei settori di appartenenza) ed evidenziare le principali 

differenze emerse tra gli stessi con riferimento ad alcune 

delle tematiche oggetto del questionario. 

I dati sono stati poi riclassificati anche sulla base di un 

secondo criterio che potesse dare una chiave di lettura 

diversa ed integrare l’analisi settoriale, ossia una distinzione, 

sulla base del fatturato realizzato, tra quelle che potremmo 

definire in media imprese “leader” (fatturato maggiore di 1 

miliardo di euro) e imprese “intermedie” (fatturato minore 

di 1 miliardo di euro)2. La scelta di quest’ultimo criterio ha 

prodotto risultati che offrono, come vedremo, non pochi 

spunti di riflessione. 

Vediamo ora in dettaglio i risultati dei questionari, 

iniziando con una panoramica dei risultati emersi in merito 

agli  interventi di informazione e di educazione rivolti ai 

consumatori.

3.2.2. Progetti educativi e strumenti  informativi 
rivolti ai consumatori

Le iniziative per la promozione di un consumo consapevole, 

ossia tutte quelle iniziative volte a semplificare la 

comprensione degli argomenti e la conoscenza generale 

del consumatore relativamente al mercato di riferimento, 

rappresentano elementi chiave di un processo in costante 

2  Naturalmente, la rilevanza della soglia di fatturato varia rispet-
to ai mercati di riferimento. Tuttavia, in media la maggiore dimensione 
implica in tutte le realtà allo stesso tempo la possibilità e la necessità di 
contare su una struttura più complessa, con i pro e i contro del caso, appli-
candola alle diverse sfere aziendali.  

Figura 3.1: Mercati di riferimento in cui operano le aziende che hanno risposto al questionario

Fonte: I-Com 
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evoluzione nel promuovere una “cultura consapevole” delle 

scelte di consumo e l’attenzione verso la soddisfazione 

delle esigenze dei consumatori. Trasmettere nuovi modelli 

di informazione, modificare il linguaggio e le modalità di 

presentazione delle tematiche attinenti alla qualità e alla 

sicurezza di servizi e prodotti di consumo è un’attività 

specifica che vede come principali protagonisti le imprese, 

oltre alle associazioni dei consumatori e alle istituzioni 

preposte.  

In questo ambito, il nostro questionario ha chiesto alle 

aziende di indicare le iniziative educative più significative 

fra quelle attivate nel 2012. I progetti educativi descritti 

dalle aziende intervistate toccano aspetti diversi legati 

della sfera del consumatore e interessano soprattutto 

le scuole per il segmento giovani, oltre ad altri luoghi di 

aggregazione per altri segmenti di consumatori (famiglie, 

adulti, immigrati, aziende profit e non profit, ecc.). In 

particolare, le società che operano nel mercato energetico 

hanno posto l’accento sui temi dell’efficienza energetica, 

della tutela delle risorse ambientali e della consapevolezza 

nelle scelte di consumo (es. Sorgenia, ACEA), non da ultimo 

anche per incrementare la fatturazione elettronica al fine 

di abbattere il consumo di carta delle bollette cartacee 

(es. Hera). Nel settore bancario i progetti di educazione 

bancaria e finanziaria sono orientati in particolare ad un 

utilizzo consapevole e responsabile delle risorse finanziarie 

verso tutti i target di riferimento, spesso con focus su quelli 

meno inclusi e a maggior rischio di sovraindebitamento, 

con interventi frontali realizzati direttamente nelle aule per 

rendere i corsi più efficaci per i consumatori (es. UniCredit). 

Nelle TLC il focus è principalmente sull’educazione del 

consumatore all’utilizzo consapevole e responsabile di 

internet e delle nuove tecnologie, con iniziative specifiche 

per ridurre il digital divide e fornire una guida ai genitori 

per l’uso di internet e del cellulare (es. Vodafone, Fastweb). 

Gli obiettivi educativi dei progetti indicati dalle società 

di trasporti riguardano principalmente la sicurezza, la 

prevenzione e il rispetto del codice della strada (es. ANAS), 

ma anche campagne antivandalismo (es. COTRAL). 

Il bisogno di provvedere concretamente ad una 

“educazione” del consumatore, ossia svolgere un servizio 

educativo che mira anzitutto a migliorare le capacità 

decisionali e operative dei cittadini-consumatori è avvertito 

da poco più della metà delle imprese. Infatti, il 55% dei 

rispondenti mette in campo iniziative concrete finalizzate 

a tal scopo, mentre il restante 45% dichiara di non svolgere 

alcuna iniziativa. E’ interessante notare come le imprese 

“intermedie” dimostrino una minor sensibilità rispetto 

alle aziende “leader” nel predisporre iniziative volte ad 

accrescere la comprensione dei consumatori nel mercato. 

Infatti, solo il 25% delle imprese “intermedie” dichiara di 

svolgere iniziative pro-consumatore, contro il 72% di quelle 

“leader”.  

Alle società intervistate, che hanno risposto positivamente 

al precedente quesito, abbiamo chiesto una stima del 

numero di consumatori raggiunti complessivamente 

attraverso l’attivazione di progetti educativi dedicati alla 

diffusione di una cultura del consumo. Il 32% delle imprese 

intervistate ha stimato di raggiungere con modalità dirette 

ed indirette meno di 50.000 consumatori, mentre il 21% 

Figura 3.2: Percentuale di aziende che hanno svolto attività finalizzate all’educazione dei consumatori nel 2012

Fonte: I-Com 
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posiziona il target quantitativo delle proprie iniziative 

educative realizzate nel 2012 in un range che va da 500.000 

a 1.000.000 unità. Il 10% dei rispondenti dichiara di aver 

attivato progetti di sensibilizzazione alle scelte che hanno 

varcato la soglia di 1 milione di unità raggiunte.

Tra l’altro, le società intervistate hanno espresso 

complessivamente una preferenza (sulla base del numero 

di progetti attivati) per le iniziative educative attivate in 

collaborazione con le associazioni dei consumatori rispetto 

a quelle avviate in collaborazione con le imprese. Da ciò 

dovrebbe derivare una maggior efficacia del primo tipo 

di collaborazione, che risulta evidente se si confronta il 

numero medio di consumatori raggiunto per progetto 

in partnership con le associazioni di consumatori (circa 

62.500), che è circa tre volte superiore a quello raggiunto in 

collaborazione con le imprese (circa 21.650).   

Figura 3.3: Numero di consumatori raggiunti in media da tutte le iniziative in ambito educativo messe in atto dalle 

singole aziende nel 2012*  

Fonte: I-Com 

* Stime aziendali 

Figura 3.4: Numero medio di consumatori raggiunto tramite progetti/iniziative* 

Fonte: I-Com 

* Stime aziendali 
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 Oltre alla necessità di intensificare gli sforzi per diffondere 

nella maniera più capillare possibile le problematiche 

dell’educazione al consumo, occorre accrescere le 

informazioni dei consumatori, affinché possano adottare 

comportamenti sempre più consapevoli e razionali 

nell’acquisto di prodotti o servizi. In questo senso, la scelta 

dei mezzi di diffusione delle informazioni può risultare 

strategica per le suddette finalità ed è interessante 

conoscere gli strumenti prescelti dalle società intervistate, 

nonché il grado di efficacia che le stesse attribuiscono loro. 

Nel 2012, le aziende intervistate hanno attivato iniziative 

informative di vario tipo in favore dei consumatori e 

con strumenti di diffusione diversi. Buona parte dei 

rispondenti al questionario ha realizzato iniziative per così 

dire “tradizionali”, come le campagne di informazione o la 

predisposizione di “carte dei servizi”, che costituiscono facili 

vademecum per il cliente nell’orientamento ai suoi diritti 

(ad es. Edison, Sorgenia, ANAS, COTRAL, Autostrade del 

Brennero, Hera, Vodafone, Fastweb, Wind). Altre aziende 

(es. UniCredit) hanno deciso di optare per interventi frontali 

di contatto diretto con i consumatori (clienti e non clienti), 

con corsi di educazione erogati nelle aule degli stakeholder 

partner, attraverso dipendenti delle aziende che svolgono il 

ruolo di educatori in aule a limitato numero di partecipanti, 

per incrementare il livello di informazioni acquisite da parte 

dei discenti; o hanno optato per interventi di informazione 

qualitativa semplificata attraverso documenti informativi 

realizzati con le stesse Associazioni dei Consumatori. 

Altri mezzi particolarmente utilizzati per veicolare le 

informazioni pro-consumatore sono gli opuscoli informativi 

nei punti vendita, le indicazioni sui contratti, le inserzioni su 

quotidiani nazionali e locali e le iniziative di comunicazione 

nelle piazze volte a promuovere un approccio responsabile 

e consapevole nella fase pre e post vendita (aziende che 

hanno promosso iniziative di questo tipo sono, ad esempio, 

Agos Ducato, Fastweb, ANAS, Wind ed Hera). Da sottolineare 

anche le iniziative specifiche di formazione del personale 

addetto ai rapporti col consumatore (es. UniCredit, Intesa 

San Paolo e MetroNapoli) e di potenziamento dei call 

center (ad es. GDF SUEZ Energie, UniCredit), messi in campo 

per venire incontro alle sempre più specifiche esigenze 

dei consumatori. Infine, altre società intervistate si sono 

Figura 3.5: Mezzi di diffusione delle informazioni utilizzati dalle aziende nel 2012 

Fonte: I-Com 
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concentrate principalmente su strumenti di diffusione 

innovativi come le applicazioni per iPhone, web advertising 

e social media (ad es. ANAS, Autostrade del Brennero, 

TotalErg, Unipol, Mastercard, GDF SUEZ).

Sul gradino più alto del podio della classifica dei mezzi di 

diffusione più utilizzati dalle imprese nel 2012 troviamo le 

brochure distribuite nei punti vendita (16,8%), che “staccano” 

nettamente le inserzioni su stampa (8,8%), la cartellonistica 

e le affissioni (8%) e le specificazioni su contratti, social 

media, e web advertising (ex aequo al 7,3%). Seguono, con 

percentuali inferiori, tutti gli altri mezzi di diffusione, dalla 

formazione ad hoc del personale nei punti vendita alle 

più tecnologiche applicazioni per smartphone. I mezzi di 

diffusione meno utilizzati dalle aziende intervistate sono 

gli spot tv, radiofonici e le informazioni presenti sulle 

confezioni (< 3%). 

Se si sceglie di “filtrare” i dati raccolti sulla base del fatturato 

realizzato, il risultato per le imprese “intermedie” non cambia 

particolarmente rispetto al dato generale, in quanto si tende 

a privilegiare le inserzioni su stampa (18%) e gli opuscoli 

informativi (16%) come strumenti principali di informazione 

dei consumatori, ma emerge un disinteresse per il fenomeno 

social media. Le imprese “leader”, pur prediligendo anch’esse 

l’informazione tramite brochure (19%), a differenza delle 

imprese “intermedie”, hanno optato principalmente per 

progetti con le associazioni dei consumatori e la presenza 

sui social media (entrambi al 10%). 

Un po’ a sorpresa, la classifica precedente viene però per 

certi versi invertita se si chiede alle imprese di indicare i 

mezzi di diffusione risultati più efficaci tra quelli utilizzati.  

Gli spot televisivi sono considerati dal 71% degli intervistati 

come decisamente incisivi, seguiti dai call center (64%) e, 

quasi a pari merito, dalla formazione ad hoc del personale 

nei punti vendita e dai progetti in partnership con le 

associazioni dei consumatori (circa il 50%). In realtà, il 

giudizio complessivamente migliore espresso dalle società 

intervistate in termini di efficacia spetta a questi ultimi 

due, in quanto se si sommano le valutazioni generalmente 

positive (“abbastanza efficace” e “molto efficace”) il 94% 

degli intervistati li ritiene mezzi di diffusione adeguati nel 

facilitare il c.d. diritto all’informazione dei consumatori. 

In questo senso, anche social media e web advertising 

non sono da meno (rispettivamente all’86% e al 82%). 

Viceversa, si può ritenere che le iniziative informative 

complessivamente meno efficaci, nell’opinione delle 

stesse aziende, siano in media le inserzioni su stampa, le 

informazioni sulle confezioni e la cartellonistica. 

Dai dati si evince che le imprese possono fare di più, o se 

non altro meglio. Infatti, dall’analisi incrociata degli esiti 

del questionario, con riferimento ai mezzi di informazione 

più utilizzati e quelli che si sono rivelati più efficaci, la 

sensazione è che ci siano notevoli margini di miglioramento 

per accrescere la qualità della diffusione di informazioni 

consumer-friendly. 

Figura 3.6: Utilità percepita dalla aziende dei mezzi di diffusione utilizzati  

Fonte: I-Com 
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CASE STUDY 1: Progetti recenti nel campo educativo e informativo

 La scorsa estate l’azienda di credito al consumo la lanciato un TOUR itinerante (Bari, Lucca, Pescara e Milano) allo scopo 

di favorire l’educazione finanziaria, importante strumento a disposizione dei consumatori per scegliere i prodotti e servizi 

finanziari più adeguati alle loro esigenze, in modo informato e consapevole.

Nato all’interno del progetto “A TU per TU con il consumatore”, con lo scopo di incoraggiare l’educazione finanziaria 

presso tutti gli interlocutori interessati ad approfondire tematiche inerenti al mondo del credito ai consumatori, l’iniziativa 

promuove il dialogo e la reciproca collaborazione per realizzare insieme comunicazioni e prodotti sempre più chiari, 

semplici e trasparenti, tramite incontri periodici e momenti di confronto che ne approfondiscono gli aspetti più rilevanti.

Si tratta di un’iniziativa interattiva, svolta nelle piazze di Bari, Lucca, Pescara e Milano, durante la quale i partecipanti 

hanno trovato risposta a domande quali: Come funzionano i finanziamenti? Cos’è il TAN? Cos’è il TAEG? Come si leggono 

le offerte finanziarie che trovo nelle pubblicità? A cosa devo fare attenzione prima di firmare un contratto? E se poi ci 

ripenso? E se voglio estinguere in anticipo, quanto mi costa? 

Il TOUR si è concluso, ma le iniziative “A TU per TU” proseguono anche nel nuovo anno: continuano infatti gli appuntamenti 

con i rappresentanti territoriali delle Associazioni dei Consumatori per approfondire i temi e le regole del credito al 

consumo ed i focus group con i clienti finali per testare le comunicazioni e pubblicità in termini di chiarezza, trasparenza 

e gradevolezza.

Alcune iniziative si avvalgono del coinvolgimento di media locali, e della collaborazione con le principali Associazioni dei 

Consumatori italiane, con le quali Agos Ducato ha da tempo sviluppato un rapporto di proficua e reciproca collaborazione. 

L’azienda emittente di carte di pagamento ha lanciato il progetto “Don’t Discard”, una piattaforma web nata in UK che 

verrà progressivamente diffusa in altri Paesi dell’Unione Europea, Italia compresa. Il progetto nasce dall’esigenza di 

creare, con la partnership di MasterCard, un’area web che fornisse in maniera agevole principalmente per i consumatori 

le informazioni chiave sul funzionamento dei sistemi di pagamento. Il sito offre al contempo degli spazi di interazione 

tra gli utenti, con forum di discussione e spazi per porre domande, nonché aggiornamenti sugli avvenimenti più rilevanti 

in relazione ai sistemi di pagamento e alla loro evoluzione. Il sito intende spiegare al vasto pubblico degli utenti come 

funziona il complicato mondo delle carte di pagamento. In particolare, si vuole che il consumatore comprenda appieno il 

valore dei sistemi di pagamento elettronici, e il loro portato in economicità, innovazione e concorrenza. Il consumatore è il 

fulcro attorno al quale ruota il sito, che rimanda all’attualità e ad alcuni siti web utili e ad altri forum di discussione dedicati 

di associazioni di consumatori, e non solo. 

 Un altro progetto, “Master Your Card”, è un programma di public education rivolto a consumatori, small business e PA. Il 

programma nasce dalla consapevolezza che, in un periodo di crisi, tutti necessitano di una gestione efficace delle proprie 

finanze, al fine di ridurre gli sprechi e i rischi mediante un approccio basato sulla tecnologia e sicurezza. In particolare la 

sezione che si rivolge ai consumatori fornisce indicazioni su come utilizzare al meglio ed in maniera più efficace i propri 

risparmi attraverso l’uso di carte prepagate, carte di credito e debito garantendo una più  consapevole gestione delle 

proprie finanze ed un risparmio di tempo e denaro. Attraverso dei consigli pratici sull’utilizzo di tali strumenti, “Master Your 

Card” fornisce soluzioni per aumentare il potere d’acquisto dei consumatori, elevare il livello di educazione ed inclusione 

finanziaria e garantire una maggior sicurezza e tutela. Nella sezione Cards-protection vengono inoltre forniti una serie 

di direttive per un utilizzo sicuro degli strumenti di pagamento elettronico nelle varie occasioni della vita di ogni giorno, 

navigando su internet, a casa o in pubblico. 
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Il programma “Are you credit wise?”, che negli ultimi 12 anni ha raggiunto più di 520mila studenti in più di 80 università 

tra Stati Uniti, in Canada e in Olanda, si basa  su un modello definibile peer-to-peer dove sono gli stessi studenti ad 

insegnare ai coetanei nel corso di una settimana del semestre universitario cosa sia una storia creditizia, come si possono 

proteggere i propri risparmi, come diventare finanziariamente “esperti” attraverso corsi e workshop sulla gestione delle 

risorse economiche. 

 Nel 2011, l’istituto bancario ha dato avvio ad “In-Formati”, programma nazionale di educazione bancaria e finanziaria, attivo in 

63 provincie nazionali.  

Il programma si rivolge a tutti i cittadini dei territori in cui UniCredit opera (articolandosi secondo target di riferimento: giovani 

delle scuole superiori ed universitari, famiglie, anziani, immigrati e mediatori culturali, imprenditori, quadri e volontari delle 

organizzazioni non profit). 

I corsi proposti attraverso “In-formati” affrontano sia tematiche tecniche (mutui, conti correnti, credito al consumo, risparmio 

ed investimenti, etc.), sia tematiche base di banca e finanza (ad es. il tasso di interesse semplice e composto, la nozione di 

illusione monetaria, l’inflazione, la diversificazione del rischio) e sono contenuti in un catalogo (21 corsi a catalogo e 4 corsi in 

fase di progettazione per il 2013), realizzato dalla Scuola interna di formazione del gruppo. Possono, inoltre essere offerti, in 

base a specifiche esigenze degli stakeholder di territorio (associazioni dei consumatori, scuole ed università, associazioni di 

imprese e di Enti non profit, ecc.), percorsi customizzati e di approfondimento.

I corsi sono tenuti da persone di UniCredit che, in maniera volontaria e gratuita e al di fuori dell’orario di lavoro, offrono alla 

Comunità in cui vivono ed operano il proprio bagaglio di conoscenze. Si tratta di educatori che ricevono una formazione 

mirata dalla Scuola interna di formazione della Banca, e sono inseriti in un apposito “Albo”3. Per ogni corso vengono monitorati 

i risultati ottenuti, in particolare la conoscenza acquisita da parte dei partecipanti, attraverso l’”UniCredit Financial Literacy 

Index”, con cui viene misurato il livello di conoscenza dei prodotti prima e dopo la partecipazione ai singoli corsi.

Dall’avvio del programma sono state erogate circa 140.000 ore di formazione portando in aula oltre 40.000 cittadini ed imprese.

Inoltre, nell’ambito del programma di partnership “Noi&UniCredit”,  attivo dal 2008 con 12 Associazioni dei Consumatori iscritte 

al CNCU, sono state realizzate numerose iniziative congiunte nell’ambito dell’educazione bancaria e finanziaria. Tra queste si 

segnalano:

• “Facile&Sicuro”, iniziativa realizzata in collaborazione con Adiconsum, Codacons e Movimento Difesa del Cittadino volta a 

favorire la conoscenza e l’utilizzo sicuro da parte dei consumatori di strumenti e servizi innovativi. Il progetto è diviso in due 

fasi: la prima, dedicata alla moneta elettronica, ha consentito, oltre alla redazione e distribuzione di materiale informativo 

(guide, leaflet, etc.), la realizzazione di 21 incontri sul territorio, tenuti da quadri delle Associazioni dei Consumatori con il 

supporto di specialisti UniCredit e una giornata nazionale con 20 info point. Le iniziative hanno consentito di coinvolgere 

oltre 8.400 cittadini. La seconda fase del progetto, che ha avuto inizio nel 2013, è dedicata alla banca multicanale ed e agli 

strumenti innovativi per agevolarne l’utilizzo da parte dei consumatori ed aiutarli a risparmiare tempo;

• “Guadagniamo il futuro”, primo programma di educazione bancaria e finanziaria per studenti di età compresa tra 17 e 18 

anni, nato dalla collaborazione tra UniCredit e le Associazioni dei Consumatori. Il programma e i corsi tenuti nelle scuole 

hanno l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sugli strumenti finanziari e sui processi decisionali ad essi collegati per 

educare e contenere il fenomeno del sovraindebitamento;

• il programma “Noi&UniCredit”, al fine di facilitare l’acquisto consapevole da parte dei consumatori, ha inoltre consentito 

di realizzare strumenti di trasparenza sostanziale e semplificazione fra i quali, in particolare, contratti semplificati  e “I 

decaloghi” contenti le 10 cose che, secondo le AACC, i cittadini devono considerare con attenzione prima di sottoscrivere 

i principali prodotti bancari e finanziari.  

3  “Albo Educatori” In-formati.



117

Una survey delle policy aziendali verso i consumatori nei principali mercati

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

totale energia TLC trasporti

assistenza (customer care)

gestione reclami

vendita

recupero crediti

altro

3.2.3. Servizi di consulenza e assistenza 

I call center consentono alle imprese di garantire un servizio 

sempre più efficace per le aziende nell’intercettare le 

crescenti richieste da parte dei cittadini (come si evince anche 

dai risultati in Fig. 3.7), non solo garantendo un’assistenza 

specifica su problemi legati alla fruizione quotidiana di beni 

di consumo o servizi offerti dalle imprese, ma consentendo 

a quest’ultime di sfruttare anche un importante canale 

diretto per migliorare la qualità delle proprie performance 

nella fase più a valle della filiera produttiva. Infatti, a fronte 

del mercato odierno, caratterizzato da un forte livellamento 

dell’offerta, l’assistenza del cliente può rappresentare il 

valore aggiunto rispetto alla concorrenza. Il customer care 

service  rappresenta, in questo scenario, il differenziale più 

adatto a fidelizzare il cliente ai prodotti o ai servizi che 

l’impresa gli offre. Quindi, il call center non è solo utile a 

chiarire i dubbi dei consumatori e dare informazioni tecnico-

commerciali, ma anche a proporre e promuovere servizi o 

prodotti nuovi. 

Alla luce di quanto suddetto, ci è sembrato opportuno 

approfondire la conoscenza degli strumenti consulenza 

e assistenza messi in campo dalle aziende intervistate a 

favore del consumatore. Si segnalano numerose iniziative 

specifiche attivate dalle società intervistate nel 2012 in merito 

all’assistenza/consulenza ai consumatori. La maggior parte 

delle società energetiche e di telecomunicazione hanno 

optato per un’evoluzione di questi servizi, migliorando 

l’assistenza “virtuale” on-line (ad es. Sorgenia, TotalErg, 

Telecom) introducendo applicazioni per smartphone (ad 

es. AGSM energia e Vodafone Italia con l’App. My 190), o 

attivando canali di comunicazione diretti con le associazioni 

dei consumatori, attraverso i quali si possono inoltrare ad 

un team specializzato le problematiche segnalate dai clienti, 

ma anche ricevere informazioni sullo stato delle pratiche 

ed avere un interlocutore diretto con cui poter interagire 

(ad es. GDF SUEZ e Vodafone Italia attraverso lo strumento 

delle conciliazioni paritetiche). Nei trasporti si segnala 

l’intensificazione dei comunicati radiofonici per informare 

in tempo reale gli utenti sulle principali notizie di viabilità 

relative alle strade (ad es. ANAS).      

Dai dati rilevati, la quasi totalità delle aziende intervistate 

è dotata di un call center. Infatti, il 90% delle aziende 

intervistate dispone di un servizio telefonico di assistenza 

diretta al consumatore, mentre il 10% dei rispondenti 

non presenta all’interno della propria struttura aziendale 

funzioni di questo tipo. Tra le imprese che hanno risposto 

positivamente a questa domanda abbiamo chiesto di 

specificare i servizi offerti al consumatore che richiede un 

assistenza diretta. Non tutti i call center svolgono le stesse 

funzioni, e soprattutto vi sono dei servizi per così dire 

“predominanti” che emergono dalla nostra indagine.  

 Il servizio prevalente è quello di customer care (il 92% dei 

call center delle società intervistate svolge questa funzione), 

ed anche l’analisi per settori vede prevalere nelle diverse 

utility il servizio di assistenza (100% nelle società di energia 

e TLC, 88% nei trasporti). Inoltre, circa la metà delle società 

intervistate dichiara di offrire anche un servizio di gestione 

Figura 3.7: Servizi svolti dai call center aziendali (% delle imprese rispondenti)

Fonte: I-Com 
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dei reclami (51%), ma anche servizi di vendita (38%) e, 

in percentuale inferiore, recupero crediti (11%). Queste 

funzioni ulteriori dei call center vedono da un lato le società 

di TLC molto impegnate nel servizio del caring dei clienti e 

dei reclami (75%) e dall’altro lato le società di energia nella 

funzione di vendita (50%). Inoltre, con riferimento al criterio 

del fatturato realizzato, è possibile affermare che sia le 

imprese con fatturato maggiore di un miliardo di euro che 

quelle sotto il miliardo di euro presentano esattamente 

le stesse funzioni e, anche in questo caso, privilegiano il 

servizio di customer care rispetto alle altre funzioni.  

Fornire assistenza diretta al cliente per via telefonica è 

una funzione di interfaccia tra l’azienda e l’esterno che, 

nella maggior parte dei casi, è a “costo zero” (per i clienti). 

E’ quanto emerge se si chiede alle aziende intervistate se 

il servizio offerto sia gratuito o meno. Infatti, l’82% delle 

società intervistate prevede un servizio gratuito (gratuità 

che per alcuni settori è imposta dalla regolamentazione 

attualmente in vigore), mentre il servizio è a pagamento 

soltanto per il 18%. 

Nel confronto tra imprese per fatturato vincono le realtà 

di maggiori dimensioni. Infatti, il numero di società che 

prevedono un servizio gratuito tra le aziende “intermedie” 

è inferiore, seppur di poco, a quello delle imprese “leader” 

(76% contro 88%). 

Ma la sensibilità verso le esigenze del consumatore si misura 

anche considerando la disponibilità del servizio. Infatti, la 

possibilità di avere un continuo feedback  cliente-azienda, 

24 ore su 24, è un elemento di non poco conto per testare 

la qualità del servizio offerto. Dall’analisi generale emerge 

Figura 3.8: Gratuità del servizio telefonico di assistenza clienti

Fonte: I-Com 

Figura 3.9: Disponibilità del servizio h24 (weekend inclusi)

Fonte: I-Com 
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che soltanto il 43% delle società intervistate ha un servizio 

in grado di monitorare h24 il livello di soddisfazione del 

consumatore, mentre il restante 57% ha un servizio attivo 

solo in alcuni orari prestabiliti della settimana. Ma il dato più 

interessante è l’enorme differenza tra le realtà imprenditoriali 

(che non riflette la composizione del campione): solo il 24% 

delle aziende “intermedie” prevede un servizio h24 contro il 

64% delle società “leader”.     

Inoltre, abbiamo chiesto alle imprese che non dispongono di 

un servizio attivo h24 di indicare gli orari di accessibilità del 

servizio. La maggioranza delle imprese prevede un servizio 

di call center esclusivamente durante i giorni feriali (85%), 

accessibile sia nelle ore del mattino che nel pomeriggio, 

mentre il 63% delle società intervistate anche nei festivi. 

Se si opera una distinzione per settori, il risultato che emerge 

vede spiccare le società di TLC rispetto alle altre utility. Infatti, 

la disponibilità del servizio 24 ore su 24 è una caratteristica 

comune a tutte le società di telecomunicazioni intervistate, 

a differenza delle “energetiche” dove solo il 50% offre un 

servizio continuativo. In una posizione intermedia si pongono 

le aziende del settore trasporti, con una percentuale del 71%.   

In ultima analisi, è interessante conoscere se le aziende 

rendono accessibili i servizi di consulenza/assistenza 

direttamente attraverso il web. La maggior parte delle aziende 

garantisce servizi on-line di consulenza e/o assistenza (85%) e 

solo il 15% non ha colto ancora quest’importante occasione 

di “moderno” avvicinamento alle esigenze del cliente. 

Le prime iniziative su internet messe in campo dalle imprese 

rispondenti risalgono alla seconda metà degli anni ’90: il 40% 

delle imprese ha lanciato strumenti di consulenza accessibili 

on-line nel periodo che va dalla seconda metà degli anni ‘90 

fino al 2005, mentre il 60% in anni più recenti. 

Figura 3.10: Disponibilità del servizio h24 (weekend inclusi) per settore

Fonte: I-Com 

Figura 3.11: Presenza di strumenti di consulenza e/o assistenza accessibili direttamente attraverso internet

Fonte: I-Com 
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CASE STUDY 2: Recenti iniziative nell’ambito della consulenza e assistenza ai consumatori 

Autostrade per l’Italia ha istituito, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Adoc, Adusbef, Codacons e 

Federconsumatori, un’apposita Consulta per la Sicurezza e la Qualità del Servizio autostradale, alla quale partecipano anche Polizia Stradale, 

Asaps (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale), Isoradio, Quattroruote e il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale Autotrasportatori 

e Sindacati.

Obiettivo della Consulta è individuare e concordare iniziative e piani di miglioramento della qualità e della sicurezza dell’infrastruttura.

Tra le principali iniziative svolte nel 2012, nell’ambito delle attività promosse dalla Consulta, il progetto TOP Driver propone un’attività di 

monitoraggio effettuato mediante la raccolta di segnalazioni e suggerimenti da parte di clienti “TOP” su temi di sicurezza, qualità e comfort 

del servizio. 

La mission del progetto è quella di poter raccogliere feedback puntuali e suggerimenti da persone “esperte”, come i TOP Driver, e di svolgere, 

pertanto, un’analisi della qualità del servizio e della customer experience, attraverso:

• condivisione sui temi di criticità ricorrenti (segnalazioni) per le diverse aree del servizio autostradale, così come sono stati individuati 

dai clienti TOP;

• piano d’azione per la risoluzione delle criticità (azioni puntuali di marketing operativo ed execution sulla rete, ai caselli, nelle aree di 

Servizio, ecc.);

• potenziamento del presidio sul processo di gestione reclami attraverso nuove attività  specifiche  a integrazione dello stesso;

• nuova strategia interna di analisi dei “punti di contatto” con i clienti.

Il “Club TOP Driver” è composto da 250 clienti, qualificati come “primari” viaggiatori, presi in numero equanime dalle cinque associazioni 

dei consumatori coinvolte nel progetto (50 viaggiatori per ciascuna associazione). Ogni “TOP Driver” invia a caselle di posta elettronica 

dedicate (una per ciascuna associazione) segnalazioni e suggerimenti (anche integrati da un supporto fotografico) rilevati durante i viaggi 

in autostrada. 

Le segnalazioni e le osservazioni pervenute vengono analizzate dalla struttura marketing di Autostrade per l’Italia, che provvede a verificare 

le criticità con le strutture operative aprendo una “Pratica di gestione della segnalazione” per tracciare tutti gli interventi effettuati per la 

risoluzione della criticità stessa. Il medesimo iter viene seguito per i suggerimenti.  

Altre importanti iniziative concordate con Consulta e realizzate nel corso del 2012 sono il progetto di prevenzione medica completamente 

gratuita per gli autotrasportatori attivo in 4 Aree di servizio della rete, un concorso web per coinvolgere i clienti in un sondaggio circa la 

facilità di lettura dei pannelli a messaggio variabile ed invitarli a proporre messaggi di sicurezza stradale (i 6 vincitori sono stati premiati 

e i loro messaggi sono oggi stabilmente inseriti nel palinsesto che viene mandato in onda ogni giorno), oltre a certificazioni di qualità di 

processi aziendali e ai monitoraggi dei prezzi benzina e gasolio erogati in modalità self service nella Aree di servizio della rete confrontati 

con impianti simili fuori autostrade per verificarne il livello.

La crisi economica ha peggiorato le condizioni finanziarie delle famiglie arrivando ad infrangere quello che sembrava essere un ultimo tabù: 

i consumi alimentari. 

Nel 2011 le famiglie italiane hanno speso 2.488 euro al mese per i consumi, 477 dei quali destinati ad alimentari e bevande (il 19% del totale). 

La spesa alimentare è più alta al Sud, 485 euro (con un’incidenza del 26%), mentre al Nord scende a 473 euro (17%). Ma il problema è il resto 

dei consumi, sul quale le famiglie faticano a fare economia: spese per l’abitazione (aumentate a 719 euro al mese) e per i trasporti (354 euro), 

soprattutto, con la domanda di carburanti diminuita del 10,5 per cento nel 2012 (13,6 per cento nel mese di dicembre). 

Il risultato è che in Italia il 61% delle famiglie taglia anche sul carrello della spesa e il 6% non riesce ad arrivare a fine mese.

Con l’iniziativa “Bassi & Fissi”, CONAD intende dare il suo contributo alle famiglie, attraverso un paniere di 106 prodotti a Marchio Conad che, 

dal 21 febbraio al 30 giugno, è possibile acquistare a prezzi scontati.

In tutti i punti vendita Conad, infatti, ad alcuni tra i prodotti che rappresentano gran parte della spesa quotidiana delle famiglie (alimentari 
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freschi e surgelati, dolciari, bevande, prodotti per la casa e per l’igiene personale) viene applicato con sconto del 34%, calcolato rispetto al 

prezzo medio praticato sul mercato (sconti promozionali inclusi).

CONAD stima un risparmio medio per una famiglia di tre persone di 205 euro nell’arco dei quattro mesi di durata.

Da diversi anni, inoltre, CONAD sostiene la Comunità di Sant’Egidio (l’organizzazione di utilità sociale che si dedica alla realizzazione di 

progetti a sostegno delle persone indigenti) mettendo a disposizione prodotti alimentari che hanno problemi di confezionamento, 

etichettatura o sono prossimi alla data di scadenza.

Un impegno per sostenere le fasce più deboli della popolazione rafforzato con la fornitura gratuita di mille panieri con 21 prodotti CONAD 

indicati dalla Comunità stessa e facenti parte dell’iniziativa Bassi&Fissi: dai latticini al pane, dalle conserve (passata di pomodoro, tonno)alla 

pasta, dagli affettati ai prodotti per l’igiene personale.

I centri di assistenza direttamente interessati all’iniziativa sono quelli di Parma, Genova, Padova, Firenze, Pescara, Napoli, Catania e Palermo. 

L’impegno ha la durata di quattro mesi.

Nel ricercare nuovi canali e nuove modalità di comunicazione verso il consumatore, GDF SUEZ, società di vendita dell’energia, si adegua alla 

c.d. “generazione social” ed apre una pagina Custumer Care su Facebook. 

Si tratta di uno strumento di assistenza e caring che permette al cliente di ricevere assistenza in caso di problemi sulla fornitura o di avere 

informazioni sullo stato delle sue pratiche e sulle modalità di attivazione dei vari servizi. 

Sull’onda dell’esperienza social, GDF ha realizzato “Il Portale del Consumatore”, accessibile da PC, Tablet e Smartphone.

E’ un’area web dedicata alla tutela del consumatore, raggiungibile dal sito istituzionale e presto anche da un dominio dedicato, dove il cliente 

può trovare tutte le informazioni relative al mondo dell’energia, informazioni rese intelligibili perché esposte in un linguaggio semplice e 

diretto e, pertanto, comprensibile anche ai non “addetti ai lavori”.

Innovativo è il particolare visual utilizzato, dove persone vere (identificabili con un volto ed un nome) guideranno il visitatore nelle varie 

sezioni del Portale e risponderanno ai consumatori anche attraverso le chat. Il Portale, dunque sarà la zona naturale di atterraggio per i clienti 

che contatteranno GDF SUEZ tramite i social network per fornirgli tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari attraverso sezioni dedicate 

e di facile ed intuitiva navigazione. Il suo sviluppo vedrà l’importante coinvolgimento dei rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori. 

Lo strumento web-based “Totem” rappresenterà la nuova frontiera di contatto di GDF SUEZ Energie con i propri clienti. 

Attraverso touch screen multimediali ubicati in punti strategici del territorio, i clienti potranno accedere a sezioni ad hoc del Portale 

Consumatore o del sito istituzionale e potranno: 

• avere tutte le informazioni necessarie sulle principale pratiche (voltura, cessazione, subentro etc.);

• comunicare l’autolettura;

• prenotare una richiamata dal call center.

La documentazione presente su “Totem” sarà resa scaricabile in formato elettronico. Inoltre, il cliente avrà la possibilità di riceverla 

comodamente a casa inserendo semplicemente il proprio indirizzo mail.

A guidare il visitatore nella navigazione all’interno del Totem sarà un personaggio che illustrerà le varie sezioni e, laddove previsto, confermerà 

l’acquisizione dei dati.

Nella schermata iniziale del Totem, il visitatore si troverà quattro macro sezioni:

• “ti aiutiamo”: ecco come gestire le tue richieste (cessare la fornitura, voltura, rettifica dei consumi, bolletta on-line, rateizzazione della 

fattura, verifica del contatore, nuovo indirizzo di fatturazione, nuovo indirizzo di fatturazione, copia della fattura, modifiche sul 

contatore, riattivare il contatore gas, allacciamento, prima attivazione fornitura gas) ;

• “ti spieghiamo”: glossario;

• “autolettura”: inserisci i tuoi dati;

• “ti richiamiamo”: parla con noi (in questa sezione il cliente potrà inserire il proprio numero di telefono ed essere richiamato da un 

operatore GDF SUEZ).

 Inoltre, accedendo alla pagina Totem, il cliente avrà la possibilità di visionare gli ultimi Tweet GDF. 
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L’azienda postale TNT Post ha sviluppato uno sportello di assistenza & consulenza per tutti i destinatari della corrispondenza, con particolare 

riferimento ai clienti delle società di bollettazione. 

Scopo dell’iniziativa è quello di essere più vicino ai destinatari delle comunicazioni oggetto del recapito. Tali destinatari, che generalmente 

si rivolgono all’azienda per avere informazioni in merito alla ricezione della bolletta o ad altra corrispondenza, hanno a disposizione diversi 

canali qualora intendano raggiungere il costumer service dell’azienda: 

• call center: offre il vantaggio di una risposta immediata. Previa ricerca del nominativo del soggetto richiedente e verifica dell’avvenuta 

ricezione di una busta a lui indirizzata, il call center ragguaglia il cliente sulla situazione di recapito della busta: qualora l’azienda sia già 

in possesso della busta, la comunicazione riguarderà la tempistica di recapito, in caso contrario, il cliente verrà informato che busta in 

questione non è ancora stata affidata all’azienda;

• web portal: permette una canalizzazione della richiesta ad un customer service dedicato, che provvede ad effettuare le verifiche sulla 

presenza di una busta destinata all’indirizzo comunicato dal contatto. Una volta acquisite tali informazioni, il customer service prende 

contatto con il cliente (telefonicamente o per mail) al quale comunica la situazione di recapito di eventuali buste a lui destinate;

• telefono: permette al destinatario di indicare la sua richiesta. Successivamente alle verifiche sullo stato della situazione di eventuali 

buste destinate al contatto, il customer service provvederà a relazionare il contatto attraverso i canali che ha indicato in fase iniziale 

di contatto telefonico.

Tutte le richieste (analizzate in un tempo massimo di 48 ore) sono processate dall’azienda attraverso l’utilizzo di una piattaforma Customer 

Relationship Management. 

Nel corso di quest’anno, inoltre, sarà valutato l’allargamento dei canali di contatto sopramenzionati attraverso l’adozione di strumenti 

innovativi quali la live chat (strumento di assistenza importante soprattutto per i servizi on-line) e il social caring per offrire un’esperienza di 

assistenza omni-canale ai clienti e agli utenti finali.

Smartphone e app sono ormai parte della vita del cliente-consumatore: circa il 50% della popolazione italiana utilizza uno smartphone ed, in 

media, su ogni apparecchio sono istallate almeno 30 app. 

Su queste basi, Vodafone punta decisamente sui canali di assistenza clienti di nuova generazione (mCare, attraverso App e mSite attraverso il 

web), che permettono funzionalità sempre più sofisticate rispetto a canali tradizionali di assistenza telefonica tramite i Call center. 

L’azienda, pertanto, ha inteso allocare le risorse su nuove ed innovative modalità di gestione del servizio clienti che si dimostrino in grado di 

consentire un’ulteriore accelerazione verso un’interazione che sia sempre più “on-line” e che permetta l’ideazione di adeguati strumenti di 

selfcare capaci di soddisfare in maniera ottimale le nuove esigenze del cliente e che, dato non irrilevante, possano costituire valide alternative 

per il contenimento dei costi. 

Una delle risposte Vodafone al trend descritto si articola in una differenziazione del servizio che permetta al cliente di scegliere il piano più 

confacente alle sue esigenze anche in termini di modello di servizio di assistenza cliente: voce + sms, voce + sms + internet, offerte all inclusive. 

Ad ogni “pacchetto” corrisponde un servizio di assistenza dedicato che sarà di tipo tradizionale nella prima ipotesi, tradizionale + servizio web 

e app based nel secondo caso ed un servizio di assistenza dedicato 24 ore al giorno, nell’ultima ipotesi.

Su queste basi, nell’Aprile 2010, nasce l’Applicazione My 190, un nuovo strumento Vodafone per i clienti Consumer utile per reperire informazioni 

sulla SIM e gestire, in autonomia e mobilità, le operazioni più frequenti. Scopo dell’app, dunque, è di fornire al cliente un canale alternativo e 

moderno di selfcare che si affianchi, e funga da complemento, ai servizi telefonici usufruibili attraverso il numero verde ed il sito Vodafone.it.

Nel corso degli anni l’App My 190 si è arricchita di nuove funzionalità in grado di soddisfare sempre meglio le esigenze dei clienti. Ad oggi, le 

principali, classificate in ordine di utilizzo, sono:

• controllo del consumo giornaliero o mensile legato alle proprie offerte;

• consultazione del saldo punti e del catalogo premi Vodafone YOU;

• verifica del dettaglio del traffico effettuato;
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3.2.4. Gestione dei reclami e strumenti di tutela 

Nei casi in cui il consumatore non riesca a risolvere il problema 

insorto nel rapporto con il venditore, può decidere di avviare 

una vera e propria controversia per tutelare le proprie 

ragioni. Grazie ai sistemi di composizione delle controversie 

(Alternative Dispute Resolution), i consumatori hanno a 

disposizione un modo veloce ed economico di risolvere le 

controversie. Allo stesso tempo, i vantaggi nell’utilizzo di forme 

ADR sono sempre più noti anche alle imprese come metodo 

per la risoluzione delle controversie di natura consumeristica. 

Infatti, il passo compiuto da molte aziende è stato quello di 

ricorrere a metodi ADR per anticipare e meglio affrontare 

alle radici il conflitto commerciale prima che questo esploda 

trasformandosi in un’ingestibile battaglia legale. La procedura 

ADR è generalmente percepita da consumatori e imprese 

come più semplice rispetto al procedimento giudiziario e 

rappresenta oggi uno strumento fondamentale per entrambi. 

Le società rispondenti al nostro questionario hanno avuto 

la possibilità, grazie alle domande aperte, di segnalare la 

specificità di una o più iniziative attivate (o rinnovate) nel 2012 

nell’ambito degli strumenti di tutela dei consumatori. Alcune 

società hanno avviato corsi di formazione e di aggiornamento 

per i propri dipendenti in materia di conciliazione (ad es. 

Telecom), o deciso di internalizzare l’attività di gestione 

delle conciliazioni (ad es. Wind), mentre altre società hanno 

rafforzato il proprio impegno in favore dei consumatori 

sottoscrivendo con altre aziende, o con associazioni dei 

consumatori, protocolli di autoregolazione per garantire una 

maggior tutela dei consumatori (ad es. Edison e Sorgenia, di cui 

si dirà in maniera approfondita nel box 3, Agos Ducato, Acea e 

UniCredit).  

Il nostro questionario ha dato un focus particolare all’attività 

di gestione dei reclami e agli strumenti di tutela messi in atto 

dalle imprese nei confronti dei consumatori. 

Prima di procedere ai suddetti approfondimenti, ci è sembrato 

Figura 3.12: Percentuale di aziende nelle quali opera un area specificamente dedicata alle politiche per il consumatore 

Fonte: I-Com 
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• possibilità di effettuare la ricarica della SIM tramite CDC o PayPal;

• ricerca dei negozi e centri assistenza Vodafone;

• servizio di chat dedicato ai clienti UNLIMITED. 

L’applicazione è interamente gratuita (così come la possibilità di disattivarla) e può essere utilizzata con le stesse credenziali di accesso del 

sito Vodafone.it. È disponibile per tutte le principali piattaforme smartphone (iPhone, Android, Windows Phone) e tablet (iPad, Android). In 

al ternativa, è possibile utilizzare una versione mobile-site dal browser del proprio cellulare. 

Tale applicazione è stata costantemente migliorata nel corso degli anni sulla base delle esperienze e dei commenti dei clienti ed ha avuto un 

sempre maggiore numero di utilizzazioni

Nel 2012, il numero di installazioni totali dell’applicazione ha superato i 2 milioni, e nel marzo 2013 si avvicinava a quota 3 milioni. 
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opportuno dare un sintetico quadro di riferimento in relazione 

alla presenza o meno di aree adibite alle politiche del 

consumatore all’interno delle strutture aziendali, per capire se 

il crescente interesse generalmente avvertito negli ultimi anni 

verso la tematiche consumeristiche sia stato recepito dalle 

aziende non solo in termini di strumenti messi in campo, ma 

anche dal punto di vista dell’organizzazione interna con la 

creazione di uffici ad hoc.    

L’81% delle società intervistate dispone di una struttura 

specifica preposta alle politiche del consumatore e solo 

il 19% non ne ha ancora avvertito l’esigenza. Le direzioni 

aziendali a cui fanno riferimento rientrano per il 54% nella 

categoria direzione commerciale, marketing e operativa, e per 

il 46% nella direzione affari istituzionali, legali, regolamentari, 

relazioni esterne.    

Tra le aziende “leader” ed “intermedie”, vi è però una differenza 

sostanziale. Solo l’11% delle aziende con fatturato superiore al 

miliardo di euro non dispone di una direzione specifica, mentre 

una percentuale più elevata (quasi 1/3 delle società) si riscontra 

tra le società sotto la soglia del miliardo di fatturato. 

Viceversa, all’interno della struttura aziendale quasi tutte 

le società dispongono di un’area preposta alla raccolta e al 

trattamento dei reclami dei consumatori (95%). La gestione 

dei reclami è un’azione fondamentale per le aziende per 

diversi motivi: consente di correggere aspetti negativi del 

servizio alla luce delle considerazioni provenienti dall’utente, 

predisponendo rimedi e azioni correttive o preventive, e di 

monitorare la soddisfazione del cliente per i beni o servizi 

erogati, migliorandone la qualità e diffondendo l’immagine di 

un’azienda attenta alle esigenze dei suoi utenti.

Elaborare delle  procedure di reclamo per gli utenti che 

consentano una soluzione rapida dei problemi emerge come 

uno degli elementi chiave per la maggioranza delle società 

intervistate. La modalità preferita dalle aziende per l’invio dei 

reclami è la posta elettronica o PEC (71%), seguita dalla posta 

raccomandata (58%), fax (55%), form on-line (45%) e in ultima 

Figura 3.13: Reclami ricevuti nel 2012 in % rispetto al numero dei clienti

Fonte: I-Com 
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posizione la comunicazione telefonica (37%), mentre il tempo 

medio di risposta dichiarato delle società intervistate ai reclami 

inoltrati dai clienti risulta per l’86% delle società inferiore ai 

30 giorni. Se si considera il numero di reclami ricevuti dalle 

aziende nel 2012, in percentuale rispetto al numero dei clienti, 

per il 70% delle società è inferiore all’1%, per il 23% degli 

intervistati rientra in un range che va dall’1% al 5%, mentre, 

complessivamente, il 7% delle società ha ricevuto reclami 

superiori al 5% dei propri clienti. 

Nel 2012, l’80% delle società operanti nei mercati dell’energia 

presentano una quantità di reclami, rispetto al numero di 

clienti, complessivamente inferiore all’1%, mentre il 20% tra 

l’1% e il 5%. Nel settore dei trasporti il 67% dei rispondenti 

presenta percentuali inferiori all’1%, e il 33% tra l’1% e il 5%. Il 

dato più interessante è quello rilevato nelle telecomunicazioni, 

in quanto rappresentano l’unico settore, tra quelli considerati, 

a superare la soglia del 5%. In particolare, il 33% delle Telco 

ricevono un numero di reclami che va dal 5% al 10%, ed 

un’analoga percentuale va addirittura oltre il 10%.

Oltre all’aspetto quantitativo, merita un approfondimento 

anche l’aspetto qualitativo, verificando quali siano stati i 

reclami più “gettonati”, cioè i motivi più ricorrenti di reclamo 

dei clienti nel 2012. Sulla base delle indicazioni fornite dalle 

società rispondenti, nel quadro generale, prevale la qualità 

del servizio (40%), seguita dai problemi con i clienti relativi 

all’importo anomalo o errato della fattura (31%) e le condizioni 

economiche del servizio (12%). 

Molto interessanti sono i dati rilevati con riferimento ai motivi 

più frequenti registrati a livello settoriale. Per le aziende 

energetiche i problemi di fatturazione sono al primo posto 

(62%), mentre qualità e condizioni economiche del servizio 

sembrano essere motivi di reclamo secondari tra quelli più 

ricorrenti. Nelle TLC non si può dire che vi sia un motivo 

realmente predominante: le ragioni dei consumatori toccano 

Figura 3.14: Motivi più ricorrenti di reclamo dei consumatori nel 2012 (in totale e per settore)

Fonte: I-Com      
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tutte e tre le categorie (30% problemi di fatturazione, 20% 

condizioni economiche di fornitura del servizio e 20% qualità 

del servizio), lasciando un notevole spazio anche ad altri aspetti 

specifici non rientranti nelle tre categorie da noi considerate 

(“altro”: 30%). Nel settore dei trasporti, i disservizi la fanno da 

padrone, in quanto l’82% dei reclami riguarda la qualità dei 

servizi offerti e solo il 18% dei reclami fanno riferimento alle 

altre due categorie. Infine, la riclassificazione dei dati sulla 

base del fatturato realizzato ci porta a ritenere che le imprese 

di maggiori dimensioni subiscono principalmente lamentele 

sugli aspetti relativi alla fatturazione (39%), mentre il motivo 

più frequente di reclamo per le “intermedie” è senz’altro la 

qualità dei servizi erogati (63%).    

Oltre all’analisi della gestione dei reclami da parte delle imprese, 

il nostro questionario si è soffermato anche sugli strumenti di 

risoluzione delle controversie, diversi dal giudizio ordinario, 

messi in campo dalle società intervistate. Infatti, il consumatore 

insoddisfatto dall’esito del reclamo rivolto all’azienda, può 

avvalersi della conciliazione, per risolvere in via amichevole la 

controversia e senza dover sostenere alcun costo.

La nostra indagine si è concentrata prima di tutto sull’effettivo 

utilizzo da parte delle imprese di forme di ADR per la 

composizione stragiudiziale delle liti. Il dato generale è che il 

62% delle imprese utilizza “soluzioni alternative” per dirimere 

le controversie, mentre la restante parte degli intervistati no 

(38%).

Quasi lo stesso trend si riscontra nel settore energetico (il 64% 

delle aziende utilizza forme di ADR, contro il 36% che non le 

prevede), mentre completamente opposti sono i risultati che 

emergono nei trasporti dove il 71% delle società intervistate 

non fa ricorso alle ADR e solo il 29% le considera in caso 

di contenzioso col cliente. Non lascia alcun dubbio il dato 

riscontrato nelle TLC, in quanto tutte le società rispondenti 

utilizzano forme di ADR per la composizione stragiudiziale 

delle controversie. 

La forma di ADR preferita dalle imprese è la conciliazione 

paritetica, ossia quel tentativo di composizione della lite che 

si svolge senza l’intervento di un soggetto terzo super partes e 

che vede protagoniste le associazioni dei consumatori, le quali 

rappresentano il consumatore in conciliazione. La conciliazione 

paritetica è lo strumento più diffuso tra le imprese (79%), 

seguono le procedure per la risoluzione delle controversie tra 

utenti e operatori istituite presso l’autorità di settore (37%) e, 

infine, l’arbitrato (16%). 

Il 58% delle società intervistate si serve di personale interno 

dell’azienda per la gestione concreta della ADR, mentre il 25% 

si serve prevalentemente di risorse interne, ma anche di risorse 

esterne. L’8% delle imprese utilizza prevalentemente risorse 

esterne e solo il 4% esternalizza completamente la funzione. 

Occorre chiedersi a questo punto quale sia il punto di vista 

delle imprese sulla necessità di prevedere l’obbligatorietà delle 

ADR. In generale, il 68% delle società intervistate ha risposto 

negativamente dimostrando di non avvertire questa necessità, 

ma se si considera il punto di vista espresso dalle società che 

operano nei diversi settori, in alcuni casi, il risultato si inverte.

Il risultato sembra essere più o meno lo stesso in base al 

parere espresso sia dalle società di energia che dalle società di 

trasporti (contrarie per il 68% le prime e per l’80% le seconde), 

mentre rappresentano un caso a sé le Telco, con il 75% delle 

società favorevoli all’obbligatorietà delle ADR.  

Figura 3.15: Motivi più ricorrenti di reclamo dei consumatori nel 2012 (in base al fatturato)

Fonte: I-Com      
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Figura 3.16: Percentuale di aziende che utilizzano (in base ad obblighi normativi o in via facoltativa) forme di ADR per la 

composizione stragiudiziale delle liti

Fonte: I-Com      
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Figura 3.17 Come vengono utilizzate le ADR

Fonte: I-Com      
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CASE STUDY 3: Recenti  iniziative rivolte alla gestione dei reclami e alla tutela dei 
consumatori

Con la delibera 153/12/R/COM, relativa all’adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni 

non richiesti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha predisposto una 

disciplina regolatoria e una serie di misure preventive aventi come scopo, da un lato, quello di sradicare preventivamente 

il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette perpetrate a danno di consumatori, operatori e mercato, e dall’altro, il 

ripristino totale della situazione precedente allo switching non voluto. 

Edison, insieme a Sorgenia, ha quindi iniziato un percorso insieme alle 18 Associazioni dei Consumatori del CNCU subito 

dopo la pubblicazione della Delibera, sin dall’aprile del 2012. Il risultato è stato la firma da parte delle due aziende 

energetiche del primo Protocollo di Autoregolamentazione Volontaria contro il fenomeno delle attivazioni e dei contratti 

non richiesti per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

Il documento, entrato in vigore nel mese di febbraio, rappresenta una novità per il settore ed impegna Edison a garantire 

Figura 3.18: Percentuale delle aziende che ritengono che le ADR debbano essere obbligatorie 

Fonte: I-Com      
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ulteriori misure rispetto agli obblighi già previsti dalla regolazione.

Per la stesura del protocollo è stato seguito il processo di flusso della Delibera 153: le fasi del processo di acquisizione di un 

nuovo cliente e di attivazione di una nuova fornitura, attraverso l’implementazione ed il rafforzamento delle norme della 

Delibera stessa e la creazione di nuove.

Per quanto riguarda i rapporti con le Agenzie di vendita: 

sono state strutturate specifiche sessioni di formazione dedicate ai contenuti della Delibera;

 sono previste sanzioni disciplinari ed economiche (dall’allontanamento dell’agente alla risoluzione del contratto con 

l’agenzia stessa);

 è stato creato un osservatorio congiunto per condividere con le Associazioni dei Consumatori i processi del Protocollo (la 

prima riunione avrà luogo nel giugno 2013). Tra i suoi compiti, avrà la condivisione del materiale formativo destinato alle 

agenzie e l’analisi del Report inviato all’AEEG con i risultati del monitoraggio afferenti il rispetto del Protocollo. L’osservatorio, 

composto da 2 rappresentanti di Edison, 2 di Sorgenia e 4 rappresentanti delle associazioni dei consumatori (individuati 

con un criterio turnario), si riunirà di norma ogni 6 mesi o su richiesta delle parti.

Per quel che concerne il rafforzamento della misura preventiva “Chiamata di conferma” e “Lettera di conferma”:

è stato aumentato il numero delle “welcome call” (fino a 7) rispetto a quanto imposto dalla Delibera;

è stato predisposto il blocco del processo di attivazione del contratto in caso di mancata risposta del cliente a tutti i 

tentativi;

la chiamata di conferma è stata estesa anche ai contratti acquisiti telefonicamente (teleselling outbound). Inoltre, le due 

Società si impegnano ad accettare il “ripensamento” del cliente anche con canali diversi dalla raccomandata A/R (es. 

registrazione telefonica, lettera semplice, etc.).

In materia di gestione del reclamo/disconoscimento è stato creato un processo ad hoc (massima priorità e team dedicato). 

Con riferimento alla procedura di rispristino prevista dalla Delibera, Edison ha aderito immediatamente (nonostante la 

procedura non fosse obbligatoria) predisponendo il blocco dell’emissione delle fatture nel periodo di disconoscimento.

Sono state inoltre individuate le misure da adottare in caso di mancato rispetto del Protocollo: una compensazione 

economica corrisposta al cliente per il disagio subito, erogata in misura proporzionale ai mesi di fornitura in cui il cliente è 

stato con l’operatore non richiesto ( 15 € per un mese di fornitura, 25 € da 2 a 5 mesi, 35 € se si superano i 6 mesi).

Infine è stato creato un canale di posta elettronica dedicato alle Associazioni dei Consumatori per la segnalazione delle 

pratiche: un canale di comunicazione diretta con le Associazioni, gestito con priorità da un team appositamente formato. 

L’azienda televisiva, nell’ottica di rispondere tempestivamente e sempre più efficientemente alle segnalazioni provenienti 

dai propri abbonati, ha implementato e ulteriormente migliorato il processo interno di gestione dei reclami dei propri 

clienti individuando tutte le possibili segnalazioni riconducibili a specifiche categorie di reclamo, al fine di fornire, in tutti 

questi casi, un riscontro al cliente entro 30 giorni, così come previsto dalla Carta dei Servizi Sky. 

Nei casi in cui la gestione del claim del cliente non viene conclusa nel corso 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, che ne garantisce la tracciabilità a sistema

Contestualmente alla determinazione del reclamo, il processo genera un numero di pratica univoco che viene fornito 

al cliente come identificativo 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 e consente di ridurre i tempi di gestione dei singoli reclami.

A tal fine Sky ha adeguato i propri sistemi informatici affinché, con riferimento a tutte le categorie di reclamo identificate, 

siano riportate alcune particolari informazioni, tra cui la data di ricezione del reclamo e modalità di ricezione dello stesso, 

il motivo e tipologia del reclamo, il numero di contatti da parte dell’utente rispetto alla stessa tipologia di reclamo, la data 
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entro cui rispondere al cliente, etc, allo scopo di rispettare i termini previsti nella Carta dei Servizi. 

Al massimo entro 30 gg. dall’apertura del reclamo, il cliente riceverà un riscontro certo relativamente alla sua pratica 

telefonicamente, via e-mail, b-mail oppure tramite posta ordinaria, anche nel caso in cui la richiesta esposta non sia stata 

accolta per motivi non dipendenti dalla condotta di Sky.

Sky, facendo tesoro dell’esperienza maturata negli ultimi anni  nell’ambito della gestione dei claims, ha individuato 

ulteriori categorie di reclami provenienti dai propri abbonati così da assicurare  una gestione sempre più puntuale e  

tempestiva degli stessi.

Sky, inoltre, ha implementato una procedura mediante la quale, attraverso un risponditore automatico (IVR),  verrà chiesto 

ad un campione di clienti che hanno contattato il call center di Sky nel corso della giornata precedente, di  indicare il loro 

grado di soddisfazione rispetto alla gestione e risoluzione della problematiche evidenziate a Sky e, nei casi di manifestato 

malcontento, Sky si pone l’obiettivo di approfondirne le possibili cause. Inoltre, Sky provvede, attraverso un team di 

operatori altamente qualificati e specializzati, a contattare sistematicamente i clienti che nella settimana precedente 

hanno contattato più volte il call center di Sky, a prescindere dal fatto che i motivi di tali contatti siamo o meno stati 

qualificati come reclami.

Sempre nell’ottica di avvicinare le politiche commerciali dell’azienda alle esigenze del cliente, Sky ha apportato inoltre 

diverse migliorie alle disposizioni delle proprie Condizioni generali di abbonamento e della propria Carta dei Servizi, anche 

in termini di maggiore chiarezza di alcune disposizioni ivi contenute, anche alla luce delle segnalazioni dei propri utenti, 

ed ha peraltro avviato un dialogo con alcune associazioni dei consumatori rispetto alle tematiche di tutela dell’utente.
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3.2.5. Sanzioni 

Oltre agli strumenti di tutela messi in atto per dirimere 

preventivamente le controversie tra utenti e operatori, i 

consumatori ricevono una protezione specifica anche 

grazie all’attività di vigilanza e sanzione svolta dalle Autorità 

di settore. Questa attività riceve impulso principalmente 

dalle denunce che tutti i soggetti interessati possono 

sporgere e può dare luogo all’apertura di un procedimento 

sanzionatorio, se sussiste il sospetto di violazione della 

normativa vigente a tutela del consumatore. 

Le sezioni n.8 e 9 del nostro questionario hanno posto 

l’accento sul sistema sanzionatorio, ma soprattutto hanno 

dato molto spazio alle imprese nell’esprimere le criticità 

in merito alla normativa generale e settoriale a tutela dei 

consumatori e alle eventuali proposte per migliorarla. 

Nel 2012, il 25% delle società intervistate è stata sanzionata 

dalle Authority, mentre il 75% non ha subito sanzioni 

nell’ultimo anno. Se si “filtrano” i dati raccolti in base al 

fatturato realizzato dalle aziende, l’azione repressiva dei 

soggetti preposti ad assicurare il rispetto delle norme a 

tutela del consumatore si è concentrata soprattutto nei 

confronti delle imprese con fatturato superiore al miliardo. 

Infatti, il 44% delle aziende “leader” è stato sanzionato per 

violazione delle norme in materia di tutela del consumatore, 

mentre il 56% non ha subito sanzioni. Viceversa, solo il 7% 

delle società “intermedie” ha subito sanzioni nel 2012 e, alla 

stragrande maggioranza (pari al 93% delle intervistate) non 

è stata comminata alcuna sanzione.              

Inoltre, alle aziende che hanno subito sanzioni nel 2012, 

abbiamo chiesto sia il numero di sanzioni comminate sia 

il quantum complessivo. La media del numero di sanzioni 

comminate per singola società è stata di circa 3,6, mentre 

l’ammontare medio complessivo delle sanzioni per azienda 

è stato pari a 349.882 €. Le Authority più “attive” nell’irrogare 

sanzioni amministrative pecuniarie alle aziende intervistate 

sono state l’AGCom (34%), l’AGCM (25%), il Garante della 

Privacy (17%), e a seguire Aeeg e ISVAP (8% per entrambe).       

3.3. Le imprese alla prova del web 2.0

3.3.1. I numeri dei social aziendali

Allo scopo di misurare l’azione comunicativa delle 

imprese sui social media, abbiamo selezionato 35 

società operanti in Italia nei settori economici di maggior 

interesse per l’osservatorio I-Com, tentando di tener conto 

dell’eterogeneità interna a ciascuno di essi, ma facendo 

sempre attenzione a rendere possibile una comparazione. 

A questo fine è risultato decisamente più complicato del 

previsto, specie in alcuni settori4, riuscire a rinvenire imprese 

di una certa rilevanza, per fatturato e fetta di mercato, 

4  In particolar modo il settore assicurativo  trovare imprese che 
comunicassero in maniera integrata e coerente coi i consumatori, e la cui 
azione impattasse in modo rilevante in termini numerici.

Figura 3.19: Società sanzionate nel 2012 per violazione della normativa posta a tutela dei consumatori 

Fonte: I-Com      

75%

56%

93%

25%

44%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totale Fatturato > 1 mld Fatturato < 1 mld

SI

NO



RAPPORTO I-COM 2013 SUI CONSUMATORI

132

che operassero in modo coerente e quantitativamente 

significativo sui tre principali social media. Perciò, in ogni 

settore è presente l’incumbent sul mercato italiano e 

almeno un’impresa di pari dimensioni o diretta concorrente. 

Un primo interessante dato di questa nostra rassegna è 

legato proprio alla selezione della popolazione oggetto di 

analisi. Per selezionare 35 imprese che operassero almeno 

su due delle tre piattaforme analizzate5 il team di ricerca 

I-Com ha dovuto prenderne in considerazione oltre 115. 

Questa difficoltà testimonia il significativo e generale 

deficit comunicativo delle grandi imprese operanti in Italia 

sui social media, anche se nell’ultimo anno l’evoluzione è 

stata certamente significativa.  

I settori in cui profili e account sono meno diffusi è senz’altro 

quello finanziario/assicurativo. In particolar modo nel 

settore assicurativo è raro trovare profili e strategia coerente 

di comunicazione 2.0. Colpisce infatti che due imprese 

leader del mercato assicurativo italiano, come Generali 

e Unipol non abbiano un profilo ufficiale su Facebook e 

Twitter afferente alla casa madre. Le più importanti banche 

italiane, invece, hanno un profilo Facebook ed un account 

Twitter, ma non sono molti gli istituti storici che possano 

vantare una frequentazione rilevante dei social media. La 

tabella 3.1 mostra le performance 2.0 di sei noti brand del 

settore finanziario/assicurativo. 

In ambito finanziario abbiamo considerato quattro dei 

principali istituti bancari italiani. La pagina di UniCredit è in 

5  L’unica deroga è Amazon Italia. Il suo seguito su Facebook ci ha 
convinto dell’importanza di inserirla nella popolazione oggetto d’analisi.

testa per numero di “like”6 su Facebook, staccando di poche 

centinaia di adesioni Bnl, seguono a grande distanza Intesa 

Sanpaolo (con 29 mila “like”) e Monte de Paschi (circa 18.300). 

Il lettore potrà agevolmente costatare come questa e le 

successive tabelle seguano un ordine ascendente proprio a 

partire dalla popolarità delle imprese su Facebook7. Come 

indice grezzo di popolarità abbiamo preferito, e perciò 

adottato, il numero di adesioni alle pagine delle imprese, 

lasciando in posizione relativamente più marginale 

l’indicatore di engagement “ne parlano”; strumento che la 

società americana di networking ha messo a disposizione 

degli utenti marketers sul finire del 2011. Questo indice 

sintetico è molto rilevante poiché fornisce una misura 

complessa (e gratuita) del coinvolgimento dei sostenitori di 

una pagina. Infatti, per persone che “ne parlano” si intendono 

6  L’equivalente dei “mi piace” nella lingua italiana.
7  Facebook è nei fatti la più popolosa regione italiana: sono oltre 
22 milioni gli italiani che hanno un profilo aperto nel nostro paese.

Tabella 3.2: Engagement su Facebook (top 6)

Ranking impresa “ne parlano”/”Like”

1° Rai 8,20%

2° Costa Crociere 7,30%

3° Mediaset 6,70%

4° Italo treno (NTV) 3,57%

5° Telecom Italia 3,46%

6° Msc Crociere 3,20%

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende                                                                                                                                         

Note: info risalenti al 5/04/2013

Tabella 3.1: Social media imprese  - finanziarie/assicurative

Settore Azienda Facebook Twitter YouTube

“Like” “ne 
parlano”

tweet followers Iscritti 
can.

n° visualizz. 

finanziario Unicredit Italia  89.298  840  -  -  820  1.072.112 

BNL  BNL People   34.482  859  278  763  179  2.796.610 

 BNL 
EduCare   

 27.640  16  286  159 

 BNL Job  26.472  270  278  396 

tot  88.594  1.145  842  1.318 

Intesa Sanpaolo  29.338  360  -  681  34  4.909 

MPS  12.884  207  598  2.392  302  1.912.235 

assicurativo Direct Line  18.393  99  478  318  410  1.699.818 

Genialloyd  15.083  219  1.174  1.624  72  75.532 

Sara Assicurazioni  4.550  42  180  354  2  10.173 

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende

Note: info risalenti al 5/04/2013
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quegli utenti che abbiano aderito, commentato, condiviso 

o menzionato (taggando) i contenuti postati dalla pagina 

o la pagina medesima. Ma nonostante sia importante per 

intuire la qualità dell’adesione oltre che la sua quantità, lo 

strumento presenta un difetto significativo. Questo indice, 

infatti, subisce aggiornamenti settimanali (frutto di una 

media dei dati di engagement giornalieri) e non permette 

di comparare due stati omogenei. E’ possibile infatti che in 

un dato momento (nel nostro caso il giorno 5 aprile 2013) 

l’impresa A goda di un engagement elevato a seguito di 

una specifica strategia messa in atto dai social media 

manager nella settimana precedente, mentre l’impresa B, 

magari generalmente molto attiva e seguita, abbia scelto di 

non impegnarsi, per ragioni sconosciute ad un osservatore 

esterno. Sovrastimando questo indicatore, quindi, si rischia 

di non cogliere la popolarità delle pagine analizzate. Perciò, 

nonostante siano allo stesso tempo evidenti i limiti di una 

comparazione effettuata solo su sul successo numerico 

delle pagine considerate (il numero di “like”), crediamo 

valga la pena assegnargli comunque un ruolo preminente 

nella nostra strategia conoscitiva. Fatte queste premesse, 

consigliamo al lettore di porre comunque attenzione al 

rapporto fra numero di “like” e misura dell’engagement. Una 

percentuale elevata accompagnata ad un alto numero di 

adesioni può render conto del successo del brand sulla rete 

e rappresentare l’intenso lavoro di sollecitazione e stimolo 

svolto dagli strateghi 2.0 dell’impresa. In nessuno dei casi 

riguardanti le imprese del settore finanziario e assicurativo 

considerate, però, il rapporto fra “like” e persone che ne 

parlano si avvicina al 5%, soglia considerata significativa di 

uno scambio intenso e di una partecipazione rilevante. In 

questa speciale classifica, fra le imprese da noi analizzate, 

la miglior performance la fa registrare il profilo Facebook 

della televisione di Stato. Dalla tabella 3.2 si può osservare 

la classifica generale delle pagine Facebook con maggior 

engagement al 5 aprile 2013. Dalla classifica che si delinea 

si nota come due delle prime tre posizioni siano occupate 

da imprese televisive, e come le due società di crociere, 

Msc  e Costa, occupino la seconda e la sesta posizione. Al 

netto delle premesse metodologiche summenzionate, 

immaginiamo che a generare un tale coinvolgimento 

sia la natura stessa dei business di queste società. Sia lo 

spettatore che il crocierista, infatti, sono coinvolti, seppur 

in maniera diversa, in un’esperienza di consumo molto 

partecipata ed intensa, e proprio per questa ragione 

desiderano condividerla con altri utenti.

Tornando ora alle prestazioni delle imprese finanziarie 

e assicurative sui principali social media, possiamo 

constatare come l’attività su Twitter, il più noto sistema di 

microblogging del web, abbia una ricaduta scadente sia in 

termini assoluti che in relazione all’adesione a Facebook 

degli utenti. Fra le banche è Monte dei Paschi di Siena, con 

circa 2400 followers, a far registrare il seguito più ampio, 

mentre fra le compagnie assicurative solo Genialloyd mostra 

numeri dignitosi. Le difficoltà delle imprese nell’adoperare 

Twitter emerge in tutta la sua chiarezza se spostiamo la 

nostra lente sulle imprese fornitrici di energia e servizi affini. 

La tabella 3.3 mostra appunto le performance di cinque 

importanti player del mercato energetico sui tre social 

network considerati. Enel e Sorgenia per numero di tweet 

(e retweet) prodotti e seguito di utenti sono le imprese del 

settore più presenti in rete. Eni, leader assoluto del mercato, 

con il suo account  Twitter è seguito dallo stesso numero di 

utenti di Sorgenia. Nel caso del potente colosso di Piazzale 

Tabella 3.3: Social media imprese  - energetiche

Settore Azienda Facebook Twitter YouTube

“Like” “ne 
parlano”

tweet followers Iscritti 
canale

n° 
visualizzazzioni

energia Eni  
Young&Eni 

 127.549  442 975 6.080 1.436 29.377.526

 Eni Racing  44.906  826 

 Eni cultura  1.253  36 

tot  173.708  1.304 

Enel  38.941  269  7.551  7.400  1.427  2.483.544 

Edison  15.136  160  3.166  2.277  612  2.806.570 

GDF SUEZ Italia  1.927  217  632  300  41  2.394.381 

Sorgenia  766  22  1.707  5.492  233  585.910 

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende                                                                                                                                                                                           

Note: info risalenti al 5/04/2013
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Mattei si intuisce la strategia: univoca su Twitter, quanto 

differenziata su Facebook. Grazie alla moltiplicazione 

degli account Eni può raggiungere differenti target. Fra i 

numerosi profili aperti, Eni dedica un canale anche giovani 

(Young&Eni), uno alle attività sportive (Eni Racing) ed uno 

alle imponenti attività culturali del cane a sei zampe. Come 

si osserva dalla tabella 4.3 i risultati ottenuti, in termini di 

seguito, e quindi di efficacia, sono sensibilmente differenti. 

I 173.000 “amici” di Eni su Facebook sono sufficienti ad 

assegnargli anche in questo caso il primato sui concorrenti. 

Anche nel caso delle imprese energetiche, come già per 

quelle finanziarie e assicurative, la debolezza sul fronte 

della comunicazione tramite social media appare lampante 

(anche se le aziende nuove entranti più dinamiche, v. il 

caso di GDF SUEZ descritto nel box 2 del presente capitolo, 

puntano decisamente sui social media nelle loro strategie 

di acquisizione e gestione clienti). Se infatti osserviamo la 

classifica generale del successo delle imprese su Facebook 

(Tabella 4.9) il campione delle energetiche, Eni, si piazza 

appena sopra alla “migliore” delle società finanziarie, 

Unicredit, al 5° posto.

Infine, impressiona positivamente sia per numeri che per 

qualità ed eterogeneità dell’offerta il canale YouTube di 

Eni. I video caricati sono migliaia, ed è possibile sceglierli 

attraverso decine e decine di filtri ad hoc. I contenuti 

proposti sono i più disparati: campagne pubblicitarie, 

documentari d’epoca, conferenze ed eventi, interviste ai 

vertici aziendali, competizioni sportive sponsorizzate Eni e 

Tabella 3.4 : Social media imprese  - DMO

Settore Azienda Facebook Twitter YouTube

“Like” “ne 
parlano”

tweet followers Iscritti 
canale

n° visualizzazzioni

Non food Ikea Italia  504.443  14.808  4.360  201.027  2.591  5.710.230 

Decathlon Italia  281.129  3.536  1.539  2.264  593  1.184.005 

Leroy Merlin Italia  40.157  626  535  1.124  2.475  2.236.836 

Elettrodomestici Euronics Italia  485.853  13.400  4.020  23.510  2.042  3.585.880 

Trony  142.221  1.188  1.393  1.222  31  186.111 

Unieuro  59.422  664  2.239  3.190  118  25.979 

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende                                                                                                                                                                                                     

Note: info risalenti al 5/04/2013

Tabella 3.5: Social media imprese  - trasporti

Settore Azienda Facebook Twitter YouTube

“Like” “ne 
parlano”

tweet followers Iscritti canale n° 
visualizzazzioni

aereo Alitalia  1.041.721  14.904  1.126  30.331  -  - 

EasyJet Italia  118.368  1.708  -  -  70  1.853.691 

Meridiana fly  27.112  371  1.690  5.309  87  14.337 

ferroviaro* Italo Treno (NTV)  472.865  16.909  2.138  46.525  816  750.218 

Trenitalia (Fs)  1.544  -  9.199  36.012  738  249.077 

crocieristico** MSC Crociere  1.182.126  37.569  532  2.417  706  3.841.165 

Costa Crociere  397.246  29.225  869  8.636  1.830  528.084 

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende                                                                                                                                                                                   

Note: info risalenti al 5/04/2013                                                                                                                                                                                      

* Nel selezionare gli account riferibili a Italo Treno (NTV) e Trenitalia (FS), e nella confusione dell’offerta,  abbiamo optato per quelli più seguiti                                                                                                                                          

**Il settore crocieristico, pur non ricandendo a pieno titolo nel settore trasporti, quanto, piuttosto, in quello turistico, è stato qui inserito per la 

significatività e la rilevana dell’output numerico

Tabella 3.6: Social media imprese  - TV

Settore Azienda Facebook Twitter YouTube

“Like” “ne 
parlano”

tweet followers Iscritti canale n° 
visualizzazzioni

TV Sky Italia* Sky Sport  910.716  5.924  80.556  727.234  621  535.159 

Sky Cinema  195.443  2.227  3.306  42.632  -  - 

Sky Tg24  37.522  1.395  40.094  856.322  815  1.367.007 

tot  1.143.681  9.546  123.956  1.626.188  1.436  1.902.166 

Mediaset Fiction Mediaset  24.250  445  -  -  ** 

Sport Mediaset  66.046  4.834  20.824  65.638 

TgCom 24  184.671  13.158  18.825  79.995 

tot  274.967  18.437  39.649  145.633 

Rai *** Rai Fiction  11.230  402  -  -  -  - 

Rai Sport  19.891  237  13.713  7.523  -  - 

Rai News 24  57.734  6.709  51.345  398.966  25.219  61.640.330 

tot  88.855  7.348  65.058  406.489  25.219  61.640.330 

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende                                                                                                                                                                                                                 

Note: info risalenti al 5/04/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* I principali network televisivi italiani non hanno una comunicazione 2.0 univoca, ma hanno spacchettato l’offerta sulla base dei propri canali di 

riferimento. 

In questa tabella compendiamo la strategia delle emittenti selezionando per ciascuna di esse solo gli account news, sport e il principale profilo di 

intratteninmento. 

** Come è noto, Mediaset non ha un canale Youtube e non consesnte la visualizzazione dei propri video su questa piattaforma.                                                                                             

*** La Rai ha una strategia sui socila media molto complessa ed eterogenea. Si tenga conto che la pagina generale RAI TV su Facebook ha 261. 550 

“mi piace”, mentre il canale YouTube Rai Tv addirittura 589.560 iscritti. Per consentire la comprazione abbiamo scelto solo alcuni suoi canali tematici
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molto altro.

Prestazioni migliori fanno, invece, registrare le imprese 

scelte da I-Com come rappresentati della Distribuzione 

Moderna Organizzata (DMO). La tabella 3.4 raccoglie 6 

importanti società operanti sul mercato italiano ed esclude 

le aziende afferenti al segmento food del comparto. La 

scelta è stata dettata dalla difficoltà di rinvenire fra le 

società operanti nel mercato alimentare italiano almeno 

tre che avessero adottato una comunicazione corporate sui 

tre principali social media. Nei due segmenti considerati, 

non-food e elettrodomestici sono Ikea e Euronics a farla da 

padrone. Per quanto riguarda la prima, non stupisce il pur 

rilevante seguito su Facebook, mentre colpisce il grande 

numero di followers e tweet. La comunicazione della 

multinazionale svedese del mobile sul web 2.0 è improntata 

sul marketing di prodotto ed quasi totalmente orientata 

al lancio di offerte e alle promozioni. Il consumatore che 

volesse tenersi aggiornato sulle novità di casa Ikea può 

benissimo farlo sulle pagine Facebook e Twitter aziendali. 

Pure non essendo un punto di forza dell’impresa, non 

manca un certo grado di interazione con l’utente. Nei giorni 

in cui abbiamo osservato le pagine di Ikea siamo incappati 

anche in un video nel quale il food manager degli store 

del mobile si rivolgeva direttamente ai consumatori per 

rassicurarli a seguito dello scandalo della carne equina 

rinvenuta nelle famose polpette servite nei ristoranti 

interni. Se le conversazioni fra utente e impresa nel caso 

di Ikea non possono essere annoverate a pieno titolo nella 

categoria di orientamento e tutela del consumatore, non 

possono neanche essere sbrigativamente archiviate sotto 

la voce marketing. La forza del marchio svedese e il suo 

impegno sui social media è dimostrata anche dalla forte 

leadership affermata su YouTube.

Sul versante dell’elettronica invece è Euronics a farla 

da padrone. Il gruppo olandese ha un forte seguito su 

Facebook; un numero di seguaci quasi pari a quello di 

Ikea Italia (oltre 485.000). L’attenzione di Euronics per il 

web 2.0 è comprovata dalla discreta performance sul 

social network dell’uccellino blu, dove più che il seguito 

colpisce la costanza e la regolarità dei tweet. Come per le 

imprese energetiche anche nel settore DMO sorprende la 

polarizzazione fra pochi soggetti forti e numerosi operatori 

con scarso impatto e riscontro in rete. 

Altro settore molto polarizzato in termini di impatto della 

Tabella 3.6: Social media imprese  - TV

Settore Azienda Facebook Twitter YouTube

“Like” “ne 
parlano”

tweet followers Iscritti canale n° 
visualizzazzioni

TV Sky Italia* Sky Sport  910.716  5.924  80.556  727.234  621  535.159 

Sky Cinema  195.443  2.227  3.306  42.632  -  - 

Sky Tg24  37.522  1.395  40.094  856.322  815  1.367.007 

tot  1.143.681  9.546  123.956  1.626.188  1.436  1.902.166 

Mediaset Fiction Mediaset  24.250  445  -  -  ** 

Sport Mediaset  66.046  4.834  20.824  65.638 

TgCom 24  184.671  13.158  18.825  79.995 

tot  274.967  18.437  39.649  145.633 

Rai *** Rai Fiction  11.230  402  -  -  -  - 

Rai Sport  19.891  237  13.713  7.523  -  - 

Rai News 24  57.734  6.709  51.345  398.966  25.219  61.640.330 

tot  88.855  7.348  65.058  406.489  25.219  61.640.330 

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende                                                                                                                                                                                                                 

Note: info risalenti al 5/04/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* I principali network televisivi italiani non hanno una comunicazione 2.0 univoca, ma hanno spacchettato l’offerta sulla base dei propri canali di 

riferimento. 

In questa tabella compendiamo la strategia delle emittenti selezionando per ciascuna di esse solo gli account news, sport e il principale profilo di 

intratteninmento. 

** Come è noto, Mediaset non ha un canale Youtube e non consesnte la visualizzazione dei propri video su questa piattaforma.                                                                                             

*** La Rai ha una strategia sui socila media molto complessa ed eterogenea. Si tenga conto che la pagina generale RAI TV su Facebook ha 261. 550 

“mi piace”, mentre il canale YouTube Rai Tv addirittura 589.560 iscritti. Per consentire la comprazione abbiamo scelto solo alcuni suoi canali tematici
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comunicazione 2.0 e seguito degli utenti è quello dei 

trasporti. Nel segmento aereo, Alitalia comanda la classifica 

dei seguaci, sia su Facebook che su Twitter, distanziando 

di 10 volte EasyJet. La società di trasporto aereo con base a 

Londra non usa twitter, ma a differenza della compagnia di 

bandiera ha un canale Youtube su cui carica spot aziendali 

e contenuti virali. Durante la nostra analisi siamo incappati 

nel video di presentazione della app per smartphone che 

secondo la compagnia inglese sarebbe la più veloce e 

completa fra quelle realizzate dalle compagnie aeree.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario si nota 

subito come l’incumbent ed ex monopolista della rotaia, 

Trenitalia8, sia debolissimo sulla comunicazione 2.0; a 

partire dal canale YouTube, che ha un numero di iscritti 

più coerente con imprese senza storia e con un volumi di 

clienti sensibilmente inferiori. Emerge perciò in tutta la sua 

limpidezza il grave deficit di Trenitalia nella comunicazione 

sui social media. Unica eccezione a quanto testè affermato 

8  Ferrovie dello Stato non ha alcuna pagina Fb attiva, solo una 
“pagina dell’organizzazione” che rimanda alla sua storia.

è l’account @Fsnews_it9. Attraverso questo account circa 

36.000 followers vedranno visualizzarsi sulla propria 

timeline informazioni sui treni e news del gruppo Fs.

Il gap di di Trenitalia risulta ancor più significativo se 

sei procede alla semplice ed intuitiva comparazione col 

suo principale concorrente, Italo Treno, sulle tratte a più 

alta redditività; quelle cioè interessate da treni ad alta 

velocità. Anche volendo confrontare i numeri Facebook 

di Italo Treno di NTV con il suo omologo FrecciaRossa, la 

comparazione sarebbe impietosa per la comunicazione di 

2.0 di casa FS. Italo Treno di NTV presenta numeri esaltanti 

sia su Facebook che su Twitter e conferma la strategia di 

comunicazione molto capillare ed aggressiva messa in atto 

fin dall’inizio del 2012.  

Particolarmente interessanti sono invece le performance 

delle due compagnie del segmento crocieristico, MSC 

Crociere e Costa Crociere. La società fondata a Genova 

e controllata dal gruppo Carnival, supera  la diretta 

concorrente MSC per numero di followers su Twitter, 

ma entrambe ne fanno un uso residuale rispetto alla 

comunicazione tradizionale. Su Facebook invece la 

leadership di MSC è indiscutibile. La società nata sulle 

ceneri della flotta dell’armatore napoletano Lauro, ed ora 

controllata da Gianluigi Aponte, risulta al secondo posto, 

con quasi un milione e duecentomila “like”, nella classifica 

generale sulla popolarità su Facebbok da noi stilata (tabella 

3.9). La concorrente Costa, invece, pur con numeri assoluti 

inferiori, fa registrare livelli di engagement sulla propria 

pagina secondi solo a quelli da noi riscontrati per la 

televisione di Stato. Le due società di navigazione hanno 

9  Questo è l’unico account corporate di Trenitalia/Fs presente su 
Twitter.

Tabella 3.7 Classifica Twitter (intersettoriale)

Ranking impresa followers tweet

1° Sky Italia  1.626.188  123.956 

2° Ikea Italia  201.027  4.360 

3° Vodafone Italia  106.341  49.716 

4° Italo Treno (NTV)  46.525  2.138 

5° Enel  7.400  7.551 

6° MPS  2.392  598 

Fonte:  I-Com su informazioni account social media aziende                                                                                                                                         

Note: info risalenti al 5/04/2013

Tabella 3.8: Social media imprese  - TLC/ICT

Settore Azienda Facebook Twitter YouTube

“Like” “ne 
parlano”

tweet followers Iscritti canale n° 
visualizzazzioni

TLC Vodafone Italia  1.236.043  10.162  40.618  217.633  10.839  16.233.707 

Wind  550.572  3.160  8.730  23.342  1.427  1.545.040 

3 Italia  322.149  3.510  49.716  106.341  1.233  1.140.131 

Telecom Italia  178.063  6.165  6.936  97.767  675  1.012.413 

ICT Amazon Italia  1.234.099  36.956  -  -  -  - 

Microsoft Italia  10.754  363  666  1.656  99  6.156 

Google Italia  -  -  1.349  61.370  11.463  14.938.534 

Fonte: I-Com su informazioni account social media aziende                                                                                                                                                                                   

Note: info risalenti al 5/04/2013



137

Una survey delle policy aziendali verso i consumatori nei principali mercati

colpito per le proprie performance numeriche e qualitative, 

oltre che per la gestione delle stesse pagine da parte dei  

rispettivi social media manager.

La tabella 3.6 rileva i numeri delle tre principali emittenti 

televisive operanti sul mercato italiano su Facebook, 

Twitter e YouTube. A differenza degli altri settori analizzati, i 

network televisivi adottano una strategia di comunicazione 

2.0 molto complessa e articolata. Prendendo come 

riferimento Facebook, le differenze sono più numerose 

dei punti di contatto. Innanzitutto Sky e Mediaset non 

hanno una pagina corporate attiva sul sistema di social 

networking fondato da Mark Zuckerberg. Rai Tv, invece, ha 

una pagina centralizzata con un discreto seguito (261.550 

al 5 aprile 2013). Tutte e tre le televisioni hanno decine e 

decine di pagine intitolate ai canali della rispettiva offerta e 

alle trasmissioni messe in onda. Frequentemente, come nel 

caso di Mediaset, strumenti, canali e le stesse trasmissioni 

accompagnano il proprio nome a quello dell’azienda. 

Anche scrivendo la parola Rai nel motore di ricerca interno 

a Facebook risultano decine di pagine in qualche modo 

legate alla televisione di Stato. Sky, pur avendo un’offerta 

meno complessa e articolata, è presente su Facebook 

con molti canali tematici. Per rendere possibile una 

comparazione delle performance della comunicazione 2.0 

dei tre network abbiamo perciò selezionato fra i tanti canali 

proprio quei tre che le potessero accomunare: lo sport, le 

news e il principale canale di intrattenimento. 

Quasi tutti i canali televisivi considerati hanno un profilo 

Facebook ed un account Twitter. Ad eccezione di Mediaset, 

che trasmette i propri contenuti video su un sito costruito 

ad hoc10, tutti utilizzano YouTube. La Rai è, prevedibilmente, 

il leader assoluto sia per utenti iscritti al canale che per 

numero di visualizzazioni su YouTube. Sky Italia invece 

stacca tutte le altre 34 imprese analizzate per numero di 

followers su Twitter. Sia l’account news che quello sport 

della pay tv, rispettivamente con 850 mila e 720 mila 

seguaci, più che triplicano il secondo classificato, Ikea Italia, 

nella classifica intersettoriale da noi realizzata e offerta 

nella tabella 3.7.

Prevedibili e coerenti con la vocazione di queste imprese 

sono le ottime prestazioni su tutti i principali social media 

che fanno registrare le Telco e gli OTT operanti in Italia. 

Vodafone è capofila sia su Facebook che su Twitter. La 

sua popolarità è affermata nei numeri e comprovata dalla 

qualità della gestione delle pagine e degli account sul web 

2.0. Telecom Italia, pur avendo numeri molto inferiori ai suoi 

10  www.video.mediaset.it.

concorrenti, fa registrare un livello di engagement dei fan 

(3,46% contro lo 0,8% di Vodafone) di gran lunga superiore 

alla media delle 35 imprese analizzate. Buttando ora lo 

sguardo sulla comunicazione tramite social network dei 

tre principali colossi dell’ICT mondiale, operanti nel nostro 

Paese, ci si scontra con delle evidenze inattese. Google 

Italia non ha un profilo Facebook corporate, ma è leader su 

Twitter per numero di followers. 

Microsoft Italia, pur avendo una pagina aperta sul social 

network con sede a Palo Alto, può contare su appena 10.754 

“like”. Amazon.it, la filiale italiana del colosso americano del 

commercio elettronico, punta tutto, con ottimo riscontro, 

su Facebook, ma trascura totalmente gli altri due importanti 

social media. Si può forse supporre che in questo caso, 

più che la debolezza di queste società, l’assenza o le 

scarse performance siano da imputare alla scelta di non 

traslare la propria popolarità e il proprio seguito (e quindi 

il potenziale pubblicitario) sulle piattaforme dei diretti 

concorrenti. Proprio in questo senso, fanno eccezione la 

presenza di Google Italia su YouTube, sito da qualche anno 

in house, e quella di Amazon.it su Facebook. Il successo 

di Amazon Italia su Facebook è certamente da imputare 

a ragioni commerciali e quindi, in prima istanza, alla 

coerenza fra target e alla simmetria fra l’utente medio dei 

social media e cliente del commercio on-line. La seconda 

ragione che a nostro giudizio spiega la popolarità della 

pagina di Amazon.it  è senz’altro da rinvenirsi nel sapiente 

utilizzo che l’azienda fa delle potenzialità di Facebook, e 

quindi nell’intenso feedback personalizzato che si riesce a 

generare con gli utenti. 

3.3.2. Le principali strategie d’azione

Come abbiamo visto, i social media stanno entrando 

stabilmente nel portafoglio degli strumenti comunicativi 

adottati dalle aziende. Un studio condotto nel 2012 dalla 

società di analisi di mercato Mass Relevance dimostra 

come il 59% dei consumatori sia più propenso a fidarsi di 

marchi  che integrano nella propria immagine aziendale 

anche canali “social” come Facebook e Twitter. Lo studio ha 

inoltre evidenziato come circa il 60% degli intervistati sia 

più propenso a condividere il messaggio di un marchio se 

questo integra gli stessi social media sul sito aziendale11.

Sul versante opposto, il consumatore è ormai così 

consapevole dell’importanza dei social media da averli 

inseriti a tutti gli effetti nel novero delle fonti a cui 

11  http://up.massrelevance.com/massrelevance/the-social-hun-
ger/index.html.
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attingere per potenziare la propria dotazione informativa 

e approssimarsi sempre di più ad un consumo consapevole. 

Le imprese Italiane, perciò, consce delle potenzialità dei 

social network, hanno declinato la propria strategia di 

comunicazione su diversi livelli di interazione. Osservando 

le prassi comunicative sui social media delle 35 imprese 

da noi selezionate, abbiamo individuato tre principali 

strategie d’azione:

a) la stragrande maggioranza delle imprese ha basato 

la comunicazione con gli utenti dei social media sul 

marketing. L’utente di queste pagine è visto perciò in 

qualità di compratore, destinatario finale del messaggio 

unidirezionale. Queste imprese si limitano ad aggiungere 

ai classici canali di contatto col cliente-consumatore anche 

i social media, utilizzandoli alla stregua della cartellonistica 

stradale; 

b) un secondo gruppo veicola attraverso i social media 

soprattutto una comunicazione istituzionale. Alcune 

imprese, pur mantenendo un certo distacco dall’utente che 

si iscrive o segue la propria pagina, raccontano i propri valori 

e la propria filosofia, oltre a rilanciare le proprie iniziative 

(come quelle sociali e sportive) da esse promosse. Anche 

in questo caso l’interazione con l’utente-consumatore è 

pressoché assente, ma l’impresa condivide col follower 

di Twitter o l’amico di Facebook un’esperienza capace di 

veicolare anche emozioni e speranze; 

c) il terzo gruppo d’imprese, il meno numeroso, offre 

all’interno dei propri canali sociali, accanto ad una esperienza 

di più o meno intenso scambio con l’utente, servizi di vero 

e proprio customer care. Vengono offerte direttamente in 

bacheca informazioni e risposte personalizzate ad una vasta 

gamma di domande. Il paradigma è quello dell’interazione 

e il  consumatore non è più visto come semplice utente-

ricettore passivo di messaggi ma come il propulsore degli 

eventi comunicativi presenti sugli account 2.0. Questo 

gruppo di imprese sfrutta il potenziale interattivo e 

partecipativo che le altre imprese semplicemente ignorano 

o colpevolmente trascurano. Anche se questo modello è ad 

oggi decisamente minoritario, è facile immaginare come 

possa rappresentare nei prossimi anni la nuova frontiera 

delle strategie social delle aziende leader di mercato anche 

sotto il profilo del caring dei propri clienti. 
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Il frastagliato arcipelago delle associazioni dei consumatori: chi rappresentano,  come pensano e cosa fanno

4.1 Introduzione 

Il ruolo delle associazioni dei consumatori nel complesso 

sistema di tutela del consumatore italiano si gioca nello 

spazio risultante dalla dialettica fra norme, sia legislative 

che regolamentari, e prassi. A loro volta i comportamenti 

e le consuetudini maturate negli anni all’interno del gioco 

fra attori economici, istituzioni e opinione pubblica, hanno 

acquisito una speciale parabola evolutiva. Se, infatti, come 

abbiamo visto nei capitoli precedenti, il Codice del consumo 

attribuisce alle associazioni un ruolo da protagonista in 

alcune procedure di tutela e negoziazione, è, di contro, 

proprio nello spazio residuale, cioè quello non ancora 

normato e regolamentato, e lasciato dunque alla libera 

interpretazione degli attori sulla scena, che le associazioni 

spendono gran parte delle risorse di cui sono dotate. Gli 

stessi modelli di membership, come li abbiamo definiti 

nell’edizione 2012 del Rapporto I-Com sui Consumatori, 

non fanno altro che testimoniare come la maggior parte 

delle associazioni consumeristiche del nostro paese si 

presentino come portavoce organizzati a tutela dei diritti 

e degli interessi dei consumatori, piuttosto che agenzie 

specializzate nella fornitura di servizi e prestazioni. Dalla 

rassegna delle attività e dei modelli organizzativi delle 18 

associazioni rappresentative a livello nazionale, emergono 

però differenze e specificità che cercheremo di non 

trascurare nella seguente trattazione.

L’analisi che segue si regge su un doppio approccio 

metodologico, sia quantitativo che qualitativo. Il capitolo 

vedrà integrarsi e intersecarsi regolarmente dati acquisiti da 

fonti ufficiali e informazioni raccolte sul campo attraverso 

interviste condotte dal team di ricerca I-Com nei confronti 

dei protagonisti del mondo del consumerismo organizzato 

italiano. 

Nella prima parte, illustreremo, attraverso l’ausilio di mappe 

e tabelle, la diffusione geografica del corpo vivo, sia iscritti 

che presidi territoriali, delle 18 associazioni rappresentative 

a livello nazionale. Ma la parte più originale del testo si 

fonda, appunto, su un’analisi di tipo qualitativo. A questo 

fine abbiamo raccolto le testimonianze di 10 figure apicali1, 

1 Sono state contattate via e-mail e poi sollecitate telefonica-
mente tutte le 18 associazioni iscritte al CNCU. Fra queste 10 hanno rispo-
sto al nostro invito. Gli intervistati, ai quali va un sentito ringraziamento, 
sono  Luisa Crisigiovanni, Direttrice di Altroconsumo,  Gianluca Di Ascen-
zo, Vicepresidente del Codacons, Massimiliano Dona, Segretario generale 
dell’Unione Nazionale Consumatori, Antonio Gaudioso, Segretario gene-
rale di Cittadinanzattiva, Ivano Giacomelli, Segretario nazionale di CODICI, 
Pietro Giordano, Segretario generale di Adiconsum, Antonio Longo, Presi-
dente del Movimento Difesa del Cittadino, Lorenzo Miozzi, Presidente del 
Movimento Consumatori, Mauro Novelli, Segretario nazionale di Adusbef 
e Mauro Zanini, Vicepresidente di Federconsumatori.

auto-selezionate dalle associazioni medesime fra dirigenti e 

leader associativi. Ai testimoni così scelti abbiamo sottoposto 

un’intervista discorsiva semi-strutturata con l’intento di 

indagare e comprendere, attraverso un procedimento di 

tipo ermeneutico2, la storia dell’associazione, il modello di 

governance centrale e periferico; il tipo di attività svolte e i 

servizi erogati, il giudizio sulle Autorità di indipendenti e il 

rapporto con esse, l’attività svolta con le imprese e il giudizio 

sulla conciliazione paritetica, la class action e le attività di 

advocacy e rappresentanza dell’interesse del consumatore 

in Italia e in Europa. La struttura del capitolo segue la traccia 

impostata nel Rapporto I-Com 2012 sui Consumatori, e cioè 

la tripartizione fra educazione/informazione, assistenza/

consulenza e tutela. 

4.2. Numeri e geografia 
dell’associazionismo consumeristico 
italiano 

4.2.1. Iscritti e quote associative 

L’articolo 137 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) 

prevede la predisposizione e l’aggiornamento presso il 

MiSE di un elenco delle associazioni dei consumatori e 

degli utenti rappresentative a livello nazionale. A questo 

elenco possono aderire quelle associazioni che certifichino 

di avere un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per 

mille della popolazione nazionale (29.717), oltre che la 

presenza in almeno cinque regioni o province autonome, 

con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille 

degli abitanti di ciascuna di esse3. Le associazioni ammesse 

all’elenco sono così legittimate ad agire a tutela degli 

interessi collettivi dei consumatori e ivi incluse le ipotesi 

di violazione degli interessi collettivi dei consumatori 

contemplati nelle materie disciplinate dal Codice 

medesimo (art. 139). Al fine di rientrare in questo elenco 

e per rappresentare la propria esistenza e consistenza 

verso la pubblica opinione e gli attori del mercato, le 

associazioni dei consumatori, al pari della maggior parte 

delle realtà associative esistenti, hanno consolidato nel 

tempo propri meccanismi di adesione. Se i modelli di 

membership previsti dalle 18 associazioni possono variare 

2  CARDANO M. [2003], Tecniche di ricerca qualitativa. Percorsi 
di ricerca nelle scienze sociali, Carocci editore, Roma; MONTESPERELLI P. 
[2001] , L’intervista ermeneutica, Franco Angeli, Milano.
3  Fanno eccezione le associazioni dei consumatori e degli utenti 
operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguisti-
che costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti, nonché 
con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della 
regione o provincia autonoma di riferimento.



rapporto I-com 2013 suI consumatorI

142

a seconda di almeno quattro tipi ideali, l’adesione ad ogni 

organizzazione deve sempre e comunque basarsi su una 

quota associativa di “importo non meramente simbolico” 

versata dal consumatore direttamente all’associazione. 

La Tabella 4.1 offre una panoramica dei costi minimi di 

iscrizione alle 18 associazioni nazionali dei consumatori. 

E’ necessario fornire al lettore una raccomandazione: le 

attività svolte e i servizi resi dalle associazioni, come anche 

le modalità di erogazione degli stessi, sono talmente 

eterogenei da sconsigliare ad ogni consumatore una 

comparazione grezza e semplicistica basata solo sui costi 

d’iscrizione.

I cittadini italiani iscritti alle 18 associazioni dei consumatori 

rappresentative a livello nazionale sono quasi 1.400.000 

(Tabella 4.2). Abbiamo stimato che i cittadini italiani in 

età adulta iscritti alle associazioni consumeristiche non 

superino il 3% della popolazione totale. I dati riportati 

nella tabella sono i più aggiornati a disposizione, poiché 

si riferiscono all’anno 2011 e sono stati autodichiarati nel 

giugno 2012 dalle organizzazioni consumeristiche, al 

momento della conferma della propria iscrizione nell’elenco 

tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Se il numero totale degli iscritti vede una variazione 

praticamente insignificante rispetto all’anno precedente, 

è rilevante osservare nello specifico le performance 

di alcune associazioni. L’incremento più significativo è 

quello della più antica organizzazione italiana, l’Unione 

Nazionale dei Consumatori, che aumenta i suoi iscritti del 

51% (oltre 23.000 unità, record anche in termini assoluti), 

attestandosi al settimo posto nella virtuale classifica della 

rappresentatività numerica. 

Al vertice di questa classifica si riconferma Altroconsumo, 

Tabella 4.1:  Quota di iscrizione alle associazioni 

 ASSOCIAZIONE 2012* 2013

Quota in €                
( quota 
minima)

Quota in €                    
( quota minima)

Acu 1    1**

Adiconsum 31 31

Adoc 30 30

Adusbef 25 25

Altroconsumo 115,20 - 157,80 129,60 - 174,60***

Assoconsum n.d. n.d.

Assoutenti 25 25

Casa del Consumatore 10 40

Cittadinanzattiva 10 20

Codacons 50 50

Codici 10 10

Confconsumatori n.d. n.d.

CTCU 29 25

Federconsumatori 35 -40 35 -40

Lega Consumatori 20 25

Movimento Difesa del 
Cittadino

1 25

Movimento Consumatori 15 35

Unione NazIonale  
Consumatori

35 35

Fonte: I-Com sulla base delle informazioni desunte dai portali web delle 

singole assoaciazioni e dai colloqui intercorsi con alcune associazioni 

* per conoscere il dettaglio delle quote per il 2012 consultare il 

Rapporto 2012    

**  Acu indica  sul portale che le pratiche avranno un costo variabile da 

30 a 100€                                      

*** la cifra minima prevede la quota di associazione (di circa 4 €, 

stando alle cifre dell’anno passato) più la rivista mensile Altroconsumo, 

il bimetrale soldi e diritti ela guida 730, quella massima aggiunge 

all’offerta anche la rivista bimestrale Test Salute. In questo momento 

Altroconsumo offre i pacchetti di iscrizione alla metà del prezzo

Tabella 4.2:  Iscritti delle associazioni dei consumatori 

(autodichiarati )

 Associazione n° iscritti  
2010                   
(al 31/12)

n° iscritti  
2011                
(al 31/12)

n 2011/2010 
(in valore 
assoluto)

f 2011/2010
(in%)

Acu  42.061  47.403 5342 13%

Adiconsum  149.375  128.243 -21132 -14%

Adoc  84.736  84.252 484 1%

Adusbef  68.852  72.357 3505 5%

Altroconsumo  338.917  360.968 22051 7%

Assoconsum  50.250  33.319 -16931 -34%

Assoutenti  40.590  40.860 270 1%

Casa del 
Consumatore

 91.214  49.844 -41370 -45%

Cittadinanzattiva  112.933  105.510 -7423 -7%

Codacons  36.027  35.048 -979 -3%

Codici  32.680  33.759 1079 3%

Confconsumatori  40.034  39.940 -94 -0%

CTCU  10.037  12.723 2686 27%

Federconsumatori  152.669  154.710 2041 1%

Lega Consumatori  43.143  43.360 217 1%

Movimento 
Consumatori

 38.699  30.908 -7791 -20%

Movimento Difesa 
del Cittadino

 30.634  33.107 2473 8%

Unione Nazionale 
Consumatori

 45.829  69.136 23307 51%

Totale  1.362.851  1.375.447  12.596 1%

Fonte: Elaborazione I-Com su dati MiSE, DivisioneXI – Politiche e 

normative per i consumatori, Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 
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Tabella 4.3 a:  Iscritti delle associazioni dei consumatori nelle regioni  italiane (autodichiarati )

ASSOCIAZIONI PIEMONTE LIGURIA LOMBARDIA TRENTINO 
ALTO ADIGE

VENETO FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

VALLE 
D’AOSTA

EMILIA 
ROMAGNA

TOSCANA MARCHE 

Acu  628  2.235  17.221  15  520  136  1  2.753  557  1.161 

Adiconsum  9.067  5.530  20.035  548  23.718  1.181  157  7.145  4.023  2.880 

Adoc  3.848  1.808  9.987  290  4.240  2.340  160  5.514  4.441  3.305 

Adusbef  3.556  1.593  10.770  417  4.750  1.319  24  3.923  5.403  1.597 

Altroconsumo  34.366  11.257  93.349  8.108  38.163  11.771  1.076  30.520  20.380  8.563 

Assoconsum  2.826  900  2.974  -  28  -  1  30.520  20.380  8.563 

Assoutenti  455  27.119  2.245  -  -  -  -  53  125  241 

Casa del Consumatore  1.388  1.355  28.706  47  1.382  788  498  1.089  795  397 

Cittadinanzattiva  11.670  5.153  14.388  553  16.282  2.663  170  2.471  3.294  9.956 

Codacons  1.248  559  2.012  629  2.891  669  350  1.436  1.095  450 

Codici  742  4.488  1.641  26  965  60  35  3.085  1.791  658 

Confconsumatori  125  1.095  5.504  -  61  998  -  7.866  7.018  - 

CTCU  -  -  -  12.723  -  -  -  -  -  - 

Federconsumatori  15.000  5.200  15.600  600  29.022  3.455  2.442  23.200  14.004  4.015 

Lega Consumatori  1.157  1.115  16.118  -  5.879  1.150  110  2.500  1.877  607 

Movimento Consumatori  6.181  485  4.641  -  4.302  32  -  3.444  1.990  95 

Movimento Difesa del 
Cittadino

 1.106  1.090  4.096  -  1.730  454  -  1.642  1.837  906 

Unione Nazionale 
Consumatori

 2.052  746  7.991  131  3.508  449  102  10.209  1.992  557 

Totale  92.257  69.892  245.191  23.956  132.203  26.562  5.024  125.519  87.173  42.488 

Fonte: MiSE, DivisioneXI – Politiche e normative per i consumatori,  Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e 

la normativa tecnica

Tabella 4.3 b:  Iscritti delle associazioni dei consumatori nelle regioni  italiane (autodichiarati )

ASSOCIAZIONI UMBRIA LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA 

Acu  15  1.327  302  12  1.654  2.642  267  1.215  2.192  659 

Adiconsum  1.313  8.589  2.627  1.305  6.415  2.642  267  1.215  2.192  21.346 

Adoc  1.192  10.767  2.202  1.570  9.461  5.129  1.680  1.746  11.380  3.192 

Adusbef  1.335  10.391  1.305  371  4.299  9.716  981  4.000  4.623  1.943 

Altroconsumo  4.202  35.959  5.601  1.116  14.467  12.645  1.846  5.455  12.963  9.161 

Assoconsum  4.202  35.959  5.601  1.116  14.467  309  1.632  103  38  1.052 

Assoutenti  -  506  -  -  4.544  9.321  -  1.873  921  - 

Casa del Consumatore  172  3.988  303  171  1.414  4.457  405  926  1.179  384 

Cittadinanzattiva  1.404  6.109  1.502  288  6.952  3.859  4.373  2.461  8.957  3.005 

Codacons  689  8.132  452  233  1.947  1.496  359  1.995  7.854  552 

Codici  100  12.250  770  336  1.652  1.460  130  800  2.462  1.189 

Confconsumatori  749  5.528  383  164  2.528  3.888  180  202  2.723  1.217 

CTCU  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Federconsumatori  2.601  5.250  3.435  1.500  10.500  5.400  1.100  2.100  3.930  6.357 

Lega Consumatori  700  1.510  295  200  3.145  1.548  300  1.150  3.710  289 

Movimento Consumatori  1.058  1.526  57  90  2.660  3.374  140  99  563  171 

Movimento Difesa del 
Cittadino

 483  5.551  553  137  6.640  3.158  426  1.873  1.445  160 

Unione Nazionale 
Consumatori

 342  10.787  542  223  11.111  5.550  301  3.422  5.288  3.833 

Totale  19.732 147.791
 

 24.835  8.472  86.105  67.886  13.660  25.340  65.687  50.517 

Fonte: MiSE, DivisioneXI – Politiche e normative per i consumatori,  Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e 

la normativa tecnica
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che aggiunge altri 22.000 nuovi iscritti e riafferma il suo 

primato, più che doppiando la seconda associazione 

classificata, Federconsumatori, la cui rappresentatività 

appare stabile con circa 155.000 iscritti. Adiconsum si 

conferma al terzo posto con circa 130.000 associati, ma 

fa segnare un calo di oltre 14 punti percentuali rispetto 

all’anno precedente. 

Le variazioni più significative però si notano nel mezzo della 

classifica. La Casa del consumatore mostra fra 2010 e 2011 

un calo di iscritti del 45% (-41.370), mentre Assoconsum 

ne perde quasi 17000, e cioè il 34%. Le variazioni delle 

altre associazioni, sia in positivo che in negativo, sono di 

piccola entità e crediamo riflettano il fisiologico turnover di 

qualsiasi organizzazione. 

Le Tabelle 4.3a e 4.3b presentano la distribuzione degli 

iscritti alle associazioni dei consumatori per ciascuna delle 

venti regioni italiane, mentre la Figura 4.1 ne offre una 

rappresentazione grafica. Si osserva come l’adesione al 

consumerismo organizzato sia un fenomeno principalmente 

legato alle regioni centro-settentrionali dello stivale. 

Emilia-Romagna e Liguria sono le regioni leader per tasso 

di cittadini iscritti alle associazioni dei consumatori. Mentre 

la Sardegna, confermandosi nel quartile più alto, continua a 

risultare un’eccezione rispetto alla Sicilia e al Mezzogiorno. 

La Basilicata, pur facendo registrare un arretramento 

rispetto all’anno passato4, rimane ancora la regione del 

Sud Italia con il più alto tasso di associati. Colpisce infine la 

tendenziale omogeneizzazione delle regioni settentrionali 

e centro-settentrionali, che si attestano ora quasi tutte nel 

terzo quartile.

4.2.2. Le associazioni sul territorio 

La maggior parte delle associazioni dei consumatori 

hanno investito su un modello organizzativo caldo, 

basato cioè sul contatto fisico col consumatore. I presidi 

territoriali attraverso cui le organizzazioni si sono diffuse 

nella penisola cambiano a seconda della loro storia e 

della modalità prescelta. Le associazioni più strutturate 

hanno sportelli, sezioni e delegazioni in tutte le regioni e 

provincie italiane. Alcune altre, invece, stanno sul territorio 

a macchia di leopardo o scelgono modalità più fredde di 

relazione. Il presidio territoriale cambia nome e funzione 

a seconda delle attività svolte e dei servizi prestati. Certe 

associazioni aprono sportelli presso tribunali, scuole e 

ospedali, mentre altre ricevono il consumatore in orari 

prestabiliti dentro sale condivise concesse dagli enti locali. 

Alcune organizzazioni hanno sede negli studi legali dei 

referenti associativi (con una stanza dedicata o il semplice 

domicilio legale), mentre altre impongono già nello statuto 

il divieto di aprire sportelli all’interno di studi professionali. 

Alcuni dirigenti da noi intervistati ci hanno parlato 

di severissimi criteri numerici necessari per aprire e 

mantenere attiva una sede locale, altri, invece, ci hanno 

confessato di evitare accuratamente stringenti controlli 

sulle “delegazioni” per non doversi trovare costretti a 

chiudere presidi sorti grazie allo spirito solidaristico di 

pensionati e volontari. 

Le differenze organizzative e culturali fra associazioni 

sono così profonde, dunque, da rendere molto difficile 

misurarne il valore in base alla loro diffusione sul territorio. 

Per questa ragione la Tabella 4.4 è da intendersi come 

strumento di sintesi, piuttosto che come elemento di 

valutazione della capacità organizzativa delle associazioni. 

Sempre tenendo conto di questa raccomandazione, 

pensiamo che la Figura 4.2 possa, di contro, testimoniare 

qualcosa di più significativo sul consumerismo organizzato 

italiano. La mappa della distribuzione territoriale delle sedi 

4  Vedi mappa della distribuzione territoriale degli iscritti al 2010 
a pag. 126 del Rapporto I-Com Consumatori 2012.

Figura 4.1: Distribuzione territoriale (totale iscritti/

popolazione in %)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati MiSE, Divisione XI – Politiche e 

normative per i consumatori, Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
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Acu 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0  15 

Adiconsum 7 20 13 5 19 17 5 5 41 10 3 10 22 12 12 31 1 8 1 28  270 

Adoc 4 2 5 5 10 4 5 4 12 4 2 5 5 2 8 10 1 2 1 7  98 

Adusbef 9 2 7 16 15 3 23 6 13 5 4 6 6 3 10 12 2 7 0 15  164 

Altroconsumo 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0  11 

Assoconsum 1 7 10 26 2 0 36 3 20 1 1 4 21 3 21 21 0 25 0 0  202 

Assoutenti 0 1 8 8 3 3 6 15 8 1 2 1 13 1 4 5 0 2 0 3  84 

Casa del 
Consumatore

6 2 4 19 8 4 7 6 12 3 1 5 32 0 29 0 0 5 1 8  152 

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 12 28 7 5 16 5 8 3 3 7 42 3 9 8 2 1 2 11  182 

Codici 16 3 7 9 3 1 14 5 6 0 0 1 8 1 10 2 1 1 0 0  88 

Confconsumatori 4 1 7 6 10 3 16 3 9 0 1 2 17 5 20 16 0 6 0 1  127 

Federconsumatori 5 2 6 5 11 5 6 4 14 4 2 7 5 7 8 10 1 2 1 8  113 

Lega Consumatori 1 1 1 5 8 3 5 5 24 0 1 4 6 0 2 6 0 2 0 7  81 

Movimento 
consumatori

1 0 3 5 4 1 4 4 7 2 1 6 9 3 5 8 0 1 0 3  67 

Movimento difesa 
del cittadino

3 2 19 28 8 3 11 5 5 4 2 4 7 1 13 6 0 4 0 2  127 

Unione Nazionale 
Consumatori

5 4 14 28 8 1 13 7 5 7 1 10 15 9 13 10 0 1 1 8  160 

Totale per regione 70 54 119 196 118 54 171 80 188 46 25 75 211 53 166 147 14 68 7 102  1.964 

Fonte: Elaborazione  I-Com su dati ricavati da www.tuttoconsumatori.org (CNCU)                                                                                                   

Nota: dati cosnultati l’8 Aprile 2013                               
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associative presenta, infatti, un dato aggregato, e mostra 

la loro diffusione in rapporto alla popolazione residente. A 

differenza della precedente mappa (Figura 4.1), in questo 

caso vediamo come siano le ragioni meridionali ad avere 

il maggior numero di presidi associativi. Si osserva perciò 

come, risalendo lo stivale, le sezioni si diradino, in termini 

percentuali e sul totale della popolazione residente. 

Appare quindi evidente il primo paradosso del 

consumerismo organizzato italiano: laddove gli associati 

crescono, diminuiscono i presidi associativi, e viceversa. 

Pur non avendo dati ed evidenze sufficientemente solidi 

per tentare di spiegare il fenomeno, è a nostro parere più 

significativo, in questo senso, concentrare l’attenzione 

sulle differenti modalità aggregative e sui modelli di 

socializzazione che differenziano le regioni italiane (e 

quindi anche il Nord dal Sud del Paese), piuttosto che 

concentrarsi sulle strategie organizzative delle associazioni 

dei consumatori. 

Tabella 4.4:  Sedi delle associazioni per regione 
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Acu 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0  15 

Adiconsum 7 20 13 5 19 17 5 5 41 10 3 10 22 12 12 31 1 8 1 28  270 

Adoc 4 2 5 5 10 4 5 4 12 4 2 5 5 2 8 10 1 2 1 7  98 

Adusbef 9 2 7 16 15 3 23 6 13 5 4 6 6 3 10 12 2 7 0 15  164 

Altroconsumo 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0  11 

Assoconsum 1 7 10 26 2 0 36 3 20 1 1 4 21 3 21 21 0 25 0 0  202 

Assoutenti 0 1 8 8 3 3 6 15 8 1 2 1 13 1 4 5 0 2 0 3  84 

Casa del 
Consumatore

6 2 4 19 8 4 7 6 12 3 1 5 32 0 29 0 0 5 1 8  152 

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 12 28 7 5 16 5 8 3 3 7 42 3 9 8 2 1 2 11  182 

Codici 16 3 7 9 3 1 14 5 6 0 0 1 8 1 10 2 1 1 0 0  88 

Confconsumatori 4 1 7 6 10 3 16 3 9 0 1 2 17 5 20 16 0 6 0 1  127 

Federconsumatori 5 2 6 5 11 5 6 4 14 4 2 7 5 7 8 10 1 2 1 8  113 

Lega Consumatori 1 1 1 5 8 3 5 5 24 0 1 4 6 0 2 6 0 2 0 7  81 

Movimento 
consumatori

1 0 3 5 4 1 4 4 7 2 1 6 9 3 5 8 0 1 0 3  67 

Movimento difesa 
del cittadino

3 2 19 28 8 3 11 5 5 4 2 4 7 1 13 6 0 4 0 2  127 

Unione Nazionale 
Consumatori

5 4 14 28 8 1 13 7 5 7 1 10 15 9 13 10 0 1 1 8  160 

Totale per regione 70 54 119 196 118 54 171 80 188 46 25 75 211 53 166 147 14 68 7 102  1.964 

Fonte: Elaborazione  I-Com su dati ricavati da www.tuttoconsumatori.org (CNCU)                                                                                                   

Nota: dati cosnultati l’8 Aprile 2013                               
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4.2.3. Nuove regole e rappresentatività 

Con decreto del 21 dicembre 2012, n. 2605 il Ministro dello 

Sviluppo, Corrado Passera, introduce nell’ordinamento 

italiano il nuovo regolamento recante norme per l’iscrizione 

nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti 

rappresentative a livello nazionale, ai sensi del già citato art. 

137, comma 2 , del Codice del consumo. La circolare n° 38226 

firmata dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, 

il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica fornisce 

poi alle associazioni dei consumatori, oltre alla modulistica, 

anche le istruzioni operative per l’iscrizione al suddetto 

elenco. 

Se il nuovo regolamento “non ha il fine di individuare 

nuovi requisiti, che restano quelli della legge”6, l’obiettivo 

esplicitamente perseguito è quello “di rafforzare la 

5  Entrato in vigore il 6 Marzo 2013 a seguito della pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19-02-2013.
6  Relazione introduttiva circolare n° 38226 del 5marzo 2013.

rappresentatività delle associazioni e migliorarne la 

reputazione, senza in alcun modo intaccarne l’autonomia 

ed il pluralismo […] e senza l’intento di privilegiare l’uno o 

l’altro modello associativo”. A questo fine il MiSE sostituisce, 

abrogandolo, il vecchio regolamento7 e introduce nuove 

procedure e prescrizioni applicative per rendere, in 

definitiva, “più efficaci le verifiche di rappresentatività delle 

organizzazioni iscritte all’elenco”.

Sul tema della rappresentatività abbiamo chiesto ai 

dirigenti delle associazioni dei consumatori intervistate di 

esprimere il proprio giudizio. Per alcuni il criterio numerico 

è il principale, seppur non esclusivo, riferimento per una 

seria ed oggettiva valutazione della rappresentatività 

delle associazioni, mentre altri sono in totale disaccordo 

e annunciano battaglia se non dovessero essere presi in 

considerazione criteri legati alla mole di attività svolta e, 

magari, al loro impatto su stampa e opinione pubblica:

“Per alcuni la vera rappresentatività sarebbe legata alla mole di 

attività. Ma questo non è vero, certo c’è anche quello, ma non 

solo. Noi siamo innanzitutto delle associazioni. Sennò direi 

“studio legale associato dei consumatori”, che è un’altra cosa. 

Se ti qualifichi come associazione e se prendi soldi pubblici, 

devi avere iscritti. Vale per tutti, Confindustria, sindacati e 

partiti. Poi, accanto a quello, devi dimostrare che svolgi una 

serie di attività […]” (int .18)  

“Per noi la rappresentatività è un’altra cosa. Eccola la 

rappresentatività: le pubblicazioni sulla stampa! Quale fra le 

18 associazioni può vantare tante cose? Attenzione. Ci sono 

anche di quelle che non vanno sulla stampa per niente. Delle 

18 associazioni quante ne vede periodicamente sulla stampa? 

Voi avete sicuramente la possibilità di fare una rassegna 

stampa. Metta giornalmente noi e le altre, e veda cosa viene 

fuori” (int.2)

“[…] un indice di rappresentatività serio non può prescindere dal 

fatto che tu abbia soci veri e dei soci ovviamente paganti una 

quota non irrisoria. Diciamo che siamo soddisfatti del fatto 

che la centralità del socio sia riaffermata […] l’attestazione del 

criterio fondamentale dei soci e non, invece, di quante porte 

ha la tua casa, ma del fatto che abbia delle fondamenta (per 

porte della casa s’intendono le sedi, mentre le fondamenta 

7  D. n. 20 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato 19 gennaio 1999.
8  Tra parentesi indichiamo accanto ai virgolettati l’intervista alla 
quale essi si riferiscono, identificata da un numero compreso da 1 a 10 
(quanti sono i soggetti intervistati), al fine di garantirne l’anonimato ma 
anche di poterne analizzare compiutamente le posizioni espresse nell’am-
bito dell’intero capitolo. 

Figura 4.2:  Abitanti per sede a livello regionale (pop. 

Residente/sedi associazioni)

Fonte: Elaborazione  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. 



147

Il frastagliato arcipelago delle associazioni dei consumatori: chi rappresentano,  come pensano e cosa fanno

sono gli associati)” (int. 10)

“La rappresentatività deve avere anche un aspetto qualitativo. 

I consumatori vengono per un servizio. Non per aderire ad 

un’idea o acquistare una rivista” (int. 8)

Le associazioni dei consumatori e degli utenti devono 

perciò ottemperare all’obbligo di predisporre un unico 

elenco nazionale dei propri iscritti che sia conforme a regole 

e contenuti previsti dal regolamento. Introducendo un 

riferimento esplicito all’unico elenco nazionale degli iscritti, 

il legislatore riafferma il primato del criterio numerico, cioè 

il numero delle adesioni, come “principale e oggettivo 

strumento di valutazione dell’effettiva rappresentatività di 

un’associazione”. La circolare ministeriale, pur riconoscendo 

l’esistenza di altri parametri della rappresentatività 

associativa (come, ad esempio, il numero minimo di sedi 

sul territorio, il numero e le tipologie di attività svolte, ecc.), 

individua nel passaggio dall’oggettivo all’arbitrario un 

possibile pericolo per il pluralismo delle attività e la libertà 

delle forme organizzative. Per questa ragione il Ministero 

per lo sviluppo economico (MiSE) ha strutturato procedure 

e controlli intorno ad un requisito formale, il numero 

minimo di iscritti, piuttosto che ad uno sostanziale, come 

sarebbe relazionare sulle attività svolte9.  

Per questa ragione la qualifica di associato, le modalità 

di iscrizione (procedure e quote) e la gestione dell’elenco 

nazionale degli iscritti da parte delle associazioni, al pari 

delle modalità adottate dal MiSE in sede di controllo e 

verifica, rappresentano, oggi, il fronte del conflitto fra gli 

attori in campo. I giudizi dei testimoni privilegiati in merito 

al nuovo regolamento fanno segnare una profonda frattura 

fra favorevoli e contrari. Le critiche sono soprattutto sul 

peso eccessivo della burocrazia: 

“C’è da dire che le modalità con cui vogliono acquisire e 

verificare la rappresentatività è appunto una montagna di 

burocrazia” (int. 10) 

“Gli adempimenti burocratici previsti non sono ragionevoli: 

siamo chiamati a dotarci di software e a chiedere a tutte le 

nostre sedi la tracciabilità di tutte le iscrizioni e i pagamenti. 

Si complica tutto. Alla fine comporta che le risorse che ho 

vadano tutte lì….. condividiamo la ratio della norma, ma se il 

9  Anche se le associazioni, al momento dell’iscrizione all’elenco, 
come anche in fase dia aggiornamento, debbono comunque dimostrare 
la continuità e la rilevanza dell’attività svolta nel triennio precedente alla 
domanda.

Ministero ci chiede di fare l’attività di burocrati probabilmente 

il consumatore ne farà le spese” (int. 3)

“Noi siamo stati fra i forti sostenitori di questo regolamento, è 

una giusta misura della rappresentatività. Per noi è un ottimo 

strumento, certo perfettibile” (int. 5)

“Noi siamo stati favorevoli a questo nuovo regolamento, 

l’abbiamo sostenuto. Diciamo che i parametri debbono essere 

il driver, ma chi sgarra su quelli deve essere cacciato a pedate. 

Di fatto le regole c’erano ma nessuno le faceva rispettare, ora 

sono stati fatti passi in avanti e poi si vedrà. Rappresentatività 

numerica? Siamo d’accordo ma se la chiedi poi devi andare 

a controllare. Se hai paura di casini e ricorsi allora nasce il 

problema” (int. 6)

Durante i nostri colloqui abbiamo potuto verificare come 

fra alcune associazioni sia in atto un conflitto silenzioso 

e strisciante, ma ugualmente cruento. La contesa, le cui 

ragioni profonde sono da ricercare nelle diverse culture e 

prassi organizzative, ha trovato una valvola di sfogo recente 

proprio nel nuovo regolamento per l’iscrizione all’elenco 

ministeriale, ma è certamente più datata.

4.3. Servizi, attività e strumenti

Il Codice del consumo, all’articolo 137, comma 2, lettera a), 

prevede che le associazioni debbano orientare la propria 

attività esclusivamente alla tutela dei consumatori e 

degli utenti. In merito invece ai riferimenti delle iniziative 

sviluppate dalle associazioni è sempre la legge a dettarne 

i confini. Il combinato disposto degli articoli 2 e 139 del 

Codice del consumo indicano le finalità che le associazioni 

debbono perseguire con la loro azione, e cioè: 

• la tutela della salute;

• la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;

• una adeguata informazione e ad una corretta 

pubblicità;

• l’educazione al consumo;

• la correttezza, la trasparenza e l’equità nei rapporti 

contrattuali;

• la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo 

libero, volontario e democratico tra i consumatori e 

gli utenti;

• l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di 

qualità e di efficienza10.

10  A questi obiettivi specifici vanno aggiunti anche quelli già 
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Ma se la legge chiarisce inequivocabilmente quale sia lo 

scopo delle associazioni, è, invece, la prassi cristallizzatasi 

nel tempo a definire le modalità concrete attraverso cui 

questi scopi vengono perseguiti. Questo paragrafo è 

interamente dedicato alle attività, ai servizi e agli strumenti 

messi in campo dalle organizzazioni consumeristiche 

italiane.

4.3.1. Attività e servizi informativi

“L’informazione è centrale, passa tutto da lì”. La parola 

informazione è quella che più frequentemente potrà udire 

chi volesse, come noi abbiamo fatto, farsi raccontare dagli 

insider il funzionamento delle associazioni dei consumatori. 

Tutti i dirigenti intervistati, infatti, dicono di dedicare grandi 

risorse all’attività informativa. 

E’ parso, però, da subito evidente come non tutti i nostri 

interlocutori intendessero parlare della medesima attività 

e, men che meno, come non tutti parlassero dello stesso 

concetto. Ridurre le asimmetrie informative fra chi offre i 

beni e chi li acquista, per alcuni; offrire al consumatore 

il quadro d’insieme sui propri diritti e gli strumenti di 

tutela, per altri. Comunque lo si voglia declinare, nella 

fase ascendente o discendente del rapporto di consumo, 

l’empowerment informativo del cittadino è per alcuni 

dirigenti l’essenza stessa (e il fine ultimo) del consumerismo 

organizzato:

“Oggi c’è una forte asimmetria di poteri, di conoscenza e 

informazione; se riequilibriamo le conoscenze e l’informazione 

e si fa crescere una nuova cultura, a quel punto il lavoro è fatto” 

(int. 4)

“Cerchiamo di fare noi un lavoro di intermediazione e 

limitazione della complessità, ci definiamo una sorta di 

intelligenza collettiva che mappa tutte le offerte del mercato 

e le razionalizza e costituisce questi database, per ridurre 

l’asimmetria informativa. Questo fa sì che da consumatore 

davvero informato tu possa compiere davvero la scelta che 

premia la migliore offerta del mercato. La migliore per te, non 

in assoluto. E più i mercati sono complessi più questo vale” (int. 

10)

menzionati dallo stesso art. 139 del Codice del Consumo relativi al siste-
ma radiotelevisivo e alla pubblicità di medicinali (per uso umano), oltre 
alla generica legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei 
consumatori e degli utenti. Nonché nelle ipotesi di violazione degli inte-
ressi collettivi dei consumatori secondo il Codice del consumo e le future 
disposizioni legislative. 

“La nostra missione obiettivo è soprattutto questo: far crescere 

un cittadino consumatore evoluto, nel senso che è consapevole 

dei propri diritti e che ad esempio non esiste problema che non 

riguardi il consumo nella vita quotidiana” (int. 2)

Il passaggio dalla teoria alla prassi, e cioè dall’ideale 

dell’empowerment informativo del consumatore alle 

concrete attività informative messe in campo, non sempre 

rende onore agli alti obiettivi delle associazioni. Fra le 

associazioni da noi considerate, infatti, c’è anche una esigua 

minoranza che confonde il lavoro svolto per pubblicizzare 

la propria offerta di servizi (consulenza, patrocinio, 

pubblicazioni) con i veri e propri strumenti informativi 

rivolti al consumatore. Se il portale web delle 18 associazioni 

italiane serve appunto per pubblicizzare l’offerta di servizi 

e le attività associative, al pari delle newsletter e dei blog 

tematici, non mancano anche veri e propri strumenti 

informativi specializzati come guide e vademecum dedicati 

all’approfondimento di specifici settori di mercato e alle 

innovazioni normative e regolamentari.

Non mancano poi iniziative informative con finalità 

educative. Si tratta di educazione al consumo attento e 

consapevole ma anche suggerimenti su come esercitare 

diritti e su come tutelarsi da truffe e comportamenti lesivi:

“L’attività educativa è quella che va a cambiare il modello 

culturale che incolpa chi prende le bastonate. Funziona 

attraverso internet, i telefoni, le consulenze dei nostri avvocati, 

la stampa, gli interventi in tv, attraverso tutto quello che può 

essere mezzi di comunicazione di massa. […] Noi cerchiamo 

di andare avanti con le info che loro ci danno. Informare è 

fondamentale” (int. 2)

“Facciamo anche iniziative di informazione ed educazione al 

cittadino. Ricerche e indagini aiutano a lanciare messaggi e a 

rendere più attento il consumatore” (int. 4)

“Bisogna partire dalle scuole, da singole iniziative sul territorio, 

anche con gli adulti. Il cittadino medio dedica pochissimo 

tempo per valutare le offerte. Poi vengono da noi, noi gli 

diciamo di leggere, di documentarsi e capire”. (int.5)

Il web ha assunto ormai un ruolo predominante nella 

strategia di comunicazione delle associazioni dei 

consumatori italiane. Non solo il portale associativo ma 

anche le opportunità dei social media e del web 2.0 (web-

radio e web-tv su tutte), appaiono essere un riferimento 

imprescindibile per i dirigenti da noi intervistati:
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“Internet è uno dei collettori. C’è il sito, che ha 50 mila elementi 

iscritti, quindi una comunità di 50 mila persone… Si eleggono 

due deputati, eh eh eh…” (int. 2)

“Ora stiamo rilanciando il nuovo tg economia sulla nostra 

web-tv, per parlare di notizia economiche che non passano 

dai grandi media: prodotti contestati, frodi in commercio, 

spostamenti societari di grandi imprese di utilities. Noi 

cerchiamo di dare un’informazione sulle cose, attraverso 

esperti che spiegano ai consumatori i concetti economici e 

finanziari, etc…” ( int. 8)

“Ecco perché l’informazione e la formazione diventano centrali. 

Ecco perché noi abbiamo sviluppato molto il ragionamento 

digitale: dai social network e del sito, abbiamo circa 4000 mila 

accessi al giorno. Noi stiamo per sviluppare una rivista con 

app […]” (int. 1)

“Noi utilizziamo tutti i canali, da facebook, piuttosto che il 

blog del Presidente, piuttosto che il sito internet, cliccatissimo, 

l’apparizione in tv, su radio, le interviste su organi di stampa. 

Questi sono i canali che portano le persone a rivolgersi a noi. Il 

nostro ufficio stampa è eccezionale” (int. 3)

Se per ragioni storiche, e come avremo modo di 

approfondire nel sesto capitolo, la stampa mainstream, ed 

in particolare i quotidiani, rappresentano ancora il canale 

comunicativo principale per gran parte delle associazioni 

italiane, dobbiamo altresì sottolineare come l’interesse 

per il web appaia non solamente un semplice riferimento 

culturale per le organizzazioni consumereste, ma proprio 

un mezzo di sviluppo concreto di gran parte delle nuove 

iniziative progettuali realizzate insieme alle imprese.  

4.3.1.1. La comunicazione 2.0 

“Per noi sono importanti i social media. Noi siamo convinti che 

il futuro è quello là, stiamo forzando moltissimo su questo 

versante e i risultati si vedono, anche perché è un rapporto 

immediato, che però ti dà un rapporto continuativo; quello 

sui social network, è pure trasparente perché prendi anche le 

critiche. Anche così recuperi il rapporto con le persone”.

Sempre più significativo è lo sforzo delle associazioni dei 

consumatori nel veicolare il messaggio consumeristico e 

promuovere le proprie attività attraverso le piattaforme 

condivise che il web mette a disposizione degli utenti. 

Aumentano progressivamente i dispositivi attraverso cui 

il cittadino naviga, cresce il numero degli utenti connessi 

e, senza sosta, anche il tempo pro capite trascorso in 

rete. Secondo Nielsen11, gli utenti trascorrono più tempo 

sui social media che su qualunque altro sito. Secondo gli 

analisti di mercato della multinazionale Usa, i canali social 

assorbirebbero il 20% del tempo trascorso online, addirittura 

fino al 30%, se si considerano solo i dispositivi mobili come 

smartphone e tablet. Sui social network, al pari di utenti 

e consumatori, si muovono aziende e istituzioni; appare 

quindi naturale che anche le nostre associazioni abbiano 

deciso di promuoversi su questi canali. Al fine di verificare 

lo sforzo fatto dalle 18 associazioni nazionali nell’adoperare 

questi strumenti, abbiamo deciso di osservarne l’azione 

comunicativa sui tre principali (per diffusione e centralità) 

social media: Facebook, Twitter e YouTube. 

Se prendiamo come riferimento l’adesione degli utenti del 

web alle pagine ufficiali delle 16 associazioni presenti, su 

18 totali, Facebook risulta il medium sociale più seguito 

dai consumatori sul web. Sono quasi 132 mila gli utenti 

Facebook che seguono le vicende del consumerismo 

organizzato aderendo alle pagine delle associazioni, e 

cliccando il tasto “mi piace”, “segui” o richiedendo l’ormai 

proverbiale amicizia. In meno di un anno gli utenti di queste 

11  Social Media Report 2012 di Nielsen.

Tabella 4.5: La popolarità delle associazioni su Facebook

Associazioni “Like”    

Altroconsumo  82.905 

Codacons  9.728 

Cittadinanzattiva  9.149 

Federconsumatori  7.924 

Adiconsum  5.000 

UNC  3.596 

Movimento Consumatori  3.514 

Assoconsum  2.962 

Adusbef  2.442 

Acu  1.602 

Assoutenti  1.370 

Codici  1.182 

CTCU  392 

Casa del Consumatore  107 

MDC  50 

Adoc  35 

Confconsumatori  - 

Lega Consumatori  - 

Tot  131.958 

Fonte: I-Com su informazioni pagine Facebook associazioni Note: info 

risalenti al 25/03/2013
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pagine sono passati da 101.169 a 131.958, facendo segnare 

un +30% circa di nuovi ingressi. La Tab. 4.5 mostra il numero 

di adesioni su Facebook per ciascuna associazione. 

L’associazione più popolare su Facebook è Altroconsumo, 

con quasi 83 mila “Like”12, e un +20% circa di nuovi 

utenti rispetto all’agosto 2012. L’impegno profuso 

dall’associazione milanese su Facebook appare ancor più 

significativo se si pensa che al secondo e terzo posto nella 

classifica, si attestano, comunque fortemente distanziati, 

Codacons e Cittadinanzattiva, rispettivamente con 9728 

e 9149 like, in crescita del 10% circa rispetto alla passata 

edizione del Rapporto Consumatori I-Com. 

Incrementi importanti si registrano anche per la quarta 

e la quinta classificata, Federconsumatori e Adiconsum. 

Le pagine gestite centralmente da queste due storiche 

associazioni aumentano i propri “amici” nonostante dalla 

rassegna dello strumento si intuisca una diversa strategia di 

gestione della comunicazione su Facebook. Per entrambe, 

infatti, si contano decine e decine di pagine e profili gestiti 

dalle sedi locali delle associazioni: regionali, provinciali e 

persino comunali. Stesso discorso vale, seppur con numeri 

meno significativi, anche per Cittadinanzattiva. 

12  La versione in lingua inglese del nostrano “mi piace”.

La tabella successiva (Tabella 4.6), invece, mostra l’impatto 

delle principali associazioni consumeristiche su Twitter, il 

più popolare mezzo di microblogging. Sono tre le variabili 

che abbiano selezionato per misurare rispettivamente, 

popolarità (n° followers), attività (n° tweet e retweet) e 

longevità (data del primo tweet). I cittadini che seguono 

le associazioni su twitter sono poco meno di 23 mila, un 

numero molto ridotto rispetto agli utenti Facebook. Ma se 

dal dato assoluto passiamo, invece, ad osservare lo storico, 

ci accorgiamo come l’incremento degli utenti italiani che 

hanno deciso di visualizzare i “cinguettii” delle associazioni 

sulla propria timeline sia cresciuto del 60% in meno di un 

anno13. Osservando così la tabella in modo disaggregato si 

nota come sia la popolarità di Altroconsumo a spiegare oltre 

la metà dei followers totali. Il secondo posto in graduatoria 

spetta a Federconsumatori, che pur attestandosi su numeri 

significativamente più bassi, pare aver puntato molto sullo 

strumento, facendo registrare un incremento di followers 

nell’ordine del 70% circa. Ben piazzata anche Adiconsum, 

che conferma il terzo posto e un discreto seguito su Twitter. 

Se spostiamo, invece, l’attenzione dalla popolarità dei 

profili associativi all’azione dei social media manager per 

13  Nell’agosto 2012 gli utenti erano 14.193.

Tabella 4.6: La popolarità delle associazioni su Twitter

Associazioni Nome Utente Followers Tweets 1° Tweet

n° n° Data

Altroconsumo (@Altroconsumo)  13.356  993 4/23/2009

Federconsumatori (@fedcons)  2.500  1.252 5/23/2011

Adiconsum (@adiconsum)  1.804  2.390 5/21/2010

Cittadinanzattiva (@Cittadinanzatti)  1.234  4.274 7/27/2010

Codacons (@Codacons)  943  6 1/31/2011

Adusbef (@Adusbef)  800  2.264 5/26/2011

Unione Nazionale Consumatori (@consumatori)  765  403 9/23/2009

Movimento Consumatori (@MovConsumatori)  439  416 9/16/2010

Codici (@wwwcodiciorg)  288  416 4/1/2011

Centro Tutela Consumatori Utenti (@CTCU_BZ)  232  283 6/9/2010

Acu (@ACU)  170  541 7/3/2007

Assoutenti (@Assoutenti)  110  137 7/9/2009

Movimento Difesa del Cittadino (@mdcnazionale)  99  46 4/24/2012

Assoconsum (@Assoconsum)  94  70 2/16/2012

Adoc (@adocnazionale)  78  50 6/10/2010

Casa del Consumatore  -  -  -  - 

Lega Consumatori  -  -  -  - 

Confconsumatori  -  -  -  - 

Tot.  -  22.912  13.541  - 

Fonte: I-Com su informazioni account Twitter  associazioni                                                                                                                                               Note: info risalenti 

al 25/03/2013
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lo strumento, vediamo come sia Cittadinanzattiva a fare 

un uso più intenso e regolare di tweet e retweet (4274). 

Al terzo e al quarto posto di questa seconda parziale 

classifica, si piazzano Adiconsum (una conferma) e Adusbef. 

Quest’ultima fa registrare un incremento di attività 

nell’ordine del 200%. Seppur coscienti che la metodologia 

di analisi da noi prescelta non permetta di osservare la 

qualità della comunicazione e la strategia adottata dalle 

associazioni, possiamo agevolmente affermare che la mera 

osservazione degli aspetti quantitativi dell’impatto sui 

social media fornisce più di un indizio dell’importanza che 

queste organizzazioni attribuiscono agli strumenti del web 

2.0.

Ultimo social media che abbiamo analizzato è YouTube, il 

famosissimo strumento di visualizzazione e condivisione 

video di casa Google. Anche su questa piattaforma è 

possibile aprire un canale esclusivo dedicato alla propria 

comunicazione, offrendo agli utenti un palinsesto di filmati 

selezionati fra i tanti già presenti o caricati ad hoc. Per 

visualizzare questi filmati l’utente può iscriversi al canale 

associativo o utilizzare, come comunemente avviene, 

il motore di ricerca interno al sito. Perciò, a differenza 

di quanto avviene per Facebook e Twitter, su YouTube 

l’iscrizione alle pagine personali o associative non è 

un’azione propedeutica alla visualizzazione dei contenuti 

trasmessi, ma assume la fisionomia di un’adesione ad alto 

tasso di fedeltà, ad altro grado partecipativo, e presuppone, 

almeno nell’intenzione, la volontà di inserire nel personale 

palinsesto le selezioni o le produzioni dell’emittente 

prescelto. C’è poi da dire che, nonostante YouTube sia 

senz’altro un media sociale molto frequentato, secondo 

solo a Facebook, le modalità di adesione continuativa sopra 

descritte rappresentano a tutti gli effetti un’eccezione. Date 

queste premesse, al fine di osservare l’utilizzo che dello 

strumento fanno le associazioni è necessario concentrarsi, 

piuttosto che sul numero degli iscritti ai canali associativi 

(in totale 1562 utenti, con Altroconsumo leader indiscussa), 

sull’utilizzo che del canale fa il consumerismo organizzato 

italiano. Se osserviamo la Tabella 4.7, Federconsumatori 

è in testa alla graduatoria per numero di video caricati, 

seguita da Mdc e Adoc, mentre tre associazioni non hanno 

neppure un canale aperto a proprio nome. Se dal mero 

dato numerico si passa ad osservare il tipo di contenuti 

veicolati si scoprirà come Federconsumatori, più che 

pubblicare contenuti propri, utilizzi il proprio canale per 

diffondere quasi esclusivamente gli interventi televisivi 

del proprio leader e di alcuni dirigenti associativi. Anche 

altre associazioni affiancano a pochi contenuti i prodotti in 

proprio, video su temi consumeristici e numerosi interventi 

dei membri dell’associazione negli studi televisivi. D’altra 

parte non sono poche le associazioni che utilizzano il 

potenziale di Youtube per veicolare contenuti originali 

e realizzati in proprio. Fra queste associazioni spiccano 

senz’altro Adiconsum e, ancora una volta, Altroconsumo.

In conclusione, se alcune associazioni utilizzano i social 

media in modo strategico e  integrato, ponendo al centro 

della propria comunicazione on-line il portale associativo, 

e sfruttando di conseguenza solo le peculiarità di ciascuno 

dei tre strumenti, per altre organizzazioni il potenziale reso 

disponibile dalla comunicazione 2.0 appare oscuro. Per 

queste ultime la presenza sul web 2.0, quello cioè basato 

sullo scambio e l’interazione, più che l’evoluzione di una 

presenza meditata appare, piuttosto, come il semplice 

tentativo di promuovere a basso costo14 i propri servizi e 

le proprie attività. Un tentativo, a volte maldestro, dettato 

dal desiderio di non lasciare nulla di intentato. Non sembra, 

però, un caso che proprio le associazioni con portali obsoleti 

siano anche quelle che peggio utilizzano il web 2.0. Non 

sempre, c’è da dire, le associazioni che fanno un uso più 

sapiente di questi strumenti appaiono premiate dagli utenti. 

Probabilmente i risultati si vedranno con il trascorrere del 

tempo. Sicuramente attraverso un’osservazione diacronica 

dell’agire comunicativo delle associazioni si potrà rendere 

onore ai nuovi sforzi e investimenti fatti dalle associazioni. 

Per alcune di queste, infatti, si è potuta intuire la recente 

decisione di colmare le lacune presenti sia sul portale 

associativo che nella comunicazione sul web 2.0. D’altra 

parte, alcune organizzazioni che mal si comportano sul web 

vengono seguite da un inspiegabile numero di cittadini. Se 

è vero che l’adesione degli utenti si palesa, in questi casi, 

come qualitativamente mediocre in termini di interazione, 

ci è parsa evidente una relazione fra la presenza di talune 

associazioni sui media mainstream (stampa e tv su tutti) e 

i risultati meramente numerici sui social media. Non deve 

sorprendere, infatti, che si verifichi una sorta di effetto 

trascinamento fra la notorietà acquisita, ad esempio, in tv, 

e quella (importata) sul web.

Anche quest’anno dopo aver osservato la comunicazione 

delle associazioni sui tre social media, abbiamo deciso 

di stilare una graduatoria15 generale (tab. 5.8) capace di 

descriverne in modo sintetico l’impatto. 

14  Non abbiamo a questo proposito informazioni omogenee, 
non avendo potuto raggiungere tutte le 18 associazioni, e non sappiamo 
come le organizzazioni gestiscano internamente questa funzione comu-
nicativa.
15  Per conoscere la metodologia utilizzata si può consultare l’Ap-
pendice, posta in conclusione di capitolo.



rapporto I-com 2013 suI consumatorI

152

Più che fornirci indicazione sulle scelte strategiche delle 

associazioni nell’ambito della comunicazione 2.0, infatti, 

questa classifica ci consegna la radiografia della presenza 

delle 18 associazioni nel corpaccione dei social network. 

Un cittadino italiano che naviga in rete alla ricerca della 

soluzione ai propri problemi consumeristici incontrerà 

con maggiore probabilità l’attività di Altroconsumo sulla 

sua strada. Questa associazione, infatti, si conferma la più 

abile rispetto all’utilizzo di questi strumenti e rafforza la 

sua leadership. Al vertice della classifica fa un passo avanti 

Adiconsum, che ruba la quinta piazza ad Acu, e conferma 

i suoi sforzi nell’arricchire la propria offerta comunicativa. 

In basso, invece, balza all’occhio il progresso di CODICI, 

che guadagna ben cinque posizioni, mentre Adoc scende 

di quattro gradini. Per entrambe queste associazioni le 

variazioni sembrano essere legate, oltre che al movimento 

complessivo di tutti gli attori in campo, proprio a nuove 

strategie adottate, osservate, evidentemente, in due 

differenti livelli di sviluppo. 

4.3.2. Orientamento e assistenza primaria

La principale attività svolta dalle associazioni dei 

consumatori è legata all’orientamento e alla prima 

assistenza del consumatore. Tutte le associazioni, non solo 

quelle da noi raggiunte, fungono da “pronto soccorso per 

il consumatore”. Consumatore che, da una parte, cerca di 

orientarsi fra le opportunità e i rischi del mercato e, dall’altra, 

si rivolge ai presidi associativi a fronte della lamentata lesione 

di propri diritti e prerogative. Gli intervistati ci raccontano 

come il primo contatto col cittadino sia nella quasi totalità 

dei casi imperniato su doglianze e lamentele (“purtroppo 

non ci chiamano per dirci quanto sono felici di aver scelto 

quel gestore di servizi energetici”), e come la propria 

missione fondamentale sia quella di ricondurre queste 

lamentele nell’alveo del diritto e della ragionevolezza. La 

pressione dei problemi è forte e spesso supera la capacità 

delle associazioni di accoglierla. Quella dell’orientamento è 

per ogni associazione l’attività propedeutica di ogni altro 

sviluppo, inteso in termini di servizi e assistenza generici, di 

consulenza giuridica o empowerment informativo:

“I flussi dei consumatori sono imperscrutabili; il sito aiuta e lo 

gestiamo in modo centralizzato: la separazione delle funzioni 

non resiste alla domanda dei consumatori. Troppo intensa e 

persistente” (int. 7)

“L’attività preponderante sul territorio è quella di assistenza 

del cittadino. La nostra missione è risolvere i problemi del 

cittadino che viene a porci un problema, che sia un problema 

di una contravvenzione, un mutuo, un finanziamento, un 

crack finanziario, una bolletta di energia, di gas etc… Tutte le 

controversie che possa avere un cittadino nel corso della sua 

esistenza arrivano qua” (int. 4)

“C’è l’attività di orientamento e di consulenza legale che noi 

facciamo ai nostri iscritti, supporto fondamentale di questa 

attività è la collaborazione nella realizzazione di alcuni 

opuscoli e attività di divulgazione della conoscenza e della 

tutela dei diritti. […] Il rapporto con le aziende ci aiuta attraverso 

la realizzazione di opuscoli nell’attività di orientamento che 

offriamo al consumatore e al consumatore si offrono anche 

prodotti di questa attività. Si riceve il consumatore, gli si 

spiegano i suoi diritti e l’esistenza di protocolli” (int. 3)

L’orientamento per talune associazioni arriva persino 

ad essere il vero “core business”. Per queste associazioni, 

poche a dire il vero, fornire la bussola ad una “piccola 

Tabella 4.8: Ranking generale delle associazioni sui social 

media

Associazioni Ranking 2013/2012

Altroconsumo 1° =

Federconsumatori 2° =

Cittadinanzattiva 3° =

Adiconsum 4° + 1

Acu 5° - 1

Unione Nazionale Consumatori 6° =

Adusbef 7° + 3

Movimento Consumatori 8° +1

Codacons 9° - 2

Codici 10° + 5

Movimento Difesa del Cittadino 11° =

Adoc 11° - 4

Assoutenti 13° - 2

Assoconsum 13° - 1

Centro Tutela Consumatori Utenti 15° - 2

Casa del Consumatore 16° =

Lega Consumatori 17° =

Confconsumatori 18° =

Fonte: I-Com                                                                                                                 

Note: per la metodologia si rimanda all’appendice
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imbarcazione dispersa nel grande mare del consumo” 

è l’unica vera attività che valga la pena svolgere. Un 

cittadino consapevole e un consumatore informato è per 

un’associazione consumeristica tutto ciò a cui aspirare: 

“Noi diamo l’info di primo livello per tutelarsi. Rispetto alla 

nostra storia e al nostro percorso, diciamo che per noi è 

fondamentale che sia il cittadino ad essere attivo. Se lui mi 

chiama e mi chiede tutela io non ti devo risolvere il problema  

ma darti gli strumenti perché sia tu a risolverlo. L’attività di 

empowerment è tutto per noi” (int. 6)

Per altri, invece, il compito del faro è un’attività che non 

basta più. In particolare, secondo uno dei nostri intervistati, 

è necessario affrettarsi verso la tutela collettiva dei 

consumatori, dato che l’attività di orientamento, seppur 

importante, sarebbe esaurita da tempo: 

“E’ fondamentale la prima linea, ma io ho cambiato modo di 

lavorare. Sono convinto che le associazioni dei consumatori 

abbiano fatto un ottimo lavoro nel passato rispetto 

all’orientamento individuale, cioè l’anziano con la bolletta, o 

altri casi. Mentre a questo punto siamo convinti che si debba 

invece, e qui la bilateralità, negoziare tutele collettive” (int. 1)

Interessante osservare, sempre attraverso le parole dei 

nostri testimoni privilegiati, come le associazioni abbiano 

negli anni organizzato la propria interfaccia nei confronti 

del cittadino. Sono due i principali canali attraverso cui le 

associazioni accolgono le istanze e indirizzano il relativo 

feedback. C’è chi “investe” sul face to face, con sportelli 

fisici e delegazioni sul territorio, e chi, invece, “spinge” 

sulla relazione a distanza. Quasi nessuna associazione ha 

optato, naturalmente, per la purezza dell’uno o dell’altro 

modello. La diversa temperatura dello strumento, però, 

non deve confondere il lettore. Non è detto, infatti, che 

un orientamento telefonico (tramite call-center) o web-

assistito (magari via e-mail) sia qualitativamente peggiore 

di quello fatto ai due lati di una scrivania. 

Oltre a verificare quali canali vengono utilizzati, risulta 

di vitale importanza interrogarsi anche su quale figura 

all’interno dell’associazione svolga la funzione del servizio 

di assistenza. Sono tre le modalità che abbiamo incontrato 

durante i nostri colloqui: quella basata sul volontariato 

puro, una sviluppata attorno a professionisti remunerati 

e una mista. Ma anche nel caso del modello fondato 

sul volontariato, è possibile rinvenire professionisti 

che prestano la propria opera senza che, però, sia loro 

corrisposta alcuna remunerazione. In questo caso, 

l’incentivo ricevuto da questi collaboratori, sempre secondo 

gli intervistati, sarebbe principalmente o esclusivamente di 

natura simbolica: 

“Sono sportelli, sportelli dell’associazione, di solito gestiti da 

avvocati che collaborano gratuitamente e quindi offrono un 

servizio di orientamento sulla tutela del consumatore”(int. 3) 

“Intanto noi abbiamo dal punto di vista fisico un centinaio tra 

sedi e sportelli che sono gestiti al 100% da volontari. Sono in 

buona parte avvocati e professionisti vari, ma anche persone 

che non hanno particolare professionalità, ma hanno deciso 

di regalare una parte del proprio tempo a chi ha problemi sul 

piano consumeristico” (int.9)

“Negli sportelli vi sono pensionati, volontari, molti di loro con 

esperienza sindacale, e con una predisposizione all’approccio 

giuridico. Sono anche abituati a relazionarsi col pubblico. 

Oppure abbiamo molte persone volontarie senza alcuna 

esperienza sindacale: ex bancari, ex funzionari” (int. 4)

“Si basa tutto sul volontariato: noi abbiamo una dipendente 

a livello nazionale, qui in sede. Tutto il resto è volontariato, 

perché c’è il pensionato di banca, l’altro pensionato, c’è quello 

che sta bene… (int. 2)

“[…] il contatto avviene anche sul web, ma soprattutto da 

centralinisti, che smistano le telefonate. A fare consulenza 

sono avvocati che si alternano presso il contact center, 

interverranno poi nella risoluzione, come un avvocato che 

sta in ufficio. […] in passato abbiamo fatto un’esperienza sul 

territorio, a Forlì e a Napoli con 10 avvocati che si alternavano. 

Ma l’accentramento consente anche di offrire al consumatore 

il miglior servizio possibile, grazie alla specializzazione. Se noi 

spalmassimo sul territorio questa competenza non potremmo 

farlo” (int. 10)

E’ fondamentale anche porre attenzione su quali condizioni 

debbano sussistere perché un cittadino possa ricevere 

orientamento e prima assistenza:

“Da noi si iscrive solo chi lo desidera e l’iscrizione non è 

propedeutica all’assistenza, cosa che è invece vera per il 70% 

delle altre associazioni” (int. 6)

“La consulenza è resa ai soci, salvo ci sia il progetto specifico 

[…]” (int. 10)
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“L’iscritto ha l’idea di partecipazione ad un’associazione, 

questo è ciò che noi perseguiamo. Ma sappiamo che da noi, 

nella pratica, gran parte di loro vengono perché hanno un 

problema da risolvere. E qui trovano accoglienza” (int. 5)

La combinazione degli elementi organizzativi 

summenzionati, raccontati proprio da coloro che questa 

organizzazione presidiano, ci parla, così, dei diversi 

modelli di consumerismo. Modelli culturali differenti, su 

come intendere il proprio ruolo. C’è il modello orientato 

alla partecipazione, che si rivolge al cittadino più che al 

consumatore. Il modello imperniato sui servizi di consulenza 

legale, dove l’orientamento è fornito da avvocati che, 

piuttosto del rapporto commerciale e di consumo, assistono 

l’utente (del loro sportello) nel momento in cui il rapporto 

di consumo si è ormai incrinato e ormai dispiegato nelle sue 

implicazioni legali e giudiziarie. Ci sono, infine, il modello 

rivolto all’accoglienza e all’empowerment informativo ed 

uno caratterizzato dalla professionalizzazione del servizio 

reso e orientato al rapporto di consumo e quindi alla qualità 

del bene e del servizio. 

Proprio il tema della professionalizzazione delle 

attività svolte è un aspetto che non si può trascurare se 

vogliamo comprendere le differenze che passano fra le 

18 associazioni consumeristiche rappresentative a livello 

nazionale. Come indicatore parziale della sofisticazione 

della professionalizzazione abbiamo individuato proprio la 

capacità delle associazioni di monitorare e quindi misurare 

sia quantità che qualità di pratiche aperte, segnalazioni 

ricevute e servizi resi. Ci è sembrato naturale ipotizzare che 

esista un legame molto solido fra capacità di monitorare 

e quindi comprendere le domande che emergono dal 

mondo consumeristico, e la capacità di mettere in campo 

risposte adeguate. Quelle che seguono sono le risposte che 

abbiamo ottenuto da alcuni leader a proposito dell’attività 

di misurazione e monitoraggio delle proprie attività:

“Noi abbiamo un sistema diciamo di trattazione delle pratiche 

telematico, per cui ogni sede, se vuole naturalmente, per ogni 

persona che si rivolge allo sportello ha un sistema informatico 

in cui immette gli iscritti ed inserisce ogni area di pratica, 

motivo, esito etc…” (int. 9)

“Non sappiamo quante e quali pratiche svolgiamo nel dettaglio, 

perché ci vorrebbe un programmino sofisticato….” (int. 2)

“Noi tracciamo i nostri reclami e questo ci consente di 

pubblicare le statistiche e classifiche sui temi più spinosi, 

sull’anno e sul momento, quando in una setttimana ricevo 

un picco di segnalazioni quello mi consente di attivare un 

approfondimento. Purtroppo lo facciamo in modo poco 

scientifico, su impulso dei dipendenti che stanno sul fronte. Di 

fronte a 10 che si lamentano della stessa cosa, noi ci attiviamo, 

portando il tema sotto i riflettori. Questo fa sì di sempre essere 

certi di occuparci di qualcosa che interessa molti” (int. 7)

“Si, noi misuriamo le nostre attività. […] L’evoluzione è dare 

servizi, anche se quelli esistono da sempre, riuscire a gestire 

queste consulenze in un modo che sia sempre più specialistico 

e specializzato, cioè capace di rispondere a tutte le domande 

e intercettare i problemi del mercato o l’offerta, e poterla 

tradurre nella soluzione. Sono 466 mila le consulenze erogate 

nel corso del 2011. Abbiamo anche i dati dettagliati aggiornati 

al 2012” (int. 10)

“Chi sa davvero quali siano i problemi che si stanno verificando? 

Noi stiamo cercando di farlo: riportare le segnalazioni che 

riceviamo per settore e tipologia di problema” (int. 10)

Dopo aver dato assistenza primaria e orientamento al 

consumatore, ogni associazione declina l’intervento di 

consulenza rispetto ai canoni della propria offerta. In ogni 

circostanza, e almeno per le associazioni che abbiamo 

potuto osservare dall’interno, l’assistenza di secondo 

livello si configura principalmente (ma non esclusivamente) 

come consulenza legale in ordine alle questioni di natura 

giudiziaria o pre-contenziosa che riguardano l’utente. 

Il prossimo paragrafo sarà, perciò, dedicato ai servizi 

di assistenza precontenziosa e giudiziale offerti dalle 

associazioni dei consumatori.

4.3.3. I servizi di assistenza precontenziosa e 
giudiziale

Questo paragrafo è dedicato ad una amplissima gamma 

di attività associative, probabilmente oltre il 50% di quelle 

totali16. Perciò analizzare queste attività è essenziale se 

si vogliono comprendere differenze e peculiarità del 

consumerismo organizzato italiano. Pensiamo, infatti, che 

dall’osservazione dell’iter che la domanda espressa dal 

consumatore, sotto forma di pratica17, compie nel corpo 

16  Questo è sicuramente vero per almeno la metà delle associa-
zioni da noi intervistate.
17  Intesa in questo senso come l’atto o il documento in cui l’appa-
rato amministrativo dell’associazione trasla la generica domanda espres-
sa dal consumatore.
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vivo delle associazioni, possa derivare gran parte della 

comprensione che stiamo cercando di dispiegare in queste 

pagine. 

E’ fondamentale porre l’accento sul fatto che la maggior 

parte delle associazioni gestiscono le pratiche dei 

consumatori in maniera abbastanza rituale. Innanzitutto, 

come abbiamo visto, c’è l’orientamento e la prima 

assistenza del consumatore. Solo successivamente si 

passa ad una consulenza strutturata, che le associazioni 

spesso definiscono come “legale”, pur non essendo 

necessariamente svolta da legali. Qualificare come legale 

questo tipo di consulenza (cosa che ovviamente hanno 

fatto i nostri interlocutori) è con ogni probabilità da 

imputare alla prassi, ormai invalsa presso le associazioni, 

di eseguire un vaglio di natura giuridica della domanda 

espressa dal consumatore. Prassi che si fonda sul vasto 

insieme di norme e regole che caratterizza il sistema di 

tutela del consumatore, che, da una parte, determina una 

ricca offerta di strumenti e procedure, dall’altra, costringe 

gli attori a dotarsi di specifiche competenze di natura 

giuridica e tecnica.

Nell’iter di gestione della pratica il passaggio successivo è 

quello che molti dei testimoni intervistati hanno descritto 

come la “prelazione della via stragiudiziale”, spiegando 

come gran parte delle istanze consumeriste possano essere, 

ed in fine siano trattate senza fare ricorso alla via giudiziale. 

A questo proposito, valgano le parole di due testimoni:

“Se la controversia diventa giudiziaria? E’ raro. Secondo i nostri 

dati, solo il 3% circa delle pratiche  va in sede giudiziaria” (int. 

4)

“Fondamentalmente con una lettera e con la conciliazione 

risolviamo il 99% dei casi” (int. 5)

Seppur alcuni intervistati abbiano lasciato intendere 

che la quota di attività giudiziaria sul totale sia nel caso 

delle proprie associazioni più significativa, c’è unanimità 

nel sottolineare l’importanza crescente (per numero ed 

efficacia) della conciliazione paritetica. È questo, infatti, lo 

strumento stragiudiziale per eccellenza nella cassetta degli 

attrezzi delle associazioni dei consumatori.

Solo alla fine di questo lungo iter il consumatore 

insoddisfatto, giunto agli sportelli con un problema, ora 

affiancato dall’associazione, valuta se adire la via giudiziaria. 

Questo paragrafo è interamente dedicato alla puntuale 

rassegna dell’attività di assistenza precontenziosa e 

giudiziale.

4.3.3.1. La Conciliazione paritetica

Nella precedente edizione del Rapporto I-Com sui 

Consumatori abbiamo osservato dall’esterno lo strumento 

della conciliazione paritetica, descrivendone procedura 

e potenzialità. In questa edizione, coerentemente con la 

metodologia finora utilizzata, abbiamo deciso di descrivere 

i meccanismi interni di funzionamento, valutando dalle 

parole dei dieci intervistati quali fossero a loro giudizio i 

pregi e i difetti dello strumento. Il giudizio complessivo dei 

rappresentanti consumeristi è, in linea di massima, positivo: 

“Noi siamo stati quelli che storicamente non hanno creduto 

molto nella conciliazione paritetica, e abbiamo sbagliato, 

perché la pratica dice che sta funzionando bene” (int. 10)  

”La conciliazione è positiva, il problema è che non sappiamo 

come finirà, ma pure lo Stato ha dato una valutazione positiva, 

infatti la finanzia” (int.1)

“La conciliazione funziona con luci ed ombre. […] E’ un servizio 

che noi ci sentiamo di dover offrire perché il sistema della 

giustizia non funziona mentre questo è gratuito è rapido” (int. 

3)

“Noi crediamo nello strumento della conciliazione, certo, 

ci sono differenze fra settori, anche significative, […] Noi 

vogliamo che la conciliazione sia vera” (int. 4)

“Diciamo che una regolamentazione volontaria e 

autoregolamentazione di carattere pattizio è un modo 

per aiutare la competitività del mercato, la trasparenza e 

soprattutto la concorrenza. Il giudizio è positivo” (int. 6)

“Lo strumento funziona positivamente. Continuiamo ad avere 

decine di migliaia di casi ogni anno proprio perché i cittadini 

si sentono tutelati” (int. 5)

“Non c’è dubbio che la conciliazione sia utile” (int. 9)

“Nella conciliazione paritetica crediamo, purché non sia 

strumentalizzata dalle imprese” (int. 2) 

“Sono dell’idea che funziona bene ma è ancora poco conosciuta, 

[…] Si potrebbe fare molto di più e molto meglio. Forse anche 

noi abbiamo dei deficit” (int. 7)

“Sono molto critico sulla conciliazione. Credo nello strumento 
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ma non come viene attuato oggi. Noi siamo tiepidi. In questo 

momento la facciamo con un po’ di mal di pancia, anche se lo 

strumento doveva essere uno dei migliori strumenti di dialogo 

fra consumatori e impresa” (int. 8)

La storia è nota, lo strumento nasce con il protocollo 

di conciliazione SIP agli inizi degli anni Novanta. Dati i 

buoni risultati, come confermano i nostri interlocutori, la 

procedura si è estesa negli anni verso altri settori economici, 

moltiplicandosi, fino a superare i 60 protocolli nel 201218. E’, 

perciò, interessante verificare quale sia la genesi di questi 

protocolli di conciliazione. Secondo i leader intervistati, 

infatti, la richiesta di messa in opera di protocolli conciliativi 

origina, più che dalle imprese, soprattutto dalle associazioni. 

Dalle parole degli intervistati si evince, poi, quale grado di 

condivisione e professionalità richieda l’iter di formazione 

del protocollo. Sono molte, infatti, le risorse organizzative 

che gli attori del sistema di tutela del consumatore debbono 

mettere in campo:

”In molti casi è partito da noi lo stimolo nei confronti delle 

imprese […] ma devo dire che il rapporto con le associazioni è 

stato visto come un vantaggio competitivo, e questo è buono” 

(int. 6)

“[…] le conciliazioni sono maturate per spinta delle associazioni: 

prima c’è un protocollo e poi si estendono ad altre aziende. 

Debbo dire che di solito sono protocolli che maturano su 

nostre proposte di testo” (int. 4)

“In genere i protocolli nascono dalle associazioni, ma non 

sempre, ad esempio con le nuove aziende energetiche: Edison 

e Sorgenia. Nel momento in cui nascono, in genere chiedono 

un contatto con le associazioni, e si formalizza con un tavolo 

di lavoro. La prima nostra richiesta è quello di firmare un 

protocollo d’intesa sulle conciliazioni. In genere, lo scrivono le 

aziende, lo sottopongono a noi, che lo rivediamo” (int. 9)

“Di solito succede che le associazioni chiedono un incontro 

per esprimere la necessità di carte di servizi e protocolli di 

conciliazione, l’azienda poi fa i suoi conti…” (int. 8) 

“In genere c’è un concorso nella costituzione dei protocolli e 

se c’è qualcosa che manifestamente non va io non lo accetto 

se tu non cambi questa regola. Alcune aziende addirittura ti 

impongono il loro, o lo firmi o non lo firmi” (int. 2)

18  Si veda il Terzo rapporto sulle conciliazioni paritetiche di Con-
sumers’ Forum (2012). 

“Di solito lo scrivono le associazioni, e le aziende lo modificano” 

(int. 1)

“Ci sono dei casi in cui non firmiamo i protocolli, ad es. quando 

ci vengono sottoposti dall’azienda senza poterli discutere. 

Spesso usciamo dal protocollo quando ci rendiamo conto che 

non si risolve il problema del consumatore” (int. 3)

Secondo i dirigenti intervistati le imprese realizzerebbero 

protocolli di conciliazione per rispondere all’enorme 

mole di contenzioso legale e soffocare sul nascere il 

conflitto potenziale coi clienti. Lo scopo sarebbe perciò 

quello di mantenere con loro intatto il rapporto fiduciario 

e accrescere, se possibile, il grado di fidelizzazione. Si 

tratterebbe perciò di aprirsi al dialogo per scongiurare, così, 

il ricorso alle vie giudiziarie, abbattendo gli ingenti costi e 

impedendo ricadute reputazionali. Vediamo ora come gli 

intervistati spiegano questa dialettica:

“Ci sono anche casi in cui le aziende non hanno torto, ma il 

disservizio per il consumatore c’è. Quindi l’azienda intelligente 

offre comunque un risarcimento per mantenere un buon 

rapporto col cliente. Questo è assolutamente logico per le 

aziende, ma ci investono poco” (int. 8)

“Lo fanno perché altrimenti in causa perderebbero troppo. 

C’è invece la tendenza ad utilizzare lo strumento come 

ammortizzatore: noi facciamo gli scorretti,  se poi qualcuno se 

ne accorge allora andiamo in conciliazione. Questo è sbagliato. 

Mentre  andrebbe bene quando effettivamente si tratta di una 

svista, magari anche da parte del consumatore, e allora ci 

mettiamo un po’ d’accordo per mitigare le conseguenze e non 

ingolfare i tribunali” (int. 2)

Sembra che le associazioni conoscano nel dettaglio le 

dinamiche sottese alla formazione dei protocolli. Non 

mancano punte di forte critica, ma si rendono disponibili 

alla loro sottoscrizione. Non tutti gli intervistati sono stati 

in grado di indicarci nel dettaglio quanti e quali protocolli 

la propria associazione avesse firmato. Interrogati sulla 

questione, quasi tutti ci hanno cordialmente invitati a 

consultare il portale web dell’associazione. Fa eccezione 

una delle associazioni intervistate, che ci ha fornito l’elenco 

preciso di protocolli sottoscritti (circa 20) e ha esposto 

cifre dettagliate in merito al costo interno di ciascun 

protocollo e all’impatto dell’attività associativa sul totale 

delle conciliazioni svolte in Italia. Gran parte delle attività si 

riferisce all’energia e alla telefonia.
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La gestione interna alle organizzazioni delle attività legate 

al servizio di conciliazione è affare tutt’altro che semplice. 

Una volta firmato un protocollo, ogni associazione 

deve mettere a disposizione del consumatore che ne 

faccia richiesta dei conciliatori adeguatamente formati 

per assisterlo lungo l’iter di negoziazione. Giovani neo-

laureati, pensionati, diplomati o laureati: i conciliatori 

hanno estrazione e professionalità varia. Non è necessaria 

una formazione in materie giuridiche, l’importante è aver 

seguito appositi corsi. Vediamo quindi chi sono i conciliatori 

delle associazioni e come si preparano a svolgere questo 

compito:

“I conciliatori li formiamo, solitamente attraverso Consumers’ 

Forum. Chiunque può essere conciliatore, a patto che facciano 

un corso riconosciuto che duri x ore. Nell’energia, ad esempio, 

sono corsi che durano 20 ore” (int. 4)

“Possono non essere necessariamente avvocati, ma persone 

che approfondiscono il tema frequentando dei corsi. Abbiamo 

costituito un organismo che si chiama Consumers’ Forum 

che promuove molti di questi corsi per conciliatore, che deve 

seguire un iter formativo, e solo dopo può gestire la pratica 

nelle commissioni di conciliazione” (int. 5)

“Sono persone dell’organizzazione che seguono dei corsi che 

sono organizzati o in collaborazione con le imprese o con 

Consumers’ Forum o altre organizzazioni di questo genere. 

Sono formate adeguatamente e fanno un buon lavoro” (int. 6)

“I nostri conciliatori al 90% sono avvocati. Sicuramente la 

nostra gestione è efficiente, ma non possiamo più lavorare 

gratis” (int. 10)

“Abbiamo centinaia di conciliatori in giro, volontari piuttosto 

che gente che lo fa nel dopo lavoro, pensionati o giovani neo-

laureati in giurisprudenza o scienze politiche. Gente che vuole 

mettersi al servizio dell’altro. Anche semplici diplomati, che 

partecipano ai corsi di formazione” (int. 1)

In fase di raccolta di dati ci siamo poi interrogati su quale 

fosse il giudizio dei nostri testimoni sulla qualità dell’output 

del sistema di conciliazione paritetica, e se mutasse a 

seconda dei settori produttivi considerati. Abbiamo potuto 

osservare come il grado di soddisfazione per lo strumento 

della conciliazione cresca laddove la materia del contendere 

è di piccola entità, in quegli ambiti, cioè, in cui la rinuncia 

del consumatore alla via giudiziaria sarebbe meno onerosa. 

Secondo gli intervistati, infatti, nei casi riguardanti danni di 

piccola entità monetaria si realizzerebbe una convergenza 

di interessi fra l’aspettativa del consumatore di ottenere 

ristoro, da una parte, e, dall’altra, l’interesse dell’impresa 

a mantenere quel consumatore nel proprio portafoglio 

clienti. Al crescere dell’entità monetaria dell’output della 

negoziazione, ci è stato raccontato, decrescerebbe anche la 

qualità della soluzione. Proprio per questa ragione i migliori 

risultati della conciliazione paritetica si verificherebbero 

proprio nella telefonia e nelle comunicazioni, mentre nei 

settori energetico e bancario/finanziario si riscontrerebbero 

i maggiori limiti. Il settore in cui, invece, la conciliazione 

paritetica tarda ad imporsi come soluzione è proprio quello 

dei trasporti. In questo ambito, piuttosto che sul valore 

monetario del danno subito dal consumatore, associazioni 

e imprese, già in sede di concertazione e redazione dei 

protocolli, non riuscirebbero ad accordarsi nemmeno 

sugli ambiti di competenza degli stessi, né sulla casistica 

di disservizi ammessi alla procedura di negoziazione. 

Leggiamo allora le considerazioni degli intervistati nei tre 

settori da essi maggiormente citati: energia, comunicazioni 

e, appunto, trasporti.

Energia

“[…], se andiamo sull’energia le conciliazioni sono molto poche. 

Più si alza il contenzioso più si abbassa il livello di qualità, e 

si perde una serie di finanziamenti delle aziende energetiche. 

Deve sapere che ci sono una serie di agevolazioni che vengono 

date alle imprese energetiche, in cambio di standard di qualità 

alti. Ecco perché tendono a mantenere in pancia il contenzioso” 

(int. 1)

“Nell’energia i problemi sono quelli, poi certo abbiamo 

allargato, ma nei primi anni la casistica era limitata. Alcuni 

casi clamorosi erano esclusi, ad es. i contratti non richiesti. 

Questo è stato uno dei maggiori fronti di contestazione” (int. 9)

“Siamo molto meno soddisfatti sull’energia. Lì c’è una 

certa resistenza delle aziende, in particolare delle più 

grandi. Probabilmente è un problema interno di resistenze 

burocratiche degli uffici legali. Significativo è che mentre le 

telefoniche affidano la conciliazione ai loro conciliatori che 

dipendono dal responsabile del rapporti con le associazioni 

- che in genere risponde al responsabile delle relazioni 

istituzionali -  nell’energia questi dipendono spesso dagli uffici 

legali, quindi c’è una visione molto più formalistica” (int. 9)
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“Il lavoro intenso fatto in campo energetico, anche i progetti 

realizzati con l’AEEG sulle conciliazioni e sullo sportello “diritti 

a viva voce”, dimostra che è un canale che va seguito perché 

c’è molto lavoro da fare. Serve un lavoro martellante per far 

conoscere la conciliazione anche in questo settore di mercato” 

(int. 3)

“I costi della conciliazione nel settore energetico sono troppo 

cospicui con tempi troppo lunghi” (int. 10)

Comunicazioni 

“Fin dall’inizio funziona meglio nelle comunicazioni. L’obbligo 

è nato soprattutto perché c’era un contenzioso gigantesco. Si 

è fatto un grande lavoro” (int. 6)

“Le buone performance sulle TLC e la strategia vincente dei 

Corecom è provata dal fatto che anche l’AEEG faràdi fatto il 

Corecom del settore energetico, presso Acquirente Unico. […] 

Questa soluzione è preferibile perché è veloce, conveniente 

e dà luogo a reciproche concessioni. Parlo per esperienza 

diretta” (int. 3)

Trasporti 

“Quello dei trasporti è un settore molto delicato. Pensiamo ai 

pendolari e al protocollo con Trenitalia. Lì le distanze sono 

sul merito, mi pare non fossero previste le pulizie. Nel settore 

caldissimo del trasporto pubblico locale, ad esempio nel Lazio, 

si sentono quotidianamente problemi dei pendolari. Noi non 

ce la siamo sentita di mettere la faccia su un protocollo che 

non possiamo discutere” (int. 3)

“Nel trasporto non va bene. Stiamo facendo adesso dei piccoli 

passetti in avanti, come sempre. Magari fra 5 o 6 anni saremo 

in una condizione molto differente, ora siamo all’anno zero, 

perchè anche i protocolli che ci sono sono praticamente 

insignificanti: sono blandi e non prevedono neanche la 

formazione” (int. 5)

“Con Trenitalia c’è un pessimo rapporto, anche con Alitalia 

praticamente non si riese. Una questione anche complicata. 

Hanno dei margini stabiliti per legge o regolamento sulla 

contestabilità dei ritardi. Il malfunzionamento dei treni 

pendolari cronico è un grave disservizio ma non si riesce a 

formalizzare una procedura di contestazione. Noi siamo 

attivi, abbiamo pure fatto il forum dei pendolari, con altre 

associazioni. C’è un rimpallo di responsabilità, Trenitalia lo 

ammette, ma dice che è colpa delle regioni che non danno 

soldi e non investono, a loro volta queste accusano lo Stato 

che non dà le risorse e così via” (int. 9)

Per una larga maggioranza di leader intervistati l’interesse 

delle organizzazioni consumeriste è quello di risolvere il 

più rapidamente possibile il problema del consumatore. E’ 

proprio in questo senso che lo strumento della conciliazione 

paritetica viene da essi promosso, seppur non a pieni voti. 

“Risolvere seduta stante le problematiche del consumatore”, 

è questa la loro ambizione. Le procedure di conciliazione 

attivate, dicono, portano una soddisfazione molto rapida 

e molto immediata, con un grado di efficacia complessiva 

decisamente superiore rispetto all’iter giudiziario. Per 

alcuni intervistati, infine, la conciliazione paritetica, 

nonostante porti fuori dallo spettro giudiziario molto del 

conflitto fra imprese e consumatore, non pregiudica affatto 

“il desiderio di giustizia di quelli che non sarebbero andati 

avanti in tribunale ma trovano riconosciuto così il loro 

diritto e le loro aspettative”. 

Gli intervistati ci consegnano anche indicazioni su come 

migliorare lo strumento della conciliazione paritetica. 

Innanzitutto è necessario spingere perché lo strumento 

si diffonda fra i consumatori. In questo senso le imprese 

dovrebbero pubblicizzare l’esistenza di protocolli, non 

limitandosi a fare “spot e comunicati stampa quando gli 

accordi vengono firmati”. Venendo invece al merito dei 

patti, secondo i nostri interlocutori “urge un maggiore 

impegno sui risarcimenti e l’estensione della casistiche 

oggetto di risarcimento”; anche l’effetto della conciliazione 

paritetica sulla qualità complessiva del sistema di tutela del 

consumatore richiede per le associazioni un supplemento 

di riflessione. Secondo alcuni nostri interlocutori il limite 

principale dello strumento sarebbe “che alla conciliazione 

non sempre segue da parte dell’impresa la correzione del 

comportamento scorretto o lesivo, ed è, perciò, necessario 

un ruolo più deciso delle autorità di settore”. Vediamo ora 

in conclusione di paragrafo due contributi propositivi, fra i 

numerosi da noi registrati: 

“Dobbiamo crescere come qualità dei risultati, non ci deve 

essere limite alla casistica per la conciliazione, vanno estesi i 

casi in cui prevedere risarcimenti. Poi vanno ridotti i tempi di 

risoluzione delle controversie. E soprattutto l’autorità deve 

avere un ruolo più determinato, intervenendo a fronte di gravi 

omissioni con più polso, offrendo una sponda per risolvere le 

questioni nell’interesse del consumatore” (int. 4) 

“Il pezzo che manca è questo: alla fine di un anno in cui tu hai 
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fatto conciliazioni ci deve essere un momento di riflessione in 

cui escono fuori i dati e dici all’azienda: abbiamo conciliato il 

50% delle pratiche perché tu inserivi servizi non richiesti. Su 

quello si dovrebbe aprire un tavolo per risolvere il problema, 

discutendone. Dovrebbe essere la fase finale, per nobilitare il 

processo. Se manca questo pezzo qua io associazione ti faccio 

da ammortizzatore, nel senso che invece di portarti in causa ti 

faccio la conciliazione…” (int. 8)

4.3.3.2. Attività vertenziale e patrocinio legale 

Le differenze più significative fra le associazioni 

consumeristiche emergono proprio dalla diversa 

interpretazione che esse danno dell’opzione giudiziaria 

e, conseguentemente, da come organizzano ed erogano 

servizi legali per i propri iscritti e utenti. Una volta 

chiesto ai nostri testimoni quale sia lo spazio concesso 

dall’organizzazione all’attività di patrocinio legale, ci siamo 

trovati subito di fronte a opinioni molto polarizzate: 

“Fornire patrocinio legale ai consumatori è la nostra attività 

principale” (int. 3)

“L’associazione dei consumatori è una cosa, il patrocinio legale 

è un’altra” (int. 7)

“Questo è un equivoco in cui si incorre spesso. Le associazioni si 

fermano davanti all’aula di giustizia. Appena si fa un passo nel 

giudiziario lì subentra l’avvocato come professionista. […] Le 

associazioni si fermano alla fase pre-contenziosa: assistenza, 

consulenza, e conciliazione” (int. 9)

“Una volta fatta la valutazione il cittadino può tranquillamente 

scegliere di rivolgersi al suo legale o ad uno dei nostri legali” 

(int. 6)

“No, le associazioni non possono fare patrocinio, proprio per 

definizione. Patrocinio è incaricare un legale se hai bisogno. 

Abbiamo una rete fornitissima di legali ma a quel punto il 

cittadino può solo dare l’incarico professionale ad un legale, 

non può darlo all’associazione. Noi per legge possiamo fare 

solo azioni inibitorie” (int. 5)

“Noi pensiamo che la “verità” che tu acquisisci dalle carte 

giudiziarie, […], abbia un valore diverso. Maggiore. Allora tu 

acquisisci una qualità di tutela che ti permette poi di avere 

diciamo così una capacità di incidere ben diversa” (int. 8)

“Il nostro modello organizzativo non è una rete di avvocati. 

Siamo un’organizzazione professionale che fa della difesa 

individuale e collettiva certamente un punto di forza, ma 

ancora prima la forza è fatta di una serie di altre cose” (int. 10) 

C’è chi dichiara di aver messo al centro della propria 

attività il patrocinio legale, e chi, invece, di tenersene 

alla larga, invitando a diffidare dell’equivoco. Alla base 

di queste puntualizzazioni e prese di distanza c’è, da una 

parte, la diversa interpretazione del ruolo che gli avvocati 

debbono avere all’interno dell’organizzazione e, dall’altra, 

la differente concezione del rapporto fra tutela collettiva e 

tutela individuale.

Per alcune associazioni la tutela collettiva è allo stesso 

tempo punto di partenza e punto di arrivo, per altre, invece, 

è solo un fine da raggiungere. La tutela del consumatore, 

in quest’ultima prospettiva, si otterrebbe grazie all’azione 

giudiziaria individuale, praticando, cioè, delle fratture in 

cui l’associazione possa insinuarsi come un cuneo. Perciò, 

da una parte ci sono quelle associazioni che assegnano 

al patrocinio individuale un ruolo residuale, investendo 

moltissimo in azioni inibitorie e azioni collettive, e, dall’altra, 

quelle che, avendo quasi totalmente appiattito le proprie 

attività sullo spettro giudiziario, attribuiscono ad entrambe 

le dimensioni, e cioè al patrocinio individuale e alle azioni 

collettive, uguale importanza.

La linea di demarcazione perciò non è fra chi assiste e non 

assiste il consumatore fornendogli anche un avvocato per 

la causa civile, ma fra chi ha impostato sia concettualmente 

che organizzativamente la propria attività sul versante 

giudiziario e chi, viceversa, fa della tutela in sede giudiziaria 

solo una dimensione residuale.

4.4. Associazioni e Authority: amore e 
odio
 
Ascoltare il racconto fatto dagli intervistati sul rapporto 

delle proprie associazioni con le Autorità di garanzia e 

di vigilanza è stato per noi un po’ come assistere alle 

vicissitudini amorose di due giovani amanti. I nostri 

testimoni privilegiati, infatti, credono che il ruolo delle 

authority sia imprescindibile, ma ne sottolineano i 

numerosi difetti. Per alcuni di loro la presenza di un’autorità 

terza sul mercato rappresenta “uno dei pochi appigli”, 

un’istanza extragiudiziaria molto importante, perché 

“quando crediamo che tutto sia contro di noi troviamo, 

invece, qualcuno che sta dalla parte del consumatore”. Ma 

le autorità di garanzia, secondo i leader consumeristi, “non 
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sono affatto salvatori della patria, dato che la normativa 

è funzionale al primato del mercato”, mentre la tutela del 

consumatore che ne deriva “è, quindi, funzione del mercato”. 

Le associazioni ambiscono, infatti, ad un sistema normativo 

e regolatorio in cui il consumatore sia un soggetto titolare 

di diritti, in cui venga affermata e perseguita una posizione 

paritaria, senza privilegi e primazie, di entrambe le parti: 

impresa e consumatore. In quest’ottica le autorità garanti 

dovrebbero “far rispettare a prescindere questi diritti, con 

meno compiacenza degli errori dell’impresa e più rigore”. 

Come già accennato altrove in questo lavoro, le associazioni 

chiedono regole e controlli per tutelare il consumatore e, di 

pari passo, “incentivare la competitività del nostro mercato 

sostenendo quell’impresa capace di investire in qualità, e 

punendo quelle scorrette”. Pur non mancando distinguo e 

voci fuori dal coro, il giudizio complessivo sull’importanza 

e la centralità del sistema delle authority è, perciò, positivo:

“Positivo il giudizio come sistema, ma critico su buona parte 

delle autorità” (int. 9) 

“Nulla ci impedisce di segnalare alle autorità il mancato 

rispetto delle norme. Abbiamo buoni rapporti con le 

autorità indipendenti. Complessivamente positivo, anche se 

dovrebbero fare di più” (int. 3) 

 

“Sostanzialmente il sistema funziona bene, anche se ci sono 

chiaroscuri sui provvedimenti che adottano” (int. 8)

“Le authority diciamo che le abbiamo viste nascere con favore, 

e spesso le abbiamo chieste ed auspicate. Oggi il tema merita 

una riflessione più profonda” (nt. 4)

“I rapporti sono pessimi, andavano bene soltanto con 

l’Antitrust” (int. 2)

Osservando il sistema delle authority dal versante delle 

associazioni, non si può non far cenno all’attività di 

segnalazione che le organizzazioni consumeriste svolgono 

in favore delle istituzioni garanti. La gestione interna di 

questa importante funzione organizzativa è stata oggetto 

del nostro interesse in fase di intervista. Emerge così 

l’imprescindibile compito svolto dalle associazioni, che 

oltre a coadiuvare il singolo consumatore fornendogli 

gli strumenti idonei alla segnalazione, fungono anche da 

termometro delle anomalie del mercato e da collettori di 

rimostranze e lamentele:

“Spesso è direttamente il cittadino a segnalare, e va benissimo. 

Forse non interveniamo molto sulla pubblicità ingannevole. 

Sulle pratiche commerciali scorrette noi interveniamo, 

facendo esposti. A seconda della sensibilità che c’è ci sono per 

esempio sedi locali che hanno maggior attenzione su alcuni 

temi e si fanno carico di seguirli”. (int. 5)

“Abbiamo un ufficio, un team di persone dedicato che si occupa 

delle segnalazioni che poi segue le procedure delle autorità” 

(int. 6)

“Dall’attività di sportello matura la segnalazione, quando ci 

accorgiamo della serialità di determinate pratiche” (int. 7)

Ma il rapporto delle associazioni con le Autorità di garanzia 

e vigilanza non si esaurisce nelle segnalazioni. Molti 

degli intervistati, oltre al rafforzamento della potestà 

sanzionatoria, auspicano che le Authority rafforzino il 

proprio potere d’intervento, riaffermino il ruolo di indirizzo 

e, di pari passo, sviluppino una funzione di moral suasion 

nei confronti delle imprese. Secondo alcune associazioni, 

un sistema così potenziato concorrerebbe a ribaltare 

“la logica giudiziaria dell’ex post”, sgravare i tribunali e 

coinvolgere le associazioni dei consumatori nella redazione 

di codici deontologici e consultazioni periodiche.

Secondo alcuni intervistati la qualità del sistema delle 

Authority dipenderebbe “troppo dalla singola persona 

a capo delle collegio e dalla sua capacità di leggere il 

mercato e coagulare i diversi input”: “[…] la verità è che 

contano molto le persone. […] Spesso cambiato il presidente 

si è perduto molto”. 

Più che dall’evoluzione normativa e dalla maturazione 

dei contesti, la storia del sistema delle authority si può 

comprendere, quindi, sempre secondo gli intervistati, 

dall’alternarsi dei presidenti e dei collegi al vertice delle 

istituzioni.

Tra i difetti menzionati dalle associazioni, quello 

dell’indipendenza dei garanti e dell’autonomia dalla 

politica e dai vertici aziendali guadagna senz’altro un 

posto d’onore. I soggetti intervistati sono quasi unanimi 

nel sottolineare come una delle ragioni principali della 

scarsa incisività delle authority sia proprio da ricercarsi 

nei meccanismi di nomina politica dei dei vertici delle 

istituzioni poste a garanzia di mercati così delicati. Un 

tale meccanismo di nomina parlamentare e governativa 

(a seconda della normativa specifica) non fa altro che 

compromettere la credibilità delle decisioni dei collegi 

ed eroderne la reputazione di terzietà. Ma non solo la 

politica, anche “l’influenza che certe grandi imprese del 
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settore esercitano sulle autorità ne compromette(rebbe) la 

credibilità e l’autonomia”. La stessa selezione degli individui 

da porre a capo di questi organismi, sarebbe quasi sempre 

fatta, a parte rare e positive eccezioni, fra “politici trombati 

o personaggi vicini a grandi lobby”. 

Un altro grande difetto di questo sistema sarebbe da 

rintracciare nella scarsa capacità di iniziativa e di efficacia 

delle autorità di garanzia. Molti dirigenti associativi ci 

hanno segnalato come questo limite sia da imputare al 

fatto che “l’organico delle autorità indipendenti (sarebbe) 

sottodimensionato rispetto al lavoro che devono fare, ci 

dovrebbero essere molte più persone. Se il numero di 

funzionari fosse sufficiente, - ci hanno detto -  le autorità 

riuscirebbero ad intervenire di più”. Perciò, nonostante 

le aspettative delle associazioni rimangano molto alte, e 

i loro leader siano coscienti del fatto che “sia il personale 

che i commissari sono spesso persone molto preparate”, 

un esercito fatto di “soli generali e poche truppe” può 

difficilmente seguire un mercato così delicato come quello 

italiano.

Ma il difetto per eccellenza, quello che trova l’unanimità 

fra il leader da noi intervistati, è indissolubilmente legato 

ai meccanismi sanzionatori delle autorità garanti. Secondo 

la totalità dei nostri interlocutori le sanzioni comminate 

sarebbero gravemente sottodimensionate sia rispetto ai 

vantaggi maturati dalle singole pratiche illecite e scorrette, 

sia rispetto ai bilanci milionari delle imprese che le 

compierebbero:

“Le sanzioni sono basse, col Governo Monti c’è stato un 

innalzamento dei livelli delle multe. Vede, noi non siamo 

giustizialisti, a noi interessa che si risolvano i problemi per i 

consumatori, ma così non può funzionare” (int. 1)

“Le sanzioni non sono commisurate. Le telefoniche si vedono 

comminare 200 mila euro? Certamente, lo mettono nel conto. 

Pensavano di guadagnare mille e due e ora guadagnano 

mille” (int.2)

“Vedevamo proprio prima che una grande azienda che ha 

milioni di utenti e fatturati di centinaia di milioni euro è stata 

sanzionata per 46 mila euro. Questo è un limite enorme. Manca 

la sanzione che dovrebbe effettivamente disincentivare” (int. 

8)

“[…] se non c’è un vero deterrente le cose non cambieranno. Se 

io fatturo 15 miliardi di euro e tu mi dai una sanzione di un 

milione è quasi come offrire un caffè a 4 amici. E’ evidente che 

c’è una sproporzione troppo grande tra sanzione e fatturato. 

Le mettono in conto come attività di marketing. Credo che ci 

sia bisogno di essere più duri” (int. 6)

Quindi, secondo gli intervistati, sarebbe quasi più influente, 

in termini di efficacia, la minaccia di ricorrere alle authority 

(con il relativo danno reputazionale) rispetto al potere di 

deterrenza legato alla minaccia pecuniaria:

“[…] quando noi minacciamo le imprese energetiche di 

coinvolgere l’AEEG, allora si sblocca qualcosa nella dialettica. 

Nel caso dell’AGCOM non si sblocca niente, non fa paura a 

nessuno” (int. 5)

“Dovrebbero essere fortemente penalizzate, in maniera 

preventiva addirittura e punitiva. Cara azienda X, tu hai fatto 

questo, e adesso mi dai metà dei tuoi proventi, metà! (int. 2)

“I livelli di punizione devono essere veramente punitivi. Le 

aziende devono pensare se facciamo così rischiamo di chiudere 

e non, semplicemente, mettiamo già in conto i duecentomila € 

da versare” (int.2) 

 “Le sanzioni più di tanto non si possono moltiplicare e 

comunque sarebbero sempre prevedibili per l’impresa… Da 

qui la nostra proposta di fare molto più danno reputazionale 

[…], costringendo l’Ad della compagnia X a prendere lo stesso 

uguale spazio della sera prima, in prima serata. Io sono 

convinto che le pubblicità ingannevoli di quel tipo non si 

farebbero più…” (int. 7) 

Infine, i “numeri uno delle associazioni” valutano con favore 

la recente assegnazione delle competenze del settore 

idrico all’AEEG (Legge 214 del 2011), mentre lamentano 

il ritardo nella procedura di conferma delle nomine dei 

vertici dell’istituita Autorità dei trasporti, che di fatto sta 

determinando una grave lacuna attuativa in un settore 

quasi unanimemente considerato fra i più problematici per 

il consumatore. Valga per tutti l’appello di uno dei dirigenti 

intervistati:

“Con molte grandi aziende del trasporto, in particolare 

ferroviario e aereo, noi non abbiamo neanche perso tempo 

a stare al tavolo. Le basti pensare che noi in campagna 

elettorale abbiamo deciso di agire su un solo fronte: quello dei 

trasporti. Dove  l’Autorità ci vorrebbe, deve partire, perché ci 

sono posizioni dominanti di cui alla fine soffre l’utente”(int. 10) 
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4.5. La Class Action Italiana. Limiti e 
prospettive 

“Voglio credere che funzioni”, le parole del numero uno di 

una grande associazione riassumono un po’ lo spirito di 

tutti i 10 dirigenti interrogati a proposito della class action 

italiana. Gli intervistati sono quasi unanimi nel riconoscere 

l’importanza teorica dello strumento, sia nel rapporto fra 

gli attori del mercato, che nel complesso sistema di tutele 

messe a disposizione dal legislatore e dal regolatore. La 

critica però è forte, seppur non scevra di distinguo, sul 

modello italiano di azione di collettiva risarcitoria, quello 

previsto all’art. 140 bis del Codice del consumo:

“La class action ha una potenzialità enorme, se fatta bene. 

Ahimè non è così” (int. 5)

“Come avrebbe detto il ragionier Fantozzi, è una boiata 

pazzesca. Nel senso che fa parte di quegli strumenti tipici 

del nostro ordinamento che secondo logica ci sono ma non 

vengono utilizzati. È talmente complicato l’esercizio che non 

c’è convenienza per nessuno” (int. 6)

“La class action è un nuovo strumento nella cassetta degli 

attrezzi. Uno degli strumenti. […] Badate bene, chi fra le 

associazioni dice che è un’arma spuntata lo dice perché non 

ha la forza di farla o non la sanno usare!” (int. 10)

Secondo tutti i vertici associativi lo strumento dell’azione 

collettiva risarcitoria sarebbe concettualmente utile a 

limitare le asimmetrie di potere presenti sul mercato 

e potrebbe fungere da deterrente di comportamenti 

scorretti e lesivi a patto, però, di sanzionare regolarmente 

i comportamenti delle imprese scorrette. Il problema, a 

giudizio di quasi tutti gli intervistati, è che lo strumento non 

funziona: 

“Funziona tutto per annunci…” (int. 7)

“Non mi pare siano mai state fatte class action che abbiano 

avuto un risultato efficace” (int. 3)

“Perché è talmente complicata che chi dice che la usa lo fa 

fondamentalmente per ragioni di immagine. […] Fa fuggire 

di fatto tutti coloro che vogliono farla. Fondamentalmente è 

inattuabile” (int. 6)

“Il nostro approccio è quello di usarla con molta attenzione, 

perché siamo consci che questa strada funziona solo se hai 

buone carte, e non la si fa con gli slogan” (int. 4)

“Io sono stato uno dei più grandi avversatori di questo 

modello di class action; però andava fatto per vedere come 

funzionano!”  (int. 7)

Intorno all’applicabilità della norma aleggia, anche fra gli 

addetti ai lavori, la stessa confusione che si riscontra sui 

media e fra gli stessi consumatori. Sembrano essersi perse 

le tracce delle class action ammesse ma poi finite in un 

nulla di fatto; restano le vittorie ottenute sui giornali ma si 

diluiscono nel pastone mediatico le sonore bocciature nei 

tribunali. E’ ancora fresca la notizia (marzo 2013) della prima 

class action giunta a conclusione, che ha portato il tribunale 

di Napoli a condannare un tour operator a risarcire un 

gruppo di turisti. 

I nostri interlocutori parlano di un generico impedimento 

all’ingresso, che ostacola chiunque pensi di mettere 

un’impresa di fronte alle responsabilità di un risarcimento 

collettivo, e accusano le debolezze del sistema, che 

avrebbe a loro dire, volutamente prodotto uno strumento 

“molto burocratico e costoso, sia per le associazioni che 

per i gruppi di consumatori”. Fatto sta che secondo molti 

degli intervistati “in Italia non v’è stata alcuna class action 

importante che sia andata a buon fine”. Alcuni leader 

spiegano come la norma in oggetto risenta, al pari di ogni 

altra nel nostro Paese, di “furbi escamotage” delle imprese, 

che “possono opporsi con mille cavilli legali” e non si 

sarebbero fatte scrupoli a “ricorrere strumentalmente al 

Tar contro il provvedimento dell’autorità che li sanzionava 

per comportamenti scorretti”, vedendoseli accogliere. 

Sarebbero questi, e altri, i difetti imputati dai principali 

attori del consumerismo organizzato, alla class action 

italiana. Ma registrato un giudizio largamente negativo 

sulla norma e sulla sua breve storia sul campo, vediamo 

ora, puntualmente, attraverso le parole dei leader delle 

associazioni, quali sono i difetti e le criticità dello strumento:

ADESIONE (opt-in e opt-out)

“Rispetto a quella americana non funzionano due cose: 

innanzitutto il meccanismo delle adesioni: lì funziona con 

l’opt-out, qui con l’opt-in, […] Un conto se vai al tavolo della 

trattativa con le aziende con il 95% di adesione, un conto con 

il 5%. […] (int. 7)
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DANNO PUNITIVO

“Il difetto per eccellenza è la mancanza della previsione del 

danno punitivo, che è poi quello che fa paura alle aziende. Se 

vengo condannato in misura  proporzionata rispetto al danno 

che ho inflitto,  ci penserei due volte a perseguire la stessa linea 

di condotta “ (int. 3)

“Molti non ci pensano neanche a mettersi in ballo per 

risarcimenti di pochi euro. Se non c’è il danno punitivo non si 

va tanto in là”  (int. 5)

PUBBLICITà: obblighi e oneri accessori 

“Il problema è che se il giudice ci obbliga a fare una 

comunicazione sui giornali di un certo tipo, perché il nostro 

sistema è opt-in e non opt-out, e quindi implica che la gente 

si deve attivare, ma per farlo lo deve sapere, e per saperlo si 

deve basare su una comunicazione simile agli annunci legali 

dei fallimenti” ( int. 10)

“Il giudice in alcuni casi dice: me la dovete pubblicare sui giornali, 

decine di migliaia di euro di pubblicazioni sui quotidiani. C’è 

un filtro enorme all’accesso che di fatto impedisce a molti 

di attivarla, nonostante appaia come una possibilità per 

chiunque” (int. 5)

“[…] un giudice la valuta prioritariamente e se mi dice che non 

si può fare io devo comprare pagine di quotidiani nazionali e 

dire, cari signori noi volevamo fare una class action in questa 

maniera, ma non si può fare; io mi sveno solo per informare 

dell’esistenza della class action. E’ stata fatta apposta” (int. 2)

I COSTI  ECONOMICI E ORGANIZZATIVI

“È particolarmente impegnativa dal punto di vista delle risorse 

umane, non puoi presentarti con 5 deleghe davanti al giudice. 

Devi avere alcune centinaia di deleghe. Quindi devi attivare 

sul territorio tutte le tue risorse per raccogliere deleghe. Le 

prendi una per una, convincendo e spiegando” (int. 8)

“[…] i costi di gestione non tanto legale ma amministrativa 

di queste azioni sono significativi. Chi lo fa non ha interesse 

a lanciare azioni temerarie,  ma significa davvero capire 

la fattibilità dell’azione perché comporta una serie di 

conseguenze dal punto di vista quasi industriale. Devi costruire 

un vero e proprio business case, per capire se conviene o no. 

Altrimenti rischia di essere un vero bagno di sangue” (int. 10)

“Se poi il giudice ti dice che non si può fare, io devo chiedere i 

soldi a qualcuno perché non sono in grado di comprare pagine 

per avvisare che questa class action non si può fare”. (int. 2)

“C’è il timore, ancora non verificato, relativo al fatto che se c’è 

una sentenza finale che respinge l’azione in teoria l’azienda 

poterebbe chiedere il risarcimento danni a chi l’ha promossa. 

Siamo molto cauti” (int. 9)

QUALIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI 
CONSUMATORI 

“C’è tutto il discorso del danno identico e omogeneo. Abbiamo 

migliorato quello che era lo scenario di partenza e sono state 

apportate correzioni. Per me è comunque prematuro emettere 

un giudizio negativo di questo strumento” (int.10). 

“La seconda cosa delicata è sui casi, sui tipi di casi. Ora son stati 

messi diritti affini, ma comunque rimane un problema” (int. 5)

Che lo strumento dell’azione collettiva risarcitoria necessiti 

perlomeno di un tagliando è opinione diffusa fra tutti i 

leader intervistati. Ma per molti di loro prima di promuovere 

delle proposte di modifica o di riforma sostanziale dello 

strumento è necessario orientarsi verso un modello che 

funziona nei fatti e rende il mercato più efficiente e i 

consumatori più tutelati. Il modello su cui le associazioni 

dibattono è quello statunitense. Non mancano però voci 

dissonanti e raccomandazioni:

“La riforma della class action è in programma. Noi proporremo 

quella che c’è negli Usa. Che è poi non altro che l’evoluzione 

della prima versione della nostra. Lo sa che c’è stato un 

tempo che anche in Usa non funzionava? Ci sono film che lo 

dimostrano, noi abbiamo portato quel primo modello e lo 

abbiamo peggiorato” (int. 1)

“[…] in realtà non funziona in quasi nessun paese europeo, il 

modello americano è diverso: molto efficace, seppur con dei 

limiti e dei pericoli”. (int. 9)

“Probabilmente non serve identica a quella Usa, perché lì gli 

studi legali campano di rendita, costruendo floride imprese. 

Fanno cause temerarie solo per mettere in difficoltà le imprese. 

Io non immagino quello” (int. 6)

“Basterebbe conservare il modello nostro senza andare al 

livello americano dove c’è uno scatenamento degli studi 
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legali. Lì non fanno pagare nulla ma concordano prima 

la percentuale a loro dovuta. Non è quello il modello a cui 

tendere. Qui abbiamo un sistema pletorico di avvocati e 

avvocaticchi. Alcuni concordano, ad esempio, ad estendere 

anche ai legali la possibilità di certificazione che hanno i notai 

di trasferimenti immobiliari: sarebbe devastante”. (int. 9.)

Le proposte di miglioramento non mancano, differenti 

sono solo le prospettive. Per qualcuno “basterebbe 

sistemare alcune cose del nostro modello”, per altri è 

importante impostare la riforma dello strumento e persino 

costruire coalizioni capaci di imporre una proposta alle 

forze politiche. 

4.6. I rapporti delle associazioni con le 
imprese. Non solo conflitto 

“C’è domanda da parte delle imprese e un’esigenza di fare delle 

cose insieme, che però è legata anche al fatto che il mondo 

delle associazioni dei consumatori è molto articolato ed è 

difficile per l’azienda orientarsi. C’è un problema di selezione 

delle associazioni stesse. L’impresa non conosce il mondo 

del consumerismo in generale e le differenze fra noi. Spesso 

queste differenze sono molto rilevanti”.

I rapporti fra associazioni dei consumatori e imprese non si 

esauriscono nella conflittualità e nel risentimento. Oltre alla 

normale dialettica dettata dal ruolo svolto dalle prime, che 

le vede impegnate in qualità di megafono del consumatore, 

con segnalazioni e denuncie, ma anche come agenti di 

tutela nei tribunali, nei collegi di conciliazione e sui media, 

il mondo consumeristico italiano accoglie anche prassi 

costruttive che vedono collaborare imprese e associazioni. 

Le forme di collaborazione sono le più disparate, possono 

avere radici profonde o nascere come frutto di fasi 

conflittuali mal risolte, ma tutte si basano sul noto adagio 

del “prevenire è meglio che curare”. L’idea è cioè quella 

che molti degli eventuali problemi per i consumatori e 

per i clienti si possano risolvere in nuce. I partner delle 

organizzazioni consumeriste sono sia le singole imprese che 

le associazioni di impresa (o di categoria); frequentemente 

le iniziative messe in campo vedono la collaborazione di 

più associazioni dei consumatori: 

“E’ importante passare da una logica associativa “siamo 

contro a prescindere” a quella della negoziazione. […] Però 

non sparo, e non aspetto dietro l’angolo che qualcuno sbagli. 

Dò la possibilità all’azienda di correggere e risolvere, quindi 

o programmo prima o negozio dopo. Se poi comunque non 

vuoi capire, ti becchi la denuncia” (int. 1)

“[…] non c’è nessuno che potrà dire che per scelta politica non 

ha nessunissimo rapporto con alcuna impresa. Se lo dicono, o 

mentono o lavorano da soli” (int. 7)

Negli ultimi anni molte imprese si sono rese conto della 

necessità di avviare questo tipo di attività condivisa con 

le associazioni dei consumatori, anche nell’interesse del 

proprio mercato di riferimento. Se fino a 10 anni fa, ci 

raccontano i nostri interlocutori, il rapporto con le imprese 

era un rapporto di contrasto, in cui il consumatore che aveva 

un problema con l’impresa e si rivolgeva alle associazioni 

solo dopo che questo si era già verificato, ora si moltiplicano 

le attività di  consulenza preventiva alle imprese.  

“Facciamo attività con le imprese, certo. […] Dipende, in alcuni 

casi ci incrociamo in momento comuni, convegni, tavoli di 

lavoro e nasce l’idea di fare cose assieme. Ci sono rapporti 

consolidati che durano nel tempo, spesso” (int. 6) 

“Ci capita di fare attività condivisa per quanto riguarda 

l’informazione. Questo è un settore che vogliamo sviluppare. 

Non c’è pregiudizio verso l’impresa, anzi per noi deve essere 

sostenuta l’impresa che vuole fare qualità, a danno di chi 

imbocca scorciatoie. (int. 8)  

“[…] ho fatto un ente bilaterale, per cui è uno spazio neutro, 

come una zona franca, in cui ci confrontiamo ognuno sulle 

proprie posizioni e troviamo quei punti di contatto che ci 

permettono di lavorare insieme per la salvaguardia delle 

imprese sane contro i pirati della strada” (int.1)

Le iniziative possono essere di diversa natura: convegni 

e avvisi comuni, progetti informativi ed educativi rivolti 

al cittadino, ma anche progetti formativi per il personale 

aziendale e il monitoraggio dei contratti aziendali alla 

ricerca di clausole vessatorie. Fra queste iniziative rientrano 

anche pratiche più particolari quali convenzioni su prodotti 

e servizi aziendali capaci di strappare per i propri iscritti 

migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. La cosa più 

importante secondo le associazioni è che questi accordi 

siano in ogni caso trasparenti dal punto di vista finanziario 

e che non riguardino mai prodotti e servizi specifici. Le 

associazioni, a parte rare eccezioni, non danno il proprio 

marchio di qualità a nessun prodotto commerciale:  
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“Gli accordi, per noi, debbono reggersi su 4 assi fondamentali: 

la formazione congiunta, nostra nei confronti delle aziende, 

molte aziende non conoscono il Codice del consumo, e molte 

volte si affidano a studi legali; 2- informazione congiunta; 3- la 

conciliazione paritetica; 4- le buone pratiche, come codici etici 

e compagnia cantante. Questo vuol dire che affronti il tema 

nella sua completezza” (int. 1)

 “[…] poi facciamo anche specifici progetti con le aziende, 

non sono mai però a fondo perduto. Sono specifici progetti 

di educazione, di formazione e assistenza al cittadino. Pochi 

giorni fa è partito un progetto di cui siamo capofila, insieme 

ad altre associazioni, sostenuto da Unicredit sulla banca 

multicanale, cioè le nuove applicazioni per smartphone, 

internet, ecc..” (int. 9)

“Su questo possono nascere, e nascono, dei progetti informativi 

comuni, non sul prodotto, ma su diritti reciproci. Il marchio 

non lo daremo mai per dire: questo è bello, questo è brutto” ( 

int. 8)

“Con le imprese facciamo attività rivolta ai consumatori, 

mai promozioni di prodotti e servizi. Noi semplicemente 

raccontiamo ai consumatori come si sceglie […] Attività 

educative e formative, sia cose tradizionali e cose più dinamiche 

ed elettroniche. Mentre raramente facciamo un’attività di 

verifica delle loro pratiche, perché l’azienda vorrebbe mettere 

il bollino, marchio di qualità, ma noi non possiamo concederlo, 

anche se qualche altra associazione vuole farlo” (int. 7)

“[…] produzione di materiale, attività di incontro con i 

consumatori, attività di assistenza sulla conciliazione, tutto 

questo alla fine viene in trasparenza dichiarato e documentato. 

E poi c’è un rapporto continuo di confronto, alcuni tavoli 

permanenti con le grandi aziende , dove abbiamo dei nostri 

rappresentanti e si parla delle tendenze, delle scelte e delle 

criticità” (int. 9)

“[…] non costituiscono conflitto di interesse le conciliazioni e 

negoziare dei vantaggi per i consumatori. Noi negoziamo le 

migliori condizioni, non solo economiche ma anche giuridiche 

nelle materie più varie, ad es. RC auto.  Questo vale solo per i 

nostri soci” (int. 10) 

 “Facciamo un po’ di tutto con le imprese: informazione ai 

cittadini su una serie di tematiche, operazioni trasparenza sui 

contratti, la formazione dei dipendenti che lavorano sul front 

line e coi consumatori” (int.5)

Il nuovo regolamento (DM  n. 260 del 21 dicembre 2012) 

“recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni 

dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello 

nazionale”, oltre a fornire modulistica e  istruzioni operative 

per l’iscrizione al suddetto elenco, sancisce il “divieto 

di attività di promozione o di pubblicità commerciale e 

di connessione d’interessi con imprese di produzione o 

di distribuzione” e chiarisce definitivamente quali siano 

i confini oltre ai quali una collaborazione fra impresa e 

associazione diventi motivo di connessioni di interesse 

incompatibili19. Al momento della presentazione della 

domanda di iscrizione all’elenco (e anche in sede di 

aggiornamento), perciò, ogni associazione deve dimostrare 

all’amministrazione (il Mise), per mezzo di ogni elemento 

utile allo scopo, che eventuali accordi, convenzioni e 

contributi sono finalizzati esclusivamente ad esigenze di 

tutela dei consumatori e a favore degli iscritti. 

Perciò, le forme del rapporto fra impresa e associazione 

possono essere le più svariate, ma è necessario che ogni 

convenzione e accordo venga dichiarato esplicitamente 

(anche sul portale web dell’associazione) e rendicontato in 

bilancio: 

“Tutto ciò significa che anche il rapporto con le imprese è un 

rapporto evolutivo. Ma il rapporto deve essere sano e deve 

lasciar traccia in bilancio. Per noi le convenzioni si traducono 

in un tasso maggiore  di fedeltà dei nostri soci” (int. 10)  

“Concordiamo con le aziende delle attività, iniziative 

progettuali. L’azienda ci fornisce dei soldi che noi regolarmente 

dichiariamo nel bilancio annuale. 1/5 del nostro bilancio viene 

da questi progetti con le imprese” (int. 9)

Secondo un autorevole leader consumerista da noi 

intervistato, poi, questi rapporti rimarrebbero comunque 

vietati dal Codice del consumo che in un preciso 

punto “prevederebbe, tra l’altro, la totale estraneità di 

relazioni e di interesse fra impresa e associazioni”, norma 

che, sempre secondo l’esperto dirigente, già prima del 

nuovo regolamento del dicembre 2012 “sarebbe stata 

oggetto di un’abrogazione di fatto. Nessuno, cioè, è 

venuto mai a contestare la prassi: mai i consumatori, mai 

il Ministero”. Venendo meno, perciò, il timore da parte 

delle organizzazioni di star adottando pratiche illegittime, 

19  Regolamento Art. 3 comma 2 lettera g) e anche la circolare n° 
38226 del 5 marzo 2013 del  Direttore generale della Direzione generale 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa 
tecnica.
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rimane forte solo la preoccupazione di non compromettere 

la propria reputazione. Credibilità che potrebbe essere 

compromessa se solo i consumatori fossero portati a pensare 

che il finanziamento di un progetto da parte di un’azienda 

possa generare indulgenza da parte dell’associazione 

beneficiaria. La delicatezza della questione appare essere 

ben nota alle associazioni intervistate, ma sembra che i 

nostri interlocutori sappiano quello che fanno: 

“Chiaramente se ci sono più aziende che non si comportano 

bene, ecco il 5° step, è chiaro che senza alcun problema, e 

nonostante l’accordo bilaterale, faccio le denuncia all’antitrust 

o faccio denunce legali” (int.1)

“[…] ma io facilmente potrei esibire il numero di iniziative 

contro quel provider che ha finanziato il nostro convegno. A 

fronte di qualche decina di migliaia di € che l’impresa X versa a 

noi, ovviamente trasparentemente per attività effettivamente 

realizzate, io ottengo condanne all’antitrust di gran lunga 

superiori, e faccio cmq un’attività che in termine di reputation 

a loro costa molto di più. E’ un tema molto delicato” (int. 7)

“In ballo c’è la nostra credibilità. Pur facendo parte di tavoli 

con imprese, abbiamo fatto comminare sanzioni nei loro 

confronti” (int. 9)

“Se non viene rispettato il rapporto nessun problema a 

rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere la tutela dei 

diritti. È già successo. […] (int. 3)

Delicatissimo anche il tema della collaborazione fra impresa 

e associazioni declinato dal punto di vista economico. 

Nonostante tutte le associazioni raccontino le proficue 

collaborazioni con entusiasmo, abbiamo riscontrato giudizi 

più polarizzati sui risvolti finanziari delle partnership: 

“Un terzo dei nostri introiti viene da attività progettuale fatta 

col mondo dei privati. Per la maggior parte da organizzazioni 

d’impresa e qualcosa anche con le singole imprese […] Pensi 

che l’Europa, pur così attenta ai conflitti di interesse, premia i 

progetti almeno in parte finanziati dal privato” (int. 7)

“Questo devono fare le associazioni. La legge del 98 andava 

benissimo. Le associazioni non devono prendere una lira dalle 

aziende!” (int. 2)

“I consumatori sono contentissimi, perché il problema è 

diventato l’alibi per gli altri per prendere soldi pubblici, perché 

secondo gli altri i soldi pubblici sono puri e santi mentre quelli 

delle imprese no. Ma dato che sappiamo tutti come sono dati 

i soldi pubblici…. (int. 1)

 

4.7.  Le attività di advocacy in Italia e in 
Europa

Un’altra attività che le associazioni consumeristiche 

rappresentative a livello nazionale svolgono è quella del 

lobbying. Sui siti web delle associazioni e in alcuni casi 

anche sulle proprie pubblicazioni istituzionali, come report 

annuali e bilanci sociali, elencano fra le tante iniziative 

svolte anche quella di advocacy. I vertici delle associazioni 

intervistati sono pressoché unanimi nel riconoscere un 

ruolo importante all’attività di lobbying. 

Ma se c’è condivisione sulla necessità di chiamare col 

proprio nome questa attività di influenza e pressione 

sul decisore pubblico, non vi è accordo sulle priorità e le 

modalità di svolgerla; mutano le prospettive e cambiano di 

volta in volta i livelli di governo a cui riferirsi. Ci si relaziona 

col parlamento nazionale, con le authority e con i ministeri, 

ma alcuni intervistati menzionano anche l’importanza del 

livello regionale e locale della propria pressione:

“Noi cerchiamo di far pressioni sulla commissione Ue o sul 

parlamento, attraverso i parlamentari italiani” (int. 5)

“Facciamo lobbying sia sulle authority, che sul legislatore e le 

associazioni di categoria” (int. 3)

“Chiaramente lo facciamo ad ogni livello. Ci interfacciamo 

anche con le amministrazioni locali, i nostri segretari regionali 

si relazionano direi quotidianamente” (int. 6)

“Ma lei lo sa che c’è una norma, nella finanziaria del 2008, 

l’ultima di Prodi, che prevede proprio la partecipazioni delle 

associazioni di consumatori e utenti nella definizione degli 

standard di erogazione dei servizi e nella misurazione degli 

stessi? Proviamo a spiegare all’amministratore pubblico 

l’esistenza di questa norma. […] L’altro lavoro sarà coinvolgere 

chi gestisce, eroga ed esercita il servizio pubblico, le aziende e 

le loro associazioni di categoria” (int. 5)

Se è ovvio che le modalità e gli approcci cambiano in 

funzione della storia e dei valori di ciascuna associazione, 

emerge uno stretto legame fra livello di sofisticazione e 

professionalizzazione delle organizzazioni e la qualità e 
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consapevolezza dell’attività di advocacy. 

C’è l’associazione che si affida a rapporti poco strutturati 

ed estemporanei con l’esterno, e non è dotata di specifiche 

figure interne dedicate, e chi pur avendo maturato delle 

competenze sul campo, affida a sensibilità personali il 

difficile compito di rappresentare l’interesse specifico dei 

consumatori nel complesso gioco della formazione delle 

decisioni:

  

“[…] a volte ci sono rapporti con parlamentari, magari di quelli 

incontrati ai convegni, sul campo. Si instaura un rapporto nel 

far presente determinate specificità. Non lo facciamo in modo 

strutturato come fa Confindustria, ma dovremmo farlo” ( int. 

4) 

“Lo facciamo in più forme e in più soggetti. In genere lo fa chi 

ha dei legami anche per il settore di lavoro che ha sviluppato” 

(int. 5)  

Ci sono poi associazioni che gestiscono in modo 

professionale queste attività di lobbying, hanno uffici 

dedicati (o li stanno aprendo). Come per le aziende sono 

le relazioni istituzionali ad occuparsene, a volte, invece, 

sono le figure apicali che presidiano la strategia e la sua 

implementazione:

“Alle relazioni istituzionali abbiamo colleghi che si occupano 

delle relazioni, di promuovere azioni mirate, iniziative e attività 

di comunicazione con le istituzioni, per promuovere le nostre 

proposte e fare in modo che vengano approvate. Lo facciamo 

ordinariamente. Facciamo un sacco di lobbying” (int. 6)

“Mi occupo in prima persona di relazioni esterne e public 

affairs, in particolare a livello nazionale e internazionale, ho 

tutt’ora la responsabilità diretta di queste funzioni e della 

comunicazione e delle relazioni istituzionali. Sono anche 

rappresentate al CNCU” (int. 10) 

“Ora stiamo costruendo un ufficio per il lobbying, innescando 

un meccanismo per cui ci sarà un responsabile lobbysta qui 

e uno a Bruxelles. Ci sto mettendo personalmente molto 

impegno” (int. 1)  

”Proprio in Euroconsumers abbiamo sviluppato degli indicatori 

di qualità per l’advocacy e la comunicazione, al pari di altre 

funzioni. Tutto ciò per avere un monitoraggio della qualità del 

nostro lavoro” (int. 10)

I temi di competenza delle associazioni sono i più 

disparati, si passa dalla generica rivendicazione della 

tutela dell’interesse del consumatore sul mercato alle 

norme di dettaglio che riguardano le sfere di influenza 

specialistiche di molte associazioni. Le interviste ai leader 

del consumerismo organizzato rendono conto anche dei 

successi strappati sul campo. Spesso si tratta di misure 

concrete, altre volte semplicemente del riconoscimento 

di spazi o della conquista di affermazioni di principio 

favorevoli alla propria causa:  

“[…] Veda l’esempio delle norme sulla class action, quel termine 

’”identici” non c’è più ed è stato sostituito da “simili” (int. 2)

“5 anni fa abbiamo fatto approvare in Finanziaria la norma 

che preveda la confisca e utilizzazione dei patrimoni  per fini 

di carattere sociale a persone coinvolte in casi di corruzione. 

Ma ci sono molte iniziative di questo genere su cui siamo attivi 

[…]. Anche la legge sul dolore, che ha sdoganato gli oppiacei 

nel nostro paese a fini terapeutici ha visto il nostro contributo. 

[…] Come anche la direttiva Ue sulle cure transfrontaliere 

è passata anche grazie ad una nostra fortissima attività di 

lobbying” (int. 6) 

“Al nostro Parlamento abbiamo fatto molte proposte, tipo il 

fondo di garanzia sul turismo” (int. 4)

 “Dopo una grande opera di tessitura siamo arrivati fare un 

tavolo al Ministero dello sviluppo economico, con l’ANCI, la  

Conferenza delle regioni, con il CNCU per attivare delle linee 

guida” (int. 5)

Parlando di lobbying non si può trascurare l’Unione Europea. 

L’Europa, infatti, è per tutti e dieci i nostri interlocutori 

una dimensione fondamentale, attuale o potenziale, 

dell’azione di lobbying, come sede del consumerismo 

organizzato e grande baluardo di difesa dei principi e dei 

valori associativi. Ma se tutti sono concordi nell’assegnare 

importanza al livello europeo, registriamo una forte 

spaccatura nei giudizi e nelle prospettive. Attraverso le 

parole degli intervistati siamo riusciti ad intuire una scarsa 

consapevolezza del ruolo che la propria organizzazione è 

in grado di svolgere nel processo decisionale Ue; sono stati 

citati l’ECCG (European Consumer Consultative Group), il 

principale forum consultivo della Commissione in materia 

consumeristica, il BEUC (Bureau européen des unions de 

consommateurs), la lobby del consumerismo organizzato 

a Bruxelles, che raccoglie associazioni nazionali da oltre 
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30 paesi Ue o candidati ad entrare, e, infine, il Comitato 

economico e sociale europeo (CESE), di cui anche i 

consumatori italiani fanno parte con un rappresentante 

designato dal CNCU.

Come all’interno del Paese, dove le differenze fra 

associazioni sono marcate e le distanze spesso troppo 

ampie, anche sull’Europa non esiste una visione unitaria sul 

ruolo che il consumerismo italiano deve svolgere. E, men 

che meno, pare intravedersi una strategia comune per 

poter immaginare una linea evolutiva unitaria.

Ma la divisione più marcata e le critiche più forti sono 

rivolte proprio alla lobby del consumerismo europeo. 

Difficile evincere dai semplici giudizi espressi da chi vi fa 

parte e di chi, viceversa, non vi aderisce, la fondatezza 

delle ragioni di queste critiche. In questa sede possiamo 

solo registrare la volontà di molte associazioni italiane di 

creare un’altra organizzazione che possa concorrere sia 

all’esclusività del BEUC che, parimenti, alla realizzazione e 

alla tutela dell’interesse del consumatore proprio dove si 

immaginano e poi realizzano i quadri normativi dei mercati 

nazionali e comunitario:   

“No, non partecipiamo al BEUC. Noi stiamo ragionando su 

un altro soggetto da promuovere a livello europeo. Come 

associazioni in Ue pensiamo che sia importante e che 

dovremmo muoverci. E’ fondamentale!” (int. 5)

“Dovremmo aderire fra un po’ al BEUC ma stiamo anche 

pensando di fare un’associazione europea per i fatti nostri, 

con altre associazioni italiane. Le 5 grandi associazioni stanno 

lavorando per realizzarne insieme una. Secondo la normativa 

europea ci sono però delle soglie, con la rappresentatività di 

almeno 14 paesi” (int. 1) 

“Non aderiamo al BEUC perché è un potentato, ci vorrebbe 

un’associazione contro il BEUC. Gestisce soldi, facilita e 

favorisce le sue associazioni iscritte, ecc.” (int. 2)

“Non facciamo parte del BEUC, ma stiamo lavorando per 

costituire una rete che venga riconosciuta a livello europeo, 

non in contrapposizione ma con un’identità diversa dal 

BEUC. Una prima costruzione è pronta, stiamo cercando di 

allargarla, per lavorare sulle direttive e sui regolamenti, in 

settori strategici come l’alimentare e l’agricoltura” 

(int. 4)

“Chiaramente la realtà in cui ci muoviamo è comunque 

internazionale. Per noi la contaminazione e lo scambio è 

fondamentale” (int. 10)

Le associazioni si lamentano di non avere né strumenti 

adeguati né sufficiente forza per competere con lobby più 

organizzate ed influenti. A noi pare che a questi oggettivi 

limiti delle organizzazioni consumeristiche italiane si 

debba sommare, sicuramente per alcune di quelle da 

noi intervistate (ma non mancano eccezioni positive), 

almeno altri due difetti: un eccessivo isolazionismo ed 

una miopia politica sulle prospettive future. Difetti che 

se messi a confronto con la dimensione europea, non 

fanno altro che evidenziare ulteriormente i limiti. Se da 

una parte non abbiamo raccolto dichiarazioni esplicite 

che rendessero onore di una consapevolezza sui limiti 

che le piccole dimensioni ed un approccio esclusivamente 

nazionale possano danneggiare la complessiva azione 

di tutela del consumatore (nell’ottica del consumatore 

europeo), dall’altra, abbiamo riscontrato una tendenziale 

convergenza dei vertici associativi intorno alla necessità di 

perseguire strategie unitarie e aggregative per affrontare 

le sfide. Fare squadra, sia in Italia che in Europa è, almeno 

nelle intenzioni degli intervistati, la giusta soluzione per 

risolvere questa asimmetria di poteri fra la lobby dei 

consumatori, quella delle aziende e il decisore pubblico:  

 

“E’ un compito difficoltoso, immaginerà la differenza di forze 

fra la nostra lobby – ed io del lobbying ho una visione pura e 

sana, a differenza del senso comune italiano – e alcune molto 

potenti…” (int. 7)

“Facciamo squadra sì, fondamentalmente con quelle 4 

associazioni ma anche con altre. Dipende” (int. 5)

“Curiamo più spesso i rapporti coi mass media, più che sul piano 

dell’interdizione sui testi parlamentari. Dovremmo lavorare di 

più e in modo sinergico con le altre associazioni” ( int. 4)

 “Diciamo che su molti temi si lavora insieme con alcune 

associazioni. Ad esempio, sull’energia c’è convergenza, si 

fanno note congiunte sui documenti di consultazione. Noi 

abbiamo tendenzialmente una linea di condivisione più 

frequente con le associazioni di emanazione sindacale, ma 

non solo con quelle. Per cui c’è un rapporto di condivisione 

non solo sui valori” ( int. 4)

Aggregarsi è difficile, gli intervistati ci raccontano i tentativi 

più o meno riusciti del passato; emergono distinguo 

che spesso affondano più che sulle differenze culturali 
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e valoriali proprio sulle attività sul campo. Il volano delle 

aggregazioni possibili sono i progetti del Ministero dello 

Sviluppo, finanziati con le multe alle imprese (legge 

388/2000), che costringono le associazioni a fare squadra 

per un pezzo di strada e obbligano a non rimanere nella 

propria sfera di cristallo. 

“In Italia non si riesce perché siamo troppi. Poi in questi anni le 

aggregazioni sono cambiate. Prima c’era Intesa consumatori, 

formata da Federconsumatori, Adoc, Codacons e Adusbef, poi 

hanno litigato, poi s’è fatto Casper […] quest’anno abbiamo 

fatto di meno, perché ci sono dissociazioni e differenziazioni” 

(int.9). 

“E poi c’è il tentativo di fare un’alleanza più ampia per fare il 

Casper, anche se ora siamo 7. Un’alleanza che potrebbe avere 

in futuro la sede del lobbiyng” (int. 8)

Le associazioni si consorziano e uniscono anche in modo 

estemporaneo, per singoli progetti ed iniziative. Esistono 

poi progetti unitari più solidi, come Help Consumatori, 

l’agenzia di stampa di 12 delle 18 associazioni, e Consumer’s 

Forum, consorzio che mette allo stesso tavolo associazioni, 

aziende e mondo accademico al fine di accrescere la 

cultura consumeristica e formare profili adatti alle sfide che 

il mercato impone. Queste unioni vengono immaginate 

anche come sede per sviluppare un’azione di lobbying 

coordinata ed efficace.

“Più probabile che se dovesse nascere una lobby più forte 

dovrebbe essere una associazione di secondo livello, in una 

riunione di associazioni. Dovremmo forse partire da qualcosa 

che c’è già” (int. 8)

“Sul resto sono molto perplesso quando alcuni colleghi, anche 

in Consumer’s forum, dicono di voler fare lobbying insieme. 

Spesso abbiamo interessi non dico opposti, ma diversi sì. Ma 

c’è qualcuno che pensa si possa fare un discorso unitario. Io 

sono molto scettico” (int. 9)
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Facebook

“like”

Punteggio Classi

18 > 80.000

12 79.999-10.000

9 9.999-5.000

6 4.999-2.000

3 1.999-1.000

1 < 999

APPENDICE: Classifica utilizzo social media da parte delle associazioni. Metodologia utilizzata

Al fine di redigere una classifica che rappresentasse il grado di utilizzo dei più diffusi social media da parte delle  

associazioni dei consumatori, è stato calcolato un indicatore capace di sintetizzare i risultati da esse raggiunti sui 

Facebook, Twitter e YouTube al 25/03/2013. La classifica così realizzata, presentata nel capitolo 4 con la Tabella 4.8, è 

stata stilata attribuendo un punteggio alle diverse associazioni a seconda dei risultati raggiunti su ciascuna piattaforma 

(tabelle 4.5, 4.6 e 4.7). I riquadri presenti in questa pagina riepilogano i diversi parametri utilizzati e la suddivisione in 

classi che ha permesso l’assegnazione dei punteggi.

Twitter

Tweets Follower 1° tweet

Punteggio Classi Punteggio Classi Punteggio Classi

6 > 3.000 6 > 5.000 6 2.007

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
n° iscritti

visualizzazioni

Punteggio Classi Punteggio Classi Punteggio Classi

6 > 400 6 > 700 6 > 750 k

5 399-200 5 699-350 5 749k-500k

4 199-150 4 349-200 4 499k-300k

3 149-100 3 199-100 3 300k-100k 

2 99-50 2 99-50 2 100k -30 k

1 49-25 1 49-25 1 30k-5 k

0,5 <24 0 < 24 0 < 5000
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La rappresentazione dei consumatori nella stampa quotidiana nel 2012

5.1. Introduzione

“Sta cosa di andare sui media era un’esigenza che le associazioni 

avevano negli anni 90; perché quando si presentavano in 

tribunale ad adiuvandum del consumatore, mi sentivo dire 

dal giudice: “ma voi chi siete, cosa fate, come mordete e 

incidete nella società? Se vi volete costituire portatemi almeno 

una rassegna stampa”. 

“Allora si andava coi pacchi di fogli e le fotocopie di articoli di 

stampa… Dopo non c’è stata più necessità, perché i giudici 

avevano capito che le associazioni si erano consolidate anche 

nell’immagine. Ma è rimasta questa smania di andare sui 

giornali”.

Con quest’analisi, come nella precedente edizione del 

Rapporto I-Com sui Consumatori, si intende approfondire 

la tipologia di notizie e i settori che hanno riscosso maggior 

attenzione, i fatti più rilevanti, nonché l’interesse mediatico 

verso i soggetti presenti sul mercato ed attivi nel sistema 

di tutela del consumatore. Inoltre, anche attraverso la 

comparazione dei dati emersi con quelli relativi al 2011, 

si vogliono individuare analogie, differenze, evoluzioni 

del sistema consumeristico italiano rappresentato dalla 

principale stampa quotidiana.

Il capitolo si apre con la descrizione della metodologia di 

analisi adottata. 

Il primo aspetto valutato è relativo alla collocazione e ai 

temi dei testi raccolti nelle varie sezioni dei giornali al fine 

di avere un’ampia panoramica dell’atteggiamento della 

stampa quotidiana in merito al tema del consumerismo 

italiano.

Successivamente, come per l’anno passato, si è segmentato 

il corpus di testi raccolti per ciascun mese del 2012, 

riscontrando una certa stagionalità dell’interesse della 

stampa per il mondo del consumerismo organizzato e 

valutando altresì i picchi di attenzione mediatica per settori 

d’interesse e mesi. L’attenzione è poi caduta sulla quantità 

delle citazioni individuate per macro-argomenti esaminati 

nel 2012.

L’analisi è proseguita con la valutazione approfondita dei 

tre soggetti ritenuti più importanti per questa indagine: 

le stesse associazioni dei consumatori, le authority e le 

imprese. Per ciò che concerne le associazioni si è valutato 

l’impatto che ciascuna di esse ha, a livello numerico, sul 

totale della raccolta, gli articoli che citano le associazioni 

per settore d’interesse, le tipologie di attività svolte dalle 

stesse. Un ruolo molto importante all’interno del sistema 

del consumerismo italiano è evidentemente giocato dalle 

autorità chiamate alla regolazione ed alla vigilanza delle 

attività economiche. Di ciascuna di esse è stato fotografato 

l’impatto quantitativo sul totale del corpus, stilandone una 

classifica e cercando di esplicare i rapporti che intercorrono 

tra le stesse autorità e le associazioni. Relativamente 

alle imprese, invece, sono state censite le dieci società 

in assoluto più citate negli articoli raccolti e le società 

maggiormente menzionate per settore d’appartenenza al 

fine di indagare e interpretare la misura e le modalità in 

cui si inseriscono nel racconto sul consumerismo italiano o 

vengono chiamate in causa da esso.

5.2. Metodologia di ricerca ed analisi

L’oggetto d’indagine di quest’analisi è costituito da un 

corpus documentale di 1907 pagine di stampa quotidiana 

che, analogamente al Rapporto I-Com 2012 sui Consumatori, 

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 presenti nell’archivio sono state selezionate 

le 11 che rispondessero ai seguenti criteri: superassero i 

160.000 lettori giornalieri medi secondo i dati Audipress 

20121; non avessero una vocazione localistica2; dessero 

adeguata attenzione a temi economici. Sono state perciò 

considerate 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.

Al fine di comporre la raccolta sono stati inseriti nel motore 

di ricerca i nomi, in forma estesa e attraverso acronimi, delle 

18 associazioni dei consumatori iscritte all’elenco delle 

associazioni rappresentative a livello nazionale. I nomi delle 

associazioni sono dunque 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 quotidiani non consente naturalmente 

di cogliere ogni aspetto del sistema consumeristico italiano, 

dall’altra la selezione di termini il più possibile univoci 

permette di inquadrare, quanto più precisamente, una 

1  Indagine sulla lettura dei quotidiani e dei periodici in Italia 
2012/I, www.audipress.it.
2  Sono stati esclusi dall’analisi pagine o inserti locali e cittadini 
delle testate selezionate.



rapporto i-com 2013 sui consumatori

174

porzione di realtà che il testo offre.

Le 1907 pagine, perciò, rappresentano le unità di analisi 

dalle quali sono ricavati due universi statistici di riferimento. 

Il primo è composto da 1923 testi: 1766 sono quelli che 

comunemente vengono definiti articoli di giornale, cioè 

articoli di cronaca, di approfondimento, editoriali di taglio 

analitico o dossier, interviste; gli altri 157 comprendono, 

invece, pubblicità a pagamento, didascalie di tabelle e 

grafici, sentenze pubblicate e lettere al giornale. In ciascuno 

dei 1923 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 2897 testi ed è 

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 si è fatto riferimento al primo universo 

statistico, mentre per le analisi che avessero come oggetto 

le associazioni, ad esempio la stima della frequenza di una 

parola-chiave, si è fatto riferimento al secondo.

La tipologia di studio svolta sul corpus testuale raccolto 

è principalmente di tipo quantitativo, ma anche di natura 

qualitativa. I testi sono stati “codicizzati” attraverso 

una griglia di analisi al fine di decostruire il contenuto e 

renderlo intellegibile agli strumenti statistici, consentendo 

di produrre inferenze adeguatamente supportate da 

criteri di oggettività e riproducibilità. All’analisi del 

contenuto si è affiancato un approfondimento di natura 

qualitativa mediante ulteriori variabili al fine di potenziare 

la comprensione dell’attività e della funzione delle 

associazioni, anche al di là delle caratteristiche dei testi. 

5.3. Lo spazio dei consumatori sui 
quotidiani 

Il primo aspetto oggetto di questa analisi è rappresentato 

dall’impatto che i temi consumeristici, attraverso la 

citazione di una delle 18 associazioni dei consumatori 

rilevate, hanno sulle 11 testate selezionate. Nella Figura 

5.1 viene mostrato il numero di articoli che riporta almeno 

una volta il nome di una delle associazioni, e dunque della 

parola chiave utilizzata, e la loro distribuzione su ciascun 

giornale. È evidente come l’Avvenire, nonostante le 

dimensioni ridotte della sua edizione3 rispetto alle maggiori 

testate italiane, anche quest’anno si confermi il quotidiano 

che riserva maggior attenzione alle associazioni ed al 

tema del consumerismo italiano, seguito a breve distanza 

dal Mattino e poi da Stampa e Corriere della Sera. Dal 

confronto con i dati del 2011, dunque, emergono notevoli e 

non trascurabili differenze in merito al numero di citazioni 

della parola chiave per singola testata. Nonostante il 

numero complessivo di articoli trovati sia cresciuto del 

13,5% rispetto all’anno 2011, si registra, infatti, addirittura 

una diminuzione degli stessi su testate quali La Repubblica 

e L’Unità, che l’anno scorso occupavano rispettivamente 

la seconda e la terza posizione per numero complessivo 

di citazioni ed oggi scivolano all’ottavo e nono posto. È 

evidente, di contro, il passo in avanti del Giornale e del 

Tempo che addirittura raddoppiano, in termini numerici, il 

loro interesse per l’universo consumeristico. È francamente 

difficile spiegare tali dinamiche e le ragioni editoriali che 

probabilmente sottendono a queste “scelte”. Tuttavia, da 

una valutazione svolta su titoli, sottotitoli e argomenti degli 

articoli raccolti, e dunque essenzialmente su fatti e temi che 

hanno influenzato le edizioni degli 11 giornali selezionati, 

emerge come la Repubblica dia uno spazio relativamente 

ridotto al ruolo e alle attività delle associazioni relativamente, 

ad esempio,  al tema delle liberalizzazioni, fortemente alla 

ribalta grazie al c.d. “Decreto Liberalizzazioni”4 emanato 

nel gennaio del 2012, o, ancora, all’indagine condotta 

dalla Procura di Trani sulla diffusione della notizia del 

declassamento del rating dell’Italia a mercati aperti rispetto 

a giornali come l’Avvenire5. Di contro il balzo in avanti del 

Mattino può in parte essere giustificato con il grande spazio 

riservato al naufragio della Concordia e alla conseguente 

inchiesta della magistratura, che ha visto come principale 

imputato il Comandante Schettino, di origini partenopee 

e quindi di grande interesse per il quotidiano napoletano. 

Mentre l’incremento del Messaggero può essere visto 

come una conseguenza del peso mediatico che il giornale 

ha dato all’emergenza neve a Roma e alle vicende legate al 

restauro del Colosseo. 

Per il Corriere della Sera, invece, l’aumento degli articoli 

ritrovati è proporzionale al corpus documentale di 

3  Si intende sia il numero medio di pagine che il formato del gior-
nale confrontato ai maggiori quotidiani italiani.
4  Decreto  legge del  24 gennaio 2012 n 1 convertito  con la legge 
del  24 marzo 2012 n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, 
lo sviluppo delle infrastrutture  e la competitività”.
5  È bene sottolineare che tale valutazione si riferisce esclusiva-
mente agli articoli raccolti, e perciò ai temi in oggetto in relazione alle 
associazioni e non intende in alcun modo valutare la trattazione dei sud-
detti temi da parte delle testate citate. 
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quest’anno che, come già detto, riporta 229 articoli in più 

rispetto alla passata edizione.

Nella Figura 5.2 viene evidenziata la collocazione degli 

articoli raccolti nelle varie sezioni dei giornali al fine di 

stimare e comprendere l’atteggiamento della stampa 

quotidiana in merito al tema del consumerismo italiano. 

Dalla rappresentazione risulta che il 35% degli articoli 

è pubblicato in Primo Piano ed il 13% in Cronaca, a 

testimonianza del fatto che le associazioni sono sempre 

pronte a far sentire la propria voce su accadimenti, fatti, 

eventi e misure di stretta attualità e tangenti con gli interessi 

dei consumatori. Interessante e significativo è il 22% 

dell’etichetta residuale “Altro” e cioè di tutte quelle ulteriori 

sezioni non rientranti nelle dieci ritenute rilevanti ai fini 

dell’indagine. Quest’ultima percentuale, nettamente più 

alta rispetto a quanto emerso nel Rapporto del 2012, mostra 

ancor più delle due sezioni precedentemente esposte, in 

maniera evidente ed inconfutabile, come gli “interventi” 

delle associazioni siano spesso eterogenei e trasversali 

e non sempre pertinenti con temi ed ambiti sui quali 

sarebbe più logico immaginarle impegnate. Le associazioni, 

dunque, oltre ad essere attive in una comunicazione rivolta 

a tematiche quali concorrenza e tutela o a promuovere gli 

strumenti e le attività assegnatele dalla legge o, ancora, 

alla “pubblicizzazione” di servizi, campagne informative 

ed educative per il consumatore, concorrono, soprattutto 

attraverso i propri “leader”, a rimpinguare il “panino 

informativo” al pari di esponenti della politica, del mondo 

dell’associazionismo, delle parti sociali.

Gli articoli pubblicati nella sezione Economia sono il 21% 

dell’intera raccolta e sono riferibili in larga parte al Sole 24 

Ore ed Italia Oggi, ma anche altri giornali meno settoriali, 

Figura 5.1: Articoli sui temi della tutela dei consumatori per quotidiano nel 2011 e 2012

Fonte: I-Com 

Figura 5.2: Articoli per sezione del giornale in cui sono 

pubblicati nel 2012

Fonte: I-Com 
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come il Corriere della Sera, la Repubblica e soprattutto il 

Mattino, citano diffusamente le associazioni nelle loro 

pagine economiche. E’, tuttavia, lampante, scorgendo la 

Figura 5.2, la differenza di questa percentuale con quella 

che la stessa sezione deteneva nel 2011 (42%). La decrescita 

della sezione Economia può essere in parte spiegabile con 

l’incremento degli articoli pubblicati in Primo Piano (23% 

nel 2011 e 35% nel 2012), derivante da circostanze e fatti, 

non segnatamente economici ma legati alla stretta attualità, 

che hanno fortemente catalizzato l’attenzione degli organi 

di stampa e del mondo delle associazioni. Tra di essi, solo 

per citarne alcuni, ricordiamo l’emergenza maltempo di 

inizio febbraio, la crisi Wind Jet di agosto, il “caso” Costa 

Concordia, le questioni relative al restauro del Colosseo, le 

discussioni sull’election day regionali-politiche di dicembre, 

tutti trattati prevalentemente nella sezione Primo Piano dei 

giornali.

Un ulteriore elemento di differenza tra l’analisi del 2011 e 

quella del 2012 va adeguatamente evidenziato: l’impatto 

delle associazioni sulle prime pagine dei giornali è passato 

dell’1% al 2%. Questo incremento, seppur apparentemente 

irrilevante, è sintomatico di un consumerismo che 

sta progressivamente avanzando e travalicando i 

tradizionali confini entro cui era confinato dalla cultura del 

consociativismo politico ed economico per manifestare se 

stesso e le proprie istanze anche in ambiti lontani dalla sua 

storia e sempre più legati all’attualità.

5.4. Temi e settori d’interesse

L’analisi contenutistica degli articoli raccolti reca un’ulteriore 

prova dell’eterogeneità degli interventi delle associazioni 

e degli ambiti di interesse delle stesse. Dalla Figura 5.3, 

infatti, si evince la tendenza della stampa italiana a citare le 

associazioni dei consumatori e le loro attività in riferimento 

ad una varietà molto ampia di settori.

In base alla ricerca per parola chiave, il settore/area 

tematica più toccato è quello definito potere d’acquisto 

e inflazione6 con il 17% degli articoli censiti; seguono il 

settore dei carburanti7 con il 12%, quello finanziario8 con 

l’11%, le politiche economiche9 con il 10%, i trasporti10 con 

6  In tale settore rientrano tematiche inerenti la crescita o decre-
scita dei consumi, l’andamento dell’inflazione, l’aumento dei prezzi.
7  In questo settore afferiscono tematiche quali prezzi della pom-
pa di benzina e gasolio, i prezzi al dettaglio in rapporto al prezzo del pe-
trolio, gli interventi di Governo e associazioni di categoria e sindacati sul 
tema, distribuzioni e soluzioni possibili, ma anche manifestazioni e prote-
ste dei gestori delle pompe per accordi collettivi scaduti e margini tagliati.
8  Comprende articoli riguardanti banche, credito al consumo, 
operazioni finanziarie quali emissioni di obbligazioni, scalate societarie e 
soprattutto le inchieste partite dalla procura di Trani in merito a tagli di ra-
ting dell’Italia e notizie sulla tenuta del sistema bancario italiano da parte 
di società quali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch.
9  Per Politiche economiche si intendono gli interventi e le misure 
attuate dallo Stato in materia di fisco, tasse ed accise e soprattutto le libe-
ralizzazioni, previste dal “Decreto Liberalizzazioni”.
10  Il settore riguarda ogni tematica inerente le infrastrutture, dun-
que la rete di trasporto, ed anche i nodi e i terminali, i veicoli e la gestione 
del sistema trasporti tutto. 

Figura 5.3:  Articoli per settore nel 2011 e nel 2012

Fonte: I-Com 
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il 7%, la sanità11 con il 4%, l’istruzione12 con il 3%.

Confrontando i dati del 2011 e del 2012, si scorgono 

analogie e differenze molto significative. Se per quanto 

concerne carburanti e finanza si nota assoluta specularità 

nelle percentuali tra i due anni, di contro, gli articoli relativi 

a potere d’acquisto e inflazione sono passati dal 14% del 

2011 al 17% del 2012. Questo incremento è probabilmente 

spiegabile con il peso che il calo dei consumi di dicembre, 

in occasione delle feste natalizie, ha avuto sulla stampa 

nazionale. Un valore che muta in maniera esponenziale nel 

corso di un anno è quello afferente le politiche economiche 

che addirittura passa dal 3% al 10%, soprattutto per via 

prima della diffusione della bozza e poi dell’emanazione, da 

parte del Governo, del già citato “Decreto Liberalizzazioni”.  

Tale decreto, vista la numerosità e la varietà di interventi 

normativi in esso previsti, coinvolge trasversalmente 

vari ambiti, categorie professionali, sociali, il mondo 

consumeristico, influenzando, di conseguenza, il dibattito 

pubblico e gli organi di stampa. Anche gli articoli per il 

settore dei trasporti aumentano notevolmente di numero 

e peso rispetto alla scorsa analisi e ciò presumibilmente 

11  Riguarda sia i servizi sanitari come Asl e ospedali sia la norma-
tiva regionale, nazionale ed europea. In questa etichetta ricadono poi 
questioni più specifiche quali “emergenze” sanitarie e studi e ricerca di 
aziende e società specializzate.
12  Rientrano in tale settore articoli che si riferiscono alla scuola ed 
al sistema scolastico, alle leggi che lo normano e alle problematiche ad 
esso connesse.

per via della partenza dei servizi di trasporto passeggeri di 

NTV, la crisi finanziaria di Wind Jet e gli scioperi dei tassisti 

contro le liberalizzazioni delle licenze.

Dall’indagine sul 2012, come anche dalla precedente, 

emerge come la principale stampa italiana tenda ad 

inserire la voce del consumerismo organizzato nel dibattito 

su distorsioni, crisi, emergenze esistenti nei vari settori di 

mercato e nelle dinamiche fra i loro principali attori, anziché 

su temi quali concorrenza, ruolo delle authority e in casi di 

pratiche commerciali scorrette da parte delle imprese. 

In un momento di difficile congiuntura economica le 

associazioni sono, per la maggior parte delle volte, chiamate 

in causa dagli organi di stampa proprio in relazione a quei 

temi che impattano con maggior forza e frequenza sui 

consumatori e sulle famiglie. Esse sono ritenute sempre più 

portatrici di interessi particolari e, pertanto, non stupisce che 

i contenuti delle notizie attinenti i consumatori rispecchiano 

abbastanza fedelmente, le ansie, le preoccupazioni degli 

italiani, gli interessi vivi della società.

Oltre ai settori già descritti, ad interessare i cittadini-

consumatori, e di conseguenza coloro i quali ne tutelano 

gli interessi, sono anche tematiche relative ad ambiti quali 

energia (2%), turismo (2%), comunicazioni (2%), saldi (2%), 

assicurazioni (1%), alimentari e Gdo (1%), perciò tutti quei 

beni e servizi ritenuti difficilmente fungibili. Nella categoria 

residuale “Altro” (27%), sono contenuti tutti gli ulteriori 

Figura 5.4:  Articoli per soggetti citati nel 2012

Fonte: I-Com 

Nota: il dato indica la % degli articoli tra quelli riguardanti i segmenti di mercato analizzati , che nominano i soggetti indicati
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settori che contribuiscono in maniera solo apparentemente 

marginale all’impaginazione dei giornali.

La Figura 5.4 rende conto degli altri soggetti citati nel totale 

dei testi che riportano almeno una volta la parola chiave, e 

dunque il nome dell’associazione o delle associazioni. Una 

valutazione particolareggiata di tale diagramma risulta 

utile per rilevare quali altri attori sono interessati al mondo 

del consumerismo e con quali altri soggetti le associazioni, 

ed in generale anche la stampa e i suoi lettori, più spesso si 

rapportano, si confrontano e a quali si appellano al fine di 

tutelare gli interessi particolari del consumatore. 

Il soggetto a cui tale domanda di intervento in materia 

di consumo viene più spesso rivolta risulta essere, anche 

quest’anno, il Governo13, citato nel 36% degli articoli raccolti, 

seguito dalle autorità di regolazione e vigilanza14 con il 21%, 

i politici e i partiti e gli enti locali con il 13%, mentre stupisce 

la bassa percentuale con cui viene chiamato in causa il 

Parlamento, ritenuto, evidentemente, un “interlocutore” 

marginale. E’ importante, inoltre evidenziare che nel 33% 

dei testi sono citate le associazioni di categoria. Il dato 

non è assolutamente trascurabile e testimonia come 

13  Intendendo per Governo sia i singoli Ministri ed i loro dicasteri, 
il Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche il Governo in senso lato per-
tiene a questa categoria. 
14  Abbiamo inserito in questa etichetta  non solo le Authority, ma 
tutte le istituzioni genericamente preposte alla tutela dei consumatori: 
Agcm, Consob, Agcom, Banca d’Italia, Isvap, Aeeg, Garante della Privacy, 
Tar, Civit (Commissione di valutazione della trasparenza e integrità delle 
amministrazioni pubbliche), Cgs (Commissione di garanzia degli scioperi), 
Avcp (autorità di vigilanza sui contratti pubblici), Corecom, Enac, Mister 
Prezzi, Autorità dei trasporti.    

queste ultime rappresentino, al pari delle organizzazioni 

di tutela dei consumatori, una rilevante voce nel dibattito 

politico ed economico, essendo giustamente considerate 

rappresentanti di interessi rilevanti. 

Alla luce di quanto detto finora, non deve meravigliare 

che alcune delle misure adottate dal Governo nel 2012, 

ad esempio con il “Decreto Liberalizzazioni”, in materia 

di concorrenza nel settore energetico, in quello bancario, 

in quello assicurativo, in quello dei trasporti o in quello 

dei carburanti e de relato nella tutela del consumatore 

ricalchino in buona parte problematiche e necessità 

emerse da questa analisi. 

5.5. I picchi di attenzione mediatica

La distribuzione del totale degli articoli pubblicati per 

ciascun mese mostra, come nell’analisi svolta per il 

2011, un certa stagionalità dell’interesse della stampa 

per il mondo del consumerismo organizzato. La Figura 

5.5, infatti, evidenzia un numero molto alto di articoli in 

corrispondenza dei mesi di gennaio, di agosto e di dicembre 

e cioè in corrispondenza dei periodi in cui, evidentemente, 

sono maggiori o comunque più strategici i consumi degli 

italiani e le oscillazioni dei prezzi di beni primari, e non, per 

via dell’inizio dei saldi, delle vacanze estive e, ancora, del 

periodo natalizio e non solo. Tale lettura, tuttavia, è solo 

Figura 5.5: Stagionalità degli articoli nel 2011 e nel 2012

Fonte: I-Com
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sommaria e parziale rispetto a un quadro d’insieme molto più 

complesso ed articolato. Nell’analisi sull’impatto mediatico 

della voce delle associazioni nei singoli periodi e, dunque, 

per spiegare le punte di attenzione (negative o positive) 

si deve, quindi, necessariamente fatto riferimento anche a 

fatti ed eventi contingenti che inevitabilmente attengono 

all’intero mondo del consumerismo o, all’opposto, lo 

escludono del tutto, riducendone il protagonismo.

 La scarsa presenza delle associazioni sugli organi di stampa 

nei mesi di ottobre e novembre, ad esempio, potrebbe 

essere in parte giustificata dalla campagna elettorale e 

dalle successive elezioni per individuare il leader della 

coalizione di centro-sinistra “Italia Bene Comune”, che ha 

visto contrapposti soprattutto Matteo Renzi e Pier Luigi 

Bersani. Tale competizione, conclusa il 2 dicembre con 

la scelta di Bersani quale candidato premier del centro-

sinistra, ha quasi monopolizzato l’attenzione della stampa 

nazionale trascurando o addirittura relegando ai margini 

fatti, questioni o priorità inerenti gli interessi più prossimi 

dei consumatori.

 Il mese di gennaio, di contro, con eventi come il naufragio 

della Concordia, l’inchiesta di Trani sul declassamento 

del rating dell’Italia da parte di Standard & Poor’s e la 

diffusione della bozza e la successiva emanazione del 

“Decreto Liberalizzazioni” ha visto, da parte dei giornali, 

un massiccio coinvolgimento delle associazioni che 

addirittura sono citate in 293 articoli su un totale di 1923, 

a fronte di 156 citazioni su un totale di 1684 dello stesso 

mese del 2011. Il forte impatto mediatico delle associazioni 

in relazione al dibattito sulle liberalizzazioni, evidente 

anche dalla Figura 5.6, con cui si mette in evidenza il peso 

che singoli argomenti15 hanno esercitato sul totale dei 

testi raccolti per ciascuno dei settori analizzati, è, come già 

accennato, una conseguenza delle tante misure in esso 

contenute atte ad accrescere la tutela del consumatore e ad 

aprire alla concorrenza settori non ancora sufficientemente 

competitivi e contendibili. 

La risposta delle categorie interessate dalle riforme previste 

dal decreto, però, non si fa attendere e dai titoli dei giornali 

del periodo si può leggere:

La protesta delle categorie. I tassisti si radunano a Bologna

Avvocati, benzinai, tassisti. Il giorno della grande protesta

Dai notai ai commercianti tutti sul piede di guerra

Orari, minaccia di serrata contro la liberalizzazione

15   Con questa etichetta abbiamo inteso definire quei singoli fatti 
che una volta assurti all’onore della cronaca vi rimanessero per almeno 6 
giorni.

I taxi inaugurano le proteste contro il decreto

Orario libero di apertura i commercianti fanno muro

Sul tema delle liberalizzazioni è forte la voce del 

consumerismo organizzato che prende posizione a favore 

dell’apertura alla concorrenza, stima i possibili risparmi per 

le famiglie, loda quelle misure favorevoli al consumatore, 

critica quelle altre che lo penalizzano, minaccia azioni legali 

contro quelle categorie che scioperando possono creare 

disagi e disservizi al cittadino, chiede al Governo ulteriori 

misure correttive: 

I consumatori: “I piccoli esercizi non si spaventino: Ci 

guadagneranno”

Consumatori in festa “Si abbasseranno i costi per le famiglie”

Il Codacons: “ Cibi, trasporti a rilento rischio-salute”

I consumatori al governo: “Così è un cresci-banche”

Esaminando ancora la Figura 5.5 balena immediatamente 

agli occhi che gli articoli riportanti la parola chiave nel mese 

di agosto del 2012 sono addirittura quasi il triplo rispetto al 

2011. Ciò è in parte dovuto sia alla crisi societaria di Wind Jet, 

che porta alla cancellazione di molti voli, con conseguenti 

disagi dovuti al disservizio, sia ad un forte rincaro dei 

carburanti che è coinciso con il rientro delle famiglie dalle 

vacanze estive, l’esatto contrario di quanto avvenne nel 

2011 quando l’aumento dei prezzi del carburante anticipò 

la partenza dei vacanzieri. 

La crisi di Wind Jet e la difficoltà di trovare partner in grado 

di salvare la società ha un posto molto rilevante sulle 

pagine di stampa di agosto poiché riguarda viaggiatori 

già in possesso del biglietto ed impossibilitati ad usufruire 

del servizio, i dipendenti della stessa compagnia ed 

anche perché tocca trasversalmente il settore del turismo 

e quello dei trasporti.  Le associazioni dei consumatori 

contribuiscono ad alimentare il dibattito sorto intorno alle 

vicende ed infatti sono citate, nella sola seconda metà di 

agosto, in più di 40 articoli.

I giornali esaminati così titolano a proposito degli 

accadimenti: 

Gli operatori turistici: “Per noi è un disastro i danni sono elevati”

File e bivacchi negli aeroporti per i voli sospesi di Wind Jet

“Con Windjet troppi rischi per Alitalia”

Windjet, ancora caos e disagi a Catania 300 turisti a terra

Windjet stop ai voli: 300mila persone a terra

WindJet, cassa integrazione per i dipendenti
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Figura 5.6a:  Stagionalità dell’attenzione mediatica per settore nel 2012
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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 principale in quel mese, ma non spiega la numerosità degli articoli nella sua interezza.  
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Dalle pagine dei giornali le associazioni in un primo tempo 

minacciano di presentare ed avviare denunce, esposti 

e class action nei confronti della compagnia catanese, 

responsabile della sospensione dei voli, nei confronti 

dell’Enac, poiché, a loro avviso, aveva l’obbligo di avvertire 

agenzie ed acquirenti dei biglietti a rischio crac, e nei 

confronti delle altre compagnie aeree, per il rincaro delle 

tariffe nell’effettuare il servizio sostitutivo:

Windjet, Consumatori sul piede di guerra

Windjet, sui disagi è scontro Enac-Codacons

Windjet, rissa Enac-consumatori

Codacons: denuncia per truffa alla Procura di Roma

Denuncia di Confconsumatori, l’Enac indaga

Le stesse associazioni successivamente si prodigano ad 

affiancare gli utenti mediante consigli ed indicazioni al 

fine del rimborso dei biglietti acquistati e propongono 

l’istituzione di fondi paritetici presso l’Enac per sostenere e 

tutelare i viaggiatori che si dovessero trovare in circostanze 

simili: 

Wind Jet, appello dei consumatori “Pulvirenti rimborsi i 

biglietti”

Federconsumatori, i consigli per ottenere tutti i rimborsi

Consigli del Codacons per chi resta a terra

Federconsumatori “Ecco come farsi rimborsare i biglietti”

La Tabella 5.1, invece, consente di rappresentare l’entità 

delle citazioni delle associazioni sul totale dei macro-

argomenti16 esaminati nel 2012. Dalla stessa si desume che 

il tema maggiormente presente sulle pagine di stampa 

raccolte è di gran lunga la questione prezzi dei carburanti, 

presente in tre delle prime dieci posizioni. Al primo posto, 

infatti, con 123 menzioni si piazza l’aumento generale e 

continuo dei prezzi retail, sul quale ha indagato anche la 

Guardia di Finanza ai fini dell’accertamento di presunte 

speculazioni, al nono posto con 33 si trova il tema  della 

convenienza di far rifornimento nelle stazioni Eni nel week 

end, grazie all’iniziativa “Riparti con Eni”, e nelle pompe 

bianche e no logo, mentre al decimo con 31 compare la 

questione rincaro carburanti per effetto di accise e tasse 

16   In questa etichetta ricadono tutti quegli argomenti di più am-
pio respiro non localizzati in un breve lasso di tempo ma menzionati in 
differenti articoli durante tutto il 2012.

Tabella 5.1:  Articoli per macro argomenti nel 2012

Macro argomenti n°

1 Carburanti: aumento prezzi retail 123

2 Aumenti prezzi e inflazione 87

3 Caso Costa Concordia 66

4 Crisi Wind Jet 43

5 Taglio rating Italia: inchiesta di Trani 43

6 Crisi: calo generale dei consumi 41

7 Restauri Colosseo 40

8 Rincari bollette luce e gas 38

9 Carburanti: sconti ENI e convenienza pompe “no logo” 33

10 Carburanti: tasse e accise condizionano i prezzi 31

Fonte: I-Com

Figura 5.6b:  Stagionalità dell’attenzione mediatica per settore nel 2012

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 principale in quel mese, ma non spiega la numerosità degli articoli nella sua interezza.  
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locali e governative per finanziare anche le emergenze 

dovute alle calamità naturali. 

Il secondo posto della Tabella è occupato dall’aumento 

generale e continuo di inflazione e prezzi con 87 citazioni, 

seguito dal “caso” Costa Concordia con 66, dalla crisi Wind 

Jet con 43, dall’inchiesta di Trani sul declassamento del 

rating dell’Italia, anch’essa con 43, dal calo generale dei 

consumi delle famiglie con 41, dalle questioni relative al 

restauro del Colosseo con 40, e, ancora, dai continui rincari 

delle bollette dell’energia con 38.

Il “caso” Costa Concordia, che inizia con il naufragio 

della nave il 13 gennaio, vede l’accordo Costa Crociere – 

consumatori per il risarcimento dei passeggeri, procede 

con le indagini della Procura di Grosseto sugli accadimenti e 

si evolve con l’avviso di iscrizione nel registro degli indagati 

della stessa società; con 66 articoli, distribuiti soprattutto 

nei primi tre mesi dell’anno, esso riveste un ruolo molto 

importante ai fini della presente analisi. L’impatto che le 

associazioni dei consumatori hanno avuto nell’orientare 

i titoli ed i contenuti dei giornali è molto rilevante. Già a 

pochi giorni dal naufragio della nave, infatti, le associazioni 

veicolano fortemente la propria voce sugli organi di 

stampa, minacciando, Codacons in primis, azioni collettive 

nei confronti della Costa e della Carnival sia in Italia che 

negli Stati Uniti, al fine di ottenere risarcimenti adeguati per 

i passeggeri. I giornali così titolano a proposito:

Codacons all’attacco di Carnival: 500 adesioni per la causa 

civile

Class action, 10 giorni per chiedere i danni

Il Codacons consiglia: “Meglio azione comune”

Class action del Codacons contro Costa

Il 28 gennaio 15 delle 18 organizzazioni iscritte all’elenco 

delle associazioni rappresentative a livello nazionale 

siglano con la Costa un accordo “lampo” che prevede per 

i passeggeri un importo forfettario di 11 mila euro per il 

risarcimento dei danni patrimoniali e non e 3 mila euro per 

i rimborsi:

Ai naufraghi 11 mila euro. Il Codacons: un’elemosina

Ai naufraghi della Concordia 14 mila euro

Non tutte le associazioni, però, risultano essere soddisfatte 

degli indennizzi sottoscritti; il Codacons, ad esempio, 

manifesta chiaramente il suo dissenso e tale dissenso è 

riportato anche dagli organi di stampa:

Consumatori divisi sui risarcimenti

Codacons all’attacco di Carnival: 500 adesioni per la causa 

civile

Codacons: “Costa Crociere rifiuta di riceverci”

Dall’analisi qualitativa degli argomenti sopra descritti 

traspare come le associazioni dei consumatori possono 

condizionare l’impaginazione dei giornali e, in alcuni 

casi, addirittura tessere le fila dell’informazione nel 

momento in cui vengono lesi i diritti dei cittadini in 

materia di consumo, quando gli stessi sono impossibilitati 

ad usufruire di servizi essenziali o, ancora, nel momento 

in cui c’è bisogno di tutelare i loro interessi nei confronti 

delle imprese. Il consumerismo organizzato, quindi, ha la 

capacità di incidere  sullo sviluppo del dibattito pubblico 

e, in taluni casi, contribuire alle scelte dei decisori pubblici. 

Naturalmente ciò è quello che traspare da un esame 

attento, ma necessariamente limitato ai soli articoli di 

giornale, e non pretende, perciò, di essere una descrizione 

completa, esaustiva e particolareggiata di ogni aspetto 

del consumerismo e soprattutto delle attività che le stesse 

associazioni concretamente svolgono ai fini dell’effettiva 

tutela del consumatore.

5.6. I principali soggetti coinvolti

5.6.1. Le associazioni dei consumatori

Il peso che ciascuna delle 18 associazioni iscritte all’elenco 

delle associazioni rappresentative a livello nazionale ha sul 

corpus documentale raccolto è indispensabile ai fini della 

nostra ricerca, anche perché lo stesso origina proprio dal 

nome delle associazioni.

Il Codacons, come dimostra la Figura 5.7, è l’associazione più 

citata, comparendo nel 34% degli articoli censiti, seguita 

da Federconsumatori e da Adusbef, rispettivamente con 

il 23% e il 16%, le quali intervengono con un’unica voce o, 

più banalmente, compaiono molto spesso nei medesimi 

articoli. Dietro queste tre si piazzano Adiconsum (6%), ed 

a pari merito con il 5% Altroconsumo e Adoc, ed ancora 

Cittadinanzattiva con il 3 %, Movimento Difesa del Cittadino 

con il 2% e Unione Nazionale Consumatori con l’1%. Le altre 

9 associazioni17, tutte insieme, si fermano al 5% ed hanno, 

pertanto, scarso rilievo nell’arena mediatica. Esse, inoltre, 

molto raramente figurano da sole negli articoli, ma sono 

17  Nell’etichetta residuale “Altre” rientrano Confconsumatori, Mo-
vimento consumatori, Assoutenti, Lega consumatori, Casa del consuma-
tore, Codici, Acu, Assoconsum, Ctcu.
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associate (dalla stampa) in un’unica voce.   

Dal confronto con il 2011, si nota come il Codacons si 

confermi l’associazione più spesso menzionata e rinsaldi 

il proprio primato mediatico, passando dal 29 al 34%. Tale 

incremento può essere in parte spiegato dal suo approccio 

generalista e trasversale, dal suo interesse ad occuparsi di 

ogni ambito, al di là di un singolo settore o di pochi settori 

specifici e dalla vocalità della funzione di denuncia che 

assume. Ciò si evince anche osservando la Tabella 5.2, dalla 

quale emerge che, su un totale di 809 articoli riportanti 

il nome dell’associazione ben 286, e dunque più del 35%, 

non sono collocati nei principali settori analizzati, ma nella 

macro-categoria “Altro”18. Il Codacons, infatti, è, almeno dal 

punto di vista mediatico, in primo piano su fatti o eventi 

contingenti di forte presa sull’opinione pubblica, quali, 

ad esempio, solo per citarne alcuni, il caso Concordia, 

le polemiche sorte intorno al restauro del Colosseo, 

l’emergenza maltempo di inizio febbraio, ma anche 

questioni relative a gioco d’azzardo, politica, costume. È, 

dunque l’organizzazione che sfrutta di più e meglio delle 

altre l’“effetto annuncio”.

Il secondo ed il terzo posto delle associazioni più menzionate 

è anche quest’anno appannaggio di Federconsumatori 

e Adusbef. La prima, rispetto al 2011, mantiene quasi 

inalterato il suo peso sul totale degli articoli, mentre la 

seconda registra una flessione che la porta dal 20% del 

18  In “Altro” rientrano tutte quei settori che solo marginalmente 
interessano l’analisi.  

2011 al 16% del 2012. Anche Adoc compie un passo indietro, 

scavalcata da Adiconsum, passando dalla quarta alla quinta 

posizione, a pari merito con Altroconsumo, e perdendo 2 

punti percentuali. Si confermano al settimo, all’ottavo e al 

nono posto rispettivamente Cittadinanzattiva, Movimento 

difesa del cittadino e Unione Nazionale Consumatori. 

Da una attenta osservazione della Tabella 5.2 emerge che 

tutte le associazioni hanno un “indice di specializzazione” 

piuttosto basso per ciò che concerne il loro raggio d’azione. È, 

tuttavia, anche vero che alcune di esse sono maggiormente 

orientate su particolari settori. Adusbef, ad esempio, viene 

menzionata in 81 articoli su 369, dunque in quasi il 22% del 

totale, riguardo al settore finanziario e bancario. Da esposti 

dell’associazione guidata da Elio Lannutti, congiuntamente 

a Federconsumatori, infatti, partono le inchieste di Trani 

su Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch per il declassamento 

del rating dell’Italia del 13 gennaio e la diffusione di notizie 

sulla tenuta del sistema bancario italiano a mercati aperti 

al fine di favorire speculazioni ed interessi particolari. La 

stessa associazione viene menzionata anche in relazione a 

tematiche come la crisi che ha interessato Fonsai, l’aumento 

di capitale di Unicredit, l’inchiesta, sempre partita dalla 

Procura di Trani, sulla manipolazione dei tassi Euribor, 

e l’indagine sui derivati al Comune di Milano. Anche 

Adiconsum, con 33 su 157 testi totali, sembra molto sensibile 

alle questioni di natura finanziaria, così come Altroconsumo 

con 29 su 132, che si impegna a promuovere guide sulla 

tutela dei risparmi e risulta essere molto partecipe al 

Figura 5.7:  Articoli per associazione citata nel 2011 e nel 2012

Fonte: I-Com 
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Tabella 5.2a:  Numero di articoli che citano le principali associazioni per settore nel 2012

Associazioni N° articoli Associazioni N° articoli

Codacons 809 Federconsumatori 532

Carburanti 141 Potere d’acquisto e 
inflazione

118

Potere d’acquisto e 
inflazione

121 Carburanti 114

Politiche economiche 83 Finanza 82

Trasporti 61 Politiche economiche 45

Finanza 28 Energia 30

Sanità 23 Trasporti 26

Istruzione 19 Assicurazioni 13

Saldi 17 Saldi 13

Turismo 14 Turismo 13

Comunicazioni 9 Sanità 9

Energia 4 Istruzione 8

Assicurazioni 3 Comunicazioni 4

Altro 286 Alimentare e GDO 2

Altro 55

Adiconsum 157 Adoc 134

Finanza 33 Politiche economiche 31

Potere d’acquisto e 
inflazione

24 Carburanti 21

Politiche economiche 22 Potere d’acquisto e 
inflazione

16

Trasporti 11 Trasporti 15

Carburanti 10 Finanza 14

Comunicazioni 9 Turismo 4

Energia 7 Energia 2

Assicurazioni 5 Saldi 2

Saldi 4 Altro 29

Istruzione 3

Turismo 3

Altro 26

Cittadinanzattiva 54 MDC 47

Sanità 13 Carburanti 14

Finanza 7 Altro 14

Istruzione 7 Politiche economiche 7

Energia 3 Finanza 4

Potere d’acquisto e 
inflazione

2 Potere d’acquisto e 
inflazione

3

Politiche economiche 2 Trasporti 2

Carburanti 1 Alimentare e GDO 2

Comunicazioni 1 Energia 1

Assicurazioni 1

Turismo 1

Altro 16

Fonte: I-Com
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dibattito, e non solo, sulla conversione anticipata dei bond 

da parte della Banca Popolare di Milano e sulla difficoltà per 

famiglie ed imprese di accesso al credito. Cittadinanzattiva, 

anche per ragioni storiche, invece, viene spesso chiamata 

in causa su temi relativi alla sanità ed infatti circa il 24% 

dei suoi interventi (13 su 54) riguarda questo cruciale 

settore. A testimoniare l’interesse per il settore sanitario 

da parte di Cittadinazattiva concorre altresì il Tribunale 

per i diritti del malato, un’iniziativa nata nel 1980 per 

tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei 

servizi sanitari e assistenziali e per “contribuire ad una più 

umana, efficace e razionale organizzazione del servizio 

sanitario nazionale”. Adoc, con 31 testi su 134 complessivi, 

sembra essere particolarmente sensibile a questioni legate 

alle politiche economiche e dunque a liberalizzazioni 

e fiscalità, come testimoniano i molteplici interventi in 

relazione al Decreto liberalizzazioni ed in particolare sulle 

liberalizzazioni delle licenze dei tassisti.

A fronte di queste eccezioni occorre ribadire che le 

associazioni sono tutte tendenzialmente generaliste e lo è, 

come già riferito, ancor più il Codacons, che si distingue dalle 

altre non per settore di interesse ma per il tipo di attività 

svolta (o meglio per la rappresentazione che la stampa 

fornisce di tali attività). L’associazione, considerato anche il 

profilo del suo fondatore e presidente Carlo Rienzi, è molto 

attiva nell’assistenza legale e, dunque, in procedimenti di 

natura sia giudiziale e, soprattutto, molto spesso ricorre o 

minaccia di ricorrere allo strumento della class action.

La Figura 5.8 ci offre una panoramica completa ed esaustiva 

delle attività svolte dalle associazioni. Appare evidente 

come la funzione preponderante delle stesse con il 37% è 

quella di intervenire commentando o chiosando in maniera 

generica sui più disparati argomenti. Percentualmente 

molto rilevanti (21%) sono anche le critiche, le denunce e 

gli inviti rivolti ai soggetti pubblici e privati, erogatori di 

beni o servizi. Sommando le due tipologie di interventi 

descritte, risulta, ancor più del 2011, che le attività ed i 

servizi più propri delle associazioni emergono solo molto 

marginalmente dalle pagine dei principali organi di stampa. 

Una parte importante (13%) dell’attività delle associazioni è 

dedicata ad esposti, denunce, patrocini legali, costituzioni 

di parte civile e soprattutto class action. Quest’ultima, 

infatti, rappresenta oltre il 70% di tutte le azioni di natura 

giudiziaria e le associazioni minacciano frequentemente di 

farvi ricorso nel caso in cui imprese ed istituzioni continuino 

ad ignorare i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti. 

Proprio per questo motivo frequentemente la stampa 

associa le associazioni a questo importante strumento di 

difesa del consumatore.

Dall’analisi dei testi raccolti risulta che una buona parte 

delle attività delle associazioni attiene alla sfera informativa 

Tabella 5.2b:  Numero di articoli che citano le principali 

associazioni per settore nel 2012

Associazioni N° articoli

Adusbef 369

Carburanti 97

Finanza 81

Potere d’acquisto e inflazione 72

Politiche economiche 30

Trasporti 11

Energia 11

Saldi 9

Sanità 7

Assicurazioni 6

Comunicazioni 3

Istruzione 2

Turismo 2

Alimentare e GDO 1

Altro 37

Altroconsumo 132

Finanza 29

Potere d’acquisto e inflazione 15

Politiche economiche 13

Trasporti 11

Comunicazioni 8

Alimentare e GDO 7

Energia 5

Carburanti 4

Sanità 4

Assicurazioni 3

Turismo 3

Istruzione 1

Saldi 1

Altro 28

Unione 
nazionale 
consumatori

45

Carburanti 14

Politiche economiche 6

Potere d’acquisto e inflazione 5

Finanza 4

Comunicazioni 1

Trasporti 1

Energia 1

Altro 13

Fonte: I-Com
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31%

10%

16%

26%

1% 8%

2% 3% 1% 2%

2011

Interventi: commenti e chiose

Interventi: inviti, critiche, denuncie

Giudiziarie: esposti, denunce, class 
action, patrocinio legale, costituz. parte civile
Informazioni, studi, orientamento

ADR

Lobbying, richiesta di normare

Educazione

37%

21%

13%

12%

2%
2% 2%

2% 2%
7%

2012
Interventi: commenti e chiose

Interventi: inviti, critiche, denuncie

Giudiziarie: esposti, denunce, class 
action, patrocinio legale, costituz. parte 
civile
Informazioni, studi, orientamento

ADR

Lobbying, richiesta di normare

e divulgativa (12%). Si tratta di studi e ricerche che mirano a 

esplicare a cittadini, decisori pubblici ed authority gli effetti 

che determinate scelte politiche, o più semplicemente le 

oscillazioni dei prezzi, hanno sulle famiglie e sui consumatori 

tutti, anche al fine di orientarne le scelte. Attività quali 

lobbying19, educazione, consulenza e assistenza di base, 

promozione di strumenti di empowerment, gestione ed 

assistenza di ADR (Alternative Dispute Resolution), invece, 

con solo il 2% ciascuna, risultano scarsamente presenti sui 

19  Per attività di lobbying si sono ritenute esclusivamente le ri-
chieste di normare o non normare rivolte dalle associazioni ai decisori 
pubblici. 

Figura 5.8: Tipo di attività* delle associazioni nel 2012

Fonte: I-Com 

Nota: * per attività si intendono attività, strumenti e servizi per cui è menzionata l’associazione
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Figura 5.9:  Articoli per autorità citata nel 2011 e 2012

Fonte: I-Com 

Nota: il dato indica la % degli articoli tra quelli riguardanti i segmenti di mercato analizzati , che nominano l’autorità  
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giornali.

Una menzione particolare, però, merita la conciliazione 

paritetica. Questa infatti registra un incremento dell’1% 

rispetto al 2011, ma soprattutto ha visto varie associazioni 

risaltare agli onori della cronaca per la sottoscrizione 

di accordi con importanti società. Oltre al già citato 

accordo con Costa Crociere di gennaio, infatti, nel 2012 

le associazioni si sono rese protagoniste di intese per 

indennizzi e risarcimenti ai cittadini: a luglio con Enel, per 

i danni dovuti al disservizio nella fornitura dell’energia 

elettrica a seguito delle nevicate di febbraio, e ad agosto e 

settembre con Bpm, per la conversione anticipata dei bond 

e relative perdite finanziarie per i sottoscrittori. 

In ultimo, è necessario sottolineare che da una visione 

d’insieme del mondo consumeristico, tenendo conto 

anche di ciò che si è espresso nei capitoli precedenti, si 

scorge uno iato tra servizi realmente svolti e resi, numero di 

associati ed impatto comunicativo di ciascuna associazione. 

Le organizzazioni, dunque, attraverso i principali organi 

di stampa, ognuna a suo modo e con il suo peso specifico, 

emergono, in questa e nella precedente analisi, come una 

voce del dibattito politico più che per le attività svolte a 

tutela del consumatore20.

5.6.2. Le Autorità di regolazione e vigilanza

Un ruolo molto importante negli articoli riportanti la parola 

chiave è giocato dalle autorità e più in generale dalle 

istituzioni pubbliche chiamate a vario titolo a svolgere un 

ruolo di tutela dei consumatori. Dalla Figura 5.9 emerge, 

analogamente al 2011, che nel 2012 l’istituzione pubblica 

più citata è stata l’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato, presente nel 5,3% dei testi raccolti. L’interesse 

mediatico può essere in parte spiegato con la sua 

competenza trasversale rispetto ai vari ambiti e settori. 

Molto presente nel corpus documentale (2,6%) è l’AEEG, per 

via dei continui aumenti delle bollette dell’energia elettrica 

e del gas. Essa inoltre compare in quasi due terzi degli 

articoli riguardanti il settore energia. Rilevante è anche la 

presenza della Banca d’Italia (2,3%), la quale compare in più 

della metà dei testi in tema di finanza e banche.

Rispetto all’analisi dello scorso anno, quella presente 

registra nei testi raccolti la citazione dell’Ente Nazionale 

dell’Aviazione Civile (1,9%), in relazione alla crisi finanziaria 

di Wind Jet e ai conseguenti disagi per i passeggeri già 

20  Anche se naturalmente si può affermare che la capacità di an-
dare sulla stampa dipenda almeno in una certa misura dalla reputazione 
acquisita per le attività svolte a difesa del consumatore.

in possesso del titolo di viaggio, della Commissione di 

Garanzia e Sciopero (1,1%), in riferimento soprattutto agli 

scioperi dei tassisti di gennaio e a quello dei benzinai di 

agosto e dell’Autorità dei Trasporti (0,7%). Quest’ultima, 

prevista dal decreto legge n. 1 del 2012 e non ancora 

operativa, è sovente chiamata in causa dalle associazioni 

dei consumatori affinché sia resa operativa e possa così 

contribuire ad una piena liberalizzazione del settore dei 

trasporti. Presso la Commissione di Garanzia e Sciopero, 

invece, vengono presentati esposti per gli scioperi 

“selvaggi” dei taxi di gennaio, in risposta alle norme sulla 

liberalizzazione delle licenze, che portano ad una multa 

di 15 mila euro per ciascuna delle 19 associazioni di tassisti 

responsabili dei disagi.

Esiste, dunque, uno stretto rapporto tra le associazioni e 

le authority. Queste ultime spesso sono chiamate in causa 

per il loro potere sanzionatorio, ma anche come fonte di 

dati, di informazioni, come soggetti capaci di proporre 

soluzioni. Non mancano però eccezioni. Le Autorità, infatti 

possono essere anche oggetto di invettive da parte delle 

organizzazioni a tutela dei consumatori nel momento 

in cui, a loro avviso, non svolgono appieno il ruolo di 

vigilanza e regolazione a cui sono preposte, a discapito 

dei cittadini, come dimostra l’esposto del Codacons contro 

l’Enac, responsabile, secondo l’organizzazione, di non aver 

avvertito agenzie ed acquirenti dei biglietti Wind Jet a 

rischio crac.

5.6.3. Le imprese

La Tabella 5.3 mostra le 10 società più citate nel corpus di 

testi raccolti.

La società maggiormente menzionata è l’Eni, con 111 

citazioni, corrispondenti a una presenza nel 5,8% del totale 

degli articoli analizzati. L’azienda italiana risulta per circa 

l’85% dei casi in articoli riguardanti i carburanti, mentre nei 

restanti casi in articoli relativi al settore dell’energia e dei 

trasporti. Al secondo posto si trova Shell con 62 citazioni e 

ovvero il 3,2% del totale degli articoli, seguita da Esso con 61 

citazioni. È quindi evidente come le prime tre posizioni siano 

occupate da altrettante società che operano nel settore dei 

carburanti. Il medesimo settore piazza altre tre società nella 

top ten, ovvero Ip alla quinta posizione con 55 menzioni, 

Tamoil all’ottava posizione con 51 a pari merito con TotalErg. 

Il forte impatto del settore sulla top ten è probabilmente 

spiegabile con il continuo aumento del costo del carburante, 

dovuto almeno in gran parte all’aumento di accise e tasse, 

ma anche all’importanza rivestita dal settore dei carburanti 
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nel dibattito consumeristico in Italia. Continuando a 

scorrere la top ten, troviamo al quarto posto Costa Crociere 

con 59 menzioni, per via del naufragio della Concordia e 

dell’inchiesta che ne è conseguita, fatto che tocca il mondo 

del consumerismo per la già ricordata questione dei 

risarcimenti ai passeggeri. Al sesto posto si piazza Wind Jet 

con 53, seguita da Rai con 51. La società concessionaria del 

servizio pubblico radiotelevisivo italiano, come dimostra 

la Tabella 5.4, solo nel 20% degli articoli (e cioè in 12) è 

menzionata nel settore delle telecomunicazioni, in quanto 

si fa riferimento ad essa anche in relazione al macro-settore 

potere d’acquisto e inflazione, in spettacoli ed anche in 

“Altro”21. Chiude la classifica al decimo posto Alitalia con 48 

citazioni, la quale nell’85% dei casi è presente in tema di 

trasporti e nella quasi totalità dei rimanenti casi in turismo.

Nell’osservare le società in relazione ai macro-settori 

analizzati (Tabella 5.4) si scopre che cronaca e fatti 

contingenti hanno grande influenza sull’esposizione 

mediatica delle principali imprese operanti sul mercato 

italiano Nel settore carburanti risaltano le società di 

distribuzione già precedentemente enumerate, mentre nel 

settore finanza non sorprende trovare Standard & Poor’s, 

Moody’s e Fitch, protagoniste, loro malgrado, dell’inchiesta 

di Trani sul rating. Seguono Unicredit, salita agli onori 

della cronaca per la ricapitalizzazione di gennaio e per 

aver compensato, al pari di altre banche, l’eliminazione 

della commissione di massimo scoperto con commissioni 

21  Nell’etichetta residuale “Altro” rientrano tutti quei settori non 
compresi nei 15 individuati come basilari ai fini dell’indagine o non facil-
mente definibili, ma non per questo trascurabili. 

più elevate a carico della clientela (e perciò oggetto di 

class action da parte delle associazioni dei consumatori), 

ed Intesa Sanpaolo. Nel settore trasporti la società più 

citata risulta essere Wind Jet, seguita a breve distanza da 

Alitalia, protagonista delle trattative per il salvataggio della 

compagnia catanese ed impegnata a svolgerne il servizio 

sostitutivo così come Meridiana, al terzo posto c’è Trenitalia, 

oggetto di polemica anche da parte dei consumatori in 

relazione ai disservizi dovuti all’emergenza maltempo di 

febbraio. Nel medesimo settore, con 16 menzioni, conquista 

un posto di primo piano Nuovo Trasporto Viaggiatori 

(NTV), soprattutto grazie alla partenza dei servizi di Italo 

di aprile. Nel settore delle comunicazioni, infine, la Rai 

precede Mediaset nel numero di citazioni, mentre Apple, 

Samsung, Sky, Telecom Italia e Wind, per via del loro basso 

impatto sul corpus di testi raccolti, e dunque in relazione 

all’universo consumeristico, hanno minor peso ai fini della 

presente analisi.

Tabella 5.3:  Società maggiormente citate nel 2012

Società n° citazioni % articoli 
citanti

Settore

Eni 111 5,8% Carburanti 

Shell 62 3,2% Carburanti 

Esso 61 3,2% Carburanti 

Costa Crociere 59 3,1% Altro

Ip 55 2,9% Carburanti 

Wind Jet 53 2,8% Trasporti

Rai 51 2,7% Comunicazioni

Tamoil 51 2,7% Carburanti 

TotalErg 51 2,7% Carburanti 

Alitalia 48 2,5% Trasporti

Fonte: I-Com 

Nota: La colonna settore, indica il settore a cui fanno riferimento 

almeno il 90% degli articoli 
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Tabella 5.4:  Società maggiormente citate per macrosettori nel 2012

Carburanti Finanza

Ranking n° citazioni Ranking n° citazioni

Eni 94 Standard & Poor’s 45

Esso 59 Moody’s 39

Shell 59 Fitch 26

Ip 53 Unicredit 21

TotalErg 51 Intesa Sanpaolo 20

Totale citazioni 465 Totale citazioni 346

Comunicazioni Trasporti

Ranking n° citazioni Ranking n° citazioni

Rai 12 Wind Jet 43

Mediaset 6 Alitalia 41

Apple 4 Trenitalia 21

Samsung 3 Meridiana 19

Sky 3 Ntv 16

Telecom Italia 3

Wind 3 Totale citazioni 279

Totale citazioni 56

 entrate/fisco/liberalizzazioni  Consumi inflazione prezzi

Ranking n° citazioni Ranking n° citazioni

Equitalia 7 Rai 12

Snam 5 Eni 6

Borsa Italiana 4 Intesa Sanpaolo 4

Eni 4 Tamoil 4

Rai 4 Autostrade 3

Groupon 3

Totale citazioni 40 Shell 3

Totale citazioni 56

Fonte: I-Com
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CONCLUSIONI DI POLICY

Il presente Rapporto ha ripercorso ed analizzato i principali 

profili che interessano la materia della tutela dei diritti dei 

consumatori, tenendo conto dei diversi interessi sottesi e 

dei numerosi soggetti coinvolti. In particolare, il lavoro è 

stato sviluppato al fine di fornire una sintetica descrizione 

su:

• le principali policy e riforme normative a livello 

europeo e nazionale che hanno interessato i 

consumatori;

• gli assetti regolamentari attualmente vigenti nei 

singoli settori con riferimento alle recenti introduzioni; 

• i profili sanzionatori delle autorità indipendenti;

• i risultati pervenuti attraverso un indagine condotta 

su un numero di oltre 40 aziende sulle iniziative poste 

in essere nei confronti dei consumatori ed i risultati 

dell’indagine sulle iniziative “social media”, nonché 

il focus sulle iniziative più rilevanti delle imprese 

partner dell’iniziativa;

• i profili di rappresentanza dei consumatori e le attività 

poste in essere dalle associazioni dei consumatori;

• l’impatto sulla stampa quotidiana dei temi legati ai 

consumatori.

Focalizzando l’attenzione sugli aspetti di policy e 

normativi, si conferma anche quest’anno come la tutela 

dei consumatori sia oggetto di una intensa attività su molti 

livelli (comunitario e nazionale) in continua evoluzione ed il 

quadro complessivo mostra uno scenario complesso da cui 

non sempre è possibile far scaturire riflessioni di insieme. 

In ogni caso, è possibile individuare alcune tendenze di 

fondo, in particolare la forte accelerazione impressa alle 

liberalizzazioni (almeno in termini di principio) e la nuova 

considerazione per il ruolo delle Autorità indipendenti di 

garanzia e di regolazione.

Sul primo fronte, si segnalano sviluppi che hanno riguardato 

nel 2012 diversi mercati (es. le modalità contrattuali e di 

vendita della distribuzione dei carburanti e gli orari di 

apertura degli esercizi commerciali); sul secondo fronte, 

sono state attribuite nuove competenze alle autorità 

indipendenti (si rammenta la competenza dell’AGCOM 

in materia di servizi postali, o la competenza dell’AEEG in 

materi di servizi idrici) o ne sono state istituite di nuove 

(l’Autorità dei trasporti). 

Tuttavia, ed è una prima criticità che riguarda in 

particolare i settori più regolati (su tutti, energia e 

tlc), emerge una contraddizione sempre più evidente 

tra il proposito condivisibile di aprire i mercati a una 

maggiore concorrenza e una regolazione di dettaglio 

che, pur avendo nobili intenzioni, troppo spesso rischia 

di ingessare la competizione, creando i presupposti per 

un clamoroso effetto boomerang. Questo accade anche 

e forse soprattutto nei rapporti tra le aziende di vendita 

e i consumatori. Forse occorrerebbe ripensare l’attuale 

bilancia tra regolazione ex ante e capacità di sanzionare 

effettivamente eventuali comportamenti scorretti, 

lasciando maggiore libertà alle imprese di decidere 

come comportarsi con i propri clienti attuali e potenziali 

e concentrandosi maggiormente sull’individuazione e 

sulla punizione degli abusi, che in ultima istanza sono il 

vero ostacolo allo sviluppo di mercati maturi. E’ vero che 

in generale prevenire è meglio che curare ma la migliore 

prevenzione in questo caso è pur sempre un mercato che 

funzioni senza troppi lacci e lacciuoli. D’altronde, se così 

non fosse, si dovrebbe ripensare l’architettura complessiva 

delle liberalizzazioni, che almeno a parole quasi nessuno 

vuole mettere in discussione.

Un altro elemento generale che emerge con forza e di cui 

la regolazione dovrà tenere sempre più conto è l’utilizzo 

sempre maggiore del web sia come piattaforma di vendita 

che di comunicazione e di assistenza verso i consumatori 

(in linea con l’Agenda Digitale italiana). L’e-commerce 

è senz’altro una straordinaria opportunità per ridurre 

fortemente le barriere all’ingresso sui diversi mercati e dare 

una chance competitiva in più ai nuovi entranti. D’altronde, 

proprio per prevenire nuove forme di abusi commerciali 

(testimoniate dall’analisi dell’attività sanzionatoria 

condotta dall’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato nel corso del 2012), occorre vigilare attentamente 

sia su eventuali pratiche commerciali scorrette, che trovano 

nella rete un potente mezzo di diffusione e anche una 

difficoltà aggiuntiva per il consumatore nel prevenirle, che 

su possibili violazioni della privacy.  

Ma anche il sempre maggiore utilizzo dei canali social e 

web-based (v. analisi nel capitolo 3) per la comunicazione 

tra imprese e consumatori può diventare un’occasione per 

ripensare, almeno per un certo tipo di clientela, i servizi 

di customer care e la loro regolazione (naturalmente, nei 

settori dove essi sono regolati).

D’altronde, passando a considerazioni specifiche sui singoli 

settori, gli aspetti più critici ed interessanti della tutela 

dei consumatori attengono proprio ai settori regolati ed 

in particolare a quei settori fortemente condizionati dallo 

sviluppo della tecnologia o da dinamiche di mercato 

tutt’ora in evoluzione, a cominciare dalle comunicazioni e 
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dall’energia. 

Se rivolgiamo l’attenzione al settore delle comunicazioni 

elettroniche, si può osservare che in Italia il livello di tutela 

dei consumatori è molto elevato grazie ad una legislazione 

comunitaria di riferimento completa e puntuale. La 

normativa nazionale, di derivazione comunitaria, ha 

consentito di raggiungere un elevato grado di attenzione 

per le problematiche dei consumatori anche oltre il livello 

minimo di tutela che gli Stati membri dovrebbero assicurare 

secondo l’ordinamento comunitario. 

La velocità con cui si trasformano i servizi offerti al pubblico 

e il sopravvento nel mercato degli operatori “Over the 

top” che offrono servizi in concorrenza con quelli degli 

operatori Telco tradizionali, pur non essendo soggetti alle 

stesse regole (cd asimmetria regolatoria), rende troppo 

spesso obsoleto l’approccio di una normativa, come 

quella vigente, che si preoccupa di definire anche gli 

aspetti procedurali di dettaglio, dando vita ad una sorta 

di “microregolamentazione”  che in talune circostanze è 

risultata ultronea e “farraginosa” rispetto alle previsioni 

delle stesse fonti di natura primaria. L’esigenza di conferire 

certezza al quadro giuridico, un tempo soddisfatta con 

leggi e regolamenti molto pervasivi, rischia oggi di rimanere 

frustrata dinnanzi a disposizioni suscettibili di precoce 

superamento, con l’effetto di costringere il regolatore ad 

“inseguire”, perennemente, la materia da regolare.

In particolare nel settore audiovisivo i fenomeni legati alla c.d. 

“convergenza tecnologica” hanno cambiato radicalmente 

il mondo dell’intrattenimento mediatico. Le possibilità 

abilitate dall’evoluzione tecnologica hanno aperto la strada 

ad offerte complesse, che hanno come presupposto la 

diffusione sempre più capillare e disponibile a basso costo 

dell’accesso a banda larga, quest’ultimo vero catalizzatore 

della trasformazione del panorama televisivo, in Italia e 

nel resto del mondo, rendendo possibile l’intrecciarsi di 

servizi storicamente molto distanti tra di loro. Alla luce del 

processo di trasformazione a cui assistiamo, la normativa 

primaria e secondaria di livello nazionale può e deve 

essere migliorata, valorizzando il più possibile il principio 

di “neutralità tecnologica”, soprattutto alla luce del fatto 

che uno stesso contenuto può essere fruito dall’utente 

su un parco dispositivi sempre più vasto. Per agevolare 

questo obiettivo, potrebbe risultare opportuno adottare 

una “regolamentazione per obiettivi”, ossia stabilire un 

quadro di norme fondamentali che fissi le linee strategiche 

di protezione dell’utente e, parallelamente, lasci liberi i 

soggetti regolati di individuare le soluzioni tecniche ed 

organizzative più soddisfacenti rispetto al parametro legale. 

Se tuttavia si volesse continuare a seguire la strada di una 

regolazione di dettaglio, occorrerebbe tener conto che la 

convergenza tecnologica non ha almeno per ora totalmente 

annullato le differenze tra i servizi offerti, lato consumatore. 

La fruizione di un servizio di telefonia è molto diversa 

da quella di un programma televisivo, sia in termini di 

necessità che di utilità. Pur immaginando sullo sfondo una 

tendenziale convergenza regolamentare, che accompagni 

la convergenza tecnologica in atto, occorrerebbe che la 

regolazione riflettesse l’ovvia differenza tra i mercati di 

riferimento che continua a sussistere (al di là della possibilità 

di combinare i diversi servizi offerti). 

Nel settore delle telecomunicazioni le considerazioni svolte 

sulla continua evoluzione della tecnologia imporrebbero 

riflessioni analoghe. Le imprese si trovano davanti la 

possibilità di sviluppare nuovi servizi, più performanti ed 

anche di maggiore immediatezza nella fruizione da parte 

dei consumatori. Tuttavia, la regolamentazione, se da una 

parte individua il necessario impianto idoneo a garantire 

livelli adeguati di tutela ai consumatori, in taluni casi agisce 

come fattore di ostacolo allo sviluppo, imponendo agli 

operatori di adottare modelli di business non sostenibili 

e che di fatto appiattiscono la concorrenza. E’ il caso di 

osservare ad esempio quanto sta attualmente emergendo 

nel contesto della Consultazione pubblica avviata 

dall’AGCOM, avente ad oggetto “modifiche alla Direttiva 

in materia di qualità dei servizi telefonici di contatto (call 

center) nel settore delle comunicazioni elettroniche, 

approvata con la delibera 79/09/CSP”, con cui l’Autorità 

ipotizza una serie di modifiche alla direttiva attualmente in 

vigore. In un contesto in cui i servizi offerti si evolvono con 

grande velocità (anche tenendo conto della rivoluzione 

web based), è necessario sottolineare che i call center 

tradizionali non rappresentano più l’unico strumento di 

assistenza messo a disposizione della clientela. Dei nuovi 

servizi basati su internet ne è ben consapevole l’Autorità 

stessa, la quale, nell’ottica di incrementare l’efficienza dei 

meccanismi di tutela del consumatore, ha reso disponibili 

sul web molteplici strumenti per inviare una segnalazione, 

richiedere l’intervento del CORECOM, o misurare la qualità 

del servizio internet. Tale è del resto l’approccio innovativo 

verso il quale si stanno muovendo gli operatori che 

sempre di più investono risorse nello sviluppo di soluzioni 

innovative rivolte ai servizi di assistenza clienti web based. 

Sulla base di tali considerazioni, l’orientamento 

dell’Autorità di indirizzare ingenti risorse degli operatori 

per implementare i servizi di assistenza di tipo tradizionale 

al fine del raggiungimento di più performanti obiettivi di 
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qualità non può che  rallentare il processo di innovazione in 

atto e frenare la concorrenza che in futuro dovrà svolgersi 

non solo sui prezzi ma sempre di più nella differenziazione 

di modelli di offerte e di servizi di assistenza clienti. Ci si 

chiede pertanto se non sia invece più opportuno creare i 

giusti presupposti per promuovere e stimolare investimenti 

per lo sviluppo di servizi erogabili tramite internet, piuttosto 

che puntare in tutto sugli strumenti tradizionali.

Ulteriori criticità, relativamente ai settori considerati, 

derivano da riflessioni sulla governance della tutela dei 

consumatori. In Italia, diversamente da altri Paesi dell’UE, 

l’Autorità di Regolamentazione ha assunto competenze 

anche nella tutela del consumatore. Tale situazione ha 

determinato negli ultimi anni un dualismo tra AGCOM ed 

AGCM che, dal 2007, ha assunto anch’essa una competenza 

specifica in materia di Tutela dei Consumatori. Il difficile 

connubio tra due attività di tutela dei consumatori è 

stato negli anni interessato da numerose pronunce 

giurisprudenziali a volte contrastanti. Recentemente 

l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è tuttavia 

espressa negando la competenza dell’AGCM sulle pratiche 

commerciali scorrette limitatamente al settore delle 

comunicazioni elettroniche. La questione ha tuttavia 

vissuto degli sviluppi inaspettati. Il d.l. 95/2012, convertito 

nella l. 135/2012, nel riaffermare la competenza dell’AGCM 

in materia di pratiche commerciali scorrette, sembra aver 

ulteriormente amplificato la questione senza risolverla 

definitivamente. Se da una parte l’analisi dell’attività 

sanzionatoria condotta sulle pratiche commerciali 

scorrette ha evidenziato che effettivamente non si sono 

registrati casi di avvio di procedimenti nel settore delle 

comunicazioni elettroniche successivi alla decisione del 

Consiglio di Stato e nonostante ulteriori sentenze del 

giudice amministrativo che confermano l’orientamento 

del Consiglio di Stato, tuttavia, si vuole far notare che nel 

documento di integrazione al Bollettino dell’AGCM n.1/2013 

del 21/01/2013 – figura che, tra i settori di competenza 

della Direzione Generale per la tutela del consumatore, 

sono ricompresi le “comunicazioni elettroniche e 

apparecchiature TLC, la radiotelevisione, i diritti televisivi e 

i servizi integrati di telefonia e audiovisivo”. Tale circostanza 

dunque sembra riaprire ancora una volta il dibattito attorno 

ad una questione sempre più ricorrente e che meriterebbe 

una definizione.

Una possibile soluzione per evitare duplicazioni potrebbe 

consistere nella adozione di un protocollo di intesa 

condiviso tra le due Autorità, esperienza che peraltro non è 

nuova se consideriamo i precedenti del Protocollo d’intesa 

per il coordinamento tra Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP e 

AGCM, nonché tra l’Autorità per l’Energia e il Gas e l’AGCM.

Nel settore dei servizi postali, l’AGCOM, a seguito 

dell’avvio della consultazione in materia di definizione 

delle controversie derivanti da reclami, ha recentemente 

approvato il relativo Regolamento, intervenendo, così, per 

la prima volta a regolare aspetti che precedentemente 

rispondevano all’esigenza di tutelare gli utenti dai potenziali 

disservizi del fornitore del Servizio Universale.

Nell’ambito dei servizi postali vi è tuttavia un’ampia 

gamma di servizi, forniti su una larga parte del territorio, in 

cui la concorrenza tra fornitori è già da tempo sviluppata, 

e permette agli utenti/clienti di ottenere autonomamente, 

al di là di specifiche diposizioni di legge o regolamentari, 

forme di tutela contro i disservizi dei fornitori. In effetti, 

diversi operatori - a differenza di quanto previsto per il 

fornitore del Servizio Universale - già contemplavano, nei 

rapporti contrattuali con i propri clienti, forme di rimborso 

e compensazione (ivi compreso il mancato pagamento 

del corrispettivo) per i casi in cui non erano rispettati gli 

obiettivi di qualità prefissati. L’ambito di applicazione 

dell’attuale Regolamento espone, dunque, gli operatori 

privati al rischio di una duplicazione dei costi per la gestione 

dei reclami, se non addirittura al rischio di una duplicazione 

dei costi riconosciuti agli utenti sotto forma di rimborso o 

di penale che andranno necessariamente rivalutati in sede 

di applicazione del Regolamento attualmente approvato. 

Nel settore dell’energia elettrica ed il gas, negli ultimi anni si 

è assistito ad una progressiva regolazione della qualità del 

servizio di fornitura del gas naturale e dell’energia elettrica 

verso il cliente finale sia da parte della Commissione 

Europea che dei vari Stati Membri. In Italia la regolazione 

della qualità di tale servizio è diventata maggiormente 

stringente per gli operatori del settore a seguito della 

completa liberalizzazione del mercato del gas e dell’energia 

elettrica. 

Una delle principali criticità avvertita dai venditori e che 

finisce per penalizzare lo sviluppo del mercato retail, 

ancora in fase di maturazione, è la notevole rigidità delle 

norme che regolano la qualità commerciale del venditore, 

a fronte di alcune evidenti lacune regolatorie nel rapporto 

tra distributori e venditori e in particolare negli obblighi 

dei primi a favore dei secondi, percepiti peraltro dai clienti 

come il principale interfaccia e dunque ultimi responsabili 

di eventuali disservizi. Occorrerebbe immaginare a questo 

proposito l’introduzione di indennizzi automatici a carico 

dei distributori, che potrebbero svolgere la funzione di 

deterrente, e uno standard di comunicazione tra i due 
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player definito e valido per tutti a livello nazionale. 

Anche sul versante della fatturazione emergono alcune 

criticità: l’eccessivo dettaglio perseguito al fine di garantire 

la trasparenza al cliente finale di ciò che paga in bolletta, 

può generare problemi di comprensione della stessa e, di 

conseguenza, impatti sia verso tutti i canali di gestione 

delle problematiche (reclami, richieste info e chiamate 

ai call center). La ricerca della trasparenza ai fini della 

comprensione genera paradossalmente l’effetto opposto.

Viceversa, in alcuni casi la normativa dell’AEEG appare 

lacunosa e tale caratteristica si riverbera nei rapporti tra 

società di vendita e cliente: la conseguenza è che le società 

di vendita, in quanto unica interfaccia del sistema con 

il cliente finale, si fanno carico di tutte le inefficienze del 

sistema.

Un’altra possibile area di intervento potrebbe interessare 

invece lo sviluppo della liberalizzazione nell’ottica di 

differenziare le offerte commerciali attraverso forme 

promozionali. Un possibile beneficio, da questo punto 

vista, potrebbe essere rappresentato dall’utilizzo di 

carte prepagate; il cliente, attraverso questo metodo di 

pagamento (peraltro già sperimentato da tempo in Gran 

Bretagna), potrà ottenere sconti e promozioni legati al 

pagamento anticipato, abbinato anche a formule di offerta 

“tutto incluso” trasparenti e ulteriormente semplificate. La 

società di vendita, dal canto suo, potrà ridurre il rischio 

credito e quindi la criticità legata alla gestione dei distacchi 

per morosità. Di conseguenza gli attuali strumenti a 

supporto della scelta del cliente (scheda comparazione, 

documentazione contrattuale) dovranno essere resi 

compatibili con offerte inclusive anche delle imposte. 

Altri spunti di riflessione riguardano principalmente il settore 

del gas, dove l’assenza quasi totale di contatori tele-gestiti 

provoca dei problemi principalmente di letture effettive e 

conseguente impatto verso il settore dei reclami e contatti 

con i call center. Da tale punto di vista molti passi in avanti 

potrebbero essere fatti attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

di conteggio automatico (secondo tempi realistici e senza 

gravare sui conti economici dei distributori).

Nel settore bancario/finanziario le criticità legate al 

tema della tutela dei consumatori sono direttamente o 

indirettamente conseguenti dalla crisi economica ed alla 

ridotta disponibilità economica delle famiglie italiane. In 

un contesto caratterizzato da numerose criticità per le 

famiglie e i consumatori (calo di fiducia nelle possibilità di 

guadagno, calo dei consumi, crescita della disoccupazione, 

difficoltà ad onorare i propri impegni), due sembrano 

essere le issue principali: 

• accrescere la consapevolezza nel consumatore;

• gestire la relazione con il consumatore anche nella 

fase in cui si verificano dei momenti di difficoltà.

Partendo da questi due assunti, sarebbe opportuno 

prevedere alcuni miglioramenti in determinati ambiti 

normativi. Al fine di accrescere la consapevolezza da 

parte del consumatore, a seguito della trasposizione della 

Direttiva comunitaria sul credito ai consumatori, in Italia 

sono stati elevati i profili di trasparenza attraverso alcuni 

obblighi che riguardano la pubblicità del prodotto. Tutte 

le attività di comunicazione delle società sono state riviste 

nell’ottica di fornire tutte le informazioni previste in fase di 

promozione.

Talvolta, e in particolare su alcuni mezzi e canali di 

informazione, tale obbligo fa sì che le società non possano 

utilizzare i media a disposizione per alcuni limiti tecnici.

Ne deriva una sorta di “incomunicabilità” delle offerte 

commerciali con conseguenze sull’attività di promozione 

dell’azienda stessa, oltre che l’impossibilità per il 

consumatore di comparare le offerte (finalità prevista dal 

legislatore comunitario nella fase di “armonizzazione”).

Inoltre, la crisi economica ha determinato una crescita della 

disoccupazione che ha inevitabilmente ingenerato una 

crescita degli impagati. Lo scorso anno è stata approvata 

la legge sul sovraindebitamento che consente al debitore 

di raggiungere un accordo con i propri creditori al fine 

di esdebitarsi e rientrare nel circolo economico. La legge 

prevede che venga costituito un comitato di composizione 

della crisi. Sarebbe dunque opportuno, per le società 

creditrici, e per il consumatore, rendere operativa e veloce 

tale procedura.

Un altro possibile beneficio potrebbe derivare 

dall’implementazione dei sistemi di pagamento moderni. 

Una prima incisiva misura è stata la progressiva e costante 

riduzione della soglia di utilizzo del contante, anticamera 

della sua graduale sostituzione con la moneta elettronica. 

In questo senso si registra il positivo intervento del Governo 

che con il c.d. Decreto Liberalizzazioni ha ridotto a 1.000 

euro la soglia massima di utilizzo del contante. Un’altra 

misura auspicata di grande efficacia potrebbe consistere 

nel prevedere forme di incentivo per gli esercenti, 

attraverso detrazioni fiscali, all’installazione di POS di nuova 

generazione in modo da modernizzare l’infrastruttura e 

consentire pagamenti avanzati in modalità contactless e 

tramite dispositivi mobili (smartphone e tablet). Tuttavia, per 

incentivare l’utilizzo delle transazioni elettroniche, occorre 

puntare in primo luogo sui consumatori, incentivandoli 

all’uso delle carte, prevedendo anche benefici fiscali e un 
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veloce sviluppo dell’accettazione dei pagamenti da parte 

della PA, come indicato dal precedente Governo.

Infine un auspicio: l’esperienza delle autorità di regolazione 

nei settori in cui sono presenti dimostra che organizzazioni 

sufficientemente indipendenti ed efficienti permettono 

di garantire nel lungo periodo sia le imprese che i 

consumatori. Non si vede per quale motivo, nonostante 

sia prevista da una norma di legge di più di un anno fa, 

la politica tardi ad avviare lo start-up dell’Autorità dei 

trasporti. La designazione dei vertici dell’Autorità, che solo 

una logica masochisticamente demagogica può vedere 

come una fonte di costo più che un potenziale catalizzatore 

di miliardi di investimenti, dovrebbe essere uno dei primi 

provvedimenti del prossimo Governo. 
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