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lJal ropp orto !-Com: Ira le cause de/ cambiamento di scenario if m wt•o quadro giuridico 

Consumatori in fuga dalle sigle 
Le associazioni perdon~o iscritti. MtJ~ sfruttano piit i social 
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C 
alano gll iscritti, 
si trasforma In ge
ografia dei. presidi 
associabvi e cam

biano r adicahnente anche le 
strategie di comunicazione 
e assistenza ai consumatori: 
ecco le novita principali del 
consumerismo organizzato 
in Halla, fotografate daU'ul
timo rapporto del think tank 
I-Com, Istituto per la Com
petithrHa, che verdi pre
sentato martedi 15 aprile a 
Rom a. 

11 dato piu importante ri
guat·da la drastica diminu
zione del numero di iscritti. 
A inizio 2013 le 19 associa
zioni dei consumatori censi
tc nel registro del ministcro 
dello sviluppo economico 
(dal q uale I-Com ha n1ccolto 
ed elaborato le informazio
ni conienute nel rapporto) 
ommavano un totalc di 1,2 

milioni di associati, in netto 
calo sia rispetto all'anno pre
cedente (-14%), s ia al 2010 
(- 16%). Un calo che pero, 
spiega il rapporto 1-Com, 
non e omogeneo . Da una 
parte, infatti, ci sono le tre 
associazioni piu importanti 
in termini di iscritti (Altro
consu mo, Federconsumatori 
e Adiconsum) che sopporta
no una perdita individuale 
modesta ( compresa tra i 2 e 
i 3 punti percentuali) e ch 
si rafforzano in termini rela
tivi, a rrivando ad associare 
pitt della meta degli iscritti 
a live ll o nazionale. In un 
solo anno, il 2012, il nume
ro di cons umatori taccolto 
da queste tre associazioni e 
passato dal 46% al 53% del 
totale nazionale. Sul versan
te opposto ci sono le as.socia
zioni di minori dimensioni, 
che invece subiscono petdite 
consistent]. Tra queste, per 
esempio,AdusbefeAduf, co-
5trette a rinunciarc a meta 
degli iscritti in un solo anno. 
C:ittadinanzatt-iva scende 

addiri ~tura di 63 punti per
r·entu tLli ---

ll r a pporto si concentra 
prima sulle cau!:>e che hannu 
genentto i1 calo degli iscrit·~i 
e poi ,.ulle conseguenze. La 
causa prindpalc che ha ge· 
neratu un cambiamento di 
cena r-io cosi importantc e 

nel nu uvo quadro giutidico. 
Nel 2013, inft~tti, il ministoro 
dello ,,. viluppo ha sostiLuito, 
abrognndolo, i1 vecchio rego
lamelt to adottato nel 1999 
dal m i nistero dell'industria. 
Le nuove norme introducono 
regolc' piu severe pur cerb
ticare la rappresentativita 
delle 11rganizzazioni che !;i 

iscrivuno al regist.ro ministo
t·iale. I! ,o scopo naturalment 

e que11o di rafl'orzare Ia tu
tela pe r i consumatori. Mae· 
inevit~J .)i1e che il giro di vite· 
sulle condizioni necessarie• 
per il ·1 i conoscimcnto delle• 
associn zioni consumer is ti · 
che abhia prodotto ricadute· 
anche s ull 'organizzazion e• 
territo riale e sul conteggi(JI 
del nu tnero di iscrittL In 
subord ine, nota 11 rapporto., 
puo a\ :~r influito anche Ia. 
con{,riuntura economica ne·· 
gativa. La minore propensio .. 
ne all ~J . spesa ha scoraggia·· 
to molti utenti a rinnovare1 
l'iscriz ione, nonostante che 
nell'uh imo triennio, a ecce .. 
zione d i pochi casi, i costi di 
associnzione siano rimasti 
so:;tan .: ialmente imruutati . 
Per qu anta rigum·dn le con·· 
eguen .1 e ce ne sono due im .. 

portan li. La prima riguarda1 
la di:;t ribuzione de.i presidi 
associ ::ttivi sui territorio . 
Uindebolimento delle asso .. 
ciaziortl prodotto dal minor 
numeru di associat.i ha deter .. 
minatn anche una diminu .. 
zione progressiva delle sedit 
su1 tenitorio. Se si osscrvm 
illivello aggregato, a fine di .. 

cembre 2012 i presidi erano 
diminuiti di 5 punti percen
tuali rispetto all'anno prece
denie. Ed e una diminuzione 
sostam;ialmente omogenea 

u l territodo. A esclusione di 
Lombardia, Piemonte e Mo
li se, in controtendenza con 
moderati incremenii (tra il 
4 e 1'8%), in tutte ]e altre 
regioni italia.ni gli sportel
li dei consumatori si sono 
ridotti in misunt. vatiabile 
ra :il 5 e 11 10% nell' a r eo d'i 

12 mesi. A livello di singole 
associazioni i1 datu invecc b 
piu frammentato. Tra quel
lo chu rinunciano a l maggior 
numero di sed.i ci sono il Mo
vimento a difesa del cittadi
no (28 sedi chi use, i1 22% in 
meno rispetto a11'anno pre
cedente), l'Unione nazionale 
consumatori (;H sedi chi use, 
pari a un r idimensionamen
to del 19%) e Adusbef (25 
edi in meno, equivalenti ol 

15% in meno). 
C'e poi una seconda con

seguenza, positi va. all a di
minuzione de l nu mer o di 
iscritti. 1-Com s piega che 
gran parte deBe associa
zioni dei co.nsumatori non 
h a subito passivamente il 
ridimensionamento, ma ha 
provato a reagire cambiando 
trategia di comunicazione 

e introducendo nuove for m 
di assistenza ai propri as
sociati: i trad] ziona li can ali 
comunicativi e di assistenza 
non spariscono, ma a questi 
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si aggiungono nuove modaJi
la per assistere e informare, 
coni social network cui spet· 
ta il ruolo di protagonista. 
Pdmo fra tutti Facebook, 
che nel 2013 aumenta del 
30% il numero complessi· 
vo di utenti che seguuno le 
vicende del consumerismo 
organizzato. In tutto 300 
mila consumatori che gra
vltano prevaJentemente tra 
le pagine di Altroconsumo 
(con quasi 200 mila like 
all'attivo), Adiconsum (:32 
mila) e Codacons 04 mila). 
n rapporto segnala il ca~o 
Adiconsum per il modello di 
comunicazione originale che 
adotta su Facebook. H social 
network e usato sia per cam
pagne di sensibilizzazioue e 
promuzione, sia per garanti
re agli interessati un aggior
namento costante e in tempo 
reale sulle novita normati
ve e regolamentari, sia per 
informa1·e sull'ntbvita dei 
presidi territoriali. Buoni 
anche i numeri del secondo 
social network per numero 
di iscritti, Twitter. Stando 
alla stima di 1-Com mentre 
gli utenti dei social chc si in
teressano di consumerismo 
frcquentando assiduamcnte 
le pagine delle associazioni 
su Facebook rappr!;!sentano 

1'1 ,2% del to tale degli u ten
ti, su Twitter totalizzano lo 
0,76%, e sono in c1·escita. Nel 
2013 le associazioni consu
meristiche con un profilo 
su Twitter raggiungono 38 
mila followers. I seguaci si 
dividono anche qui tra le 
tre principali associazioni di 
consumatori. Altroconsumo, 
per il terzo anno di seguito. 
si aggiudica il vertice della 
classifica ( + 70% di follower 
in un anno), mentre a Cit
tadinanzattiva spetta il pri
mato per numero di tweet. 
L'ultima novita in fatto di 
social network usati dalle 
associazioni consumeristi
che e Youtube. In questo 
caso il numero di utenti 
iscriW ai canali di ciascuna 
organizzazione non e parti
colnrmente elevato. 'l'ranne 
Altroconsumo, che ne som
ma 22.700, le altre non supe
rano i 4 mila utentl. In com
nenso si nremia Ia fedelta. 

(dil"usione:91794, tiratura:136577') 

I1 raJ I porto !-Com spiega c:he 
Ia mnggioranza degh ute11ti 
che uccedono ai video delle 
assoe iazioni consumeri~.ti
che 11) fanno con frequenza 
rego lare. A dimostrazione 
che i I livello di engagemHnt 
e rna. ~~:,riore rispetto ai diue 
soda network. 

Riproduz io11e riS<'rtrnU:l -

ei consumatori (aut dichiarati ) 

Assoclazlone n. lscrlttl n. lscrlttl n. lscrlttl A A 
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 

(al31/12) (al31/12) (al31/12) 
Acu 42061 47403 33246 13% -30% 

Adiconsum 149375 128243 125651 ·14% ·2% 

Adoc 84736 84252 40118 ·1% -52% 

Adusbef 68852 72357 36069 5% ·50% 

Altroconsumo 338917 360968 349276 7% -3% 

Associazione L 1 enti radio e tv 31126 

Assoconsum 50250 33319 43200 ·34% 30% 

Assoutenti 40590 40860 48941 1% 20% 

Casa del cons 11natore 91214 49844 32220 -45% -35% 
Cittadinanzatti•. 3 112933 105510 38958 -7% -63% 

Codacons 36027 35048 33140 ·3% -5% 

Cod lei 32680 33759 31208 3% ·8% 

Confconsumat ': rl 40034 39940 33160 ·0% -17% 

Ctcu 10037 12723 3255 27% -74% 

Federconsuma tori 152669 154710 151444 1% -2% 
Lega consuma tl)ri 43143 43360 41550 1% -4% 

Movimento COII!>Umatori 38699 30908 30034 -20% ·3% 

Movimento dif .! ·sa del cittadino 30634 33107 33603 8% 1% 

Unione nazi on re consumatori 45829 69136 47453 51% ·31% 

Totale 1.408.680 1.375.447 1.183.652 ·2% ·16% 
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