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EXECUTIVE SUMMARY 

 

A circa vent’anni dai primi piani di  liberalizzazione dei mercati,  i possibili modelli di  interazione  tra  i 

soggetti che  in essi operano, si fanno via via più articolati. Diversi sono  i fattori che  intervengono nel 

rendere  il  quadro  sempre  più  affastellato.  L’attuale  congiuntura  economica  sfavorevole  influisce  in 

maniera  rilevante  nell’estendere,  oltre  i  livelli  fisiologici,  gli  effetti  delle  inefficienze  del mercato. 

L’impianto regolamentare preposto alla tutela del consumatore non risulta sempre  ispirato a principi 

di  efficienza  laddove  esistono margini  rigidità  del  sistema  di  sovrapposizione,  duplicazione,  spesso 

responsabili di casi di ingessature del mercato e di distorsioni a danno di consumatori ed imprese. Le 

potenzialità  del  digitale  ‐che  avrebbe  dovuto  “accorciare”  le  distanze  con  gli  altri  competitor  ‐  nel 

nostro Paese non vanno di pari passo con il suo sviluppo: la velocità media delle connessioni italiane a 

banda  larga fissa, è pari a 5,2 megabit al secondo, meno di un quarto di quella raggiunta dalla Corea 

(23,6) e nettamente inferiore rispetto a quella rilevata in altri Paesi europei, come il Regno Unito (9,9) 

e Germania (8,1), facendoci guadagnare il 47° posto a livello mondiale per velocità di connessione.  

Lo scopo di questo lavoro è quello di interrogarsi sul contesto di mercato esistente, sulle sue criticità e 

sui  possibili  spazi  di  manovra  verso  un  “efficientamento”  della  situazione  attuale.  In  tale  senso, 

dall’elaborazione  del  Paper,  ne  è  emersa  una  generale  necessità  di  semplificazione  delle 

regolamentazione,  di  omogeneizzazione  della  normativa  e  di  scambio  tra  i  principali  stakeholders, 

elementi questi indispensabili ad un funzionamento equilibrato ed efficiente del mercato. 

Per ciascun capitolo, e per ciascun settore, sono state elaborate delle proposte fortemente orientate 

all’innovazione.  Sono  stati  oggetto  di  analisi  i  settori  dell’audiovisivo  a  pagamento,  dell’energia 

elettrica, del gas e dei  servizi  idrici, delle  telecomunicazioni, dei  trasporti e,  in materia di  contenuti 

digitali, della privacy. Tali settori sono stati declinati nei quattro capitoli che seguono, sinteticamente 
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riproposti: regolazioni dei prezzi e delle tariffe; qualità dei servizi, sfide digitali; nuova governance  in 

materia di consumatori.  

Il capitolo 1 affronta il tema relativo alla regolazione dei prezzi e delle tariffe, dedicando un’attenzione 

particolare  a quei mercati  regolamentati  in  cui  la presenza di obblighi  imposti  agli operatori  risulta 

idonea ad incidere sulle componenti economiche al dettaglio dei servizi prestati. 

In particolare, si  indaga  la  tematica avendo riguardo a due profili distinti: da un  lato  l’incisività delle 

vari  politiche  regolamentari  sulla  tutela  dei  consumatori  e,  dall’altro,  il  perseguimento  della 

realizzazione  del  mercato  unico  europeo.  L’analisi  effettuata,  infatti,  intende  offrire  un  succinto 

spaccato  delle  realtà  normativa  e  di  mercato,  focalizzando  l’attenzione  in  particolare  sulla 

regolamentazione dei prezzi e/o delle tariffe al dettaglio. 

In prima battuta è  stato operato un  confronto  tra  i vari  settori  regolamentati, avendo  riguardo alle 

specificità  tecniche di ciascuno di essi, al grado di maturazione del mercato, ai profili di criticità e ai 

possibili margini di miglioramento.  

Dal confronto dei diversi settori emerge che nelle comunicazioni elettroniche la regolazione tariffaria è 

prevista solo relativamente al servizio di roaming:  le dinamiche di mercato,  infatti, hanno consentito 

una concorrenza molto accesa, fortemente orientata al prezzo che ha reso non necessaria la fissazione 

di  tariffe massime.  Nei  settori  dell’energia  la  regolazione  tariffaria  tende  a  preservare,  tutelare  e 

assistere  i clienti che non hanno effettuato  scelte  sul  libero mercato. Per quanto  riguarda  il  settore 

postale i servizi rientranti nella definizione di servizio universale sono soggetti a prezzi massimi stabiliti 

dal  Regolatore.  L’idrico  e  i  trasporti  in  generale,  scontando  la  recente  attribuzione  dei  poteri  alle 

rispettive Autorità, sembrano abbisognare, da un  lato, di profili di regolazione più pregnanti  ‐viste  le 

impellenti  necessità  di  investimento  in  infrastrutture‐  dall’altro,  la  necessità  di  assicurare  una 

continuità del servizio pubblico anche in costanza di contesti non remunerativi.  
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Al  fine di meglio contestualizzare  la  realtà  italiana,  infine, si è  ritenuto necessario procedere ad una 

comparazione  internazionale:  il  lavoro  dedica  una  sezione  al  benchmarking  con  le  esperienze 

internazionali dei principali Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna). 

Il  capitolo  2  esamina  i  numerosi  i  profili  che  denotano  la  qualità  di  un  servizio  (ad  es.  i  tempi  di 

intervento  in caso di disservizio,  le qualità  intrinseche del  servizio,  la qualità dei  servizi di customer 

care o di vendita, ecc.) alla  luce del fatto che molti di questi rappresentano fattori cruciali specie per 

mercati caratterizzati da un forte grado di evoluzione tecnologica. 

L’indagine proposta  intende  focalizzare  l’attenzione sulla  regolazione dei profili qualitativi di servizio 

nei diversi settori regolati ed interrogarsi sulla presenza di criticità negli attuali approcci regolatori. Le 

Autorità  di  settore,  infatti,  nel  tempo  sono  intervenute  a  disciplinare  tale  aspetto  allo  scopo  di 

garantire  tanto  i  livelli  minimi  di  qualità  commerciale,  quanto  altri  aspetti  quali  la  sicurezza  (es. 

trasporti) e la qualità tecnica (es. energia elettrica e gas). 

La regolazione della qualità dei servizi può essere declinata ai tre profili di seguito proposti: 

 un primo profilo riguarda gli interventi delle Autorità a tutela degli utenti che hanno definito i 

livelli di qualità che gli operatori devono assicurare nell'erogazione dei servizi. Per ognuno dei 

settori  e/o  comparti,  le Autorità,  nell’ambito  delle  proprie  competenze  e  in  osservanza  dei 

principi definiti  sull’erogazione dei  servizi pubblici, hanno emanato un pacchetto di direttive 

allo scopo di prescrivere alle imprese la pubblicazione di informazioni comparabili, adeguate ed 

aggiornate  sulla  qualità  dei  servizi  offerti,  fornendo,  in  tal  modo,  agli  utenti  finali  uno 

strumento di confronto tra le varie offerte; 

 un secondo profilo, stabilito dalle citate direttive e da successive integrazioni e/o modificazioni, 

riguarda  le modalità  di  verifica  da  parte  delle  Autorità  del  rispetto  dei  livelli  di  qualità  e 

l'efficacia  delle  prestazioni,  promuovendo  al  contempo  il  miglioramento  della  qualità  dei 

servizi;  L’obiettivo  di  verificare  la  qualità  effettiva  dei  servizi  offerti  è  perseguito  attraverso 
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approcci differenti a  seconda delle esigenze di  tutela nei  settori o  comparti  considerati. Nei 

settori  in cui appaiono prevalere esigenze di servizio pubblico (servizio universale)  l’approccio 

delle Autorità si basa su un sistema di misurazione delle performance degli operatori, rilevate 

attraverso  indicatori  di  qualità.  In  questo  caso,  i  regolatori  hanno  fissato  degli  indicatori, 

definendo un valore obiettivo sottoposto a verifica. In altri casi, l’innalzamento della qualità dei 

servizi viene favorito attraverso l’individuazione di obblighi in capo agli operatori di esplicitare 

in  relazioni  periodiche  i  livelli  qualitativi,  conseguiti  nell’anno  solare  sulla  base  di  criteri 

selezionati dalle Autorità;  

 infine,  Il  terzo  profilo  di  intervento  assolve  l’obiettivo  di  diffondere  una  più  approfondita 

informazione e conoscenza delle regole che disciplinano il rapporto tra utenti e operatori. A tal 

fine  le Autorità effettuano una costante attività di controllo volta a verificare  l'adozione e  la 

pubblicazione da parte di ciascun fornitore di servizi di una Carta dei servizi. 

Più specificatamente, la regolamentazione in materia, di cui seguirà una dedicata e sintetica rassegna 

per settore, presenta un elevato grado di maturità solo nell’energia e nelle comunicazioni elettroniche 

in  cui  vengono  dettagliatamente  delineati  obblighi  e  strumenti  di monitoraggio/pubblicazione  delle 

performance.  Il  settore  postale  e  quello  dei  servizi  idrici,  pur  caratterizzati  da  esigenze  di  servizio 

pubblico,  scontano  la  tardiva  attribuzione  dei  poteri  regolatori  alle  rispettive  Autorità  (AGCOM  e 

AEEGSI), mostrando un significativo gap regolatorio, e in alcuni casi qualitativo, rispetto agli altri settori 

di  competenza  delle  medesime  Authority.  Per  quanto  attiene  all’audiovisivo  a  pagamento,  la 

regolazione  è  incentrata  sulla  Carta  dei  servizi  e  sull’obbligo  di  fornire  informazioni  relative  agli 

obiettivi  di  performance,  i  cui  risultati  sono  pubblicati  secondo  i  criteri  dell’Autorità  di  settore.  In 

relazione al trasporto pubblico locale, risulta interessante la strada intrapresa dall’ART nel “documento 

di  consultazione  sulle  questioni  regolatorie  relative  alla  assegnazione  in  esclusiva  del  trasporto 

pubblico  locale”,  con  il  quale  l’Autorità  riconosce  il  ruolo  pro‐competitivo  della  qualità  e  punta  a 

ridefinire gli standard qualitativi e i contenuti minimi della carta dei servizi. 
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Il capitolo 3 si interroga sulle nuove traiettorie di rapporto tra i principali stakehoders in tema di sfide 

digitali.  L’argomento,  infatti,  si presta  a numerose declinazioni ed  approfondimenti  coinvolgendo, e 

stravolgendo,  interessi di natura tanto pubblica quanto privata. Svariati sono  i contenuti oggetto del 

dibattito  in  materia:  lo  stato  e  le  possibili  evoluzioni  delle  infrastrutture  esistenti,  l’attuale 

configurazione di domanda e offerta, il ruolo degli operatori, delle Autorità e dello Stato. 

Le recenti policy europee (Horizon 2020 e Agenda Europea) e nazionali (Agenda Digitale) sottolineano 

la necessità e  l’importanza dello sviluppo di tecnologie digitali abilitanti (Big data e open data, future 

internet  technologies,  cybersecurity,  smart  optical  and  wireless  network  technologies,  ecc.)  che 

possono rappresentare la chiave di volta per favorire la ripresa economica, il rilancio degli investimenti 

infrastrutturali  e  la  creazione  di  nuovi  servizi  per  i  cittadini,  per  le  imprese  e  per  la  Pubblica 

Amministrazione. Non è, inoltre, da considerare di seconda importanza lo sviluppo di nuovi servizi con 

ricadute  positive  in  differenti  contesti  applicativi  (Telecommunication  services,  servizi  audiovisivi 

convergenti, Smart&Clean Energy, mobilità e trasporti, e‐gov, ecc.). 

Da un confronto con gli altri paesi membri, emerge un quadro di arretratezza del nostro paese nello 

sviluppo  della  comunicazione  digitale  a  tutti  i  livelli.  Lo  Scoreboard  CE  2014  evidenzia  con  tutta 

chiarezza  il  grave  ritardo,  non  solo  infrastrutturale,  dell’Italia  rispetto  agli  altri  principali  paesi, ma 

anche  l’inadeguatezza  dei  livelli  di  domanda  che,  ad  oggi,  non  fungono  da  sufficiente  stimolo  per 

investire. Con particolare  riferimento  alle  reti di nuova  generazione,  si  segnalano  i  seguenti dati di 

comparazione: 

 la fibra ottica copre il 62% delle famiglie europee (nelle aree rurali solo il 18%), in Italia il 21% 

(nelle aree rurali lo 0%); 

 il 76% delle famiglie europee dispone di una connessione in banda larga, in Italia il 68%;  
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 In Europa il 5,3% degli abbonamenti in banda larga raggiunge la velocità di 100 Mbps, in Italia 

lo 0%. 

Accanto all’intervento dello Stato per perseguire  i citati obiettivi di policy,  il  tema  in esame assume 

connotazioni peculiari  in considerazione degli specifici contesti di mercato considerati e dei rispettivi 

impianti  regolatori  non  sempre  ispirati  all’innovazione  e  potenzialmente  in  grado  di  ingessare  il 

mercato. In tali contesti sono apprezzabili alcune iniziative delle Autorità di settore per incrementare il 

livello  di  trasparenza  delle  informazioni  rivolte  ai  consumatori  e  abilitare  la  comparazione,  nonché 

forme di tutela conciliativa ispirata a modalità web based. In tal senso, è stato interessante osservare e 

confrontare  le  differenti  attitudini  della  regolazione  a  perseguire,  accanto  agli  obiettivi  primari  di 

salvaguardia della concorrenza e di tutela dei consumatori, anche finalità “incidentali” di orientamento 

del mercato verso obiettivi di innovazione delle infrastrutture e dei servizi a beneficio dei consumatori 

e  delle  stesse  imprese  (settori  interessati:  Energia  e  servizi  Idrici,  Audiovisivo  a  pagamento, 

Comunicazioni elettroniche e servizi Postali, Trasporti).  

Infine, considerando che  le scelte relative al contenuto dei servizi digitali si basano, sempre più, sulle 

informazioni  fornite  dagli  utenti,  viene  dedicata  l’attenzione  ai  recenti  orientamenti  istituzionali 

(europei e nazionali) in tema di protezione dei dati personali su internet. 

L’approfondimento operato nel  capitolo  4  intende  rappresentare  le principali novità  intervenute  in 

materia di governance nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della direttiva 2005/29/CE, 

sulle  pratiche  commerciali  scorrette  e  la  direttiva  2011/83/UE,  c.d.  “Consumer  Rights”,  avente  ad 

oggetto  la tutela del consumatore (rispettivamente avvenuti con  il d.lgs 146/2007 e  il d.lgs 21/2014). 

Recepimento  che,  come  si  vedrà,  non  è  stato  né  tempestivo  né  privo  di  criticità,  determinando 

ripetute  sovrapposizioni  di  competenza,  con  conseguenti  duplicazioni  di  procedimenti,  e  una 

complessiva  assenza  di  certezza  del  diritto.  Le  citate  direttive,  infatti,  sono  state  oggetto  di  forte 

dibattito  giacché,  in  sede  di  recepimento,  fin  da  subito,  non  è  stato  chiaro  a  chi  facesse  capo  la 

competenza  a  sanzionare  in materia.  Il  conflitto di  attribuzione  interessava da un  lato,  la disciplina 
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generale  (e quindi  l’Autorità Garante per  la Concorrenza e per  il Mercato) e dall’altro  la disciplina di 

settore (e le rispettive Autorità di regolazione di volta in volta coinvolte). 

La  trattazione  è  stata  organizzata  partendo  da  un  excursus  sulle  principali  criticità  sorte  prima  e 

durante  il processo di  recepimento delle direttive  tanto  in sede giurisdizionale quanto nei  reparti di 

competenza delle singole Autorità di settore interessate, seguito da una disamina delle norme europee 

e nazionali sul tema, per concludersi con l’attuale assetto di governance, ancora non del tutto privo di 

criticità e spazi d’ombra. 

Le recenti novità sulla tutela dei consumatori, infatti, hanno imposto un’attenta considerazione al fine 

di delinearne il possibile impatto sul sistema di tutela tanto per i consumatori quanto per le imprese, 

principali  “soggetti  passivi”  di  tali  conflitti  di  attribuzione  e  i  possibili  scenari  di  collaborazione  tra 

Autorità (Pareri e Protocolli d’Intesa) . 
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CAPITOLO 1  
PREZZI E TARIFFE 
 
1.1. INTRODUZIONE  

Il tema relativo a prezzi e tariffe viene qui affrontato 
con riguardo ai mercati regolamentati caratterizzati 
dalla presenza di obblighi imposti agli operatori 
idonei ad incidere, direttamente o indirettamente 
sulle componenti economiche al dettaglio dei 
servizi prestati.  
L’analisi effettuata intende offrire un succinto 
spaccato delle realtà normative e di mercato, 
focalizzando l’attenzione sul tema individuato ed in 
particolare sulla regolamentazione dei prezzi e/o 
tariffe al dettaglio. 
Dal confronto dei diversi settori emerge che nelle 
comunicazioni elettroniche la regolazione tariffaria 
è prevista solo relativamente al servizio di roaming 
internazionale: le dinamiche di mercato, infatti, 
hanno consentito una concorrenza fortemente 
orientata al prezzo molto accesa che ha reso non 
necessaria la fissazione di tariffe massime.  
Nei settori dell’energia la regolazione tariffaria 
tende a preservare, tutelare e assistere i clienti che 
non hanno effettuato scelte sul libero mercato. 
Per quanto riguarda il settore postale i servizi 
rientranti nella definizione di servizio universale 
sono soggetti a prezzi massimi stabiliti dal 
Regolatore.  
L’idrico e i trasporti in generale, scontando la 
recente attribuzione dei poteri alle rispettive 
Autorità, sembrano necessitare di profili di 
regolazione più pregnanti viste le impellenti 
necessità di investimento in infrastrutture e di 
assicurare la continuità del servizio pubblico anche 
in situazioni non remunerative.  
Al fine di rappresentare la realtà italiana analizzata 
attraverso una lente comparativa a livello 
internazionale, il lavoro dedica una sezione ad un 
confronto con le esperienze internazionali, con 
riferimento ai principali Paesi europei: Francia, 
Germania, Regno Unito e Spagna. 
 
1.2. IL CONTESTO NORMATIVO E DI MERCATO 
 

1.2.1. I settori regolati dall’AEEGSI 

1.2.1.1. Energia elettrica e gas 

La liberalizzazione dei settori energetici, 
intervenuta sotto la spinta delle istituzioni 
comunitarie, è stata accompagnata dalla previsione 
di particolari regole di protezione dell’utenza, 
prevedendo la possibilità per gli Stati Membri di 

imporre obblighi di pubblico servizio1 alle imprese 
affinché i consumatori potessero usufruire del 
servizio universale, che si sostanzia nel diritto alla 
fornitura di energia elettrica di una qualità specifica 
a prezzi ragionevoli, comparabili, trasparenti e non 
discriminatori. 
Le disposizioni comunitarie hanno trovato 
recepimento in Italia con una serie di interventi 
normativi, finalizzati ad accompagnare la 
transizione verso il mercato libero attraverso 
misure in grado di tutelare i clienti non solo con 
riguardo alla garanzia della fornitura del servizio, 
ma anche sotto il profilo economico.  
Per quel che concerne il tema in oggetto, appare di 
rilievo il richiamo del Decreto Legge 73/07, recante 
“Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni 
comunitarie in materia di liberalizzazione dei 
mercati dell’energia”, che prevede in sintesi: 
 un regime di tutela per i clienti domestici che 

dal 1° luglio 2007 possono recedere dal 
preesistente contratto di fornitura di energia 
elettrica come clienti vincolati, secondo 
modalità stabilite dall’AEEG e scegliere un 
fornitore diverso dal proprio distributore; 

 un regime di maggior tutela per i clienti 
domestici e le PMI che non scelgono un 
nuovo fornitore, consistente nella garanzia 
dell’erogazione del servizio di fornitura da 
parte dell’’impresa di distribuzione. Il 
Regolatore stabilisce le condizioni standard di 
erogazione del servizio e, transitoriamente, i 
prezzi di riferimento in base ai costi effettivi, 
per le forniture di energie elettrica alla piccole 
imprese e ai clienti domestici, per le forniture 
gas ai soli domestici2;  

 l’adozione con Decreto Ministeriale di 
disposizioni concernenti la cosiddetta “tariffa 
sociale” riservata ai consumatori domestici di 
elettricità in condizione di disagio economico 
o sanitario;  

 la salvaguardia dei poteri di vigilanza e di 
intervento ex post dell’AEEG (oggi AEEGSI) a 
tutela dei diritti degli utenti, anche in caso di 
verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e 
alterazioni delle condizioni del servizio per i 
clienti che non hanno ancora esercitato il 
diritto di scelta; 

 un servizio di salvaguardia per gli altri clienti 
non domestici (imprese con oltre 50 

                                                            
1 Sicurezza approvvigionamenti, regolarità, qualità, prezzi delle 
forniture e tutela ambientale. 
2 Relativamente alla fornitura di gas naturale la platea dei soggetti 
rientranti nel regime di tutela è stata modificata, restringendola ai soli 
domestici, dal Decreto Legge 69/13 – “FARE”. 
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dipendenti che, di fatto, non hanno ancora 
lasciato il mercato vincolato) che non 
scelgono un nuovo fornitore di energia 
elettrica e per chi transitoriamente dovesse 
rimanere senza fornitore, svolto 
temporaneamente dalle imprese di 
distribuzione o dalle loro società di vendita a 
condizioni e prezzi non discriminatori, 
individuate dal Ministero dello sviluppo 
economico attraverso procedure concorsuali; 

Secondo il Decreto Legislativo 93/11, che 
recepisce il c.d. terzo pacchetto energia, sono 
clienti tutelati: 
 nel settore gas, i clienti civili e non civili con 

consumi annui inferiori a 50.000 mc; 
 nel settore dell’energia elettrica, i clienti finali 

civili e le imprese connesse in bassa tensione 
con meno di 50 dipendenti e un fatturato 
annuo non superiore ai 10 milioni di euro che 
non abbiano scelto un fornitore sul mercato 
libero. 

Sul fronte delle misure volte a tutelare i clienti più 
deboli - in attuazione della prescrizione in tema di 
tariffa sociale del citato Decreto Legge 73/07 - il 
Governo3 ha attuato, a partire dal 2008, un regime 
di compensazione della spesa di energia elettrica e 
gas naturale sostenuta dai clienti domestici 
economicamente svantaggiati e in gravi condizioni 
di salute (bonus elettrico/gas).   
Volgendo lo sguardo all’attività di competenza del 
regolatore nazionale, considerata la necessità di 
trasporre in regolazione di settore la normativa 
comunitaria e quella primaria nazionale, l’Autorità 
ha pubblicato due testi integrati: TIV - Testo 
Integrato per la vendita di energia elettrica in 
maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali - e 
TIVG - Testo Integrato per la vendita al dettaglio di 
gas naturale. 
Si possono distinguere tre livelli dell’attività di tutela 
dell’Autorità: un primo rivolto a tutti i consumatori, 
per i quali il Regolatore svolge la funzione di 
garante del buon funzionamento del mercato; un 
secondo rivolto a quei consumatori che, per varie 
ragioni, sono ancora diffidenti nei confronti 
dell’apertura alla concorrenza e per i quali l’Autorità 
definisce il prezzo (maggior tutela); un terzo, ed 
ultimo, livello per prestare particolare attenzione ai 
clienti economicamente/fisicamente svantaggiati 
(bonus elettrico/gas).  

                                                            
3 Con Decreto MSE 28/12/2007 e Decreto Legge 185/08 "Misure 
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". 

All’interno del framework regolatorio appena 
descritto si sono dunque sviluppati i mercati 
dell’energia elettrica e del gas naturale, sui quali è 
stata effettuata un’analisi del grado di apertura 
sulla base dell’andamento del tasso di switching e 
del mercato tutelato. 
Per poter correttamente analizzare il livello di 
competizione dei mercati energetici ed i relativi 
riflessi su consumatori ed imprese, occorre 
ricordare che l’unico driver su cui si gioca la 
convenienza tra mercato libero e tutelato è la 
componente “servizi di vendita”, essendo questa 
l’unica voce soggetta a differenziazione dell’offerta. 
Tutte le altre componenti di costo, come è noto, 
sono stabilite per legge (tassazione) o dall’Autorità 
(es. trasmissione, misura, ecc) e vengono applicate 
indistintamente ai clienti del libero mercato e a 
quelli tutelati. 
Come reso evidente in Figura 1.1, nella quale 
vengono riportati in termini assoluti i valori dei 
passaggi dei clienti domestici al mercato libero nel 
periodo 2009-2013, per il mercato elettrico il 2010 è 
stato un anno particolarmente proficuo con 
1.776.600 passaggi; nei due anni successivi tale 
numero si riduce progressivamente fino ad arrivare 
a quota 1.244.200 nel 2012.  
Il 2013 sembra riportare in auge il libero mercato 
con un aumento del 14,5% del tasso di switching, 
che in termini assoluti vale 1.423.500 passaggi, 
quasi a indicare che in un contesto economico 
sfavorevole quale quello attuale i consumatori 
diventino più attenti anche nella scelta del fornitore 
di energia elettrica. 

Figura 1.1: Passaggi dei clienti domestici al libero mercato 
elettrico 2009 -  2013 
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Fonte: Elaborazione I-Com dati Aeegsi 
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Nonostante le piccole utenze prediligano ancora il 
mercato tutelato, questo mostra un andamento 
costantemente decrescente (ma tuttora di gran 
lunga prevalente sotto il profilo numerico) nel 
periodo 2009-2013. Come evidenziato in Figura 
1.2, infatti, si è passati da un totale di 31.643 
milioni di utenze nel 2009 a 26.608 milioni di 

utenze nel 2013 (-16%).  
Con riferimento al mercato del gas le Figure 1.3 e 
1.4 ne mostrano l’andamento in termini di switching 
dei consumatori domestici e numerosità del 
mercato tutelato.  
Per quanto riguarda il settore domestico, la 
percentuale dei clienti che ha optato per un cambio 

di operatore e quella dei relativi volumi, sono 
andate via via aumentando con un’unica flessione 
nel 2012 (da 5,2% del 2011 a 4,5% per il numero di 
utenze e da 5,7 % a 5,2 % per i volumi) che ha 
toccato sia la clientela che i volumi, per poi 
aumentare nuovamente nel 2013 (5,5% per le 
utenze e 7,4% per i volumi).  

Nel 2013, quindi, si osserva uno scollamento tra 
crescita percentuale dei volumi e dei clienti, 
andamenti che, fino a quel momento, erano andati 
di pari passo.  
Da ultimo nella Figura 1.4 è riportato l’andamento 
del mercato gas tutelato nel periodo 2006-2013 
espresso in milioni di metri cubi. Dopo un periodo 
di lieve crescita negli anni dal 2007 al 2010 (da 
19.151 a 22.012 mmc), i volumi erogati all’interno 
del mercato tutelato si sono progressivamente 

ridotti fino al 2013, arrivando a registrare un minimo 
di 14.781 milioni di metri cubi. 
Nonostante la riduzione registrata, il mercato della 
tutela in entrambi i settori (elettrico e gas) risulta 
comunque predominante. Le motivazioni sono da 
ricercare: in una sorta di sfiducia o, semplicemente, 
diffidenza da parte dei consumatori nei confronti di 
un mercato complesso e per questo non facilmente 
interpretabile a cui fa riscontro una generalizzata 
difficoltà di interpretazione della bolletta energetica; 
nella scarsa attrattività delle offerte del mercato 
libero; nella fedeltà (o inerzia del consumatore) nei 
confronti del vecchio fornitore. Tra tutte le possibili 
ragioni, tuttavia, la faticosa crescita del libero 
mercato è imputabile principalmente alla già 
sottolineata difficoltà di differenziare l’offerta in 
base al prezzo: la citata componente “servizi di 
vendita”, difatti, nel IV trimestre 2014 rappresenta 
appena il 49,04% delle bolletta elettrica ed il 
45,71% di quella del gas. 
Relativamente alla tutela degli clienti svantaggiati, 
diversi sono stati gli interventi regolatori in materia, 
modificati di recente in seguito agli esiti del 
documento di consultazione 253/2013/R/COM, 
grazie al quale sono state semplificate le procedure 

Figura 1.2: Andamento del mercato elettrico tutelato (milioni 
di utenze) 2009 - 2013 
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Fonte: Elaborazione I-Com dati Aeegsi 

Figura 1.3: Tasso di switching utenti domestici (valori 
percentuali) – mercato gas 2009 – 2013 
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Figura 1.4: Andamento del mercato gas tutelato (mmc)  
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Fonte: Elaborazione I-Com dati Aeegsi 
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di accesso ai bonus, e predisposte delle campagne 
informative. Successivamente, con delibera 
402/2013/R/COM, l’AEEGSI ha armonizzato la 
disciplina del bonus elettrico e gas approvando il 
“Testo Integrato delle modalità applicative dei 
regimi di compensazione della spesa sostenuta dai 
clienti domestici disagiati per le forniture di energia 
elettrica e gas” (TIBEG), che incorpora e abroga i 
precedenti provvedimenti in materia. In base a 
quanto stabilito nel citato Testo, hanno diritto al 
bonus elettrico i clienti in condizioni di disagio 
economico (ISEE pari a 7.500 € o famiglie con 4 
figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 €) e/o 
fisico (gravi condizioni di salute che richiedano 
l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali). Gli 
stessi criteri si applicano per l’accesso al bonus 
gas. 
In definitiva occorre soffermarsi e riflettere sul 
regime di maggior tutela, che era stato concepito 
dal Regolatore per avere carattere transitorio. Oggi, 
a 15 anni dall’apertura dei mercati, infatti, il Paese 
si trova in una situazione in cui pochi clienti hanno 
optato per un fornitore diverso - spesso chi aveva 
esercitato tale diritto ha preferito fare un passo 
indietro – come a significare che l’attuale 

meccanismo fornisce una protezione ottimale, che 
non spinge i consumatori a cercare di meglio.  
In tale contesto, appare prioritario incentivare la 
concorrenza tra operatori al fine di abilitare un 
meccanismo di differenziazione dell’offerta basato, 
non solo sulle condizioni economiche dei servizi 
base, ma anche sulla possibilità di fornire servizi ad 
elevato valore aggiunto. Come indicato dalla stessa 
Autorità nel Piano Strategico 2015-2018, pur 
riconoscendo l’esigenza di garantire la sicurezza di  
approvvigionamento per gli utenti, sembra, infatti, 
esser giunto il momento di rivedere e restringere 
gradualmente i meccanismi di tutela di prezzo a 
determinate e ristrette cerchie di soggetti meritevoli 
di tutela.  
 
1.2.1.2. Servizi idrici 

La regolazione tariffaria nei servizi idrici, intesi 
come Servizio Idrico Integrato (SII) comprendente 
le reti di acquedotto, fognatura e depurazione delle 
acque reflue, ha subito sostanziali trasformazioni 
nel corso degli ultimi due anni, da quando, cioè, le 
competenze in materia di regolazione del settore 
sono state affidate all’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas, divenuta di conseguenza, Autorità per 

Tabella 1.1: Riferimenti normativi per le tariffe del Servizio Idrico Integrato 

Riferimento Principio Dettaglio 

Direttiva 2000/60/CE - 
articolo 9 

 full cost recovery 
 «chi inquina paga» 
 

“Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi 
dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, […] 
in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»” 

Comunicazione 
COM(2000)477 

 full cost recovery 
 «chi inquina paga» 

Le politiche di tariffazione “tengono conto del principio del full cost 
recovery dei servizi idrici, compresi i costi finanziari, i costi ambientali 
e delle risorse, e, in particolare, secondo il principio «chi inquina 
paga» 

Comunicazione 
COM(2012)673 

 Piano per la salvaguardia delle 
risorse idriche –  

Blue Print 

 rispetto del recupero dei costi 
 misurazione del consumo 
 diffusione di buone pratiche che consentano di raggiungere un 

livello economicamente sostenibile delle predite di rete 

D.lgs. 152/2006 -art. 
154 

 Recepimento dei principi della 
Direttiva 2000/60/CE: 

 full cost recovery 
 «chi inquina paga» 
 Definizione della tariffa del SII come 

“corrispettivo” 

“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è 
determinata […] in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero 
dei costi e secondo il principio "chi inquina paga" 

Delibere 
585/2012/R/IDR e 
88/2012/R/IDR 

 Metodo Tariffario Transitorio (MTT)  
 Metodo Tariffario per le gestioni ex-

CIPE (MTC) 

Introduzione del revenue cap e passaggio ad un riconoscimento dei 
costi ex-post  

Delibera 
643/2013/R/IDR  Metodo Tariffario Idrico (MTI) 

Definizione e completamento del primo periodo regolatorio (2012-
2015) attraverso schemi regolatori: 
 Piena integrazione con i documenti di pianificazione 
 Riconoscimento costi della morosità 
 Introduzione dei costi della risorsa  

Delibera 
644/2013/R/IDR 

Tariffe agevolate  
Indagine conoscitiva sui criteri di agevolazione per gli utenti in 
condizioni economico-sociali disagiate, aperta in seguito alla 
consultazione 85/2013/R/IDR sul bonus idrico. 

I-Com 
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l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 
(AEEGSI).  
Si è passati, dunque, dai due preesistenti metodi 
tariffari, Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) ex 
Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 e 
aggiornamento tramite delibere CIPE, basati su 
una revisione stabilita ex-ante, al Metodo Tariffario 
Idrico (MTI) ex delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, 
che prevede un aggiornamento ex-post, basato sul 
vincolo ai ricavi ammessi (VRG), ovvero sul 
metodo del revenue cap. 
L’MTI segue un’architettura molto articolata 
attraverso la quale il regolatore persegue molteplici 
obiettivi, talvolta confliggenti, come il miglioramento 
della qualità del servizio e il reperimento delle 
risorse necessarie all’ammodernamento 
infrastrutturale del settore, da un lato, ed il 
contenimento dei costi per l’utenza, dall’altro.  
Nell’approfondire le singole componenti della 
metodologia MTI, è utile fare riferimento al breve 
excursus, operato in Tabella 1.1, tra la normativa 
europea e nazionale (cui si rimanda per una analisi 
dettagliata) al fine di comprendere i criteri da cui 
muove la regolazione delle tariffe all’utenza. 
Il quadro di riferimento, basato sulla Direttiva 
2000/60/CE e sul Decreto Legislativo 152/06, 
definisce la tariffa del Servizio Idrico Integrato 
come corrispettivo, il quale deve essere in grado di 
garantire la totale copertura dei costi del servizio 
secondo i principi del full cost recovery e del “chi 
inquina paga”. 
Il Metodo Tariffario Idrico, 
introdotto dall’Authority con 
la citata delibera 
643/2013/R/IDR, recependo 
i richiamati principi, prevede 
che al gestore del SII 
vengano riconosciute 
determinate componenti di 
costo del servizio, le quali 
affluiscono nel vincolo ai 
ricavi ammessi VRG.  
In Tabella 1.2 vengono 
dunque descritte in maniera 
dettagliata tali componenti, 
attraverso le quali, come 
previsto dal legislatore, si 
cerca di esplicitare il costo 
dell’erogazione del servizio 
ed il costo-opportunità 
dell’utilizzo della risorsa 
scarsa, ovvero: 

 i costi di investimento (inclusi, ovviamente, 
quelli per il reperimento delle risorse 
finanziarie);  

 i costi operativi;  
 parte delle risorse necessarie al 

finanziamento di nuove infrastrutture;  
 i costi ambientali e della risorsa. 

La tariffa all’utenza, poi, è articolata in due parti: 
a) una quota fissa, che tutti gli utenti allacciati alla 

rete sono tenuti a pagare, differenziata per 
servizio (acquedotto, fognatura, depurazione); 

b) una quota variabile, differenziata per servizio ed 
ulteriormente differenziata in scaglioni di 
consumo per il solo servizio di acquedotto. 

Il primo scaglione è offerto con tariffa agevolata per 
tutte le utenze domestiche, e corrisponde a un 
consumo che non può essere inferiore ai 30 metri 
cubi all’anno (limite incrementabile a discrezione 
del gestore). Tale applicazione indiscriminata della 
tariffa agevolata, pur favorendo un sussidio 
generalizzato e non intercettando gli utenti con 
effettiva necessità, sembrerebbe in qualche modo 
riconducibile al concetto di servizio universale. Per 
una più completa articolazione in materia di tariffa 
sociale del SII, però, occorre attendere la 
pronuncia del legislatore, o, nelle more della 
stessa, un intervento diretto dell’AEEGSI4 che 
completi l’iter intrapreso con il documento di 
consultazione 85/2013/R/IDR e l’indagine 
conoscitiva 644/2013/R/IDR. 

                                                            
4 Come previsto dall’articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 20 luglio 2012. 

Tabella 1.2: Composizione del vincolo ai ricavi nel MTI 

a
TOT

aaaaa RCERCOpexFoNICapexVRG 
 

Capex 
Costi delle 
immobilizzazioni 

Somma degli oneri finanziari (parametrati), degli oneri fiscali 
(parametrati) e delle quote di ammortamento a restituzione 
dell’investimento 

Opex Costi operativi 
Somma dei costi operativi endogeni (efficientabili) e dei costi 
pass-through (energia elettrica, acquisto della risorsa idrica, 
morosità, mutui e canoni per le infrastrutture di enti locali,…) 

FoNI 

Anticipazione per il 
finanziamento dei nuovi 
investimenti o per tariffe 
sociali 

Fondo finanziato con diverse voci tra cui l’ammortamento 
delle opere realizzate con finanziamenti a fondo perduto, in 
modo da garantirne il rinnovo 

ERC 
Cost ambientali e della 
risorsa 

Primo esplicito tentativo di internalizzare le esternalità 
negative legate allo sfruttamento della risorsa. 
Attualmente in consultazione, sarà attiva dal 2015. 

RC Conguagli  

I-Com 
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1.2.2. I settori regolati dall’AGCOM 
 
1.2.2.1. Comunicazioni elettroniche 

Nel settore in esame un primo profilo che afferisce 
a condizioni economiche del servizio è rinvenibile 
nei principi contenuti all’interno della nozione di 
servizio universale. 
Il 28 maggio 2012 con il Decreto Legislativo n. 70 
“Modifiche al Codice delle comunicazioni 
elettroniche” l’Italia recepisce la Direttiva europea 
2009/136/CE, recante “modifiche delle direttive 
2009/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti 
degli utenti in materia di reti e servizi di 
comunicazione elettronica, della direttiva 
2002/258/CE relativa al trattamento dei dati 
personali e la tutela della vita privata nel settore 
delle comunicazioni elettroniche e il regolamento 
CE 2006/2004 sulla collaborazione delle Autorità 
nazionali responsabili della tutela dei consumatori”.  
Al fine di tutelare tutti gli utenti sul territorio 
nazionale, prescindendo dalla ubicazione 
geografica degli stessi, il Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche (CCE) stabilisce gli 
obblighi di servizio universale, imponendo la 
fornitura di servizi prestabiliti con un determinato 
livello di qualità e ad un prezzo “accessibile”.  
Rientrano nel servizio universale: 
 la telefonia fissa (chiamate, fax servizi di 

emergenza) 
 internet “a una velocità tale da garantire un 

accesso efficace” 
 gli apparecchi telefonici pubblici a pagamento 
 i servizi a condizioni speciali per utenti disabili 

o con particolari esigenze sociali, sono 
previste esenzioni o riduzione dell’importo 
dell’abbonamento al servizio telefonico di 
base nei confronti di nuclei familiari con 
specifici requisiti (es. in caso di sordità e 
cecità, basso reddito o esigenze sociali 
particolari)  

 i servizi riguardanti la cura di interessi pubblici 
(pubblica sicurezza, pubblico soccorso, difesa 
nazionale, ecc) 

Il CCE stabilisce le modalità di ripartizione dei costi 
derivanti dalla fornitura del servizio universale. 
Entro il 31 marzo di ogni anno il fornitore del 
servizio universale sottopone all’Autorità di settore 
il calcolo del costo netto della fornitura del servizio5. 

                                                            
5 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 62 del Codice e dall’art. 3 
dell’Allegato 11 al Codice, l’Autorità, a seguito della ricezione da parte 
di Telecom Italia della comunicazione dell’esistenza di un costo netto 
relativo alla fornitura del servizio universale per l’anno di riferimento, 
svolge in primo luogo un’analisi finalizzata a valutarne l’iniquità. Di 

Al fine di rispettare i requisiti di trasparenza e non 
discriminazione, il regolatore verifica l’iniquità degli 
oneri derivanti da tale prestazione e ripartisce il 
costo netto tra tutti gli operatori del settore6 
(fornitore del servizio universale incluso). 
Un vero e proprio ambito di regolazione del prezzo 
riguarda il roaming internazionale. 
Dal 1 luglio 2014 sono state introdotte importanti 
novità in tema di roaming sulle reti pubbliche di 
comunicazione mobile all’interno della zona Euro 
che consentiranno ai consumatori di beneficiare di 
tariffe prestabilite dei servizi di comunicazione in 
mobilità. Con l’approvazione del Regolamento n. 
531/2012 - Relativo al roaming sulle reti pubbliche 
di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione - le 
Istituzioni europee hanno infatti provveduto ad 
aggiornare il Regolamento CE n. 717/2007 (già 
modificato dal Regolamento CE n. 544/2009). 
Nella Figura 1.5 viene mostrata l’evoluzione del 
quadro regolatorio in termini di tariffe massime 
previste per i servizi voce, sms e dati (quest’ultimo 
servizio per la prima volta regolato) nel periodo 
2012-2014. All’interno del regime transitorio (fino al 
2017) è stato previsto il progressivo abbassamento 
dei limiti di prezzo.  

                                                                                                        
conseguenza stabilisce l’eventuale applicabilità del meccanismo di 
ripartizione di tale costo netto tra tutti gli operatori di mercato. 
L’applicazione del meccanismo di ripartizione del costo netto è, infatti, 
prevista dalle citate norme nei casi in cui: a) la fornitura degli obblighi 
di servizio universale determini l’insorgere di un costo netto; b) il costo 
netto delle attività svolte in ottemperanza agli obblighi di servizio 
universale costituisca un onere iniquo in capo agli operatori incaricati 
della fornitura; c) il costo netto ammesso alla ripartizione a seguito 
delle attività di revisione giustifichi il sostenimento del costo di gestione 
del meccanismo di contribuzione e finanziamento dell’onere di 
fornitura degli obblighi di servizio universale. In ottemperanza alle 
disposizioni derivanti dall’Allegato 11 del Codice, Telecom Italia, in 
qualità di soggetto incaricato di fornire il servizio universale, presenta 
la propria valutazione del costo netto. Il costo netto del servizio 
universale è ottenuto sommando gli oneri netti derivanti dalla Telefonia 
Vocale, dalla Telefonia Pubblica e dalle Categorie Agevolate. A tale 
valore vengono portati in detrazione i cd. Benefici Indiretti. 
6 “Imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che 
forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione 
all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di 
comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e 
personali in ambito nazionale” art. 3.2 allegato 11 CCE. 
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Si può notare che il servizio dati ha registrato un 
forte decremento nel periodo considerato, andando 
da € 0,70 a € 0,20 (-71%) per megabyte utilizzato; 
nello medesimo biennio le chiamate in uscita sono 
passate da € 0,29 a € 0,20 (-31%), mentre le 
chiamate in entrata e gli sms, sostanzialmente 
allineati si riducono del 33% passando da € 0,09 e 
a € 0,06. 
L’eurotariffa viene applicata a tutti i clienti che non 
abbiano scelto espressamente una tariffa diversa. 
Ciò significa che l’attivazione automatica o con il 
meccanismo del silenzio-assenso di tariffe 
alternative per il roaming internazionale è vietata e 
che l’utente ha diritto di richiedere - in particolare 

prima di un viaggio all’estero – ed ottenere 
dall’operatore, informazioni chiare ed inequivocabili 
per conoscere il profilo tariffario di roaming attivo 
sulla propria linea. E’ prevista, inoltre, la possibilità 
per i clienti di optare per tariffe di roaming 
alternative (es. senza limiti di interruzione previsti 
dall’eurotariffa).  
In generale le tariffe alternative risultano essere 
sopra cap in tutti Paesi e per tutti i segmenti, con 
alcune eccezioni. Per quanto riguarda le chiamate, 
le tariffe alternative più esose risultano essere 
quelle di Germania e Spagna (rispettivamente € 
0,343 e € 0,338 per quelle effettuate e € 0,159 e € 
0,16 per quelle ricevute). Si evidenzia un 
sostanziale allineamento per quanto riguarda le 
tariffe sms, anche se in Spagna (€ 0,132) e in Italia 
(0,116 €) risultano essere mediamente più care. 
All’opposto, sul fronte della trasmissione dati, i 
prezzi italiani (€ 0.299) risultano essere secondi 
solo al virtuoso Regno Unito (€ 0,246) e inferiori al 
cap dell’anno di riferimento.  
Come chiarito in Figura 1.6 tra il 2012 e il 2013 si è 
verificata una riduzione dei ricavi del traffico voce 
del 5%: scomponendo tale componente si può 
osservare un aumento di un punto percentuale dei 
ricavi dal roaming internazionale, una contrazione 
del 2% dei ricavi provenienti da rete fissa e una 
complessiva riduzione dei ricavi provenienti da rete 
mobile (on e off net).  
Si registra, infine, un incremento del 3% dei ricavi 
derivanti da servizi dati.  
Concentrando l’attenzione sul grado di 
liberalizzazione, il settore in esame risulta essere 

Figura 1.5: Tariffa massima retail applicabile dal fornitore 
(Eurotariffa) al netto dell’IVA  

 

 
 

I-Com  

Figura 1.6: Ricavi della telefonia del 2012 e nel 2013 con il dettaglio voce 
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probabilmente il più avanzato tra quelli analizzati 
nel presente lavoro, al punto che un importante 
elemento di competitività tra gli operatori presenti 
sul mercato è rappresentato proprio dal prezzo. 
Tuttavia, come visto in precedenza, un vincolo alla 
concorrenza sul prezzo proviene dalle direttive 
europee, che prevedono tetti massimi alle tariffe di 
roaming, giustificati dall’esigenza di stimolare la 
creazione di un mercato unico e la libera 
circolazione delle persone. 
Tale elemento, che per un verso costituisce un 
importante vantaggio per i cittadini europei, va, 
tuttavia, letto all’interno del più ampio quadro delle 
strategie europee di rilancio dell’innovazione 
basata sulle sfide digitali. A tal riguardo, gli 
operatori italiani sottolineano che in una fase in cui 
il Paese è chiamato a far fronte alle sfide digitali - 
anche per il tramite degli stessi operatori del 
mercato - attraverso il perseguimento di specifici 
obiettivi che afferiscono, in primo luogo, le 
infrastrutture di rete, la regolamentazione delle 
tariffe dei servizi di roaming rischia di affievolire il 
necessario stimolo agli investimenti. Il nuovo 
pacchetto Digital Single Market Connected 
Continent dovrebbe, infatti evolvere verso il c.d. 
“roam like home”, generando una fortissima 
concorrenza e, quindi, minori ricavi e, 
conseguentemente, livelli di remunerazione per gli 
operatori. 
 
1.2.2.2. Servizi Postali 

Per quanto attiene al settore postale, la recente 
attribuzione della competenza regolatoria in capo 
all’AGCOM sta determinando una progressiva 
ridefinizione dell’assetto di tutela dei consumatori 
alla luce delle novità imposte dal mercato. La 
regolamentazione europea (Direttiva 97/67/CE 
concernente regole comuni per lo sviluppo del 
mercato interno dei servizi comunitari e il 
miglioramento della qualità del servizio) prevede 
che tutti i cittadini possano usufruire di un servizio 
di pubblica utilità (servizio universale) a prezzi 
accessibili indipendentemente dalla collocazione 
geografica. Rientrano nella definizione di servizio 
universale: 
 la raccolta, il trasposto, lo smistamento e la 

distribuzione degli invii postali fino a 2 kg 
 la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la 

distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg 
 i servizi relativi agli invii raccomandati e agli 

invii assicurati; 
 la "posta massiva" (comunicazioni bancarie, 

bollette e bollettini di pagamento, etc.). 

La prestazione del servizio universale non è tout 
court riservata al soggetto designato; viene, 
comunque, operata una distinzione dei servizi tra 
“riservati”7 e “non riservati”8 in base alla possibilità 
che vengano svolti in concorrenza o meno. 
La Figura 1.7 mostra l’andamento delle quote di 
mercato del servizio universale nel triennio 2011-
2013 per i due operatori presenti nel mercato: 
Gruppo Poste Italiane e Nexive. Seppur sempre 
dominante, il Gruppo Poste Italiane registra una 
lieve flessione tra il 2011 e il 2012 (dal 89,5% al 
87,9%), per poi accrescere la propria quota di 
mercato nel 2013 fino al 92,3%, contro il 7,7% di 
Nexive.  

In figura 1.8 vengono riportate le quote di mercato 
dei servizi di posta massiva per gli anno 2011e 
20129. 

                                                            
7 Si tratta dei casi di notifica atti giudiziari e contravvenzioni del codice 
della strada. 
8 Ad esempio: raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii 
di corrispondenza interna e transfrontaliera entro i 50 gr e gli invii 
raccomandati attinenti alle procedure della Pubblica Amministrazione. 
9 Non disponibili i dati al 2013. 

Figura 1.8: Quote di mercato dei servizi di posta massiva 
2011-2012 (valori percentuali) 
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Figura 1.7: Quote di mercato servizio universale 2011-2013 
(valori percentuali) 
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Anche in questo caso si osserva una moderata 
riduzione della quota di mercato del Gruppo Poste 
Italiane tra il 2011 e il 2012 (da 85,2% a 82,9%), in 
favore dei concorrenti, Nexive in primis (8,3% nel 
2011 e 10,4% nel 2012).  
Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio 
universale vengono stabilite dall’Autorità secondo 
criteri di ragionevolezza, non discriminazione, 
trasparenza e orientamento ai costi. Con delibera 
640/2012/CONS l’AGCOM ha approvato la 
manovra tariffaria notificata da Poste per i prodotti 
rientranti nel servizio universale. Le tariffe 
approvate, relative agli invii di posta non massiva 
per l’interno e per l’estero, gli invii raccomandati per 
l’interno, gli invii attinenti le procedure giudiziarie, 
sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 
2013.  
Poste Italiane trasmette ogni anno all’Autorità il 
costo del servizio postale universale. L’onere per la 
fornitura è finanziato dal Bilancio Statale e da un 
apposito fondo di compensazione cui, in linea di 
principio, avrebbero contribuito gli operatori di 
settore.  
Il processo di ripartizione del costo netto10 è stato 
avviato con delibere 444/12/CONS e 117/14/CONS 
relativamente agli anni 2011 e 2012. Con 
successiva delibera 412/14/CONS l’Autorità ha 
stabilito l’ammontare dell’onere del servizio 
universale per gli anni in questione e la non 
partecipazione degli operatori di settore al fondo di 
compensazione istituito presso il Ministero dello 
sviluppo economico. 
Nel settore postale emerge che la maggior lacuna 
è rappresentata dalla mancanza di consapevolezza 
dell'esistenza di operatori alternativi a Poste, alla 
quale si aggiunge anche la poca consapevolezza 
sugli obblighi della normativa postale per 
consentire un corretto ed efficiente recapito (in 
particolare l’accessibilità delle caselle postali e la 
presenza dei nominativi sulle stesse). 
Sarebbe, inoltre, opportuna una ridefinizione del 
perimetro del servizio universale – concetto in 
continuo divenire – per capire cosa effettivamente 
vada considerato tale, sulla base anche dei 
desiderata dei clienti, e facilitare la valutazione 
dell’investimento da parte di potenziali imprese 
entranti, valutazione particolarmente delicata in un 
settore human intensive quale quello postale. Una 
più chiara definizione di “servizio universale” 
sarebbe utile anche per consentire ai mittenti un 

                                                            
10 Calcolato come differenza del costo netto nel caso in cui l’operatore 
è soggetto agli obblighi di servizio universale e il costo netto relativo ad 
una situazione in cui è ipotizzata l’assenza di tali obblighi.  

più corretto confronto sulle tariffe applicate dai 
diversi operatori, con particolare riferimento ai 
prezzi minimi che devono necessariamente tenere 
conto del costo del lavoro, sulla cui corretta 
applicazione si ravvisa la necessità di un controllo 
più efficace. 
La necessità di ridefinire il servizio universale si è 
resa evidente anche per il regolatore che, difatti, ha 
avviato un’indagine conoscitiva sui servizi postali e 
sull’adeguatezza dell’attuale configurazione del 
servizio universale rispetto ai bisogni dell’utenza 
(delibera 364/14/CONS). 
 
1.2.3. I settori regolati dall’ART 

La regolazione tariffaria nel settore dei trasporti è in 
linea generale legata al meccanismo scelto dal 
legislatore per la copertura dei costi di fornitura del 
servizio, riconducibile essenzialmente a tre 
tipologie:  
 tariffe pagate in maniera diretta dai 

consumatori intesi come fruitori del servizio, 
che possono essere amministrate o, più 
raramente, non esserlo; 

 sussidi, solo parzialmente riconducibili ai 
fruitori del servizio perché finanziati dall’intera 
collettività; 

 copresenza di tariffe e sussidi. 
I sussidi, erogati dallo Stato centrale o da enti 
locali, tipicamente le regioni, si rendono necessari 
per la fornitura del servizio pubblico e possono 
essere fiscalizzati o non fiscalizzati, ovvero 
finanziati attraverso una raccolta che stabilisce a 
monte un vincolo di destinazione, per l’appunto 
legato al sussidio del servizio pubblico, o provenire 
dalla fiscalità generale o dalla raccolta del debito 
pubblico. 
Per comprendere e differenziare le diverse 
modalità di tariffazione dei servizi di trasporto 
occorre richiamare brevemente il disegno del 
mercato proprio dei singoli settori; in questa sede si 
approfondiscono i settori autostradale, ferroviario e 
del trasporto pubblico locale (TPL). 
 
1.2.3.1. Trasporto autostradale 

Il sistema autostradale italiano è composto da una 
rete di circa 6.700 km, affidata per l’85% in 
concessione dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti11 a diverse società, in particolare a due 

                                                            
11 Il Ministero dei Trasporti, subentrato ad Anas S.p.A. in tale ruolo a 
far data dal 1 ottobre 2012, opera attraverso la Struttura di Vigilanza 
sulle Concessionarie Autostradali istituita con Decreto Ministeriale n. 
341 del 1 ottobre 2012. 
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gruppi (Atlantia e Gavio), e ad enti pubblici. Il 
restante 15% è affidato in gestione diretta ad ANAS 
S.p.A., società pubblica sottoposta alla vigilanza 
del Ministero delle Infrastrutture, e non prevede 
pedaggio. Tutte le autostrade in concessione, 
invece, finanziano la propria gestione attraverso un 
sistema di tariffazione, differenziato per tipologia di 
veicolo e commisurato al chilometraggio percorso 
dall’utente. Il valore unitario del pedaggio, al 
chilometro, è stabilito seguendo uno dei sei regimi 
tariffari attualmente in vigore, distinguibili in base al 
numero della norma sottostante, ovvero: 
 la delibera CIPE 20 dicembre 1996 n. 319, 

che introduce il meccanismo del price-cap, 
tramite il quale le tariffe vengono aggiornate 
con un adeguamento all’inflazione, calmierato 
da un fattore di recupero di produttività, e con 
un meccanismo di premio/penalità per il livello 
di qualità del servizio, il tutto su un orizzonte 
temporale quinquennale; 

 la Legge 47/2004, articolo 21, che introduce la 
remunerazione degli investimenti tramite 
WACC ed allunga l’orizzonte temporale a 10 
anni 

 la delibera CIPE 15 giugno 2007 n. 39, come 
integrata dalla delibera CIPE n. 27/2013 

 il combinato disposto della delibera CIPE n. 
319 del 1996 e Delibera CIPE n. 39 del 2007 

 la legge 2/2009, articolo 3 che propone una 
formula semplificata dell’adeguamento 
annuale 

 il combinato disposto della delibera CIPE n. 
39 e legge 2/2009, articolo 3 

Ai sei citati regimi si possono aggiungere le 
disposizioni della delibera CIPE n.1 del 2007 che 
fissa per le nuove concessioni una remunerazione 
in tariffa delle sole opere realizzate (e non anche di 
quelle programmate).  
Tutti i citati regimi tariffari basati generalmente su 
un piano industriale quinquennale, prevedono per 
la parte opex il principio del price-cap, e per la 
parte capex il riconoscimento in tariffa degli 
investimenti (anche prima della realizzazione); 
possono aversi, inoltre, procedure semplificate e/o 
automatiche per l’aggiornamento dei corrispettivi 
unitari, aggiornamento che è in ogni caso annuale. 
È evidente, dunque, che il sistema di tariffazione 
autostradale italiano ha vissuto nel corso degli 
ultimi due decenni una proliferazione e 
sovrapposizione di regole e tentativi di 
semplificazione che hanno causato una sostanziale 
instabilità regolatoria, facendo emergere la 

necessità di provvedere ad un riordino della 
materia. 
 
1.2.3.2. Trasporto pubblico locale 

Rientrano nel concetto di trasporto pubblico locale 
le modalità di trasporto che rispondono alla 
domanda di mobilità urbana ed extraurbana, sia 
regionale sia infra-regionale, con distanze 
generalmente comprese entro i 100 km. I mezzi di 
trasporto compresi nella categoria del TPL sono i 
bus, le metropolitane, le tramvie ed il trasporto 
ferroviario regionale. 
Tra gli interventi del legislatore comunitario in 
materia di TPL occorre ricordare il Regolamento 
CE n. 1370/200712 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, che disciplina il Contratto di servizio del 
trasporto come mezzo per attribuire in via esclusiva 
ad un operatore la gestione del servizio, definire gli 
obblighi di servizio pubblico che si impongono 
all’operatore (con le rispettive zone geografiche 
interessate), stabilire a priori in modo trasparente i 
criteri per il calcolo dell’eventuale compensazione 
(sussidio), la natura dei diritti di esclusiva concessi 
e specificare le modalità attraverso le quali 
procedere alla ripartizione dei costi connessi alla 
fornitura di servizi. 
Il principale riferimento normativo nazionale è il 
Decreto Legislativo 422 del 1997 con il quale sono 
stati conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in 
materia di TPL, anche ferroviario, ed il suo 
aggiornamento risalente al Decreto Legislativo 400 
del 1999 che ha rafforzato l’obbligo del ricorso alle 
procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento 
della gestione del servizio.  
 Il Decreto Legislativo 422 del 1997 reca all’art. 19 
disposizioni sui contratti di servizio, che devono 
“avere caratteristiche di certezza finanziaria e 
copertura di bilancio e prevedere un progressivo 
incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi 
operativi, rapporto che, al netto dei costi di 
infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a 
partire dal 1° gennaio 2000”. In sostanza, la norma 
prescrive che non più del 65% dei costi del 
servizio, al netto dei costi di infrastruttura (che nel 
settore ferroviario sono quelli dovuti ad RFI), può 
essere coperto da sussidio. 
 Il livello del 35% nel rapporto ricavi da traffico/costi 
operativi, dalla data di entrata in vigore della legge 
che lo disponeva, non è mai stato rispettato nella 
media nazionale, non escludendo con ciò che  

                                                            
12 Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, abrogativo dei Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 
e (CEE) n. 1107/70. 
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alcune realtà gestionali siano riuscite a 
raggiungere l’obiettivo prescritto. Come 
evidenziato, infatti, in Figura 1.9, in cui 
è riportato il ratio calcolato da ASSTRA 
sui bilanci aziendali dal 2002 al 2011, il 
livello più alto è stato registrato solo nel 
2011 (32,2%). 
Quanto alla preferenza per 
l’affidamento del servizio tramite gara, 
prevista dal Decreto Legislativo 400 del 
1999, un susseguirsi di interventi 
legislativi che ha minato la chiarezza 
del framework regolatorio e favorito 
l’inerzia del settore, ha portato di fatto 
alla preferenza per l’affidamento diretto 
in house13. La mancata  
applicazione della concorrenza per il 
mercato (gara) ha dirette implicazioni 
sui livelli di efficienza delle gestioni, che 
non sempre riescono a conseguire un 
optimum nel mediare tra gli obiettivi del: 

(i) contenimento dei costi di 
gestione; 

(ii) incremento degli investimenti; 
(iii) incremento della qualità dell’offerta del 

servizio.  
In questo quadro, dunque, i criteri di formazione 
delle tariffe non risultano adeguati agli obiettivi 
sfidanti dell’offerta di TPL. 
Difatti, nelle tratte ferroviarie regionali, dove 
sarebbero previste gare per l’attribuzione del 
servizio, non solo gli affidamenti diretti proseguono 
senza confrontarsi con il mercato, ma le tariffe 
sono fissate tramite negoziazione con gli enti locali. 
In alcune regioni le tariffe vengono invece 
indicizzate al tasso di inflazione nazionale, ma ciò 
non rappresenta la regola. In tutti i casi, comunque, 
come per il settore autostradale, anche a livello di 
trasporto ferroviario regionale le tariffe ferroviarie 
variano essenzialmente in base al chilometraggio 
richiesto dall’utente. 
Un primo passo verso l’ottimizzazione dei criteri 
tariffari è rappresentato dalla definizione del 
perimetro del mercato rilevante, che per il TPL 
pone particolari criticità sotto almeno tre differenti 
profili:  
 da un lato occorre ben individuare l’ampiezza 

geografica del mercato, i cui confini non 
sempre coincidono con quelli politici cui è 
riferita la governance (Regioni);  

                                                            
13 Da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 20 luglio 
2012 che ha abrogato l'obbligo di assegnazione tramite gara per i 
servizi di pubblica utilità: tra le prime evidenti conseguenze si ravvisa 
la possibilità di rinnovo dei Contratti di Servizio in essere. 

  dall’altro occorre definire il grado di 
sostituibilità del TPL con il trasporto tramite 
mezzo di proprietà (auto o moto). Tale 
sostituibilità, che rappresenta una peculiarità 
dei servizi di TPL rispetto ad altri servizi 
pubblici locali, rende la domanda 
sostanzialmente elastica sia rispetto al proprio 
prezzo sia rispetto al potere d’acquisto degli 
utenti: non è un caso, infatti, che nei recenti 
anni di crisi, la domanda di TPL (più 
economico) abbia conosciuto un decremento 
meno che proporzionale rispetto a quella di 
trasporto con mezzo privato14 (più costoso), 
classico esempio di effetto reddito; 

 dall’altro, ancora, la domanda di TPL esprime 
una sostanziale elasticità anche rispetto alla 
qualità e all’efficienza del servizio offerto. Pur 
essendo tale tema oggetto del secondo, 
occorre già in questa sede considerare le 
implicazioni della qualità del TPL sulla 
rispettiva offerta, per incrementare la quale 
non si può prescindere dall’incremento dei 
livelli tariffari (generalmente inferiori rispetto 
alla media dei principali peer europei), in 
special modo in un momento in cui la finanza 
pubblica fatica a sostenere in maniera 
adeguata il servizio. 

In un quadro così eterogeneo e scarsamente 
definito, l’Autorità di regolazione dei trasporti non 

                                                            
14 Si veda al riguardo lo studio “Il trasporto pubblico locale in Italia – 
stato, prospettive e confronti internazionali” del 2012 ad opera della 
Fondazione Filippo Caracciolo, ed in particolare la Tabella 1. 

Figura 1.9: Ricavi da traffico/Costi operativi in ambito urbano e prevalentemente 
urbano (2002-2011) 

 

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati bilanci aziendali 
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poteva non porre tra i primissimi obiettivi il riordino 
della disciplina dei servizi di trasporto pubblico 
locale; difatti, nel corso del mese di agosto si è 
chiusa la “consultazione sulle questioni regolatorie 
relative all’assegnazione in esclusiva dei servizi di 
trasporto pubblico locale”, con la quale l’ART 
sembra voler dare nuovo impulso all’affidamento 
tramite gara, rendere omogenei i contenuti delle 
Convenzioni di gestione e definire un criterio 
tariffario generale che stimoli l’efficienza gestionale 
attraverso il riconoscimento del recupero di 
produttività, tipico del price cap, e dei livelli quali-
quantitativi del servizio. 
 
1.2.3.3.Trasporto ferroviario 

Il settore ferroviario italiano è caratterizzato dal 
cosiddetto modello tedesco o di struttura ad holding 
caratterizzato dall’appartenenza del gestore 
dell’infrastruttura (Rete Ferroviaria Italiana – RFI) e 
del principale operatore ferroviario15 (Trenitalia) ad 
un unico gruppo societario (Ferrovie dello Stato 
Italiane). Il servizio passeggeri è suddivisibile in tre 
sottocategorie (richiamate in Tabella 1.3): 
 i servizi di mercato, nei quali vi è 

competizione tra l’incumbent pubblico 
Trenitalia e l’operatore privato NTV. Tale 
tipologia di servizi non è sussidiata ed in 
particolare, in seguito al Decreto Legge 24 
giugno 2014 n.91, c.d. taglia-bollette, dal 2015 
vede venir meno l’unico sussidio esistente 
(gradualmente nel corso di un triennio), quello 
riservato ai consumi di energia elettrica di 
RFI, che resta valido invece per il servizio 
universale (ed il trasporto merci); 

 il servizio universale, sussidiato dallo stato 
perché un’eventuale copertura integrale dei 
costi a carico della tariffa renderebbe 
quest’ultima eccessivamente onerosa per gli 
utenti e fortemente disallineata rispetto alla 
qualità del servizio offerto; 

 i servizi regionali, sussidiati principalmente 
dalle Regioni (approfonditi nel relativo 
paragrafo). 

La regolazione tariffaria si applica essenzialmente 
ai servizi universali a media-lunga percorrenza, il 
cui riferimento normativo è rappresentato dalla 
delibera del CIPE n. 173 del 1999 che introduceva 
il meccanismo del price-cap ed una maggiore 
flessibilità delle tariffe. Questo primo tentativo di 
market-oriented pricing ha visto una parziale 

                                                            
15 Il modello tedesco è adottato in Germania, Italia, Austria, Belgio, 
Polonia e Grecia. 

applicazione solo con il primo contratto di servizio 
di Trenitalia successivo all’entrata in vigore della 
citata delibera. Nel 2005, alla scadenza dello 
stesso, si è infatti tornati alla integrale applicazione 
della vecchia metodologia di aggiornamento 
tariffario, ovvero ad un accordo negoziato tra 
Trenitalia e il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. L’evoluzione della modalità di fissazione 
delle tariffe appena descritta ha con ogni 
probabilità almeno parzialmente influito 
sull’andamento dell’indice dei prezzi dei trasporti 
ferroviari (elaborato da Istat e riportato nel Primo 
Rapporto Annuale al Parlamento dell’Autorità dei 
Trasporti), che dal 2002 al 2006 è cresciuto meno 
che proporzionalmente rispetto all’Indice dei prezzi 
al consumo, mentre dal 2007 al 2011 ha fatto 
registrare una crescita delle tariffe ferroviarie del 
7,8% contro un incremento dell’inflazione del 2,1%.  
Tale incremento, dovuto in gran parte alla 
necessità di coprire gli investimenti ed i costi del 
servizio in un periodo in cui i contributi pubblici 
andavano diminuendo16, potrebbe essere in misura 
minoritaria attribuibile proprio all’inefficienza del 
meccanismo di aggiornamento tariffario tramite 
accordo negoziato. 
Per una misura dei contributi pubblici statali 
(escludendo dunque quelli regionali) nel settore 
ferroviario, intendendo questi in senso lato come 
sussidi al servizio di trasporto ferroviario dei 
passeggeri17, si fa riferimento ai dati registrati nei 
bilanci del gruppo FS: nel 2012 l’ammontare totale 
dei contributi pubblici statali ha superato i 5,7 
miliardi di Euro, suddivisi in circa 1,5 miliardi di 
Euro in conto esercizio (costi di esercizio della 
rete), e 4,2 miliardi di Euro in conto capitale 
(realizzazione degli investimenti programmati). 
                                                            
16 Per un andamento dettagliato dei contributi pubblici al gruppo FS nel 
periodo 2002-2012 si veda la tabella 36 del Primo Rapporto Annuale al 
Parlamento dell’Autorità dei Trasporti. 
17 Vengono inclusi nel calcolo, ad esempio, i sussidi statali agli 
investimenti, con ogni probabilità non finalizzati esclusivamente al 
trasporto passeggeri. 

Tabella 1.3: Categorie di servizio ferroviario passeggeri 

Servizio Tipologia treno 

Servizi di 
mercato 

Treni a lunga percorrenza, 
tipicamente i servizi di Alta Velocità 

Servizi universali 
Intercity e treni a lunga percorrenza 
notturni 

Servizi regionali 
Treni regionali, rientranti nel 
Trasporto pubblico locale 

I-Com 



 

 

POLICY PAPER 02/14 CONSUMATORI IN RETE 2014 
Quale mix tra qualità e prezzi nei servizi a rete?  

I-Com 13 

Risulta chiaro, dunque, che il settore del trasporto 
ferroviario non può prescindere dal contributo della 
finanza pubblica, ma si intravedono ampi margini di 
miglioramento per i meccanismi di tariffazione, il cui 
timido ma pur valido tentativo di ammodernamento 
risalente oramai a ben 15 anni or sono (price-cap) 
resta del tutto disatteso. 
 
1.3. BENCHMARKING INTERNAZIONALE 

1.3.1. I settori regolati dall’AEEGSI 

1.3.1.1. Energia elettrica e gas 

Per completare il quadro della regolazione di prezzi 
e tariffe è interessante analizzare sinteticamente le 
esperienze dei principali paesi europei: Francia, 
Germania, Spagna e Regno Unito.  
Dalla Figura 1.10, nella quale si mostra la 
variazione dei clienti con prezzo regolato tra il 2011 
e 2012, si evince che solo Germania e Regno Unito 
sono privi di prezzi regolati sia per quanto riguarda 
l’elettricità, sia per il gas. Italia, Spagna e Francia 
tendono ad avere profili più simili in quanto tutti 
garantiscono la possibilità di scelta di un prezzo 
benchmark ai clienti domestici (elettrici e gas). La 
Francia risulta essere maggiormente 
protezionista nei confronti della libera 
competizione, permettendo anche ai 
grandi consumatori di scegliere per un 
regime regolato (nel gas tale 
possibilità sarà concessa solo fino a 
fine 2015). La  
Spagna e l’Italia, invece, provano a 
indirizzarsi maggiormente verso 
l’apertura del mercato garantendo ai 
soli clienti domestici gas il prezzo 
fissato, e permettendo anche ai medi 
consumatori elettrici di accedervi. 
Come precedentemente ricordato, le 
direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE 
prevedono che gli Stati membri 
definiscano il concetto di cliente 
vulnerabile facendo riferimento al 
concetto di povertà energetica, al 
divieto di interruzione della fornitura, 
ecc.. Proprio perché non 
espressamente delineato nella direttiva la 
definizione di cliente vulnerabile varia nei diversi 
Stati membri. Ciononostante, è ampiamente diffusa 
la concezione secondo cui sono vulnerabili tutti 
quei clienti che necessitano di un qualsiasi tipo di 
protezione e assistenza; in alcuni casi tale 
definizione può comprendere tutti i clienti, in altri i 

soli domestici, o, nei casi più targettizzati, clienti in 
condizioni di disagio economico. 
Tutti i Paesi considerati, comunque, adottano 
misure di protezione del cliente vulnerabile. Ad 
esempio, in tema di disalimentazione della 
fornitura, è importante notare che tutti i Paesi 
prevengono dal distacco improvviso, obbligando 
l’esercente a fornire al cliente tempestive 
comunicazioni in merito; solo Francia, Germania e 
Regno Unito vietano il distacco del cliente nei mesi 
invernali.  
In tema di gestione dei consumatori situati in aree 
remote, solo Italia e Danimarca hanno istituito 
misure di protezione specifiche. 
Tutti i Paesi considerati hanno un fornitore di 
default e/o uno di ultima istanza (generalmente 
coincidenti). In Francia e in Italia tali soggetti 
vengono selezionati attraverso aste, in Spagna 
sono nominati dal Governo, nel Regno Unito dal 
Regolatore.  
Non sembra esservi apparente correlazione tra il 
mantenimento del sistema dei prezzi regolati e la  
protezione del cliente; infatti, i due Paesi privi di 
tale sistema garantiscono misure di tutela in alcuni 

casi più rigide e stringenti degli altri. Francia, Italia, 
Spagna e Regno Unito prevedono misure di 
sostegno economico per il pagamento delle bollette 
per i consumatori che rispecchino determinate 
caratteristiche (famiglie numerose con basso 
reddito, pensionati con basso reddito, condizione di 
salute che implichino l’uso di apparecchi energivori) 
che si concretizzano, generalmente, in sconti sulla 

Figura 1.10: Consumatori domestici con prezzo regolato nel settore elettrico (valore 
percentuale) UE - 2011-2012 

 

Fonte: Elaborazione I-Com dati Acer/Ceer 
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bolletta. In Germania, invece, tutte le volte che i 
cittadini necessitano di un sostegno si applica la 
normativa primaria nazionale (la legge sociale); di 
conseguenza non vengono previste specifiche 
misure per l’energia. 
 
1.3.1.2. Servizi idrici 

In tutti gli Stati Membri, indipendentemente dal 
modello gestionale prescelto (gestione pubblica, 
gestione privata, affidamento tramite gara, gestione 
in economia, affidamento diretto in house), le tariffe 
del servizio idrico sono ispirate al principio del full 
cost recovery dettato dalla Direttiva 2000/60/CE.  
In Francia, ad esempio, dove il servizio è affidato 
dai Comuni per la più parte ad imprese private, sia 
con la formula del leasing (i Comuni realizzano e 
finanziano gli investimenti) sia con il modello della 
concessione (le imprese si occupano anche di 
realizzare e finanziare gli investimenti), vige il 
principio del “l’eau paie l’eau”, letteralmente l’acqua 
paga l’acqua ovvero, chi consuma paga, per far sì 
che il finanziamento del servizio trovi completa 
copertura. 
In Germania la gestione è totalmente pubblica 
(seppur spesso consorziata con privati con la forma 
del PPP), ed è affidata a società pubbliche di diritto 
privato, le quali operano secondo criteri 
aziendalistici. Anche in Germania la legge 
nazionale recepisce la Direttiva 2000/60/CE 
prevedendo il recupero integrale dei costi del 
servizio attraverso le tariffe. 
In Inghilterra, nei primi anni della privatizzazione 
della gestione del servizio, avvenuta nel 1989, in 
assenza di una regolazione mirata, si registrò un 
incremento considerevole delle tariffe senza 
commisurabili risultati in termini di qualità. In 
seguito all’affidamento delle competenze ad un 
regolatore centrale (OFWAT), i criteri di formazione 
delle tariffe, legati, come nel caso italiano, ad una 
pianificazione dell’attività, sono stati arricchiti da 
criteri di efficientamento al fine di contenere gli 
incrementi tariffari.  
Nelle esperienze appena descritte, i livelli tariffari 
del servizio idrico sono sensibilmente superiori a 
quello italiano, come evidenziato dalla Figura 1.11, 
nella quale viene riportato il costo medio della 
risorsa acqua per una parte consistente dei Paesi 
europei e per gli Stati Uniti. 
Se al dato italiano rappresentato in Figura 1.11 si 
aggiunge l’incremento tariffario medio deliberato 
dall’AEEGSI nel corso del 2013 rispetto al 2012, 
ovvero il 2,7%, come riportato nella Relazione 
Annuale al Parlamento 2014, il livello medio delle 

tariffe del servizio idrico in Italia risulta ancora 
sensibilmente inferiore rispetto a quello vigente nei 
principali Paesi europei.  
Il motivo di tale differenza è da ricercare in parte 
nella frequente mancanza di applicazione dei 
principi della Direttiva 2000/60/CE fino 
all’assegnazione delle competenze in materia di 
regolazione all’AEEGSI, ed in parte nella presenza 
di finanziamenti a fondo perduto che hanno 
permesso di sostenere la manutenzione delle 
infrastrutture idriche, fondi che oggigiorno lo Stato 
e gli Enti locali sembra non possano più garantire. 
 

1.3.2. I settori regolati dall’AGCOM 

1.3.2.1.Comunicazioni elettroniche 

I Regolatori europei hanno adottato differenti 
approcci in relazione al servizio universale. Se da 
un lato la definizione risulta piuttosto omogena, 
seppur con alcune diversità (es. la Spagna include 
il servizio di internet a banda larga 1 Mbps), 
dall’altro emergono delle differenziazioni in tema di 
fornitori. In Francia è possibile spacchettare il 
servizio universale, scegliendo un fornitore per 
singolo servizio. In Germania non è previsto 
l’obbligo di fornitura del servizio universale, eppure 

Figura 1.11: Costo medio della risorsa acqua (Euro/m3) 

 

 
Fonte: Massarutto – 2011 
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Deutsche Telekom serve tutto il territorio nazionale. 
Il Regno Unito ha selezionato due fornitori e 
prevede obblighi addizionali per gli operatori con 
quote di mercato rilevanti.  

1.3.2.2.Servizi postali 

La disciplina europea prevede che l’adempimento 
di obblighi di servizio universale postale da cui 
derivi un costo netto sia finanziato nella misura in 
cui rappresenti un “onere eccessivo” per il fornitore, 
e a tal fine delinea i seguenti strumenti di 
finanziamento del costo netto cui gli Stati membri 
possono fare ricorso: 1) meccanismo di 
compensazione basato sull’erogazione di fondi 
pubblici; 2) meccanismo volto a ripartire il costo 
netto degli obblighi del servizio universale fra i 
fornitori di servizi e/o gli utenti secondo modalità 
trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo 
di compensazione; 3) procedure di appalto 
pubblico. 
Indifferentemente dalla scelta del meccanismo di 
finanziamento del servizio universale, occorre che 
siano rispettati i principi di trasparenza, non 
discriminazione e proporzionalità. 
La direttiva 2008/6/CE riconosce, inoltre, la 
possibilità di prevedere forme di autofinanziamento 
dei servizi universali, consentendo che i profitti 
derivanti da altre attività del fornitore servizio 
universale siano assegnati al finanziamento dei 
costi netti del servizio universale.  
Dal confronto internazionale, a fronte di una 
discreta omogeneità nella definizione del servizio, 
emergono rilevanti differenziazioni per quanto 
attiene al finanziamento. In Germania (dove non è 
previsto un obbligo di fornitura a carico di un 
soggetto specifico, ma il servizio viene coperto da 
tutti gli operatori), nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, 
in Svezia e in Danimarca il servizio risulta 
autosostenersi. In Spagna è previsto un fondo di 
compensazione a carico dei soggetti operanti nel 
settore ed eventuali ulteriori fondi governativi, 
mentre in Francia il fondo di compensazione, 
anche se previsto, non è operativo.  
 
1.3.3. I settori regolati dall’ART 

1.3.3.1. Trasporto autostradale 

All’interno dell’Unione Europea i singoli Stati 
Membri hanno adottato diversi metodi di copertura 
dei costi del settore autostradale che portano alla 
presenza o meno di un sistema di tariffazione a 
carico dell’utenza.  

La Francia ha organizzato un sistema molto simile 
a quello italiano, con i costi del servizio caricati in 
tariffa; questa viene aggiornata annualmente 
all’inflazione (70%) ma non è previsto alcun 
incentivo per la qualità del servizio. 
La Germania, per contro, non prevede alcun 
pedaggio, fatto salvo quello introdotto nel 2005 per 
i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate che, 
essendo rivolto esclusivamente al trasporto merci, 
esula dall’interesse di questa analisi. 
Nel Regno Unito, contrariamente a quanto ci si 
possa attendere, la gestione della rete autostradale 
è affidata ad una società pubblica18 ed è finanziata 
con fondi statali raccolti anche tramite imposte sui 
veicoli. Come per il caso tedesco, dunque, non è 
previsto un pedaggio per gli utilizzatori del servizio. 
Anche in Spagna, infine, è previsto un sistema di 
tariffazione che però, essendo applicato a solo un 
quarto della rete autostradale, genera un 
disequilibrio a livello interregionale; tuttavia il 
quadro regolatorio delle tariffe risulta meglio 
definito rispetto a quello italiano. 

1.3.3.2. Trasporto pubblico locale 

Per incrementare il livello qualitativo e quantitativo 
dell’offerta di TPL, in un momento storico in cui il 
settore necessita di una considerevole quantità di 
risorse il cui reperimento richiede un aumento dei 
sussidi e un aumento delle tariffe, scarsamente 
accettabile a livello socio-politico, si può fare 
riferimento alle esperienze di alcuni Stati Membri 
che hanno introdotto meccanismi di finanziamento 
alternativi.  
La Francia, ad esempio, ha individuato la principale 
fonte di finanziamento per il TPL nella tassa di 
scopo, il Versement Transport, introdotta nel 1971 
per la regione di Parigi ed estesa due anni dopo 
all’intero territorio nazionale. Il Versement 
Transport viene applicato, generalmente, nelle aree 
urbane con più di 100.000 abitanti alle imprese con 
più di 9 dipendenti, e prevede il rimborso alle 
imprese che garantiscono ai propri dipendenti 
un’abitazione nei pressi della sede di lavoro o, in 
alternativa, un servizio gratuito di trasporto per il 
tragitto casa-lavoro. Inoltre, la più recente legge 
“Grenelle 2” del 2010, prevede la possibilità di 
introdurre (i) una tassa di “cattura del valore” 
applicabile sui terreni e gli immobili rivalutati grazie 
al fatto di essere raggiunti da un’infrastruttura di 
trasporto pubblico e (ii) i pedaggi urbani per le città 

                                                            
18 Il legislatore britannico ha previsto, però, che per gli investimenti in 
nuove opere ci si possa rivolgere anche a privati tramite appalto. 
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più popolose, sperimentato in Italia, ad esempio, 
nel comune di Milano. 
Nel Regno Unito si fa largamente ricorso 
all’investimento privato remunerato in tariffa e 
vengono adottati entrambi i modelli, di concorrenza 
per il mercato a Londra e di concorrenza nel 
mercato nel resto dell’isola. Nel secondo caso, un 
livello eccessivamente spinto di deregulation ha 
portato al congestionamento delle tratte più 
redditizie e ad una diminuzione del numero di 
passeggeri trasportati. Nel primo caso, invece, si 
sono registrati considerevoli impatti positivi: 
nonostante l’inevitabile e sostanzioso incremento 
delle tariffe all’utenza che un simile sistema di 
finanziamento porta con sé (ben oltre la media 
europea, come evidenziato in Tabella 1.4), nella 
città di Londra si registra un livello di efficienza del 
servizio molto elevato, specialmente se rapportato 
alla grandezza dell’area considerata. Il successo 
dell’iniziativa è legato in maniera essenziale alla 
modalità scelta per la gara di assegnazione ed al 

livello di completezza del relativo contratto di 
servizio; tra le particolarità della gara per il TPL 
londinese spicca la capacità del soggetto affidante 
di approssimare la dimensione minima ottimale dei 
lotti banditi. 
In Norvegia, nella città di Bergen, il costo di 
realizzazione della Light Rail è stato coperto 
tramite cofinanziamento tra Stato ed Enti Locali. 
Questi ultimi hanno raccolto le proprie risorse 
grazie all’applicazione del road pricing, un sistema 
di tariffazione per l’uso della strada che avrebbe 
tratto benefici (in termini di decongestionamento e 
disinquinamento) dalla creazione dell’infrastruttura 
di TPL. 
In Danimarca, infine, a Copenaghen, si è riusciti ad 
applicare in maniera egregia il principio della 

“cattura del valore”, apportato dalle nuove 
infrastrutture di TPL realizzate, tramite la creazione 
di un’apposita commissione governativa che è 
stata in grado di raccogliere i fondi necessari 
attraverso la vendita di edifici e terreni edificabili 
demaniali che si trovavano nei pressi 
dell’infrastruttura. In tale maniera è stato possibile 
non far gravare sull’utenza finale il costo di 
realizzazione dell’opera, né direttamente tramite 
tariffa, né indirettamente tramite sussidi finanziati 
con ulteriore tassazione.  
È interessante concludere questo confronto 
internazionale con i prezzi medi del trasporto 
pubblico nelle principali città italiane e nelle 
principali capitali europee, operato da ASSTRA e 
riportato nella Prima Relazione Annuale al 
Parlamento dell’ART (Tabella 1.4), che evidenzia 
un livello delle tariffe nel nostro Paese ancora 
contenuto. 
 
1.4. PRINCIPALI CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE  

Analizzando i vari settori sono state messe in 
evidenza le molteplici motivazioni alla base della 
regolamentazione di prezzi e tariffe da cui risulta, in 
particolare, la ravvisata necessità di tutelare i 
consumatori, quella di fornire loro un determinato 
servizio di particolare rilevanza a prezzi accessibili 
o, infine, la necessità di perseguire un obiettivo più 
ampio, come è il caso della promozione di un 
mercato unico europeo. 
In un settore complesso come quello energetico, 
la previsione di un prezzo regolato è stata 
considerata necessaria per accompagnare i 
consumatori nel passaggio al libero mercato19. 
Nel corso degli anni, si è assistito alla riduzione del 
numero di utenze (energia elettrica) e dei volumi 
(gas) rientranti nel mercato tutelato, ma tale 
riduzione risulta modesta rispetto alle attese. 
Durante il periodo transitorio i consumatori 
avrebbero dovuto guadagnare consapevolezza sul 
funzionamento del mercato; si rileva, invece, 
ancora molta diffidenza nei confronti delle offerte 
degli operatori, in parte giustificabile con il 
comportamento scorretto di alcune agenzie 
mandatarie (es. sottoscrizione di contratti non 
richiesti).  
Il principale ostacolo al decollo del mercato, infatti, 
sembra essere, accanto all’ingombrante presenza 
                                                            
19 A tal proposito è importante porre in evidenza che l’ultimo rapporto 
Acer/Ceer ritiene che il vigente sistema di tutela, disciplinato 
dall’AEEGSI, non possa esser classificato come un regime di prezzi 
amministrati, poiché riflette le condizioni di mercato e quindi che risulti 
apparentemente non distorsivo della concorrenza. 

Tabella 1.4: Tariffe ordinarie città italiane ed europee – 2013 
(Euro) 

Città 
Biglietto 
urbano 

Abbonamento 
urbano 
mensile 

Abbonamento 
urbano 
annuale 

Londra 2,5 137 1428 

Parigi 1,7 65,1 679,8 

Berlino 2,4 77 710 

Madrid 1,5 54,6 546 

Roma 1,5 35 250 

Milano 1,5 35 330 

Torino 1,5 38 110 

ASSTRA 
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del mercato tutelato, la ristrettezza del margine di 
manovra sul prezzo per gli operatori, dal momento 
che gli stessi possono agire solo sulla componente 
“servizi di vendita” che ormai incide per poco meno 
della metà alla formazione del prezzo finale.  
Poiché anche l’Europa spinge affinché si superi la 
fase transitoria, si ritiene che occorra procedere 
gradualmente ad un progressivo restringimento del 
perimetro della tutela elettrica, inizialmente, ai soli 
clienti domestici, come nel settore del gas, per poi 
limitare la tutela di prezzo in entrambi i servizi ai 
clienti in condizioni di fuel poverty;  
Sul fronte dei servizi idrici, dove evidentemente 
non è ipotizzabile un mercato concorrenziale, il 
basso livello tariffario medio italiano, se in prima 
battuta potrebbe sembrare un beneficio per gli 
utenti italiani, ad un’analisi più approfondita si rivela 
decisamente più svantaggioso: il livello della qualità 
del servizio idrico in Italia, infatti, è tra i più bassi 
d’Europa, con forti perdite di rete e bassa diffusione 
della depurazione.  
Ciò è in parte legato alla mancata applicazione dei 
principi del full cost recovery e del polluter pays 
contenuti della Direttiva 2000/60/CE e richiamati 
dal Decreto Legislativo 152/06. 
I recenti interventi dell’AEEGSI in materia tariffaria, 
ispirati proprio a quei principi, hanno il pregio di 
dare uniformità e trasparenza ai criteri di 
formazione delle tariffe e di legare il prezzo 
dell’acqua al costo della gestione, incluso quello 
della realizzazione delle infrastrutture necessarie 
ad incrementare i livelli qualitativi della risorsa e del 
servizio.  
Conseguenza immediata è l’incremento delle 
tariffe, che in alcuni casi può rivelarsi anche 
sensibile, in special modo nel contesto storico-
economico che il Paese sta attraversando, in cui lo 
Stato centrale e gli Enti locali non sono più in grado 
di sostenere e sussidiare lo sviluppo delle 
infrastrutture. Si pone, dunque, un problema di 
accettabilità a livello sociale dell’inevitabile 
incremento delle tariffe del servizio, la cui soluzione 
necessita il superamento delle visioni ideologiche e 
la ridefinizione del concetto di “diritto all’acqua” 
come tutela di una risorsa scarsa necessaria 
all’ecosistema, da non sprecare (investendo per 
ridurre le perdite di rete, a livello macro, e dotando 
tutti gli utenti di misuratore, a livello micro) e da 
rendere riutilizzabile (investendo in depurazione). 
Inoltre, sembrerebbero maturi i tempi per 
individuare meccanismi di perequazione delle 
tariffe sul territorio nazionale, attualmente 
fortemente eterogenee a causa della differenziata  

gestione della materia negli ultimi due decenni, 
nonché dell’efficienza dei gestori e delle esigenze 
del territorio. 
Sugli investimenti, poi, nonostante l’efficacia della 
recente regolazione, si potrebbero cercare canali di 
sviluppo ulteriori facendo riferimento anche a 
strumenti di finanziamento alternativi. Individuando 
una tipologia di investimento infrastrutturale 
prioritario, si potrebbe ad esempio, pensare ad 
inserire una componente tariffaria dedicata da 
quantificare in maniera fissa per tutti gli utenti sul 
territorio nazionale, alla stregua di quanto previsto 
nel settore dell’energia elettrica con la componente 
A5 per il finanziamento del Fondo per la ricerca di 
sistema elettrico. 
Per quanto riguarda le comunicazioni 
elettroniche, la liberalizzazione è sicuramente in 
fase più avanzata rispetto all’energia, nonostante 
sussistano dei servizi per i quali viene assicurata la 
fornitura a prezzi ragionevoli (servizio universale). 
Inoltre, rappresentando le tariffe di roaming una 
preoccupazione per i consumatori in viaggio e 
costituendo, di conseguenza, un limite agli sforzi 
dell’Unione per la realizzazione di un mercato unico 
interno, l’approccio legislativo è andato verso la 
definizione di soglie tariffarie massime consentite. 
Emerge una apparente contraddittorietà delle 
politiche europee, che optano per la regolazione 
dei prezzi di roaming e contemporaneamente 
richiedono agli Stati Membri obiettivi sfidanti di 
penetrazione della banda larga e ultralarga. Tale 
contesto potrebbe non favorire l’investimento delle 
imprese, il cui supporto è necessario per lo 
sviluppo delle infrastrutture di rete e per affrontare 
le sfide digitali. 
In un’ottica di in continua evoluzione e massima 
digitalizzazione dei servizi, inoltre, si ravvisa la 
necessità di un ampliamento della definizione del 
servizio universale, includendovi anche Internet a 
banda larga (entro una certa soglia).  
Nel servizio postale l’apertura del mercato è 
tutt’altro che matura, dato il peso dominante 
dell’incumbent. Contributo fondamentale a tale 
inerzia è fornito da una definizione di servizio 
universale non in linea con le attuali esigenze di 
mercato, per la  quale si ravvisa la necessità di una 
revisione. Al riguardo, si accoglie con favore la 
posizione assunta dal Regolatore, che, nell’intento 
di creare regole realmente rispondenti alle 
necessità del settore, ha iniziato un percorso di 
revisione della disciplina esistente attraverso una 
serie di delibere ad hoc che tengono conto della 
presenza di una pluralità di operatori sul mercato.  
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Questo nell’ottica sia di tutelare il singolo cittadino, 
sia di gestire l’aspetto tariffario al fine di garantire la 
sostenibilità economica degli operatori stessi.  
Sotto il profilo tariffario, il sistema autostradale 
italiano risulta piuttosto omogeneo e, dunque, 
equo, a livello interregionale, con l’85% della rete 
coperta da pedaggio. 
Si è evidenziata, invece, una certa disomogeneità 
nella regolazione, con troppi metodi tariffari che si 
sovrappongono e che vanno accorpati. In 
particolare, occorre dare uniformità alle singole 
componenti del price-cap ed a i metodi di 
remunerazione degli investimenti, che andrebbero 
più correttamente rifocalizzati sugli investimenti 
realizzati. 
Il sistema di tariffazione del trasporto ferroviario e 
del TPL, basato in entrambi i casi sostanzialmente 
sulla concertazione tra gestore del servizio e 
decisore pubblico, risulta del tutto inadeguato alla 
promozione dell’efficienza della gestione e al 
soddisfacimento delle richieste dell’utenza in 
termini di qualità del servizio. 
Si rende necessaria, dunque, una riforma ed una 
uniformazione dei sistemi tariffari, dotando questi 
ultimi di reale trasparenza. Tali sistemi devono 
contemplare meccanismi di aggiornamento che, 
garantendo la copertura dei costi del servizio, 
opportunamente sussidiati, contemplino parametri 
di efficientamento legati ai costi operativi e criteri di 
premialità connessi alla qualità del servizio. In tal 
senso si potrebbe ripartire, per il servizio universale 
ferroviario, dall’implementazione del price-cap 
previsto della delibera CIPE 173 del 1999. 
Prima ancora, però, occorre dare priorità alle gare 
per l’affidamento del servizio. Per far sì che 
l’apertura al mercato sortisca i risultati di cui gli 
utenti hanno bisogno, occorre prestare grande 
attenzione alla definizione del mercato rilevante e 
individuare una dimensione dei lotti banditi che sia 
in grado di attivare una reale concorrenza per il 
mercato.  
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CAPITOLO 2 
QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 
2.1. INTRODUZIONE 

La qualità del servizio è uno dei driver fondamentali 
per un mercato concorrenziale. Le Autorità di 
settore nel tempo sono intervenute a disciplinare 
tale aspetto, sia per garantire livelli minimi di qualità 
commerciale, sia per curare altri aspetti, come la 
sicurezza (es. trasporti) e la qualità tecnica (es. 
energia elettrica e gas). 
Sono numerosi i profili che denotano la qualità di 
un servizio (ad es. le qualità intrinseche del 
servizio, la qualità dei servizi di customer care o di 
vendita, i tempi di intervento in caso di disservizio, 
ecc.) ed alcuni rappresentano fattori cruciali specie 
per mercati caratterizzati dall’evoluzione 
tecnologica. 
L’indagine proposta intende focalizzare l’attenzione 
sulla regolazione dei profili qualitativi di servizio nei 
diversi settori regolati ed interrogarsi sulla presenza 
di criticità negli attuali approcci regolatori. 
La regolazione della qualità dei servizi attiene a tre 
profili di seguito proposti: 
 un primo profilo riguarda gli interventi delle 

Autorità a tutela degli utenti che hanno 
definito i livelli di qualità che gli operatori 
devono assicurare nell’erogazione dei servizi. 
Per ognuno dei settori e/o comparti, le 
Autorità, nell’ambito delle proprie competenze 
ed in osservanza dei principi definiti 
sull’erogazione dei servizi pubblici, hanno 
emanato un pacchetto di direttive allo scopo 
di prescrivere alle imprese la pubblicazione di 
informazioni comparabili, adeguate ed 
aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, 
fornendo, in tal modo, agli utenti finali uno 
strumento di confronto tra le varie offerte; 

 un secondo profilo, stabilito dalle citate 
direttive e da successive integrazioni e/o 
modificazioni, riguarda le modalità di verifica 
da parte delle Autorità del rispetto dei livelli di 
qualità e l’efficacia delle prestazioni, 
promuovendo al contempo il miglioramento 
della qualità dei servizi; L’obiettivo di verificare 
la qualità effettiva dei servizi offerti è 
perseguito attraverso approcci differenti a 
seconda delle esigenze di tutela nei settori o 
comparti considerati. Nei settori in cui 
appaiono prevalere esigenze di servizio 
pubblico (servizio universale) l’approccio delle 
Autorità si basa su un sistema di misurazione 
delle performance degli operatori, rilevate 

attraverso indicatori di qualità. In questo caso, 
i regolatori hanno fissato degli indicatori, 
definendo un valore obiettivo sottoposto a 
verifica. In altri casi, l’innalzamento della 
qualità dei servizi viene favorito attraverso 
l’individuazione di obblighi in capo agli 
operatori di esplicitare in relazioni periodiche i 
livelli qualitativi, conseguiti nell’anno solare 
sulla base di criteri selezionati dalle Autorità;  

 infine, Il terzo profilo di intervento assolve 
l’obiettivo di diffondere una più approfondita 
informazione e conoscenza delle regole che 
disciplinano il rapporto tra utenti e operatori. A 
tal fine le Autorità effettuano una costante 
attività di controllo volta a verificare l’adozione 
e la pubblicazione da parte di ciascun 
fornitore di servizi di una Carta dei servizi. 

A questi strumenti se ne aggiungono ulteriori che 
consentono ai consumatori una misurazione diretta 
delle performance dei servizi (ad esempio il Misura 
Internet ed il Misura Internet Mobile dell’AGCOM). 
La regolamentazione, di cui seguirà una dedicata e 
sintetica rassegna per settore, presenta un elevato 
grado di maturità solo nell’energia e nelle 
comunicazioni elettroniche in cui vengono 
dettagliatamente delineati obblighi e strumenti di 
monitoraggio/pubblicazione delle performance. 
Il settore postale e quello dei servizi idrici, pur 
caratterizzati da esigenze di servizio pubblico, 
scontano la tardiva attribuzione dei poteri regolatori 
alle rispettive Autorità (AGCOM e AEEGSI), 
mostrando un significativo gap regolatorio rispetto 
agli altri settori di competenza delle medesime 
Authority. 
Per quanto attiene all’audiovisivo a pagamento, la 
regolazione è incentrata sulla Carta dei servizi e 
sull’obbligo di fornire informazioni relative agli 
obiettivi di performance, i cui risultati sono 
pubblicati secondo i criteri dell’Autorità di settore.  
In relazione al trasporto pubblico locale, risulta 
interessante la strada intrapresa dall’ART nel 
“documento di consultazione sulle questioni 
regolatorie relative alla assegnazione in esclusiva 
del trasporto pubblico locale”, con il quale l’Autorità 
riconosce il ruolo pro-competitivo della qualità e 
punta a ridefinire gli standard qualitativi e i 
contenuti minimi della carta dei servizi.  
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2.1. IL CONTESTO NORMATIVO E DI MERCATO 
 
2.2.1. I settori regolati dall’AEEGSI 

2.2.1.1.Energia elettrica e gas 

La regolazione della qualità dei servizi, in continua 
evoluzione nel corso degli ultimi decenni, rientra 
all’interno del perimetro tracciato dalla direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 
1994 – e successive modifiche – secondo cui tutte 
le società che offrono servizi pubblici assumono 
degli impegni nei confronti dei clienti attraverso la 
carta dei servizi. In un primo momento erano le 
imprese a stabilire i parametri da dover rispettare, 
con conseguente sostanziale eterogeneità degli 
standard, accompagnata da stime prudenziali e 
poco performanti. Le modalità di rimborso, in caso 
di mancato rispetto degli standard, erano definite 
dagli esercenti stessi e vincolate alla richiesta da 
parte del cliente. Tali presupposti e l’assenza di 
una corretta informazione, hanno reso necessaria 
la revisione della disciplina, assegnando all’Autorità 
il compito di definire dei valori di riferimento, le 
modalità di rimborso automatico e predisporre 
regole adeguate a favorire una corretta 
informazione degli utenti finali. Prima di 
approfondire i contenuti della regolazione 
dell’AEEGSI, è utile richiamare una breve 
descrizione della Carta di qualità dei servizi, cui 
occorre garantire ampia pubblicità (sul sito 
istituzionale e agli sportelli fisici), attraverso la 
quale le imprese si impegnano a garantire ai clienti 
determinati livelli di qualità che, seppur, basati per 
gran parte sulle direttive tracciate dall’Autorità, 
possono essere migliorativi rispetto ai livelli minimi 
stabiliti.  

 

All’interno delle Carte il consumatore trova 
informazioni su: 
 politiche aziendali e impegni; 
 modalità per procedere al cambio di fornitore; 
 modalità e tempi di ripensamento; 
 l’offerta commerciale del venditore; 
 come stipulare il contratto; 
 tempi di allaccio della fornitura; 
 modalità di pagamento; 
 standard di qualità commerciale (es. gestione 

dei reclami, indennizzi, modalità di contatto 
con l’azienda e assistenza clienti ecc.); 

 diritti dei consumatori (es. bonus, procedure 
per la risoluzione alternativa delle 
controversie). 

L’AEEGSI ha elaborato un’ampia regolazione in 
tema di qualità dei servizi, nell’intento di aumentare 
il livello di tutela dei consumatori, predisponendo i 
testi integrati sulla qualità dei servizi elettrici e gas.  
All’interno del Codice di condotta commerciale20 il 
Regolatore disciplina gli aspetti relativi alle fasi 
immediatamente precedente e contestuale alla 
conclusione del contratto, disponendo l’obbligo di 
fornire informazioni dettagliate su: contratti di 
fornitura, tempi di preavviso per la modifica della 
condizioni contrattuali, diritto di recesso, 
trasparenza delle condizioni, protezione da metodi 
di vendita sleali, prezzi e tariffe. Il testo integrato 
sulla qualità dei servizi di vendita di energia 
elettrica e gas naturale (TIQV)21 regola i principali 
aspetti della qualità dei servizi di vendita di energia 
elettrica e gas naturale, allineando tra i due settori 
la regolazione in materia. Al suo interno, inoltre, 
ampio spazio e dettaglio è riservato ai servizi di call 
center relativi ai settori di competenza. In accordo 
al TIQV il venditore è tenuto alla predisposizione e 

                                                            
20 Allegato A alla delibera 104/10. 
21 Allegato A alla delibera 164/08. 

Tabella 2.1: Livelli di qualità del servizio di vendita specifici e indennizzi definiti dall’AEEGSI (elettrico e gas) 

Indicatori Standard specifici 

Indennizzo 
(esecuzione oltre lo 
standard ma entro il 

doppio) 

Indennizzo 
(esecuzione entro un 

tempo triplo allo 
standard) 

Indennizzo 
(esecuzione oltre il 
tempo triplo dello 

standard) 
Tempi di risposta 
motivata a reclami 
scritti 

40 giorni solari 20 € 40 € 60 € 

Tempi di rettifica 
della fatturazione 

90 giorni solari 20 € 40 € 60 € 

Tempi di rettifica 
di doppia 
fatturazione 

20 giorni solari 20 € 40 € 60 € 

Fonte: Allegato A alla delibera 164/08 (TIQV) 
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all’aggiornamento continuo di un registro all’interno 
del quale affluiscono i dati oggetto di analisi 
(reclami scritti, richieste di informazioni, richieste di 
rettifica della fatturazione e richieste di rettifica per 
doppia fatturazione), oltre che alla comunicazione 
all’Autorità di dette informazioni con cadenza 
semestrale. 
Sulla base di tali informazioni l’Autorità effettua, 
ogni anno, la pubblicazione comparativa delle 
performance del venditore ed ha il potere 
sanzionatorio in caso di non veridicità dei dati e 
delle informazioni comunicati.  
Entrando nel merito del contenuto del TIQV, è 
possibile innanzitutto ritrovare gli indicatori di 
qualità individuati dal regolatore (Tabelle 2.1 e 2.2). 
Indicatori specifici sono definiti come tempo 
massimo entro cui ogni singola prestazione deve 
esser fornita, mentre, quelli generali, come 
percentuale di clienti per i quali la prestazione 
richiesta è stata eseguita entro il tempo massimo. Il 
mancato rispetto di livelli specifici di qualità, per 
cause imputabili al venditore, implica la 
corresponsione di un indennizzo automatico in 
bolletta per il cliente finale22. 
Quanto alla qualità dei servizi telefonici degli 
operatori, il TIQV individua due categorie di 
obblighi:  
 obblighi generali di servizio; 
 obblighi di registrazione e comunicazione dei 

call center. 
Per quanto riguarda gli standard qualitativi generali 
dei call center, vengono presi in considerazione i 
seguenti parametri:  
 l’accessibilità del servizio (rapporto, nel mese, 

tra il numero di unità di tempo in cui almeno 
una linea è libera e il tempo complessivo, di 
apertura del call center moltiplicato per 100) 
che deve essere pari o superiore al 90%; 

 il tempo medio di attesa (media aritmetica dei 
tempi di attesa telefonica delle chiamate dei 

                                                            
22 Non è prevista la corresponsione dell’indennizzo automatico, in caso 
di mancato rispetto degli standard specifici, qualora: 

 Nell’anno solare sia stato già corrisposto al cliente un 
indennizzo per il mancato rispetto dello stesso standard 
specifico 

 Il mancato rispetto degli standard specifici sia avvenuto per 
cause di forza maggiore (es. eventi naturali, eccezionali, 
scioperi senza preavviso, ecc) o cause imputabili al cliente 

 Non sia possibile identificare il cliente finale (es. nel reclamo 
effettuato non sono stati indicati nome, cognome, indirizzo, 
ecc) 

 Relativamente a reclami scritti aventi per oggetto interruzioni 
prolungate o estese ai sensi dell’art. 45 Allegato A delibera 
333/07 
 

clienti finali, nel mese considerato), che deve 
essere inferiore o uguale a 240 secondi; 

 il livello del servizio (rapporto, nel mese 
considerato, tra il numero di chiamate 
telefoniche dei clienti finali che hanno 
effettivamente parlato con un operatore; 

 il numero di chiamate dei clienti finali che 
hanno richiesto di parlare con un operatore o 
che sono state reindirizzate dai sistemi 
automatici a un operatore, moltiplicato per 
100), auspicato superiore o uguale a 80%. 

Vengono, inoltre, previsti degli obblighi di 
registrazione e di comunicazione per i call center, 
al fine di realizzare un’indagine comparativa sulla 
soddisfazione dei clienti.  
Il punteggio globale assegnato agli operatori è 
funzione dei punteggi parziali ottenuti per qualità 
del servizio offerto, efficacia di accesso al servizio, 
ecc.  
Nel corso di maggio 2014 l’Autorità ha avviato un 
processo di revisione della qualità dei servizi 
telefonici. Con il documento di consultazione 
224/2014/R/COM e, successivamente, con la 
delibera 452/2014/R/COM, il Regolatore ha 
proposto una modifica degli obblighi di servizio, 
degli standard minimi e della formula di calcolo del 
punteggio globale, al fine di incentivare 
l’innalzamento dei livelli qualitativi dei call center. In 
particolare, a seguito del primo documento di 
consultazione gli operatori hanno espresso le 
proprie perplessità sulla pubblicazione della 
graduatoria dei call center, che potrebbe 
influenzare le strategie delle imprese di vendita. 
Queste ultime, infatti, non sarebbero incentivate a 
diversificare i propri servizi ma ad uniformarsi, con 
il conseguente appiattimento della competizione e, 
in alcuni ambiti, impoverimento del livello 
qualitativo. L’AEEGSI, riscontrando la 
ragionevolezza delle osservazioni con il secondo 
documento di consultazione, tra le altre cose, ha 
proposto la cancellazione dell’obbligo di formazione 

Tabella 2.2: Livelli di qualità generale del servizio di vendita 
definiti dall’AEEGSI (elettrico e gas) 

Indicatori 
Standard 
generale 

Percentuale minima di risposte a 
richieste scritte di informazioni inviate 
entro massimo 30 giorni solari 

95% 

Percentuale minima di risposte 
motivate a richieste scritte di rettifica di 
fatturazione inviate entro massimo 40 
giorni solari 

95% 

Fonte: Allegato A alla delibera 164/08 (TIQV) 
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e pubblicazione della graduatoria dei call center 
della imprese di vendita.  
In definitiva, nel settore energetico emergono due 
importanti criticità, entrambe legate alla presenza di 
una regolazione della qualità molto articolata e 
stringente: da un lato, infatti, si assiste ad un 
irrigidimento delle strategie degli operatori, che 
concentrano i propri sforzi gestionali per rispettare 
gli obblighi imposti; dall’altro, la complessità delle 
regole ne rende difficoltoso il controllo, 
fondamentale per il buon funzionamento del 
mercato.  
Si palesa, dunque, una necessità di 
razionalizzazione e semplificazione della vigente 
regolazione in materia di qualità, con una revisione 
della disciplina in un’ottica di standard minimi 
(meno ambiziosi degli attuali), lasciando alla libera 
iniziativa delle società, alla loro strategia, 
responsabilità e volontà di fidelizzare il cliente e, 
quindi, alla libera competizione nel mercato, la 
possibilità di offrire prestazioni migliori.  
Va, infatti, considerato che l’attuale regolazione 
della qualità dei servizi non tiene in debito conto 
l’attuale evoluzione del rapporto tra consumatori ed 
impresa. Queste ultime, infatti, hanno già da tempo 
intrapreso un percorso di diversificazione delle 
proposte al fine rispondere alle reali esigenze del 
consumatore, ad esempio, fornendo una pluralità di 
servizi di assistenza attraverso molteplici canali di 
comunicazione (servizi tradizionali, servizi web-
based fruibili attraverso differenti device ed 
applicazioni). Anche alla luce di ciò è, dunque, 
giustificato interrogarsi sull’opportunità di una 
regolamentazione puntuale degli aspetti di qualità 
del servizio. 
Se, infatti, da una parte, la qualità del servizio 
dovrebbe rappresentare un elemento di 
competitività delle imprese, dall’altra, l’esigenza di 
sottrarre il tema della qualità alla regolazione 
sembrerebbe ancor più giustificato dalla inidoneità 
della regolazione a recepire i mutamenti repentini 
che stanno caratterizzando le modalità di 
interfaccia tra operatori e consumatori. Nuovi e 
diversificati strumenti, comunicazione più diretta, 
possibilità multicanale di reperire informazioni, 
accesso diretto ai propri dati di consumo, sono 
alcune delle novità che segnano una marcata 
discontinuità rispetto al tradizionale rapporto tra 
consumatori ed imprese e che imporrebbero di 
valutare la qualità dei servizi attraverso differenti 
parametri rispetto al passato.  
Per tali motivazioni e sulla falsariga di quanto sta 
avvenendo nei servizi postali, potrebbe risultare 
interessante analizzare gli aspetti qualitativi 

attraverso un’indagine conoscitiva sui reali bisogni 
dei consumatori, la cui più precisa individuazione 
risulta essenziale al fine di individuare le azioni da 
intraprendere per valorizzare il potenziale pro 
competitivo della qualità, restituendo al 
consumatore, attraverso la propria scelta, e dunque 
al mercato, il compito di premiare, le imprese più 
virtuose, e permettendo a queste ultime di 
differenziare la propria offerta sulla base delle 
diversificate esigenze del consumatore. 
 
2.2.1.2. Servizi idrici 

Nei servizi idrici, come negli altri settori di 
competenza dell’AEEGSI, il tema della qualità può 
essere affrontato sotto due profili: uno strettamente 
tecnico, legato alla qualità della risorsa idrica, ed 
uno di natura gestionale e/o commerciale, legato 
alla qualità del servizio erogato al consumatore. I 
due profili non sono indipendenti tra loro, ma 
vengono disciplinati separatamente dal legislatore 
e sottoposti a specifica regolazione (e controllo). La 
nostra analisi si concentra sul secondo profilo, 
quello relativo alla qualità del servizio. 
Come osservato dal regolatore già a partire dal 
2012, e sottolineato di recente in occasione 
dell’avvio di procedimento in tema di regolazione 
della qualità del servizio idrico integrato (delibera 
142/2014/R/IDR), la materia in oggetto viene 
regolata: 
 in parte nell’ambito dei rapporti tra i gestori del 

servizio e gli utenti, disciplinati da contratti di 
diritto privato contenenti condizioni generali 
predisposte dai gestori medesimi; 

 in parte nell’ambito dei rapporti tra ente 
concedente il servizio e gestore, in special 
modo nei regolamenti di utenza che di norma 
costituiscono parte integrante delle 
convenzioni di gestione; 

 in parte dalle Carte dei servizi, documenti nei 
quali si ritrovano gli standard garantiti al 
consumatore e gli indennizzi previsti in caso 
di mancato rispetto degli stessi. 

La mancanza di unitarietà della disciplina della 
qualità del servizio è aggravata dalla mancata o 
difforme applicazione della regolamentazione di 
riferimento. Ne consegue un quadro nel quale sono 
presenti realtà in cui organi di governo locali e 
gestori offrono ai consumatori dei riferimenti chiari 
ed una tutela adeguata, e realtà nelle quali le Carte 
dei servizi risultano incomplete se non addirittura 
del tutto assenti.  
Proprio dalle Carte dei servizi vuol ripartire 
l’AEEGSI che, nell’ambito della citata delibera 
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142/2014/R/IDR, ha ritenuto prioritario l’avvio di 
un’indagine conoscitiva in merito, al fine di: 

a) verificare gli standard qualitativi attualmente 
previsti dalle Carte di Servizio, con 
particolare riguardo all’uso civile domestico; 

b) verificare le diverse modalità di applicazione 
degli standard per tutte le gestioni dei 
servizi idrici; 

c) identificare possibili aree di 
omogeneizzazione ed efficientamento degli 
standard attualmente vigenti al fine di 
facilitare l’attuazione di standard qualitativi 
obbligatori e omogenei sul territorio 
nazionale; 

Occorre ricordare che attualmente (e fino a nuova 
disposizione dell’AEEGSI) lo schema base ed il 
contenuto delle Carte dei Servizi è disciplinato dal 
D.P.C.M. 29 aprile 1999, che prevede, tra l’altro, 
che i gestori effettuino rilevazioni periodiche sul 
grado di soddisfazione dell’utenza e che, sulla base 
delle rilevazioni effettuate, si impegnino a 
pubblicare annualmente un rapporto sulla qualità 
del servizio e sulla valutazione del grado di 
soddisfazione dell’utente, rendendolo disponibile 
agli utenti e alle Associazioni dei consumatori. 
 
2.2.2. I settori regolati dall’AGCOM 
 
2.2.2.1. Audiovisivo a pagamento 

La Delibera n. 278/04/CSP (Allegato A) stabilisce le 
disposizioni minime di riferimento per l’adozione 
delle carte dei servizi da parte dei soggetti che 
forniscono servizi di televisione a pagamento e 
stabilisce, altresì, i criteri generali relativi alla loro 
qualità.  
In base a quanto stabilito dalla delibera, i fornitori di 
servizi di televisione a pagamento sono tenuti ad 
individuare gli indicatori generali e specifici di 
qualità del servizio, le relative definizioni e i metodi 
di misura, fissando un obiettivo per ciascun anno 
solare di riferimento. Gli indicatori di qualità del 
servizio ed i relativi obiettivi sono riportati nelle 
carte dei servizi, annualmente aggiornati e 
comunicati agli utenti nella documentazione di 
fatturazione, ove prevista, e attraverso il sito web. 
Gli indicatori di qualità del servizio includono: il 
tempo di attivazione del servizio; il tempo di 
risposta per le chiamate al servizio di assistenza; la 
percentuale di fatture contestate rispetto al numero 
di fatture emesse; la percentuale di fatture errate 
rispetto alle fatture emesse; il tasso di 
malfunzionamento degli impianti di trasmissione, 
ovverosia il tasso di disponibilità annuale del 

servizio, salvo eventi non imputabili al fornitore di 
servizi. 
Si rilevano alcune differenze nella disciplina dei 
servizi di televisione a pagamento, rispetto agli altri 
disciplinati dall’AGCOM, in particolare, per quanto 
riguarda la trasparenza dei documenti di 
fatturazione, le modalità di stipula dei contratti a 
distanza, le informazioni sul diritto di recesso, le 
penali applicabili e la gestione dei reclami. 
Il settore audiovisivo a pagamento, proprio per la 
sua natura di servizio premium a valore aggiunto, 
ha una naturale predisposizione ad investire 
continuamente sulla qualità del servizio, 
individuando nella stessa una forte opportunità 
competitiva, piuttosto che un mero obbligo.  
 
2.2.2.2. Comunicazioni elettroniche 

Dall’analisi eseguita nel Capitolo 1 su prezzi e 
tariffe è emerso che alcuni comparti del settore 
delle comunicazioni elettroniche presentano 
caratteristiche ed esigenze di servizio pubblico. Per 
tale motivo l’Autorità ha dedicato una particolare 
attenzione nel prevedere specifici obblighi di qualità 
riconducibili al servizio universale (fornitura di un 
accesso a una rete di comunicazione pubblica da 
postazione fissa - voce, fax, dati – e servizio di 
telefonia pubblica). 
Anche per il settore in esame, l’Autorità ha definito 
severi indicatori di performance, obiettivi da 
raggiungere e obblighi di pubblicazione dei risultati 
conseguiti.  
Nel triennio 2010-2012 sono sottoposti ad obblighi 
di qualità dei servizi di contatto anche gli operatori 
alternativi delle comunicazioni elettroniche, i quali 
sono chiamati al rispetto di performance prestabilite 
(nel caso del servizio di assistenza telefonico). 
Come già riscontrato per il settore energetico, un 
inasprimento degli obblighi di perfomance in tal 
senso non garantirebbe in alcun modo un 
incremento della qualità, ma al contrario potrebbe 
comportare un appiattimento dell’offerta che non 
gioverebbe né allo sviluppo del mercato né, 
tantomeno, ai consumatori.  
Tali osservazioni muovono in particolare dal 
presupposto che la qualità del servizio di 
assistenza telefonica oggi non rappresenti l’unico 
strumento di customer care e, soprattutto, che la 
promozione dell’innalzamento dei livelli qualitativi 
debba considerare non tanto obiettivi quantitativi, 
bensì debba essere improntata al soddisfacimento 
dei bisogni reali dei consumatori (customer 
satisfaction). Nel settore in esame, come 
riscontrato per i servizi energetici, vigeva, fino al 
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2012, un struttura regolatoria molto stringente che, 
se fosse stata confermata, avrebbe rischiato di 
essere eccessivamente onerosa per gli operatori. 
Gli operatori hanno, tuttavia, sottolineato l’esigenza 
di una ulteriore semplificazione delle regole - per 
eliminare, in particolare, l’obbligo dell’assistenza 
telefonica gratuita - in modo che fungano da 
elemento abilitatore della concorrenza e per 
cogliere le opportunità offerte dal digitale.  
 
2.2.2.3. Servizi Postali 

Anche nel settore postale, la promozione 
dell’innalzamento dei livelli qualitativi tiene conto 
delle esigenze di servizio pubblico (servizio 
universale) e di un graduale allineamento verso gli 
strumenti di verifica adottati negli altri settori, tra cui 
figurano le Carte dei servizi. 
Con delibera numero 48/14/CONS, infatti, le 
modalità di   adozione della Carta Servizi sono 
state oggetto di attività istruttoria al fine di garantire 
la promozione della concorrenza e la tutela degli 
utenti, con particolare riguardo ai profili di libertà di 
scelta delle condizioni economiche e della qualità 
delle prestazioni. 
L’AGCOM, pertanto, ha ritenuto opportuno 
individuare i criteri generali relativi alla qualità dei 
servizi postali accessibili al pubblico e dettare le 
linee guida comuni a tutti gli operatori postali, 
disciplinando gli elementi fondamentali del servizio 
minimo da garantire ai fini della tutela dei diritti dei 
consumatori e degli utenti e delle modalità di 
indennizzo e di rimborso, in particolare in caso di 
inosservanza dei livelli qualitativi del servizio. 
Come sottolineato già nel Capitolo 1, il Regolatore, 
percependo le necessità degli operatori circa la 
corretta definizione di servizio universale, ha 
avviato un’indagine conoscitiva sulle esigenze degli 
utenti e i possibili scenari futuri del servizio 
universale stesso. L’iniziativa approfondisce i profili 
di adeguatezza dell’attuale configurazione del 
servizio universale rispetto ai bisogni e alle 
aspettative dell’utenza, in considerazione della 
profonda trasformazione insistente nel settore, 
derivante, in primo luogo, dalla liberalizzazione del 
mercato e, in secondo luogo, dall’innovazione 
tecnologica, che sta incidendo sulla domanda dei 
servizi postali tradizionali. 
L’indagine ha ad oggetto, in particolare, i seguenti 
profili: modalità attuali di fruizione da parte di tutte 
le categorie di utenti dei servizi postali, in qualità di 
mittenti o destinatari; adeguatezza dei servizi alle 
esigenze e aspettative degli utenti ed alle 
caratteristiche ritenute imprescindibili per un 

servizio postale (es. affidabilità, accessibilità, ecc.); 
attuali condizioni di offerta dei servizi ricompresi nel 
servizio universale postale (es. prova di avvenuta 
consegna, frequenza del recapito, tempi di 
consegna) e loro adeguatezza alle caratteristiche 
ritenute imprescindibili per il servizio postale (es. 
affidabilità, accessibilità, ecc.); possibili scenari 
alternativi all’attuale configurazione del servizio 
postale universale che tengano conto delle 
innovazioni tecnologiche, del mutamento degli 
assetti economici e sociali e dei reali bisogni degli 
utenti; importanza del ruolo svolto dal servizio 
universale postale nella promozione della coesione 
sociale e territoriale. 
La corretta definizione del perimetro del servizio 
universale, consentirà una migliore valutazione da 
parte dei clienti mittenti e stimolerà la economicità 
della gestione Emerge, dunque, l’esigenza di un 
quadro regolatorio snello, chiaro e trasparente, che 
permetta di trasferire tale trasparenza al rapporto 
consumatore-impresa, ed emerge, inoltre, 
l’esigenza di un corretto confronto delle 
performance degli operatori postali, che siano 
misurabili e che possano veicolare una 
informazione più trasparente al consumatore. In 
questo modo sarà possibile favorire lo sviluppo di 
un mercato realmente concorrenziale quale aspira 
ad essere il mercato dei servizi postali. 
 
2.2.3. I settori regolati dall’ART: Trasporto 
ferroviario e Trasporto Pubblico Locale 
 
Come riscontrato per i settori precedenti, anche per 
i trasporti la regolazione della qualità del servizio 
assume particolare rilevanza con riferimento al 
servizio universale, dove si registrano le principali 
criticità e sul quale si concentra l’analisi. 
I livelli di qualità da garantire all’utenza nel 
trasporto ferroviario e nel TPL sono oggetto delle 
convezioni di affidamento del servizio e devono 
essere riportati nelle Carte dei servizi, la cui 
redazione e pubblicità è obbligatoria. Il soggetto 
affidatario della gestione è tenuto, inoltre, ad 
effettuare il monitoraggio dei suddetti livelli anche 
attraverso indagini di customer satisfaction. 
Le Carte dei servizi del trasporto ferroviario sono 
differenziate per: 
 treni a media e lunga percorrenza, nei quali 

rientrano gli intercity ed i notturni come 
servizio universale; 

 treni regionali, considerati interamente 
servizio universale, per i quali è prevista una 
Carta dei Servizi per ogni regione, data la 
natura del rapporto che lega l’ente affidante, 
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per l'appunto la singola regione, ed il soggetto 
affidatario. 

Risulta utile riportare la tabella riassuntiva degli 
obiettivi di qualità di Trenitalia pubblicati nella carta 
di dei servizi 2014, riferita ai soli “treni a contratto di 
servizio con lo Stato”, ovvero al servizio universale. 
Dall’analisi della Tabella 2.3 è possibile evincere 
che per ogni fattore di qualità sono previsti uno o 
più indicatori ed il relativo obiettivo annuale che 
deve essere migliorativo o quantomeno stabile 
rispetto all’anno precedente. Le modalità di calcolo 
degli indicatori e gli obiettivi sono oggetto della 
convenzione di affidamento. 
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha posto tra i 
primi obiettivi il riordino delle questioni regolatorie 
relative alla assegnazione in esclusiva dei servizi di 
trasporto pubblico locale; il primo passo è 
rappresentato da un documento di consultazione 
(delibera n.46/2014), che, con riguardo alla qualità 
e alla carta dei servizi, risulta particolarmente 
interessante per due ragioni:  
 definendo il documento in questione “Carta 

della qualità dei servizi”, l’ART pone la qualità 
in posizione primaria nel rapporto 
consumatore-fornitore del servizio; 

 sottolineando il nesso tra qualità del servizio e 
competizione per l’affidamento, mette in luce il 
ruolo pro-competitivo della qualità.  

Al riguardo è il caso di ricordare che, come 
evidenziato già all’interno del Capitolo 1 del 
presente lavoro, il trasporto pubblico, in particolar 
modo il TPL, soffre della concorrenza del mezzo di 
trasporto privato ed esprime una forte elasticità 
rispetto alla propria qualità. Erogando un servizio di 
alta qualità, quindi, si può incrementare il numero 
dei passeggeri ed incrementare l’attività economica 
legata al trasporto pubblico. In questo senso, 

considerare l’offerta qualitativa già in fase di 
concorso per l’affidamento del servizio, nel 
momento, cioè, in cui si attua la concorrenza per il 
mercato, non può che portare benefici. 
Recentemente, anche il legislatore nazionale ha 
offerto un sostanziale impulso alla definizione del 
quadro regolatorio in materia di qualità, attraverso il 
Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n.70, 
contenente una “Disciplina sanzionatoria per le 
violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 
1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei 
passeggeri nel trasporto ferroviario”, che individua 
nell’Autorità di regolazione dei trasporti l’organismo 
di controllo sulla effettiva tutela ed esecuzione dei 
diritti ed obblighi di cui al regolamento comunitario, 
rimettendo ad essa la definizione di disposizioni 
operative e procedurali.  
L’ART, conseguentemente, ha messo la materia in 
consultazione. 
 
2.3. BENCHMARKING INTERNAZIONALE 

2.3.1. I settori regolati dall’AEEGSI 

2.3.1.1. Energia elettrica e gas 

Il confronto internazionale sulla qualità del servizio 
pone difficoltà legate all’ampiezza dell’argomento e 
alle diverse interpretazioni dei diversi Paesi 
riguardo gli indicatori.  
Come evidenziato nella precedente edizione del 
progetto “Consumatori in rete”, le pratiche più 
utilizzate oltre i confini nazionali, riguardano 
meccanismi premianti legati alla soddisfazione dei 
consumatori, in particolare si ricordano le 
esperienze francese e britannica:  
 in Francia esiste un meccanismo di 

premi/penalità legato alle performance 

Tabella 2.3: Indicatori di qualità per i treni soggetti a contratto di servizio con lo Stato 

Fattori di 

qualità 
Indicatori Obiettivo 2014 Note 

Pubblicità 

Treni in arrivo entro 30 min 
dall’orario previsto 

91 % 
Numero treni giunti con ritardo inferiore a 
30 min/numero dei treni effettuati x 100 

Treni in arrivo entro 60 min 
dall’orario previsto 

96% 
Numero treni giunti con ritardo inferiore a 
60 min/numero dei treni effettuati x 100 

Regolarità 

Treni regolari al netto dei 
treni limitati, cancellati o in 
arrivo con oltre 120 minuti 
di ritardo 

98,2% 
100% - (n. treni soppressi + n. treni 
limitati + n. treni giunti in ritardo superiore 
a 2 ore)/n. treni programmati x 100 

Pulizia Efficacia degli interventi di 
pulizia a bordo 

88% 
Pulizia (QME) – 100% - % Non 
conformità (NC%) 

Fonte:  Carta dei Servizi Passeggeri 2014  media e lunga percorrenza -  Trenitalia 
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presentate al Regolatore nel report annuale; 
 il Regno Unito ha definito un insieme di 

misure per valutare la soddisfazione del 
cliente, che prevedono un sondaggio sulla 
customer satisfaction (legata a un 
meccanismo di premi/penalità), la 
misurazione dei reclami, un incentivo al 
coinvolgimento degli stakeholder. 

 
2.3.1.2. Servizi idrici – il Guaranteed Standards 
Scheme nel Regno Unito 

In Inghilterra e Galles è in vigore dal 2008 il 
Guaranteed Standards Scheme (GSS), il quadro di 
riferimento dei livelli minimi di indennizzo 
automatico che il fornitore del servizio idrico è 
tenuto a corrispondere all’utente domestico in caso 
di mancato rispetto di uno specifico standard 
garantito, che lascia al singolo gestore la facoltà di 
incrementare i livelli minimi previsti. L’analisi del 
GSS risulta di particolare interesse dato che in 
Italia l’AEEGSI potrebbe decidere, dopo una 
consueta consultazione, di indicare dei livelli minimi 
obbligatori di compensazione unici sull’intero 
territorio nazionale. 
Molti degli standard previsti dal GSS (Tabella 2.4), 
che danno luogo, in caso di mancato rispetto degli 
stessi, a indennizzi automatici in favore dell’utente, 
sono simili a quelli previsti dal legislatore nazionale 

con il D.P.C.M. 29 aprile 1999, come il “Rispetto 
degli appuntamenti concordati”, la “Risposta ai 
reclami scritti” o il “Preavviso per gli interventi 
programmati”, per i quali sono previsti indennizzi 
senza, però, ulteriori indicazioni sugli importi 
minimi. 

 
2.3.2. I settori regolati dall’AGCOM 

Il tema della qualità del servizio è sentito, in Italia 
ed a livello internazionale, come un fattore 
competitivo rilevante al pari del prezzo o tariffa. 
Tuttavia, la percezione del consumatore nei 
processi decisionali di acquisto appare 
maggiormente focalizzata sul prezzo dei servizi, 
non essendo altrettanto agevole il confronto sulla 
qualità dei servizi, in special modo nei casi in cui i 
servizi offerti con un unico contratto sono più d’uno 
(servizi voce, sms, dati, ecc.). 
Per porre riparo a tale fenomeno i regolatori 
nazionali hanno introdotto dei “QoS programs”.  
La Tabella 2.5 propone un confronto internazionale 
degli approcci regolamentari in tema di qualità del 
servizio basato su tre aspetti: tipologia di comparto 
o servizio sottoposto a regolazione; soggetti 
preposti alla misurazione della qualità del servizio; 
frequenza della pubblicazione dei risultati. 
Tutt’ora i regolatori nazionali, dunque, presentano 
approcci differenti, il che dimostra come non esista 

Tabella 2.4: Indennizzi automatici nel settore idrico nel Regno Unito secondo il GSS (Valori in £) 

Standard GSS compensazione Penalità per ritardo nel pagamento 

 Clienti Domestici Non domestici Clienti Domestici Non domestici 

Appuntamenti non corretti 20 20 10 10 

Appuntamenti non rispettati 20 20 10 10 

Pressione bassa dell’acqua  25 25 - - 

Notifica errata di interruzione 
programmata 

20 50 20 50 

Fornitura non ripristinata (primo 
periodo) 

20 50 
20 50 

Fornitura non ripristinata (per ogni 
24h successive) 

10 25 

Ritardo nell’attivazione della 
richiesta di variazione di metodo di 
pagamento 

20 20 10 10 

Ritardo nella risposta al reclamo 
scritto 

20 20 10 10 

Allagamenti fognari interni alla 
proprietà 

Pagamento pari ai costi annuali di fognatura 
(min 150 – max 1000) 

20 50 

Allagamenti fognari esterni con 
effetti sulla proprietà 

50% dei costi annuali di fognatura (min 75 – 
max 500) 

20 50 

Fonte:   Guaranteed Standards Scheme 
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una formula universalmente valida per il successo 
di una regolamentazione sulla qualità del servizio. 
Un aspetto che appare decisivo è il coinvolgimento 
delle associazioni dei consumatori 
nell’identificazione di indicatori o criteri di qualità. 
Parallelamente, lo strumento dell’indagine sul 
mercato e sui reali bisogni dei consumatori può 
favorire la creazione di regole in capo agli operatori 
che corrispondano a reali esigenze di tutela, 
direzione intrapresa dall’AGCOM con la citata 
indagine conoscitiva per i servizi 
postali. 
È tuttavia interessante ricordare 
l’esperienza di Ofcom, il regolatore 
britannico in materia di 
comunicazioni, nel misurare la 
qualità dei servizio degli operatori di 
rete fissa. Attraverso richieste di 
informazioni rivolte a grandi imprese 
di telecomunicazioni, l’Autorità ha 
pubblicato i risultati della 
misurazione su un sito web dedicato 
(così come attualmente previsto in 
Italia per i settori energetici). 
Tuttavia, la maggior parte dei 
consumatori non sono venuti a 
conoscenza del sito o non lo hanno 
consultato. Inoltre i risultati offerti 
                                                            
23 ex Regolamento (CE) n. 1371/2007. 
24 ex Reglamento de la Ley del Sector Ferroviario – 2004. 
25 differenziato per tipologia di servizio e tratta. Rimborso più 
vantaggioso = 100% se rit ≥ 5 su Madrid-Siviglia. 

dagli operatori presentavano metodologie di 
misurazione eterogenee che ne impediva il 
confronto obiettivo.  
Nel luglio 2009, dopo una serie di consultazioni 
pubbliche, Ofcom ha deciso di porre fine al 
progetto ed ha optato per lasciare la qualità del 
servizio priva di obblighi puntuali. 
 
2.3.3. I settori regolati dall’ART – il trasporto 
ferroviario ed il Regolamento n.1371/2007 
 
In tutti i Paesi dell’Unione Europea la qualità del 
servizio di trasporto ferroviario, inteso sia come 
trasporto a medio-lunga percorrenza sia come 
trasporto regionale, è regolata secondo gli standard 
previsti dal Regolamento 1371/2007, 
indifferentemente per i servizi a mercato e per il 
servizio universale. 
Non sussistono, dunque, differenze sostanziali nel 
framework regolatorio tra i singoli Stati Membri, 
nonostante le cronache locali evidenzino sempre 
più spesso un livello percepito della qualità del 
trasporto ferroviario regionale italiano piuttosto 
basso. 
Un elemento di comparazione tra Paesi è costituito 
dall’attuazione del dettato dell’art. 17 del 
Regolamento in oggetto, che prevede un’indennità 
minima del prezzo del biglietto in caso di ritardo 
pari al 25% per un ritardo compreso tra i 60 ed i 
119 minuti ed al 50% dai 120 minuti in su. 
Per agevolare la trattazione delle indennità per 
ritardo nel settore ferroviario, in Tabella 2.6 viene 

riportato un confronto in materia tra l’Italia e i 
principali peer europei.  

Tabella 2.5: Confronto internazionale sulla regolazione della 
qualità del servizio nel settore delle comunicazioni 
elettroniche 

 UK Francia Germania
Ital
ia 

Tipologia di servizio sottoposto a regolazione 

Servzio 
Universale 

X  X X  X

Telefonia fissa  X X  X
Telefonia 
mobile 

   X 

Internet    X 

Soggetti preposti alla misurazione 

Operatori X  X X X 
Autorità  X   
Terze parti X   X 

Frequenza di pubblicazione dei risultati 

Rapporto 
trimestrale 

 X   

Rapporto 
semestrale 

X   X 

Rapporto 
annuale 

 X X X 

Fonte: Allegato A alla delibera 164/08 (TIQV) 

Tabella 2.6: Indennità per ritardo (misurato in minuti) in UE garantite dal principale 
operatore ferroviario 

Paese Altro < 60 60 ≤ rit ≤ 119 ≥ 120 altro ≥ 120 

UE23 - 25% 50% 

Italia - 25% 50% 

Germania - 25% 50% 

Francia 25% in “buoni” se 
30 ≤ rit ≤ 59 

25% 50% 
75% se rit ≥ 

180 

Spagna24 - 
50% se  

60 ≤ rit ≤ 89 
100% se rit ≥ 90 

Spagna 
TAV25 

50% se  
15 ≤ rit ≤ 29

100% se rit ≥ 30 

I-Com 
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In Italia l’art. 17 è applicato alla lettera (sebbene 
fino a pochi anni fa Trenitalia garantisse indennizzi 
superiori), ma anche in Germania l’operatore 
principale Deutsche Bahn non prevede indennizzi 
più favorevoli rispetto alla soglia minima indicata 
del legislatore europeo. 
In Francia, per contro, il colosso nazionale Société 
Nationale Chemin de Fer (SNCF) ha integrato l’art. 
17 con un indennizzo del 25% sotto forma di 
“buono” da riutilizzare per l’acquisto di altri biglietti 
in caso di ritardo compreso tra i 30 ed i 59 minuti e 
con un indennizzo del 75% per ritardi superiori ai 
180 minuti. 
La Spagna, invece, si posiziona al primo posto 
della classifica dei più virtuosi (almeno dal punto di 
vista dei consumatori), dato che il legislatore 
nazionale, già nel 2004, con il Regolamento de la 
Ley del Sector Ferroviario ha previsto standard in 
tema di ritardo superiori rispetto alla Direttiva 
stessa, ovvero pari al 50% del prezzo del biglietto 
per i ritardi compresi tra i 60 e gli 89 minuti, 
rimborso che diventa totale per i ritardi pari o 
superiori ai 90 minuti. Inoltre l’operatore Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) 
ha previsto soglie ulteriormente migliorative, 
considerate tra le più vantaggiose al mondo per il 
consumatore, individuando indennizzi specifici per 
singola tipologia di treno e per singola tratta. Tutti i 
treni ad alta velocità, ad esempio, rimborsano il 
50% dai 15 ai 29 minuti ed il 100% dalla mezz’ora 
in poi, mentre sulla sola tratta Madrid-Siviglia il 
rimborso del biglietto è totale già a partire dal 
quinto minuto di ritardo. 
 
2.4. PRINCIPALI CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE  

La descrizione succinta della regolazione sulla 
qualità del servizio nei settori di competenza di 
AEEGSI, AGCOM e ART, operata nei precedenti 
paragrafi, mostra approcci regolamentari a volte 
sensibilmente differenti tra autorità considerate e 
tra diversi settori di competenza di una medesima 
Authority. 
Nonostante le caratteristiche intrinseche, dal 
confronto intersettoriale emergono similitudini 
importanti tra il settore energetico e quello delle 
comunicazioni elettroniche, probabilmente dovute 
alla maggiore maturità della rispettiva 
liberalizzazione. Storicamente caratterizzati dalla 
presenza di esigenze di servizio pubblico, i settori 
in questione presentano un impianto regolamentare 
particolarmente orientato alla definizione 
autoritativa di obiettivi di qualità sottoposti a verifica 

- in alcuni casi eccessivamente stringente come nel 
caso delle definizione delle performance dei call 
center, ecc. - che si aggiunge all’obbligo di 
adozione della Carte dei servizi. Altri settori, come 
quello dei servizi postali e dei servizi idrici, 
nonostante siano caratterizzati anch’essi da 
esigenze di servizio pubblico, presentano un gap 
significativo rispetto ai primi due sul fronte delle 
regole esistenti; tale gap è dovuto in gran parte al 
ritardo dell’attribuzione delle competenze 
regolatorie avvenuta solo di recente, 
rispettivamente all’AGCOM ed all’AEEG (ora 
denominata AEEGSI). Tuttavia, come sottolineato, 
nel settore postale, che ha recentemente visto 
l’introduzione dello strumento della Carta dei 
servizi, è attualmente in corso un’indagine 
conoscitiva al fine di analizzare i servizi postali e, in 
particolare, il servizio universale sotto il profilo 
dell’adeguatezza dell’attuale configurazione 
rispetto ai bisogni e alle aspettative dell’utenza in 
considerazione della profonda trasformazione in 
atto. Per l’apertura di canali di contatto, occorre 
sottolineare l’esigenza, al fine di contenere i costi di 
gestione, di predisporre strumenti sempre più 
automatici. Nel settore audiovisivo a pagamento 
la regolamentazione della qualità dei servizi è 
incentrata sullo strumento della carta dei servizi e 
sull’obbligo di fornire informazioni sugli obiettivi di 
performance, i cui risultati sono sottoposti a 
pubblicazione, sulla base di criteri stabiliti 
dall’Autorità. Nonostante l’assenza in questo caso 
di esigenze di servizio pubblico, si registra, tuttavia, 
il tentativo del Regolatore di estendere i più 
stringenti obblighi insistenti nel settore delle 
comunicazioni elettroniche al settore in questione. 
Per le ragioni sottolineate, tuttavia, attraverso tale 
approccio si otterrebbe unicamente la 
concretizzazione di un tipico caso di over-
regulation con il rischio, peraltro, di allontanarsi 
dalle effettive e concrete esigenze di tutela. 
Sul fronte dei servizi idrici, lo stato di sofferenza 
dovuto alla frammentarietà del framework 
regolatorio antecedente la competenza 
dell’AEEGSI risulta particolarmente evidente con 
riferimento al tema della qualità. Oltre ai problemi 
legati alla qualità della risorsa, che si concretizzano 
in eccessive perdite di rete e inadeguati sistemi di 
depurazione (ai quali si potrà porre riparo solo 
attraverso inevitabili incrementi tariffari, come più 
diffusamente analizzato nel corso del precedente 
Capitolo 1 in tema di prezzi e tariffe), nel settore in 
questione sono presenti forti disparità legate alla 
qualità del servizio, con specifico riferimento al 
rapporto tra gestore ed utente. Fatte salve le 
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numerose gestioni virtuose, in particolare emerge 
una scarsa o difforme applicazione delle indicazioni 
legislative in materia Carte dei servizi che, di fatto, 
lascia l’utente senza riferimenti nella conduzione 
del rapporto con il proprio fornitore del servizio 
idrico. Si potrebbe auspicare, in tal senso, un 
avvicinamento alla regolazione della qualità degli 
altri settori di competenza dell’AEEGSI, in un ottica 
di uniformazione della materia, ma anche di 
semplificazione, senza raggiungere cioè gli 
stringenti livelli previsti attualmente dal TIQV. Nei 
settori dell’energia, infatti, sussistono attualmente 
obblighi eccessivi in tema di qualità, sia in termini 
numerici che qualitativi, che finiscono per innalzare 
i costi dell’assistenza alla clientela senza ottenere 
riflessi di pari portata in termini di customer 
satisfaction, da un lato, ed ingessare le 
competizione sul libero mercato, dall’altro. In tale 
ottica è da accogliere positivamente la recente 
consultazione dell’Autorità in materia di assistenza 
telefonica, la cui disciplina sembra poter finalmente 
giungere a una prima semplificazione. 
Inoltre, con riferimento alla necessità di identificare 
un set di regole per garantire un livello minimo 
garantito della qualità dei servizi, appare opportuno 
rivolgere al mercato un’indagine conoscitiva volta 
innanzitutto a comprendere le reali esigenze dei 
consumatori, valutare l’attuale risposta delle 
imprese in termini di servizi erogati nelle differenti 
forme possibili, ivi inclusi i servizi web based ed, 
eventualmente, identificare le giuste regole. 
Nel trasporto ferroviario e nel TPL, le principali 
criticità sono concentrate sul servizio universale. Il 
trasporto su ferro, anche locale, fa registrare buoni 
livelli di diffusione delle carte dei servizi, che, però, 
diminuiscono con riferimento al trasporto su 
gomma. Il tema della qualità, in linea generale, 
deve essere inquadrato in una visione d’insieme 
del servizio, in special modo se ci si riferisce al 
settore dei trasporti. In quest’ottica è da accogliere 
positivamente l’indirizzo espresso dall’ART nel 
“documento di consultazione sulle questioni 
regolatorie relative alla assegnazione in esclusiva 
dei servizi di trasporto pubblico locale”, attraverso il 
quale la stessa vuole inserire la definizione degli 
standard di qualità ed i contenuti delle carte dei 
servizi (chiamate non a caso “carte della qualità dei 
servizi”) nel riordino della disciplina degli 
affidamenti del servizio, riconoscendo alla qualità 
un ruolo pro-competitivo troppo spesso ignorato 
anche in altri settori. 
La qualità del servizio, intesa come leva 
commerciale, strettamente connessa 
all’innovazione tecnologica, alla diffusione di 

internet e di strumenti innovati (web e smart 
phone), sta delineando un nuovo paradigma del 
rapporto impresa/consumatore, ampliando la 
gamma di strumenti a disposizione dell’utente.   
Pur perseguendo la tutela dei consumatori è 
fondamentale un ripensamento dell’attuale sistema 
in favore di un contesto in cui sia la competizione 
tra le aziende a garantire la qualità, in un’ottica di 
miglioramento continuo dei servizi, per attirare e 
fidelizzare un numero sempre maggiore di clienti. 
Se così non fosse si verificherebbe un 
appiattimento delle offerte che non gioverebbe né 
al mercato né ai consumatori. 
In un’ottica di consonanza tra imprese e 
consumatori è opportuno, quindi, considerare le 
esigenze di entrambe le parti. Se da un lato è 
assolutamente necessario tutelare i consumatori 
tutti, prevedendo la disponibilità di più punti di 
contatto – contact center, anziché call center -  tra 
clienti e esercenti dei servizi, dall’altro è allo stesso 
modo necessario essere consapevoli dell’impegno 
economico che la predisposizione di più strutture 
comporta, e del fatto che, specie in settori a tariffa 
regolata, tali costi in definitiva ricadono sul 
consumatore stesso. Occorre dunque ottimizzare 
gli obblighi attualmente previsti, individuando i livelli 
di garanzia di qualità commerciale realmente 
indispensabili per il consumatore e lasciare margini 
di manovra alle imprese per intercettare i bisogni 
ulteriori dei clienti finali.  
Inoltre, sarebbe auspicabile un meccanismo 
periodico di revisione dei provvedimenti, cercando 
di snellire la struttura regolatoria abrogando le 
direttive ormai obsolete e integrando quelle 
complementari, per favorire la semplificazione e 
l’organicità della regolazione. 
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CAPITOLO 3 
SFIDE DIGITALI 

3.1.INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Il tema delle sfide digitali si presta a numerose 
declinazioni ed approfondimenti coinvolgendo, e 
stravolgendo, interessi di natura tanto pubblica 
quanto privata. Diversi sono i contenuti oggetto del 
dibattito in materia: lo stato e le possibili evoluzioni 
delle infrastrutture esistenti, l’attuale configurazione 
di domanda e offerta, il ruolo degli operatori, delle 
Autorità e dello Stato. 
Nell’attuale contesto in mercato, infatti, in cui 
l’evoluzione tecnologica e la diffusione della 
connettività hanno stravolto assetti costituitisi nel 
tempo, ci si interroga sulle nuove traiettorie di 
rapporto tra i principali stakehoders. 
La definizione delle strategie o delle priorità di 
intervento utili a favorire la ripresa economica, il 
rilancio degli investimenti infrastrutturali e la 
creazione di nuovi servizi per i cittadini, per le 
imprese e per la Pubblica Amministrazione, invero, 
coinvolge diversi livelli di governance.  
Le recenti policy europee (Horizon 2020 e Agenda 
Europea) e nazionali (Agenda Digitale) sottolineano 
la necessità e l’importanza dello sviluppo di 
tecnologie digitali abilitanti (Big data e open data, 
future internet technologies, cybersecurity, smart 
optical and wireless network technologies, ecc.) per 
lo sviluppo di nuovi servizi con ricadute positive in 
differenti contesti applicativi (Telecommunication 
services, servizi audiovisivi convergenti, 
Smart&Clean Energy, mobilità e trasporti, e‐gov, 
ecc.).  
Da un confronto con gli altri paesi membri, emerge 
un quadro di arretratezza del nostro paese nello 
sviluppo della comunicazione digitale a tutti i livelli. 
Lo Scoreboard CE 2014 evidenzia con tutta 
chiarezza il grave ritardo, non solo infrastrutturale, 
dell’Italia rispetto agli altri principali paesi, ma 
anche l’inadeguatezza dei livelli di domanda che, 
ad oggi, non fungono da sufficiente stimolo per 
investire. 
Accanto all’intervento dello Stato per perseguire i 
citati obiettivi di policy, il tema in esame assume 
connotazioni peculiari in considerazione degli 
specifici contesti di mercato considerati e dei 
rispettivi impianti regolatori non sempre ispirati 
all’innovazione e potenzialmente in grado di 
ingessare il mercato. In tali contesti sono 
apprezzabili alcune iniziative delle Autorità di 
settore per incrementare il livello di trasparenza 
delle informazioni rivolte ai consumatori e abilitare 

la comparazione, nonché forme di tutela 
conciliativa ispirata a modalità web based.  
Il tema in esame viene declinato sotto un duplice 
profilo. Da una parte, le sfide digitali sono, infatti, al 
centro delle strategie europee e nazionali per il 
rilancio dell’economia. Da questo punto di vista 
l’Agenda digitale europea e l’Agenda digitale 
italiana informano l’intero sistema economico sugli 
obiettivi da perseguire nel breve e medio periodo. 
In coerenza con il punto orientamenti comunitari, 
l’Italia ha recentemente elaborato un quadro 
nazionale che definisce i principi di base delle 
iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della 
banda ultralarga per garantire coerenza e rapidità 
nell’utilizzo dei fondi pubblici attraverso la 
previsione di una regia unitaria per realizzare 
quelle infrastrutture immateriali, volano di 
competitività e innovazione per le imprese e di 
efficienza per i servizi pubblici, intrinsecamente 
correlata alla strategia del Governo per la Crescita 
digitale. Entrambe le strategie – per la banda 
ultralarga e per la crescita digitale – sono al centro 
della consultazione pubblica, avviata a partire dal 
20 novembre 2014. 
Il presente documento si articola partendo da una 
prima parte che intende rappresentare il quadro 
attuale delle strategie europee e nazionali volte a 
colmare il divario digitale del Paese ed innovare i 
servizi rivolti a cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni. 
Un secondo profilo osservato verte, invece, sul 
ruolo delle Autorità di regolazione nel 
perseguimento di obiettivi digitali settoriali. Sotto 
quest’ottica rileva, infatti, osservare e confrontare il 
differente grado di attitudine della regolazione 
insistente nei differenti settori considerati (Energia 
e servizi Idrici, Audiovisivo a pagamento, 
Comunicazioni elettroniche e servizi Postali, 
Trasporti) a perseguire, accanto agli obiettivi 
primari di salvaguardia della concorrenza e di tutela 
dei consumatori, anche finalità incidentali di 
orientamento del mercato verso obiettivi di 
innovazione delle infrastrutture e dei servizi a 
beneficio dei consumatori e delle stesse imprese. 
Da quanto sarà esposto, emergono due indicazioni. 
In primo luogo, si registra una scarsa iniziativa 
delle Autorità di settore volte a promuovere 
l’innovazione in coerenza con le strategie italiane 
sul digitale. Salvo alcune, significative, iniziative 
promosse dall’AEEGSI (bolletta 2.0, progetto smart 
metering e servizio di conciliazione on-line) e 
dall’AGCOM (progetto misurainternet fisso e 
mobile, progetto SINB – Sistema Informativo 
Nazionale Banda Larga, ecc.), infatti, le altre 
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Autorità osservate non esprimono un 
ruolo attivo, attraverso la regolazione, nel 
promuovere gli investimenti sulle reti o nel 
favorire processi di digitalizzazione dei 
servizi.  
Infine, considerando che le scelte relative 
al contenuto dei servizi digitali si basano, 
sempre più, sulle informazioni fornite dagli 
utenti, viene dedicata l’attenzione ai 
recenti orientamenti istituzionali (europei e 
nazionali) in tema di protezione dei dati 
personali su internet. 
 
3.2. LE SFIDE DIGITALI NEL 
CONTESTO STRATEGICO EUROPEO E 
NAZIONALE 
 
L’Agenda Digitale Europea, presentata 
dalla Commissione Europea nel maggio 
2010 [COM(2010)245] e sottoscritta da 
tutti gli Stati membri, rappresenta una delle sette 
iniziative principali individuate nella più ampia 
Strategia “Europa 2020” ed è ideata: per sfruttare 
al meglio il potenziale delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, per 
favorire l’innovazione, la crescita economica e la 
competitività, attraverso un  
mercato digitale unico basato su Internet veloce e 
superveloce e su applicazioni interoperabili 
(l’attuazione dell’Agenda aumenterebbe il PIL 
europeo del 5% nel corso di otto anni e creerebbe 
3,8 milioni di nuovi posti di lavoro nel lungo 
periodo). Sono state delineate in tale contesto oltre 
100 azioni specifiche lungo 7 principali direttrici. 
Nel più generale quadro delle iniziative strategiche 
europee presentate dalla Commissione nel maggio 
2010, “Un’agenda digitale europea” 
(COM(2010)245), si inserisce l’Agenda Digitale 
Italiana (ADI) che è stata nel tempo definita 
attraverso l’identificazione dei soggetti preposti alla 
governance necessaria al perseguimento degli 
obiettivi, le azioni volte al raggiungimento degli 
stessi ed i soggetti preposti all’attuazione. 
Il percorso di definizione delle strategie italiane 
volte al perseguimento di obiettivi di innovazione 
basate sul digitale, è raffigurato in Figura 3.1. 
L’ADI è stata definita, come disposto dall’art. 47 del 
d.l. 5/2012, contestualmente ad un’apposita Cabina 
di Regia (organo operativo dell’ADI) che definisce 
la strategia italiana per l’Agenda digitale attraverso 
la cooperazione di sei Ministeri: Il Ministero per lo 
sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture 
e trasporti, il Ministero della Funzione pubblica e 
semplificazione, il Ministero dell’Istruzione, il 

Ministero dell’Economia e Finanze, il Dipartimento 
per la Coesione territoriale ed il Dipartimento per 
l’editoria. La Cabina di Regia è articolata in sei 
gruppi di lavoro che curano i principali target 
dell’Agenda Digitale: Infrastrutture e sicurezza; 
eCommerce; eGovernment e Open Data; 
Alfabetizzazione Informatica - Competenze digitali; 
Ricerca e Innovazione; Smart Cities and 
Communities. Preposta alla realizzazione degli 
obiettivi dell’ADI, in coerenza con gli indirizzi 
elaborati dalla Cabina di regia, è l’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID), istituita con gli articoli 19, 20 
e 21 del c.d. “Decreto Crescita” (d.l. 83/2012). 
L’Agenzia si occupa, in particolare, dello sviluppo 
delle reti di nuova generazione e 
dell’interoperabilità tra i sistemi informatici delle 
pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli 
dell’Unione europea.  
Essa assorbe anche le funzioni dei preesistenti 
organismi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle 
tecnologie per l’innovazione.  
Nonostante lo sforzo del legislatore di creare ed 
implementare una governance volta al 
perseguimento degli obiettivi dell’Agenda, la 
stratificazione di numerosi interventi di legge ha 
favorito lo stallo delle numerose iniziative, previste 
attraverso necessarie misure attuative. 
Dal dossier “Monitoraggio dell’attuazione 
dell’Agenda digitale italiana” del Servizio Studi – 
Dipartimento trasporti -  pubblicato sul sito web 
della Camera dei deputati il 5 marzo 2014, risulta, 
infatti che dei 55 adempimenti richiesti dalle norme 
citate in Figura 3.1, solo 17 sono stati 
effettivamente attuati, mentre per gli adempimenti  

Figura 3.1. Iter normativo italiano di digitalizzazione 

 

Fonte: Elaborazione I-Com 
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non ancora adottati in 21 casi risulta già scaduto il 
termine per provvedere. Nei rimanenti casi, invece, 
non è apposto alcun termine. 
L’approccio alla misurazione dei progressi dell’Italia 
verso il raggiungimento degli obiettivi di crescita 
digitale si basa, in primo luogo, sullo Scoreboard 
CE che definisce, in accordo con l’impianto 
strategico delineato da Europa2020, i 13 indicatori-
obiettivo in base a cui valutare la crescita digitale 

nel periodo 2013-2020 (Figura 3.2). 
Tali indicatori, che saranno evidenziati nel corso 
della trattazione, sono distribuiti attorno a 7 pilastri 
della strategia: mercato unico digitale; 
interoperabilità, sicurezza; internet veloce e super 
veloce; ricerca e innovazione; implementazione 
delle competenze digitali; risvolti positivi legati allo 
sviluppo delle tecnologie ICT. 
L’Agenzia digitale ha strutturato il proprio lavoro in 
macro-aree e, partendo dal presupposto che 
l’utilizzo degli strumenti oggetto dell’Agenda 
necessitano di un asset strutturale, la nostra analisi 
non poteva che partire dalla creazione delle 
infrastrutture necessarie alla realizzazione della 
rete. A tal fine è stato ideato il Progetto Strategico 
Banda Ultra-larga concernente l’accesso ad 
internet per tutti i cittadini ad una velocità di 
connessione superiore a 30 Mb/s e, per il 50% 
della popolazione, al di sopra di 100 Mb/s (si 
segnala che proprio in relazione ai bandi relativi a 
questo progetto è intervenuto il d.l. 133/2014 con i 
quale è stato definito che l’effettiva efficacia degli 
incentivi previsti per gli investitori privati dipenderà 
anche dalla loro capacità di incidere sulle decisioni 
di investimento nelle cosiddette “zone bianche” - 
quelle dove la velocità di connessione è minore di 2 
megabit per secondo - dove in passato i bandi 
sono andati deserti).  
Secondo i dati contenuti nello Scoreboard CE 
2014, la fibra ottica copre il 62% delle famiglie 
europee (nelle aree rurali solo il 18%), in Italia il 
21% (nelle aree rurali lo 0%). Il 76% delle famiglie 
europee dispone di una connessione in banda 
larga, in Italia il 68%. In Europa il 5,3% degli 
abbonamenti in banda larga raggiunge la velocità 
di 100 Mbps, in Italia lo 0%, come mostrato dalla 
Figura 3.3. 
Sempre con riferimento alle misure adottate per 
l’implementazione delle infrastrutture, è stato ideato 

Figura 3.2: Quadro di valutazione della Commissione 
europea 

 

 
Fonte: Digital Agenda Scoreboard 2014 

Figura 3.3: Dati % su reti di accesso di nuova generazione in Europa (2013)

 

 
 
Fonte: Elaborazione I-Com dati Digital Scoreboard 2014 
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un Piano Nazionale per il consolidamento e la 
razionalizzazione dei Data Center della Pubblica 
Amministrazione (in accordo con quanto previsto 
nel capo V del Codice dell’Amministrazione 
Digitale, artt. 50 e 58). Il progetto ha lo scopo di 
garantire qualità, sicurezza e affidabilità nella 
conservazione e gestione dei dati pubblici, 
soprattutto in considerazione della straordinaria 
portata innovativa del cloud computing. Da 
corollario il Sistema Pubblico di Connettività ha 
come scopo quello di “federare” le infrastrutture 
ICT delle pubbliche amministrazioni, creando 
servizi integrati che permettano di evitare richieste 
di dati continue da parte delle amministrazioni, la  
duplicazione di informazioni e 
controlli ma, soprattutto, la 
realizzazione di servizi finali  
concentrati sull’utente. 
L’esigenza di disporre di 
strumenti per l’identificazione 
certa degli individui anche nel 
mondo virtuale, è il passo 
successivo. In tal senso si sta 
predisponendo il Sistema per 
l’Identità Digitale (SPID) che ha 
lo scopo di dotare ogni cittadino 
italiano di un’identità digitale 
certificata che permetta l’utilizzo 
in sicurezza dei servizi pubblici 
sulla rete. L’identificazione 
informatica di un soggetto 
consiste nella validazione 
dell’insieme di dati attribuitigli in modo esclusivo ed 
univoco. In linea generale, le identità digitali 
possono suddividersi in “identità forti” (regolate 
dalla legge, ad esempio, sistemi di firma digitale) e 
“identità deboli”, utilizzate dagli operatori on-line 
per l’accesso ai servizi digitali (ad esempio, e-mail, 
social network, e-commerce). 
Realizzata l’infrastruttura e ideato il sistema volto 
ad identificare il cittadino che in essa si interfaccia, 
è necessario creare e/o affinare le competenze 
digitali utili a “trasformare” il cittadino in 
consumatore. L’importanza dell’alfabetizzazione 
digitale si desume con tutta chiarezza dai dati dello 
ScoreBoard, dai quali si evince che il 21% degli 
europei non ha mai usato internet (in Italia il valore 
si attesta intorno al 34%) e, con un riferimento più 
generale alle competenze digitali abilitanti per 
esercitare una professione (Figura 3.4), in Italia il 
50% della forza lavoro ha delle digital skills 
insufficienti (contro un 39% europeo) mentre il 27% 
non ne ha affatto (in Europa il 14%).  

In Europa il 47% della popolazione compra on-line 
ma solo il 12% lo fa all’estero. Il 20% degli italiani 
compra on-line, solo il 6,6% lo fa in altri paesi.  
Inoltre, nelle diverse aree del Paese si riscontra un 
atteggiamento sensibilmente differente nell’utilizzo 
del web. Nelle regioni del Centro-Nord più della 
metà delle persone di almeno 6 anni dichiara di 
aver utilizzato internet nel corso del 2013. In 
particolare, la provincia autonoma di Bolzano è la 
più attiva con il 65,1%, seguita dalla Valle d’Aosta 
(61%), dal Veneto e dal Friuli-Venezia Giulia 
(60%). Livelli di utilizzo molto più bassi si registrano 
nelle regioni del Mezzogiorno dove la quota degli 
utenti di internet scende al 47,7%.  

Le regioni più svantaggiate sono la Campania 
(44,2%) assieme alla Calabria (44,7%), al Molise e 
alla Sicilia (poco più del 47). Gli uomini sono i 
maggiori utilizzatori, con uno scarto di 10,5 punti 
percentuali rispetto alle donne (60,2% contro i 
49,7%). Va rilevato però che dagli 11 ai 34 anni le 
differenze di genere sono piuttosto contenute o 
inesistenti, mentre si accentuano tra i 45 e i 74 anni 
dove si riscontra una netta prevalenza maschile. I 
valori relativi all’utilizzo quotidiano della rete 
mostrano come la maggior parte delle regioni del 
Centro e del Nord siano in linea o superiori al 
valore nazionale (33,5%) mentre le regioni del 
Mezzogiorno prestano valori più contenuti dovuti 
anche alla differente dotazione infrastrutturale. 
Inoltre, è importante sottolineare che tra le famiglie 
si osserva un forte divario tecnologico da 
ricondurre a fattori di tipo generazionale, culturale 
ed economico. Tra le famiglie costituite da 
solepersone di almeno 65 anni è appena il 12,2% 
dispone di una connessione a banda larga mentre 

Figura 3.4: Competenze digitali dei professionisti europei (nessuna, scarsa, base, alta) 

Fonte: Digital Agenda Scoreboard 2014 
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tra le famiglie con almeno un minorenne la quota 
sale all’84,8%. 
Altro dato rilevante è quello relativo alla difficoltà di 
utilizzo dei device: le operazioni base con il 
personal computer non sono più un problema per 
l’83,8% degli italiani, così come l’utilizzo dei motori 
di ricerca non rappresenta più una difficoltà per il 
96,2%. Tuttavia, solo i nativi digitali (popolazione 
compresa tra i 15 e i 24 anni) riescono a competere 
con le medie europee avendo competenze 
“nettamente” superiori a quelle nazionali e fiducia 
nelle proprie capacità informatiche. Anche nei dati 
relativi all’uso del web, i nativi digitali che si sono 
connessi al web tutti i giorni ci fanno guadagnare 
un quasi pari-merito con i cugini europei: 81% 
contro 84%. 
Nel 2013 si è rilevato una forte crescita dell’utilizzo 
di internet per la ricerca di informazio 
ni sanitarie (dal 45,1% del 2011 al 49,6%, con uno 
spiccato interesse per la materia da parte delle 
donne: 54,8% rispetto al 45% degli uomini). Anche 
nell’interazione tra cittadino e PA è stato possibile 
registrare un balzo verso il digitale.  

Un terzo degli utenti si è relazionato on-line con la 
pubblica amministrazione: le motivazioni principali 
riguardano il pagamento delle tasse (26,8%), 
l’iscrizione a scuole superiori o all’università.  
Il web è stato utilizzato anche per leggere giornali, 
informazioni o riviste (63% contro il 50,5% del 
2012), per leggere o scaricare libri on-line o e-book 
(17,3%) o per sottoscrivere abbonamenti (3,9%). 
L’e-commerce, infatti, cresce nel 2013: il 31,5% 
degli individui di 14 anni e più che hanno usato 
Internet ha ordinato e/o comprato merci e/o servizi 
per uso privato. I settori che denotano una crescita 
maggiore sono i servizi finanziari e/o assicurativi 
(+7,6 punti percentuali) e l’ordine o l’acquisto di 
libri, giornali, riviste, e-book (+5,3 punti 
percentuali). Ai primi posti degli acquisti si 
confermano le spese per vacanze e viaggi nonché 
l’acquisto di abiti e articoli sportivi. 
Di seguito la Tabella 3.1 contenente gli indicatori 
dello Scoreboard CE di più pertinente interesse in 
questa sede (abbiamo quindi escluso tutte le voci 
riguardano più il cittadino che il consumatore), 
comparati con le medie europee e con i valori-

Tabella 3.1: Stato di avanzamento indicatori Scoreboard CE 

Descrizione indicatore  Baseline 
nazionale 

Media  
UE 

Valore  
Obiettivo 

Popolazione che non ha mai usato internet  34,4% 
(2013) 

20,5% 
(2013) 

15% 
(2015 

Popolazione che usa internet regolarmente  56% 
(2012) 

71,7% 
(2012) 

75% 
(2015) 

Popolazione che acquista online  19,7% 
(2013) 

47,3% 
(2013) 

50% 
(2015) 

Popolazione che acquista online all’estero  6,6% 
(2013) 

12,1% 
(2013) 

20% 
(2015) 

Famiglie con utenza in banda larga (≥ 100Mbps)  0% 
(2012) 

2% 
(2012) 

50% 
(2020) 

Popolazione con una qualche competenza digiale 
(bassa, media, alta) 

56% 
(2012) 

67% 
(2012) 

83% 
(2015) 

Popolazione che usa on‐line banking  21,7% 
(2013) 

41,8% 
(2013) 

72,7% 
(2016) 

Popolazione che carica sul web contenuti digitali 
propri 

18% 
(2012) 

26,1% 
(2012) 

34,2% 
(2015) 

Popolazione che partecipa a social network in internet  31,6% 
(2013) 

42,9% 
(2013) 

56,5% 
(2015) 

Popolazione con contratti mobile in banda larga  52% 
(2012) 

54% 
(2012) 

82% 
(2015) 

Popolazione con utenza in banda larga >=30 Mb/s  0,1% 
(2012) 

4,8% 
(2012) 

9% 
(2015) 

Fonte: Elaborazione I-Com dati Scoreboard 2014 
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obiettivo a medio e lungo termine.  
A questo punto, è facile comprendere le ragioni a 
fondamento dell’interesse al tema del digitale, 
ancora più evidenti se si riflette sulle opportunità 
legate al recupero di efficienza e competitività 
dell’Europa e dell’Italia.  
In, particolare, come mostrato, la domanda di 
banda ultra larga italiana non è “sufficientemente” 
sviluppata e questo, a fronte di significativi costi 
irrecuperabili tipici del settore e di ritmi di 
evoluzione tecnologica particolarmente sostenuti 
che rendono incerta la profittabilità di un 
investimento nel lungo periodo, comporta ricavi 
incerti e, dunque, alti rischi di investimento 
(ricordiamo che, da un punto di vista 
infrastrutturale, la fibra ottica copre il 21% delle 
famiglie italiane, contro una media del 62% 
registrata in Europa).  
 Dunque, se da un lato lo sviluppo tecnologico 
impone oggi un rinnovamento delle infrastrutture 
estremamente ambizioso per la dimensione del 
progetto, l’impegno finanziario e per la visione 
industriale e strategica richiesta agli operatori, 
dall’altro, sembra palesarsi la necessità di un 
approccio capace di stimolare il mercato non solo 
dal lato dell’offerta26 ma anche, e forse soprattutto, 
da quello della domanda. In tal senso, un ruolo 

                                                            
26 Da un punto di vista infrastrutturale, ad esempio, potrebbe apparire 
ragionevole uno sviluppo graduale delle reti in fibra, estendendo 
queste ultime in maniera incrementale, realizzando prima reti FTTC e 
solo successivamente, quando l’evoluzione e la maggior dimensione 
della domanda lo richiedesse, reti FTTB/H.  

fondamentale può essere svolto dalla politica nel 
definire un quadro coerente di politica industriale, 
regolazione e concorrenza, partendo 
dall’elaborazione di strategie a sostegno dello 
sviluppo delle reti in fibra ottica incentrate sulla 
promozione della domanda: politiche volte a 
diffondere l’uso di Internet tra i cittadini; politiche 
intensive volte a favorire l’offerta e il consumo di 
servizi innovativi che richiedono una banda elevata; 
voucher, sovvenzioni, benefici fiscali per le famiglie 
e/o le imprese che vogliono dotarsi di una 
connettività a banda ultra-larga. Sarebbero 
strategie coerenti con l’applicazione delle norme 
europee in materia di aiuti di Stato in relazione allo 
sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 
25/01). Le Linee guida prevedono esplicitamente la 
possibilità di adottare tali strumenti di sostegno alla 
domanda di capacità di banda, neutrali sotto il 
profilo tecnologico. Ciò, in particolare, rileva nelle 
situazioni in cui un’offerta è già disponibile ma non 
sufficiente a stimolare la domanda, piuttosto che 
nelle situazioni in cui si registra una carenza 
dell’offerta tale da richiedere misure di intervento 
più ampie. Infine, considerato il quadro appena 
delineato, un ulteriore elemento necessario ad uno 
sviluppo stimolante ed equilibrato del mercato è 
certamente rappresentato dall’educazione del 

consumatore, intesa come accrescimento dei livelli 
di alfabetizzazione digitale, acquisizione di 
competenze digitali e capacità di interagire 

Tabella 3.2: Le iniziative digitali nei settori regolati 

Settori Iniziative digitali pubbliche Servizi digitali in libero mercato 

Audiovisivo a pagamento No 

Servizi innovativi convergenti, restart, 
programmi, accessibilità contenuti tramite 
molteplici device, sviluppo di App, gstione 
utenza su web 

Comunicazioni 
elettroniche 

Progetto Misurainternet fisso e mobile, progetto 
SINB 

Servizi VoIP in mobilità, servizi instant 
messaging dati, sviluppo di App per 
assistenza e gestione utenza via web 

Energia  Smart metering, Bolletta 2.0., 
Servizio conciliazione online 

Sviluppo di App per assistenza, gestione 
utenza via web 

Servizi idrici Smart metering multiservice? No 

Servizi postali No 
Servizi web di controllo spedizione, App 
prenotazione ritiri, etc. 

Trasporti 

Il d.lgs 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0) 
prevede che le azione di TPL promuovano 
l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica 
interoperabili a livello nazionale (e biglietti 
elettronici integrati nelle città metropolitane) 

App informative e calcolo percorso, App 
tempi di attesa, etc. 

Fonte: Elaborazione I-Com  
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consapevolmente nei contesti ad alta 
digitalizzazione appena rappresentati. Anche da 
questo punto di vista, dunque, è necessario 
delineare una strategia efficace che coinvolga, in 
primo luogo, le Associazioni dei consumatori, per il 
loro elevato potenziale di intercettare i bisogni dei 
cittadini/consumatori. 
Le recenti iniziative del Governo, con la messa in 
consultazione lo scorso 20 novembre di due 
documenti, sull’offerta (Strategia italiana per la 
banda ultralarga) e sulla domanda (Strategia per la 
crescita digitale), rappresentano un passo ulteriore 
che potrà essere valutato concretamente nei 
prossimi mesi, rispetto all’effettiva implementazione 
di misure che possano contribuire a riportare l’Italia 
nei vagoni di testa della digitalizzazione in Europa.   
 
3.3. CONTESTO REGOLAMENTARE  
 
Focalizzando l’attenzione sulle iniziative pubbliche 
nei settori a rete Energia, Servizi idrici, 
Comunicazioni elettroniche, Audiovisivo a 
pagamento, Servizi postali, Trasporti), volte al 
perseguimento di obiettivi improntati 
all’innovazione, va segnalato che l’AEEGSI, ad 
oggi, appare la più attiva nel recepire le opportunità 
del digitale. 
Come è, infatti, indicato in Tabella 3.2, in altri 
contesti il principale motore dell’innovazione viene 
alimentato dal mercato stesso. In tali settori che 
esprimono una forte vicinanza ai fattori tecnologici, 
si registra, infatti, una forte spinta verso 
l’innovazione dei servizi, frutto della convergenza 
tra diverse piattaforme e dell’ingegnerizzazione 
informatica dei processi a beneficio dell’utente 
finale (Servizi postali di monitoraggio, servizi 
audiovisivi interattivi, servizi on demand fruibili 
attraverso device collegati alla Tv, ecc.).  
 
3.3.1.I settori regolati dall’AEEGSI 
 
3.3.1.1. Energia elettrica e gas 

 
L’assetto di tutela messo a disposizione del 
consumatore di energia da parte dell’Autorità, 
nell’ottica di una maggiore efficienza del 
mercato e nel tentativo di instaurare un 
maggiore grado di fiducia, può essere 
raggruppato in tre aree obiettivo di interesse: 
l’efficienza dei consumi, la trasparenza delle 
informazioni e la tutela stragiudiziale, come 
rappresentato in Figura 3.5. 
Nel contesto delle iniziative innovative volte al 
perseguimento dell’obiettivo di efficienza dei 

consumi va certamente rivolta l’attenzione ai 
contatori intelligenti (smart metering), la cui 
importanza è stata sottolineata nel più ampio 
contesto europeo. 
Il passaggio a un’economia più efficiente sotto il 
profilo energetico rappresenta (a livello nazionale, 
internazionale e mondiale) una delle soluzioni 
individuate per contrastare la crisi economica e 
promuovere uno sviluppo sostenibile di lungo 
termine. La dipendenza dalle importazioni di 
energia, la scarsità delle risorse energetiche, la 
necessità di limitare i cambiamenti climatici, 
l’esigenza di soluzioni tecnologiche innovative utili 
a migliorare la competitività dell’industria, 
rilanciando quindi la crescita economica e la 
creazione di posti di lavoro di qualità elevata in 
diversi settori connessi con l’efficienza energetica, 
sono alcuni dei punti a sostegno delle recenti policy 
europee e nazionali (normative e regolamentari) sul 
tema.  
Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, in 
attuazione della Direttiva 2012/27/UE, muove in 
questa direzione e stabilisce un quadro di misure 
per la promozione e il miglioramento dell’efficienza 
e della sostenibilità energetica, nel rispetto 
dell’obiettivo nazionale di riduzione del consumo da 
realizzarsi entro l’anno 2020. Sono, inoltre, previste 
norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli presenti 
nel mercato dell’energia e a superarne le carenze, 
causa di inefficienza nella fornitura e negli usi finali 
di energia. 
Il terzo pacchetto Energia, infatti, prevede che gli 
Stati membri garantiscano l’attuazione di sistemi di 
misurazione intelligenti che assicurino un consumo 
ragionato dell’energia, basato su una puntuale 
risposta della domanda a prezzi dinamici e 
innescando meccanismi virtuosi capaci di garantire 
sostenibilità energetica per tutti e, 

Figura 3.5: Benefici relativi all’installazione degli smart meter – settore 
elettrico
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specificatamente, vantaggi a lungo termine per i 
consumatori. 
In particolare, l’art.9 del d.lgs 102/2014, rubricato 
“Misurazione e fatturazione dei consumi 
energetici”, stabilisce che l’Autorità per l’Energia 
Elettrica il gas e il sistema idrico, previa definizione 
dei criteri concernenti la fattibilità tecnica ed 
economica, individui le modalità con cui gli 
esercenti l’attività di misura forniscano ai clienti 
finali di energia elettrica e di gas, di 
teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua 
calda per uso domestico, i c.d. “contatori 
intelligenti”. Il riferimento è ad apparecchi dotati di 
un sistema elettronico in grado di misurare il 
consumo di energia, fornendo maggiori 
informazioni rispetto ad un dispositivo 
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati 
utilizzando una forma di comunicazione elettronica. 
I tempi di attuazione dei provvedimenti all’uopo 
necessari non potranno superare i 12 mesi per il 
settore elettrico e del gas naturale e i 24 mesi per 
quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, del 
teleraffreddamento e dei consumi di acqua calda 
ad uso domestico. Dovranno, altresì, essere 
individuate le specifiche abilitanti i sistemi di 
misurazione intelligenti a cui le imprese distributrici 
saranno tenute ad uniformarsi. In tal senso, i 
contatori dovranno garantire all’utente finale 
l’accesso alle informazioni di cui sopra ed essere 
funzionalmente strutturati in modo tale da 
assicurare un beneficio per i consumatori. 
L’AEGGSI, inoltre, garantisce il trattamento dei dati 
storici di proprietà dei clienti finali attraverso 
apposite strutture indipendenti da soggetti in 
potenziale conflitto di interessi. 
I principali vantaggi dello smart metering sono: 
 maggiore trasparenza della misura, 

eliminazione di stima consumi, conguagli e 
telefonate di auto-lettura; 

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

 maggiore competizione tra società di vendita e 
differenziazione dell’offerta per i clienti finali; 

 riduzione dei costi operativi nelle letture, nella 
gestione dei distacchi e dei clienti morosi; 

 Automazione da remoto delle operazioni 
suddette e riduzione conseguente delle OPEX. 

Nonostante l’Italia sia tra i pochi paesi ad aver già 
avviato un processo di sostituzione di vecchi 
impianti (sostanzialmente completato già da alcuni 
anni nel settore elettrico, dove Enel ha già 
annunciato l’introduzione a partire dal 2016 di una 
seconda generazione di contatori intelligenti), la 

disponibilità di nuove e più performanti 
apparecchiature, maggiormente in grado di abilitare 
i summenzionati vantaggi, ha imposto di riflettere 
sulla fattibilità economica di un piano di roll out, 
considerando le specifiche criticità insistenti nel 
singolo comparto (da questo punto di vista 
l’evoluzione degli apparati e alcune problematiche 
tecniche che caratterizzano i due settori hanno 
portato a risultati differenti nell’elettricità rispetto al 
gas). L’implementazione su larga scala impone, 
infatti, la necessità di consistenti investimenti che in 
Italia si stimano in alcuni miliardi di euro per 
l’adozione degli apparati di ultima generazione. 
Nell’ottica di valutare il possibile impatto derivante 
dall’adozione su vasta scala dello smart metering in 
Italia, l’Autorità ha già avviato, con delibera 
393/2013/R/gas, alla selezione di progetti pilota 
rivolta alle imprese, finalizzata alla sperimentazione 
dei nuovi apparati di misurazione in grado di 
telegestire contemporaneamente la fornitura di gas, 
luce ed acqua, e di trasmettere informazioni 
(suggerimenti) sull’efficienza e sul risparmio 
energetico. A seguito della selezione di 7 soggetti 
(334/2014/r/gas), sta per essere avviata la 
sperimentazione “smart meter multiservizio” nei 
settori del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, del 
teleriscaldamento e di altri servizi di pubblica utilità 
per un totale di circa 60 mila punti di fornitura 
coinvolti in 9 città. 
Il progetto in questione appare apprezzabile sotto 
un duplice punto di vista. In primo luogo, 
rappresenta una iniziativa esemplare di come una 
Autorità di settore possa avere un ruolo rilevante 
nel promuovere iniziative a prevalente carattere 
innovativo da cui poter far derivare benefici al 
mercato anche dal punto di vista del potenziale 
recupero di efficienza. In questo senso, l’ottica 
multiservizio appare una scelta ancor più sfidante 
rispetto a simili iniziative avviate altrove, in cui si è 
visto focalizzare l’ambito ad un determinato 
comparto applicativo. 
In secondo luogo, la sperimentazione su ridotta 
scala consente di limitare il rischio, insito nel 
concetto stesso di innovazione, di insuccesso, 
valutando la fattibilità, in termini di costi-benefici, di 
un piano di roll-out. 
Secondo quanto riporta la Relazione della 
Commissione Europea (COM (2014) 356, del 17 
giugno 2014), “Analisi comparativa 
dell’introduzione dei sistemi di misurazione 
intelligenti nell’UE27 in particolare nel settore 
dell’elettricità”, quasi 45 milioni di contatori 
intelligenti sono già installati in tre Stati membri, tra 
cui l’Italia. L’impegno per Paese, secondo le stime 
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contenute nell’analisi, equivale a un investimento 
complessivo a livello UE di circa 45 miliardi di euro 
per l’installazione entro il 2020, di quasi 200 milioni 
di contatori intelligenti per l’elettricità (che 
rappresentano circa il 72% dei consumatori 
europei) e 45 milioni di contatori per il gas (circa il 
40% dei consumatori). Sulla base di quanto 
riportato nell’analisi, un sistema di misurazione 
intelligente potrebbe costare in media da 200 a 250 
euro per consumatore. Il costo per punto di 
misurazione varia dai 77 euro di Malta ai 766 euro 
nella Repubblica ceca. Nel nostro Paese, a fronte 
di un costo di 94 euro, i benefici legati agli smart 
meter si attesterebbero, secondo la Commissione 
europea, intorno ai 170 euro per punto di 
misurazione (Figura 3.6).  
Dati che evidenziano come nel medio-lungo 
periodo questa tipologia di strumento possa 
realmente rappresentare un valore tanto per il 
sistema energetico nel suo complesso che per il 
singolo consumatore. Naturalmente, visto che la 
distribuzione dei benefici attesi varia in funzione del 
tempo e dei diversi stakeholder e non deve 
comunque darsi per scontata perché si basa sui 
minori consumi di energia resi possibili grazie alla 
migliore informazione, occorre basare ogni singolo 
piano di roll-out su un’attenta analisi costi-benefici 
ex ante nonché su un monitoraggio quanto più 
dettagliato possibile nelle diverse fasi di 
installazione. 
Novità anche sul fronte del documento di 
fatturazione che dovrà, anzitutto, adeguarsi alle 
disposizioni sui contatori intelligenti: l’AEEGSI 
individua le modalità con cui, qualora tecnicamente 

possibile ed economicamente giustificato, le 
imprese di distribuzione (entro il 14 dicembre 2014) 

calibrino le informazioni contenute nel documento 
di fatturazione sui consumi effettivi di energia.  
In particolare, il documento metterà a disposizione 
del cliente finale informazioni dettagliate su: 
 prezzi correnti effettivi e sul consumo 

energetico reale;  
 confronto tra il consumo attuale di energia e  

quello dell’anno precedente nello stesso 
periodo (preferibilmente in forma grafica);  

 informazioni sui punti di contatto per le 
organizzazioni dei consumatori, le agenzie 
per l’energia o eventuali organismi analoghi, 
compresi i siti internet da cui si possono 
ottenere le informazioni sulle misure di 
miglioramento dell’efficienza energetica 
disponibili;  

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

Inoltre, il comma 7 dell’art. 9 normativizza l’obbligo 
di opzione della c.d. “Bolletta 2.0”: gli operatori 
dovranno offrire al cliente finale la possibilità di 
ricevere informazioni sulla fatturazione in via 
telematica.  
Ricordiamo che con la delibera 260/2013/R/com 
l’Autorità avviò un percorso di consultazione in 
materia di trasparenza delle bollette al fine di 
valutare possibili interventi di razionalizzazione e 
semplificazione delle informazioni in esse 
contenute27. L’indagine ha portato alla delibera 
501/2014/R/com dello scorso ottobre con la quale 
l’Autorità ha dato avvio alla c.d. “rivoluzione della 

                                                            
27L’indagine fu condotta anche attraverso specifici questionari e 
audizioni destinati ad imprese, consumatori, Associazioni di 
rappresentanza e, per la prima volta, anche opinion maker, giornalisti 
ed esperti di comunicazione. 

Figura 3.6:  Benefici relativi all’installazione degli smart meter – settore elettrico 

 

 
 

Fonte: Staff Working Document (SWD) (2014) 189 
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bolletta” che interesserà famiglie e piccole imprese 
a partire da settembre 2015, concedendo così agli 
operatori i tempi tecnici utili alle necessarie 
modifiche. 
La semplificazione riguarderà in particolare: 
 i contenuti e i termini utilizzati nella bolletta 

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

 le modalità di invio del documento di 
fatturazione: chi sceglierà il pagamento con 
domiciliazione su conto corrente bancario, 
postale o su carta di credito avrà come metodo 
principale di emissione quello 
digitale/elettronico, ferma restando la possibilità 
di richiedere comunque la forma cartacea. 
Inoltre, chi richiederà il formato elettronico 
riceverà dall'operatore anche un piccolo sconto. 

L'operazione bolletta 2.0 prevede inoltre 
l'attivazione di strumenti di servizio, fra i quali una 
Guida interattiva della bolletta che verrà resa 
disponibile on-line sul sito dell'Autorità, con la 

spiegazione di tutte le voci di spesa anche in base 
ai termini utilizzati nel Glossario della Bolletta. 
Si segnala come l’Autorità, con riferimento al 
mercato libero, abbia scelto di optare per strumenti 
di regolazione minima, lasciando un margine di 
autonomia agli operatori nel personalizzare il 
documento di fatturazione e, quindi, usarlo come 
elemento di differenziazione agli occhi del cliente 
finale che potrà scegliere la standardizzazione più 
vicina alle sue esigenze. Meccanismo, questo, che 
permette agli operatori di concorrere tra loro su 
elementi di valore aggiunto da offrire ai propri 
clienti. 
Un altro importante strumento digitale promosso 
dall’Autorità è rappresentato dal Servizio 
conciliazione clienti di energia, introdotto in via 
sperimentale dall’Autorità con la Delibera 
260/2012/E/COM, successivamente integrata e 
modificata dalle delibere 475/2012/E/COM e 
93/2013/E/COM, allo scopo di mettere a 
disposizione dei consumatori una procedura 
semplice e veloce di risoluzione di eventuali 
controversie con gli operatori a carattere 
universale. Dal punto di vista procedurale, il 
Servizio di conciliazione è facoltativo e gratuito, è 
attivabile solo dopo aver presentato reclamo scritto 
al proprio operatore e si svolge esclusivamente on-
line (tramite apposito modulo di richiesta). Il 
Servizio prevede l’intervento di un conciliatore, 
appositamente formato e selezionato mediante 
convenzione con organismi pubblici iscritti nel 
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
Inoltre, esso non può essere prestato qualora per 
la stessa controversia sia stata già conclusa o sia 
ancora in corso una procedura dinnanzi all’Autorità 
giudiziaria; una procedura di reclamo allo Sportello 
per il consumatore di energia o una procedura di 
conciliazione paritetica.  
Il Servizio, che ha iniziato la sua attività 
sperimentale in data 1 aprile 2013, ad oggi registra 
volumi di utilizzo e livelli di efficienza positivi. 
Il primo periodo di attività ha permesso di testare 
l’operatività del Servizio e di verificarne l’impatto 
positivo sui settori oggetto dell’ambito di 
applicazione del Servizio conciliazione, tenuto 
conto dell’alternatività con altri strumenti di tutela a 
disposizione dei clienti finali e delle caratteristiche 
peculiari del Servizio, in particolar modo del suo 
svolgimento interamente online. Di seguito 
vengono evidenziati i principali risultati ottenuti nel 
primo anno di vita dello strumento: 
 più di 1000 richieste di intervento, con un 

aumento del 158% negli ultimi sei mesi; 
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 260 le conciliazioni andate a buon fine con la 
stipula di transazioni per rateizzazioni, rettifiche 
di fatturazione, restituzione di importi ed anche 
compensazioni ai clienti finali; 

 nel 50% dei casi il valore della controversia non 
ha superato i mille euro, ma ci sono state 
conciliazioni per importi fino a 200 mila euro; 

 al Servizio si sono rivolti soprattutto clienti 
domestici (79%) per richieste che hanno 
riguardato in prevalenza il settore elettrico 
(57%), per il 35% il settore gas e l’8% a 
forniture congiunte di luce e gas; 

 il 43% delle richieste di accesso al servizio di 
conciliazione dell’Autorità è stato fatto 
attraverso associazioni dei consumatori, a 
testimonianza della volontà di non rendere il 
servizio in concorrenza con la conciliazione 
paritetica, il 27% da singoli clienti, il 30% 
attraverso delega a persone di fiducia; 

 i tempi della conciliazione sono stati in media di 
60 giorni, con punte particolarmente virtuose di 
14 giorni, nonostante le parti dispongano di 90 
giorni per trovare un accordo. 

 
3.3.1.2. Servizi idrici 
 
Il decreto Salva Italia (d.l. 201/2011) ha attribuito 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni 
attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi 
idrici, in precedenza affidate all’Agenzia nazionale 
per la regolazione e la vigilanza in materia di 
acqua. Le funzioni di competenza fanno riferimento 
a diversi aspetti del servizio idrico integrato, dalla 
definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la 
determinazione delle tariffe a copertura di questi 
costi, alle competenze in tema di qualità del 
servizio, di verifica dei piano d’ambito e di 
predisposizione delle convezioni tipo per 
l’affidamento del servizio.  
L'Autorità riconosce la natura dell’acqua come 
bene pubblico gratuito tuttavia, affinché forniture di 
qualità siano rese effettivamente disponibili a tutti i 
consumatori al minor costo possibile, sono 
necessari ingenti investimenti infrastrutturali, da 
effettuare nel rispetto delle decisioni referendarie e 
della normativa nazionale ed europea. Obiettivo 
dell'Autorità, dunque, è definire attraverso una 
regolazione stabile, certa e condivisa, un sistema 
tariffario equo e trasparente, che garantisca gli 
investimenti necessari, un servizio efficiente e di 
qualità, e la tutela dei clienti finali, anche 
salvaguardando le utenze economicamente 
disagiate. 

Premessa la complessità della materia 
(determinata anche dai forti tassi di morosità che 
caratterizzano il settore, dalla sua peculiarità di 
bene pubblico e dalle difficoltà di tariffazione) e 
l’attribuzione relativamente recente delle 
competenze, si rileva, tuttavia, un’assenza di 
strumenti (anche su supporto digitale) a 
disposizione del consumatore.  
Non sono, infatti, previsti al momento i corrispettivi 
idrici dello Sportello per il Consumatore di Energia, 
dell’Atlante dei diritti del Consumatore di Energia, 
né alcun progetto su fatturazione elettronica.  
Inoltre, considerato che i consumi idrici negli ultimi 
100 anni, secondo il World Water Assessment 
Programme dell’Unesco, sono aumentati 
proporzionalmente ad un tasso doppio rispetto 
all’incremento della popolazione mondiale e che, 
guardando al futuro, questo trend aumenterà in 
proporzione geometrica (secondo il Programma 
delle Nazioni Unite per l'Ambiente, entro il 2050, 
quando la popolazione mondiale raggiungerà i 9 
miliardi, servirà il doppio dell’acqua utilizzata 
attualmente per garantire la sicurezza alimentare 
della popolazione) e ancora, che laddove l’acqua 
ha un costo irrisorio, come in Italia, la spinta verso 
investimenti o campagne per ridurre perdite di rete 
e consumi è più debole, un corrispettivo degli smart 
meter anche in materia di servizio idrico, magari 
accoppiati ove possibile ad altri servizi per 
massimizzare le economie di scopo, potrebbe 
essere una soluzione di tutta rilevanza, al fine di 
promuovere un consumo d’acqua intelligente, 
monitorato e più responsabile. 
 
3.3.2. I settori regolati dall’AGCOM 
 
3.3.2.1. Audiovisivo a pagamento 
Per quanto riguarda il settore audiovisivo a 
pagamento, le competenze dell’Autorità sui servizi 
di media audiovisivi riguardano le funzioni di 
regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie in 
materia di emittenza televisiva.  
Nel 2013 sono state avviate due indagini 
conoscitive. Una incentrata sul settore dei servizi 
internet e la pubblicità on-line (delibera 
39/13/CONS): l’indagine (conclusasi il 24 gennaio 
2014) analizza le dinamiche di mercato della 
raccolta pubblicitaria on-line di nuovi servizi 
internet, la struttura della filiera produttiva, i modelli 
di business e finanziari sottostanti le nuove 
piattaforme digitali ed eventuali criticità della 
struttura concorrenziale del mercato. 
La seconda con un focus sulla web TV, ai fini della 
redazione di un libro bianco sulla “Televisione 2.0 
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nell’era della convergenza” (delibera 93/13/CONS): 
l’indagine (conclusasi il 2 settembre 2013) analizza 
il nuovo mercato relativo ai servizi televisivi via IP, 
approfondisce le diverse fasi caratterizzanti il 
processo di innovazione dei contenuti on-line e il 
loro impatto sul mercato del settore di riferimento. 
In particolare, tra i temi oggetto d’analisi rilevanti in 
questa sede, si segnalano: i modelli di business e i 
possibili sviluppi della domanda/offerta, le modalità 
di accesso alle piattaforme, la competizione tra le 
differenti piattaforme distributive, lo sviluppo in 
termini di concorrenza e pluralismo nonché le 
forme di garanzia di accesso ai contenuti, i benefici 
sull’utente finale e le previsioni in termini di 
sviluppo culturale, economico e sociale.  
Alla luce della percorsi di convergenza che stanno 
interessando il settore (“broadcast-broadband”, 
“connected tv”, “hybrid broadband broadbast tv) 
che permettono di associare ai tradizionali 
programmi tv una serie di servizi che possono 
comprendere, tra le altre cose, la navigazione sul 
web, è interessante sottolineare che tale 
convergenza di piattaforme consente non solo di 
accrescere l’esperienza di “consumatore” ma 
anche l’abilitazione di forme innovative di fruizione 
di servizi tradizionali (dai classici contenuti 
audiovisivi all’e-commerce, dai web video al cloud 
computing). Elementi questi che potrebbero 
fungere da traino per l’implementazione della rete 
infrastrutturale: ci si riferisce alle politiche pubbliche 
incentrare sulla domanda, ad esempio, politiche 
volte a favorire l’offerta e il consumo di servizi 
innovativi che richiedono una banda elevata. 
Inoltre, l’innovazione dei servizi ha interessato, così 
come per il settore delle comunicazioni 
elettroniche, anche il servizio di assistenza clienti 
attraverso la disponibilità di applicazioni per il “fai 
da te” in grado di fornire assistenza all’utente in 
mobilità, in qualsiasi momento e gratuitamente e la 
possibilità di modificare il pacchetto o i servizi 
inclusi nell’abbonamento, visionare le fatture, ecc.. 
Con particolare riguardo alle attività di tutela del 
minore, invece, è stato realizzato recentemente (24 
gennaio 2014) il “Libro Bianco media e minori” con 
lo scopo di sviluppare la riflessione sugli interventi 
e sulle misure di garanzia più adatte a definire un 
approccio adeguato al nuovo contesto 
comunicativo digitale. 
 
3.3.2.2. Comunicazioni elettroniche  
 
Il settore delle comunicazioni elettroniche 
rappresenta un mercato maturo che sta subendo 
una forte contrazione economica in termini di ricavi. 

In tale contesto economico, il ruolo del regolatore si 
è limitato nel tempo a porre in essere regole per la 
corretta instaurazione della concorrenza e per 
definire diritti ed obblighi a tutela dei consumatori. 
Nel comparto in esame, si registrano alcune 
iniziative dell’Autorità volte a favorire l’innovazione 
delle reti e dei servizi, in particolare il progetto 
SINB28 che, attraverso la creazione di un web 
service di “vetrina concorrenziale” dei servizi a 
banda larga ed ultra-larga offerti dagli operatori 
nelle modalità wired, wireless e mobile, intende 
rafforzare l’empowerment degli utenti e dei 
consumatori, e quindi fungere da stimolo alla 
concorrenza ed al miglioramento della qualità. 
L’Autorità ha poi da alcuni anni avviato il progetto di 
misurazione della qualità del servizio dati 
www.misurainternet.it ed il progetto 
www.misurainternetmobile.it29. Inoltre, l’Autorità ha 
annunciato all’interno della Relazione annuale 
2014 l’avvio di una iniziativa volta a rendere 
disponibile per i consumatori/utenti un servizio di 
comparazione.  
Lo scorso gennaio, di concerto con l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, 
l’AGCOM ha avviato un’indagine conoscitiva volta 
ad analizzare lo stato e l’evoluzione della 
concorrenza dei mercati dell’accesso e dei servizi 
connessi alle reti a banda larga e ultra-larga fisse e 
mobili, al fine di individuare l’eventuale presenza di 
criticità concorrenziali e/o, in generale, di vincoli al 
corretto dispiegarsi degli incentivi all’investimento e 
all’innovazione (secondo i dati dello ScoreBoard 
EU 2014, in Italia l’operatore incumbent presenta 
una quota di mercato del 51,4% nel versante dei 
servizi a banda larga retail, contro una media 
europea del 42,3%). 
L’AGCOM ha dunque evidenziato come lo sviluppo 
dei servizi digitali e, dunque, delle infrastrutture di 
rete, fissa e mobile, sulle quali i medesimi servizi 
possono essere veicolati siano di rilevanza 

                                                            
28 La Delibera AGCOM 602/13 (Realizzazione del sistema informativo 
nazionale sulla copertura del territorio italiano di servizi di connettività 
in banda larga wired-wireless-mobile degli operatori di comunicazione 
elettronica) disciplina le modalità di realizzazione e gestione del 
Sistema Informativo Nazionale Banda larga (SINB), reso disponibile 
agli utenti finali per la consultazione on line mediante un portale 
Internet dedicato. 
29 L’AGCOM ha avviato, con la delibera n. 25/11/CONS, un percorso 
regolamentare volto a tutelare il diritto dell'utente finale ad avere la più 
ampia trasparenza informativa sulle prestazioni delle reti e sulla qualità 
fornita dagli operatori per le applicazioni internet a più diffuso utilizzo. 
Nel corso di una prima fase attuativa, concretizzata con l'approvazione 
della delibera n. 154/12/CONS, sono state definite le attività e la 
strumentazione per la rilevazione e la valutazione della qualità dei 
servizi in mobilità, basata su campagne di misure sul campo (drive 
test). 
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essenziale per la ripresa della competitività e della 
crescita dell’economia italiana, oltre che europea.  
L’Italia, come già evidenziato, sconta ancora 
notevoli ritardi nel raggiungimento degli obiettivi 
della Digital Agenda comunitaria e dell’Agenda 
Digitale nazionale, sia nella realizzazione delle 
nuove reti a banda larga che nell’utilizzo dei servizi 
collegati alla rete internet. 
Il superamento del c.d. digital divide tra aree rurali 
o comunque a “bassa redditività” e altre parti del 
territorio costituisce dunque un obiettivo non 
soltanto strategico ma anche di rilevanza sociale, 
raggiungibile tanto con investimenti in reti fisse 
quanto con nuova capacità di banda mobile. 
Lo sviluppo delle nuove reti fisse a banda ultra-
larga, così come delle reti mobili di quarta 
generazione, possono gettare quelle fondamenta 
strutturali che incideranno sullo sviluppo della 
concorrenza nel medio-lungo periodo. Una 
valutazione del quadro concorrenziale attuale e 
prospettico risulta, quindi, indispensabile 
soprattutto se si considerano gli obiettivi, non così 
lontani, di un accesso a ad internet per tutti i 
cittadini ad una velocità di connessione superiore ai 
30 Mb/s nel breve periodo. 
Il settore delle comunicazioni elettroniche ha 
abilitato in misura tangibile non solo le possibilità di 
comunicazione e l’inclusione sociale, ma anche 
l’attività economica e la produttività in tutti i settori 
dell’economia. Un rilevante peso nella 
implementazione del portafoglio di servizi 
attualmente nella disponibilità dei 
consumatori/utenti è frutto senza dubbio del 
contributo di altri soggetti, dell’emergere di nuovi 
modelli di business basati su internet, dello 
sviluppo di device connessi e dell’internet of things, 
della convergenza tra piattaforme (ad es. la 
piattaforma televisiva e quella del web), ecc. 
In tale contesto il perseguimento delle sfide digitali 
pone un tema cruciale che verte sulla necessità di 
investimenti sulle reti. 
Le esigenze del settore e le sfide che il sistema 
paese deve affrontare impongono di riflettere 
sull’opportunità di un cambiamento di approccio 
regolatorio al fine di liberare gli operatori da 
ingiustificati oneri e rendere la regolamentazione 
dinamica in funzione dei mutamenti tecnologici e 
dell’evoluzione dei mercati. 
Due sembrano le strade percorribili. Da una parte 
si rende necessario semplificare le regole, 
abbandonando l’approccio volto a comprimere, fino 
a farla sparire, la possibilità di scelta in merito alle 
concrete modalità idonee al perseguimento di 
quegli obiettivi di tutela dei consumatori, 

corrispondenti ad elementi che concorrono ad 
elevare il grado di competitività degli operatori. In 
questa prospettiva si propone una semplificazione, 
condivisa con le Associazioni dei consumatori, 
delle attuali regole; dall’altra, appare necessario 
promuovere la crescita della domanda di servizi di 
comunicazione elettronica attraverso campagne di 
alfabetizzazione. Anche in tal senso appare 
necessaria un’azione sinergica tra gli stakeholders 
al fine di condividere una strategia comune volta ad 
accompagnare il cittadino/consumatore verso 
l’utilizzo di nuovi servizi. 
 
3.3.2.3. Servizi Postali 
 
Il tema delle sfide digitali appare di rilevante 
interesse anche in un settore come quello postale, 
tradizionalmente basato sulla forza lavoro. 
Nonostante l’Italia sconti un forte ritardo 
nell’attuazione dell’Agenda Digitale, come 
recentemente dimostrato dai dati raccolti dalla 
Commissione europea, tuttavia è innegabile che 
nel settore il fenomeno dell’e-substitution (la 
sostituzione elettronica della posta cartacea) 
comporti un progressivo calo dei volumi. Il 
decremento è costante pur essendo più lento 
rispetto ai paesi dove la penetrazione di internet è 
maggiore. La sfida per gli operatori è dunque quella 
di competere sull’innovazione in modo da sfruttare 
le nuove tecnologie per offrire prodotti in linea con 
le nuove esigenze emerse. Esigenze che sono 
sempre meno incentrate sulla frequenza del 
recapito e sempre di più focalizzate sulla qualità dei 
servizi, sul valore aggiunto degli stessi e sui servizi 
innovativi. Emerge sempre di più la necessità di 
differenziare l’offerta per rispondere ad una 
domanda differenziata. A seguito delle nuove 
tecnologie basate sull’ICT, infatti, anche il settore in 
esame ha visto l’introduzione di rilevanti novità 
nell’ambito dei servizi erogati che ha permesso di 
differenziare l’offerta rivolta a consumatori ed 
imprese.  
Tra le novità più rilevanti figurano certamente i 
nuovi servizi di tracciabilità che consentono di 
seguire il percorso della posta dalla composizione 
al recapito.  Più in generale il miglioramento 
dell’efficienza richiede un’attenta analisi delle 
prospettive di integrazione tra servizi postali e ICT, 
tale da determinare processi di convergenza tra i 
mercati delle comunicazioni. Il processo di 
modernizzazione dei servizi liberalizzati passa 
attraverso l’adozione di tecnologie per la fornitura 
in sicurezza di “postal e-services” (servizi postali 
digitali) e servizi correlati a valore aggiunto (per es. 
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servizi di track and trace mediante accesso ai 
portali dei gestori) nonché mediante l’integrazione 
con le piattaforme di e-commerce.La recente 
attribuzione della competenza regolatoria in capo 
all’AGCOM sta determinando una progressiva 
ridefinizione dell’assetto di tutela dei consumatori 
alla luce delle novità imposte dal mercato. In tale 
contesto, come già visto in precedenza, sono già 
state introdotte alcune regole a tutela dei 
consumatori ed altre sono in fase di studio. Appare 
di interesse rispetto al tema trattato, anche al fine 
di individuare eventuali azioni del regolatore per 
promuovere l’innovazione dei servizi postali, 
attendere gli esiti dell’indagine conoscitiva 
recentemente avviata dall’AGCOM (delibera 
364/14/CONS) sui servizi postali e 
sull’adeguatezza dell’attuale configurazione del 
servizio universale rispetto ai reali bisogni 
dell’utenza ed alle attuali caratteristiche del 
mercato.  
 
3.3.3. I settori regolati dall’ART 
 
Horizon 2020 costituisce una delle 7 iniziative faro 
della strategia Europa 2020, in particolare, è il 
nuovo programma europeo per il finanziamento alla 
ricerca e all’innovazione per l’intero periodo 1 
gennaio 2014 - 31 dicembre 2020.  
Dei circa 79 miliardi di euro totali previsti per l’intera 
durata del Programma, 15 miliardi sono destinati a 
sovvenzionare le attività del biennio 2014 - 2015. In 
questa prima fase, Horizon 2020 contribuirà a 
sostenere l’economia europea e a promuovere il 
miglioramento della vita delle persone incentrando 
le attività di ricerca su 12 aree: sanità e assistenza 
personalizzata; sicurezza alimentare; 
valorizzazione dei mari; sicurezza digitale; “smart 
cities”; energia verde; efficienza energetica; 
mobilità sostenibile; smaltimento dei rifiuti; 
valorizzazione dell’acqua; idee per superare la crisi 
economica; tutela ambientale, climatica e sociale. Il 
Programma, infatti, si articola su tre pilastri 
fondamentali e cinque programmi trasversali: 
eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide 
della società. Proprio quest’ultima costituisce il 
focus dell’approfondimento che segue 
interessando, tra le altre materie, il tema dei 
trasporti “intelligenti” e sostenibili, per i quale è 
stato stanziato per il biennio in questione un budget 
di 540 milioni €.  
 
 
 

Obiettivo del piano è quello di realizzare un sistema 
di trasporto europeo efficiente in termini di risorse, 
rispettoso dell’ambiente, sicuro e regolare, a 
vantaggio dei cittadini, dell’economia e della 
società.  
Secondo il Piano di lavoro 2014-2015 (European 
Commission Decision C(2014)4995, 22 luglio 
2014), per raggiungere l’obiettivo di creare uno 
spazio unico europeo dei trasporti (per quel che 
concerne la sezione “Mobilità per la crescita”), due 
problemi vanno risolti: è necessario sviluppare un 
sistema di informazione per il trasporto che fornisca 
dati in tempo reale per i viaggi in tutta Europa ed è 
fondamentale che il cliente abbia facile accesso 
(one-stop-shop) alla prenotazione, al pagamento e 
ai servizi di biglietteria direttamente on-line. La 
sfida è quella di implementare modalità di trasporto 
efficienti, convenienti, sicure e accessibili, 
sfruttando la crescente connettività di persone e 
oggetti, la disponibilità del GNSS europeo, i 
progressi nel cloud computing, e la diffusione di 
Internet e dei social media. 
In tal senso, le attività promosse dal Programma 
riguardano:  
- misure per migliorare e massimizzare la 
disponibilità e (oltre confine / cross-system) 
l’interoperabilità dei dati di trasporto, favorendo la 
politica dei dati aperti, la definizione e il 
monitoraggio della qualità e della sicurezza dei 
dati; 
 architetture di rete di comunicazione e soluzioni 

per lo scambio di informazioni in tempo reale;  
 nuovi modelli di previsione del traffico e delle 

relative informazioni a supporto del viaggiatore; 
 sistemi di supporto green driving; gestione del 

traffico basata sul sistema di localizzazione 
europeo GNSS;  

 soluzioni per servizi integrati, personalizzati e 
accessibili in mobilità per gli utenti finali capaci 
di indurre cambiamenti comportamentali positivi 
(scelta di soluzioni eco-compatibili) nei cittadini. 

Procedendo in tale senso, il Programma si aspetta 
di sfruttare il potenziale della grande quantità di dati 
immessi in circolazione; fornire nuove soluzioni 
ecologiche di mobilità per i cittadini europei capaci 
di migliorare il servizio reso in termini di tempi di 
attesa, qualità del sistema di trasporto, accessibilità 
e utilizzo; alleviare la congestione, ridurre i livelli di 
inquinamento e i tempi di risposta alle emergenze. 
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Sono questi i principi generali su cui è strutturato 
anche il d.lgs. 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita 
2.0.”) nel quale, all’art. 8 (“Misure per l’innovazione 
dei sistemi di trasporto”), è previsto che le aziende 
di trasporto pubblico locale promuovano l’adozione 
di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili 
a livello nazionale (e di biglietti elettronici integrati 
nelle città metropolitane). Viene ulteriormente 
specificato che, tenuto conto del carattere di 
pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne 
la massima diffusione, le aziende sopra 
menzionate le amministrazioni interessate, anche 
in deroga alle normative di settore, consentono 
l’utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso 
strumenti di pagamento in mobilità, anche 
attraverso l’addebito diretto su credito telefonico, 
tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. 
I vantaggi del biglietto elettronico sono molteplici, 
uno che si presta meglio alla situazione dei nostro 
TPL è che attraverso la bigliettazione elettronica, 
ad esempio, sarà possibile “mappare” le abitudini 
dell’utenza, conoscendo i carichi dei mezzi, e 
guadagnando la capacità di rimodulare l’offerta. Un 
asset importante se si considera che quasi la 
totalità delle aziende TPL operanti in Italia (1.170, 
con una forza lavoro di 116.500 individui e un 
fatturato di 10 miliardi di euro) lavorano in perdita.  
Per quel che concerne gli strumenti di infomobilità, 
nel nostro paese sono già una realtà. Numerosi 
sono gli strumenti a 
disposizione del 
consumatore: sms per 
segnalazioni sul traffico 
della rete stradale; 
sistemi elettronici per il 
pagamento degli accessi 
in una zona a traffico 
limitato; navigatori 
satellitari per la ricerca 
del miglior percorso; 
portali web e display 
informativi; pannelli a 
messaggio variabile; 
applicativi su palmari (ad 
esempio le applicazioni 
per iPhone: iGRA 
Traffic, Hway Traffic, 
Urban Traffic); sistemi 
come Google Transit per 
le informazioni all’utenza 
su linee ed orari dei 
servizi di trasporto 
pubblico. 

Con la diffusione degli smartphone sono state 
create numerose applicazioni sul tema, fruibili 
direttamente dal proprio cellulare, alcuni esempi 
delle applicazioni disponibili per la mobilità pubblica 
di alcune grandi città nella Tabella 3.2. 
 
3.3.4. Garante Privacy 
 
La disciplina relativa all’uso dei c.d. “cookie” e ad 
altri strumenti analoghi (web beacon/web bug, clear 
GIF, ecc.) utilizzati nei terminali degli utenti 
(personal computer, notebook, tablet pc, 
smartphone, ecc.), è stata recentemente oggetto di 
modifica a seguito dell’attuazione della direttiva 
2009/136/CE (recepita dal nostro Paese con i d.lgs 
69/2012 e 70/2012) che ha modificato la c.d. 
“direttiva e-Privacy” (2002/58/CE).  
È stato quindi introdotto a livello europeo il principio 
del c.d. “opt-in” (consenso preventivo) in tutti i casi 
in cui si accede o si registrano “informazioni” 
(compresi quindi i cookie) sul terminale dell’utente 
o dell’abbonato. Pertanto, affinché i cookie 
possano essere archiviati nel corso della 
navigazione in Internet, 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, preliminare al trattamento. 
Sul tema si è recentemente espresso anche il 

Tabella 3.2:  Esempio di APP per l’infomobilità disponibili nel trasporto pubblico 

Applicazione Descrizione 

 
ATM Mobile MILANO 

Si tratta dell’applicazione sviluppata dall’Azienda Trasporti 
Milanesi S.p.A ideata per calcolare i percorsi partendo da una 
posizione o un indirizzo, visualizzare percorsi e fermate delle 
linee, consultare schemi della rete metropolitana, cercare le 
fermate immettendo un codice, conoscere la disponibilità delle 
bicilette e degli stalli liberi delle stazioni BikeMi, consultare l’Info 
Traffico su modifiche di percorso e ultime news ATM 

 
ATAF 2.0. FIRENZE 

L’applicazione ufficiale dell’azienda trasporti di Firenze, fornisce 
informazioni su fermate e passaggi dei bus Ataf. Consente di 
individuare la fermata più vicina all’indirizzo indicato, selezionare 
le fermate di interesse direttamente sulla mappa interattiva, 
visualizzare arrivo autobus in tempo reale, acquistare il biglietto 
tramite sms 

 
Probus ROMA 

Si tratta di un’applicazione sviluppata sul comune di Roma che 
consente, tra le altre cose, di visionare in tempo reale i tempi di 
attesa e gli orari degli autobus ATAC e Roma TPL, calcolare il 
percorso e il mezzo (bus, treno o metro) più conveniente tra due 
indirizzi, visualizzare percorsi e coincidenze, cercare le rivendite 
di biglietti ATAC più vicine, essere aggiornato in tempo reale dai 
tweet di RomaMobilità e InfoAtac. 
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Garante privacy che, a seguito della Consultazione 
pubblica (avviata il 22 novembre 2012) volta ad 
individuare modalità semplificate per l’informativa di 
cui all’art. 13 c.3, del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), si è 
pronunciata (doc.web. 3118884) in materia di 
individuazione delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso 
dei cookie. 
Ricordiamo che i cookie sono stringhe di testo di 
piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente 
inviano al suo terminale (solitamente al browser), 
dove vengono memorizzati per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del 
medesimo utente.  
I cookie, solitamente presenti nei browser degli 
utenti in numero molto elevato e a volte anche con 
caratteristiche di ampia persistenza temporale, 
sono usati per differenti finalità: esecuzione di 
autenticazioni informatiche, monitoraggio di 
sessioni, memorizzazione di informazioni su 
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che 
accedono al server, ecc. Alcune operazioni non 
potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, 
che in alcune circostanze sono quindi tecnicamente 
necessari: ad esempio, nel caso di accesso 
all’home banking o alle attività che si possono 
espletare sul conto corrente 
online (visualizzazione 
dell’estratto conto, bonifici, 
pagamento di bollette, ecc.) 
la presenza di cookie 
consente di identificare 
l’utente e mantenerne 
l’identificazione nell’ambito 
della sessione, operazioni 
che, diversamente, 
risulterebbe molto più 
complesse da svolgere e 
meno sicure. 
In tal senso, è bene 
specificare che esiste una 
differenza di approccio 
normativo tra i cookie tecnici 
e quelli di profilazione: 
- i cookie tecnici 
vengono utilizzati al solo 
fine di “effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura 
strettamente necessaria al fornitore di un servizio 
della società dell’informazione esplicitamente 
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale 
servizio”. Per l’installazione di tali cookie non è più 

richiesto il consenso preventivo degli utenti, come 
si specificherà meglio a breve. Alcune tipologie di 
cookie tecnici sono rappresentati nella Tabella 3.3; 
- i cookie di profilazione, invece, hanno lo 
scopo di creare profili relativi all’utente e vengono 
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
durante la navigazione in rete. In ragione della 
particolare invasività che tali dispositivi possono 
avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la 
normativa europea e italiana prevede che l’utente 
debba essere adeguatamente informato sull’uso 
degli stessi ed esprimere così il proprio valido 
consenso.  
La modifica della disciplina in materia di cookie in 
Italia appare meno radicale rispetto al resto 
d’Europa. Già in precedenza, infatti, vigeva nel 
nostro Paese la regola dell’opt-in (consenso 
preventivo) ma soltanto per i cookie “tecnici”, sopra 
citati. Ogni altro accesso ed ogni altra registrazione 
non autorizzata sul terminale dell’utente/abbonato 
era vietata. Pertanto, in precedenza i fornitori dei 
servizi di comunicazione elettronica potevano 
utilizzare solo i cookie “tecnici” e la concreta 
regolamentazione dell’uso di tali cookie era poi 
demandata ad un codice di deontologia e di buona 
condotta. 

Il nuovo art. 122, c. 1 del Codice, prevede che i 
cookie “tecnici” possano essere utilizzati anche in 
assenza del consenso, ferma restando 
naturalmente l’informativa”. È evidente, infatti, che 
limitatamente a tali cookie, l’attività degli operatori 
online risulta semplificata, e quindi la rinuncia al 
consenso, che chiaramente riduce la 

Tabella 3.3: Cookies tecnici per i quali si richiede l’informativa ma non il consenso preventivo 

 
Cookie di 

navigazione o di 
sessione 

Garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web. 
Vengono impiantati nel terminale dell’utente/contraente 
direttamente dal titolare del singolo sito web. Possono essere di 
autenticazione; relativi ai contenuti multimediali tipo flash player 
(se non superano la durata della sessione), di personalizzazione 
(ad esempio, per la scelta della lingua di navigazione)  

 
 
Cookie analytics 

Assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal 
gestore del sito per scopi statistici o per raccogliere informazioni, 
in forma aggregata, sul numero degli utenti e sulle visite del sito 
stesso. Occorre però che l’informativa fornita dal sito web sia 
chiara e adeguata e che si offrano agli utenti modalità semplici 
per opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi eventuali 
meccanismi di anonimizzazione dei cookie stessi) 

 
Cookie di 

funzionalità 

Permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati (vengono utilizzati, ad esempio, per “riempire il 
carrello” negli acquisti online) al fine di migliorare il servizio 

Fonte: Elaborazione I-Com 
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consapevolezza dell’interessato, non poteva che 
esser controbilanciata con l’obbligo di 
un’informativa più strutturata, chiara e di immediata 
comprensione. 
In tutti gli altri casi, “L’archiviazione delle 
informazioni nell’apparecchio terminale di un 
contraente o di un utente o l’accesso a informazioni 
già archiviate” resta quella del consenso preventivo 
e informato dell’utente (opt-in) che ricordiamo, per 
esser valido deve risultare specifico, libero ed 
espresso (una sintesi esplicativa della situazione 
attuale è rappresentata nella Tabella 3.4). La ratio 
della disposizione risiede chiaramente nelle 
maggiori criticità delle informazioni “collezionabili” 
con questo tipo di cookie con i quali i siti possono 
tenere traccia della navigazione dell’utente, ad 
esempio, per finalità pubblicitarie, riuscendo a 
creare un profilo personalizzato dell’utente a partire 
dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli, 
quindi, pubblicità mirate (c.d. Behavioural 
Advertising). 
Per proteggere la privacy degli utenti e consentire 
loro scelte più consapevoli, il Garante ha dunque 
stabilito che, d’ora in poi quando si accede alla 
home page o ad un’altra pagina di un sito web 
deve immediatamente comparire un banner ben 
visibile, in cui sia indicato chiaramente: 

 che il sito utilizza cookie di profilazione 
per inviare messaggi pubblicitari mirati; 

 che il sito consente anche l’invio di 
cookie di "terze parti", ossia di cookie 

installati da un sito diverso tramite il sito 
che si sta visitando (nel corso della 
navigazione, infatti, l’utente può ricevere 
sul suo terminale anche cookie che 
vengono inviati da siti o da web server 
diversi, sui quali alcuni elementi presenti 
sul sito che lo stesso sta visitando (ad 
esempio, immagini, mappe, suoni, 
specifici link a pagine di altri domini) 
possono effettivamente risiedere; 

 un link a una informativa più ampia, con 
le indicazioni sull’uso dei cookie inviati 
dal sito, dove è possibile negare il 
consenso alla loro installazione 
direttamente o collegandosi ai vari siti 
nel caso dei cookie di “terze parti”; 

 l’indicazione che proseguendo nella 
navigazione (ad esempio, accedendo ad 
un’altra area del sito o selezionando 
un’immagine o un link) si presta il 
consenso all’uso dei cookie. 

L’utente mantiene, comunque, la possibilità di 
modificare le proprie scelte sui cookie attraverso 
l’informativa estesa, che deve essere “linkabile” da 
ogni pagina del sito. 
 
3.4. PRINCIPALI CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE  
 
In una realtà che sta cambiando rapidamente, 
sempre più orientata verso il “digito ergo sum”, la 

Tabella 3.4: Gestione dei cookie 

Definizione I cookie sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di 
sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al 
server. Si dividono in cookie tecnici e di profilazione 

Novità introdotte dal 
documento del 
Garante privacy 

Viene semplificata la procedura in tema di cookie tecnici e vengono introdotti i cookie di 
profilazione ma l’utilizzo richiede per l’operato il rispetto di regole stringenti. Al primo 
contatto con il sito, l’utente deve essere informato che si fa uso di cookie con finalità di 
marketing, anche di terze parti. Deve essere informato che è disponibile un’informativa sul 
tema in una sezione apposita e che, proseguendo la propria esperienza di navigazione, si 
autorizza l’installazione dei cookie. Se poi lo vorrà, l’utente dovrà avere la possibilità di 
modificare i propri consensi ai singoli cookie, attraverso una semplice dashboard. 

Come si forniscono 
le informazioni 
all’utente 

Attraverso un elemento grafico visibile ma poco invasivo che determini una discontinuità, 
seppur minima, dell’esperienza di navigazione, che può essere superato solo mediante un 
intervento attivo dell’utente. 

I tipi di informativa 
sono due 

Quella breve, con cui si avvisa l’utente all’apertura e quella estesa che elenca tutti i cookie 
che il sito installa e le relative caratteristiche (ivi inclusa la possibilità di linkare le 
Informative e i moduli di consenso dei cookie di terze parti) 

Eventuali sanzioni Nel caso di omessa informativa, è prevista una multa da 6.000 a 36.000 euro, mentre per 
l’installazione di cookie in assenza di preventivo consenso la sanzione va da 10.000 a 
120.000 euro 

Fonte: Elaborazione I-Com  
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presente trattazione ha indagato la capacità di 
adattamento a questo nuovo mondo di soggetti, 
Istituzioni e Autorità.  
Ne è emerso un significativo divario tra i c.d. “nativi 
digitali” e gli “immigrati digitali”, dove i primi, 
perfettamente a loro agio con gli strumenti a 
disposizione, riescono a mantenere il passo con i 
cugini europei mentre per i secondi sono emerse 
lacune che ci posizionano molto al di sotto delle 
medie UE, laddove il 34% della popolazione 
italiana non ha neppure mai usato internet. 
Una percentuale certamente preoccupante ma non 
del tutto sorprendente se si fotografa la struttura 
sulla quale andrebbero esercitate quelle 
competenze digitali.  
I dati sull’implementazione delle rete NGA 
mostrano come il nostro Paese sia indietro rispetto 
alla media europea (anche se, come ha 
evidenziato il Rapporto I-Com 2014 sulle Reti e i 
servizi di nuova generazione, nel 2013 l’Italia è il 
Paese UE dove si è registrata in termini relativi la 
maggior crescita della connettività). La velocità 
media delle connessioni italiane a banda larga fissa 
è però pari a 5,2 megabit al secondo, meno di un 
quarto di quella raggiunta dalla Corea (23,6) e 
nettamente inferiore rispetto a quella rilevata in altri 
Paesi europei, come il Regno Unito (9,9) e 
Germania (8,1), facendoci guadagnare il 47° posto 
per velocità di connessione. Il ritardo dell'Italia si 
amplia se si considerano le linee in grado di 
supportare servizi video avanzati: in questo caso 
solo l’1,6% delle connessioni italiane ha una 
velocità superiore ai 15 megabit al secondo.  
Si cambia registro, invece, se si guarda alle 
connessioni broadband mobili: in questa caso la 
velocità rilevata in Italia (4,6) è perfettamente in 
linea con quella riscontrabile in altri Paesi europei, 
persino superiore a quella della Germania (2,9), 
anche se in termini di copertura e soprattutto 
offerte LTE, la frontiera tecnologica attuale, siamo 
in forte ritardo. 
Il nostro paese, in particolare, soffre di un ritardo 
significativo rispetto a molti Stati membri: la 
domanda di banda ultra larga, come mostrato, non 
è “sufficientemente” sviluppata in Italia e questo, a 
fronte di significativi costi irrecuperabili tipici del 
settore e di ritmi di evoluzione tecnologica 
particolarmente sostenuti -che rendono incerta la 
profittabilità di un investimento nel lungo periodo-, 
comporta ricavi incerti e, dunque, alti rischi di 
investimento (ricordiamo che, da un punto di vista 
infrastrutturale, la fibra ottica copre il 21% delle 
famiglie italiane, contro una media del 62% 
registrata in Europa).  

Dunque, sa da un lato lo sviluppo tecnologico 
impone oggi un rinnovamento delle infrastrutture 
estremamente ambizioso per la dimensione del 
progetto, l’impegno finanziario e per la visione 
industriale e strategica richiesta agli operatori, 
dall’altro sembra palesarsi la necessità di un 
approccio capace di stimolare il mercato non solo 
dal lato dell’offerta ma anche, e forse soprattutto, 
da quello della domanda.  
In tal senso, un ruolo fondamentale può essere 
svolto dalla politica pubblica nel definire un quadro 
coerente di politica industriale, regolazione e 
concorrenza, partendo dall’elaborazione di 
strategie a sostegno dello sviluppo delle reti in fibra 
ottica incentrate sulla promozione della domanda, 
come, ad esempio, delle politiche volte a diffondere 
l’uso di Internet tra i cittadini, o a favorire l’offerta e 
il consumo di servizi innovativi che richiedono una 
banda elevata o, ancora, voucher, sovvenzioni, 
benefici fiscali per le famiglie e/o le imprese che 
vogliono dotarsi di una connettività a banda ultra-
larga.  
Quanto alle Autorità di settore, invece, nel corso 
della trattazione sono emersi differenti approcci 
regolamentari al tema delle sfide digitali oggetto 
della presente trattazione. E, dunque, se in materia 
di energia possiamo assistere ad una 
regolamentazione fortemente orientata 
all’innovazione (ed una ancora in fase di sviluppo 
per quel che concerne le competenze nel settore 
idrico), non si riscontra la medesima inclinazione 
per quanto riguarda l’operato delle altre Authorities.  
L’AEEGSI appare coinvolta in prima linea nell’avvio 
di iniziative digitali volte a: l’efficienza dei consumi, 
alla trasparenza delle informazioni e alla tutela 
stragiudiziale. 
Nell’ottica di valutare il possibile impatto derivante 
dall’adozione su vasta scala dello smart metering in 
Italia, l’Autorità ha già avviato, con delibera 
393/2013/R/gas, alla selezione di progetti pilota 
rivolta alle imprese, finalizzata alla sperimentazione 
dei nuovi apparati di misurazione in grado di 
telegestire contemporaneamente la fornitura di gas, 
luce ed acqua, e di trasmettere informazioni 
(suggerimenti) sull’efficienza e sul risparmio 
energetico.  
Il progetto in questione appare apprezzabile sotto 
un duplice punto di vista. In primo luogo, 
rappresenta una iniziativa esemplare di come una 
Autorità di settore possa avere un ruolo rilevante 
nel promuovere iniziative a prevalente carattere 
innovativo da cui poter far derivare benefici al 
mercato anche dal punto di vista del potenziale 
recupero di efficienza. In questo senso, l’ottica 



 

 

CONSUMATORI IN RETE 2014 
Quale mix tra qualità e prezzi nei servizi a rete?  

POLICY PAPER 02/14

I-Com 

 

48 

multiservizio appare una scelta ancor più sfidante 
rispetto a simili iniziative avviate altrove, in cui si è 
visto focalizzare l’ambito ad un determinato 
comparto applicativo. In secondo luogo, la 
sperimentazione su ridotta scala consente di 
limitare il rischio, insito nel concetto stesso di 
innovazione, di insuccesso, valutando la fattibilità, 
in termini di analisi costi-benefici, di un piano di roll-
out. 
Nell’ambito della trasparenza delle informazioni, 
l’approvazione delle nuove regole sul documento di 
fatturazione (bolletta 2.0) rappresenta un 
importante passo verso l’obiettivo della 
semplificazione necessaria a coinvolgere i 
consumatori ad una migliore interazione con le 
imprese, abilitando modalità telematiche di invio 
della fattura a seconda delle modalità di 
pagamento scelte dal consumatore.  
Infine, appare virtuosa l’iniziativa dell’AEEG di 
promuovere la conciliazione on line, coerentemente 
con i recenti indirizzi comunitari. In attesa di 
valutare i risultati sull’andamento del servizio in 
questione sulla base di un periodo di attività più 
significativo, le modalità on line della conciliazione 
rappresentano per gli stakeholders un elemento 
utile a rendere la tutela stragiudiziale efficace ed 
effettiva. 
Nei servizi idrici, sebbene il progetto smart 
metering contempli il coinvolgimento del settore in 
questione, il “tentativo digitale” sembra ancora agli 
esordi, forse in attesa del consolidamento del 
quadro regolamentare e che possano decollare 
investimenti nelle reti. 
Per quel che riguarda il campo di azione 
dell’AGCOM, il tema del digitale impone di 
considerare l’opportunità di semplificare la 
regolamentazione a tutela dei consumatori, 
attualmente esistente, in quanto non 
sufficientemente in grado di adattarsi alle 
dinamiche di mercato ed alle nuove istanze, frutto 
di un mutato rapporto tra consumatori ed impresa. 
Alla luce degli elementi emersi nella presente 
trattazione appare chiaro come lo sviluppo delle reti 
di comunicazione a banda ultra-larga e della 
diffusione delle competenze digitali della 
popolazione e tra le imprese rappresenti uno degli 
obiettivi strategici di maggior rilievo nell’attuale 
contesto economico, che dunque deve essere 
attivamente perseguito dal Regolatore con gli 
strumenti a propria disposizione. 
In ambito privacy è di recentissima adozione il 
provvedimento che individua le modalità 
semplificate per l’installazione dei cookie con il 
quale si opera una distinzione di approccio tra 

cookie tecnici e di profilazione. Lo scopo è quello di 
tutelare l’interesse l’utente da eventuali profili di 
abuso possibilmente legati all’utilizzo di dati reperiti 
in maniera poco chiara e, contestualmente, rendere 
il più agevole possibile tutte quelle operazioni che 
si basano sui cookie funzionali all’interazione tra 
utente e spazio internet. 
In materia di trasporti, il focus riguarda sistemi 
intelligenti, legati alla programmazione Horizon 
2020 e il relativo Piano di lavoro 2014-2015 
(European Commission Decision C(2014)4995, 22 
luglio 2014), fortemente basati sulla 
dematerializzazione dei titoli di viaggio e le 
possibilità legate a tutti quelli strumenti basati 
sull’interconnessione tra utenti. 
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CAPITOLO 4 
LA NUOVA GOVERNANCE DELLA TUTELA DEL 
CONSUMATORE 

 
INTRODUZIONE  

 
La sicurezza e le fiducia dei consumatori sono stati, 
negli anni, temi di costante attenzione del 
legislatore europeo. Se si considera che la spesa in 
consumi rappresenta il 56 % del PIL dell’Unione 
europea, che il mercato unico, presupposto cardine 
di tutte le politiche UE, non può realizzarsi senza 
uniformità di norme e non può esprimere il suo 
massimo potenziale senza che in esso operino 
consumatori e imprese con fluidità e semplicità, è 
facile comprendere le ragioni a fondamento della 
direttiva 2005/29/CE, sulle pratiche commerciali 
scorrette e la direttiva 2011/83/UE, c.d. “Consumer 
Rights”, avente ad oggetto la tutela del 
consumatore. 
Le citate direttive sono state oggetto di forte 
dibattito giacché, in sede di recepimento, fin da 
subito, non è stato chiaro a chi facesse capo la 
competenza a sanzionare in materia. Il conflitto di 
attribuzione interessava da un lato, la disciplina 
generale (e quindi l’Autorità Garante per la 
Concorrenza e per il Mercato) e dall’altro la 
disciplina di settore (e le rispettive Autorità di 
regolazione di volta in volta coinvolte). 
L’approfondimento che segue intende 
rappresentare le principali novità intervenute in 
materia di governance nel nostro ordinamento a 
seguito del recepimento delle due direttive 
(rispettivamente avvenuti con il d.lgs 146/2007 e il 
d.lgs 21/2014) che, come si vedrà, non è stato né 
tempestivo né privo di criticità, determinando  

ripetute sovrapposizioni di competenza, con 
conseguenti duplicazioni di procedimenti, e una 
complessiva assenza di certezza del diritto.  
Vengono altresì rappresentate le novità contenute 
nella Consumer Rights e quindi il nuovo assetto di 
tutela pensato per il consumatore europeo.  
Le recenti novità sulla tutela dei consumatori, 
infatti, hanno imposto un’attenta considerazione al 
fine di delinearne il possibile impatto sul sistema di 
tutela tanto per i consumatori quanto per le 
imprese, principali “soggetti passivi” di tali conflitti 
di attribuzione. 
La trattazione è stata organizzata partendo da un 
excursus sulle principali criticità sorte prima e 
durante il processo di recepimento delle direttive 
tanto in sede giurisdizionale quanto nei reparti di 
competenza delle singole Autorità di settore 
interessate, seguito da una disamina delle norme 
europee e nazionali sul tema, per concludersi con 
l’attuale assetto di governance, ancora non del 
tutto privo di criticità e spazi d’ombra. 
 

4.2. IL CAMMINO VERSO LA DEFINIZIONE 
DELL’AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI 
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

I rapporti fra Autorità di settore, preposte in via 
esclusiva ad uno specifico settore economico, e 
Autorità Garante per la Concorrenza e per il 
Mercato (AGCM), Autorità trasversale, dotata di 
competenze non limitate a singoli comparti (in 
quanto istituita a tutela di specifici interessi pubblici 
di portata generale), nel tempo ha dato luogo a 
sovrapposizioni in occasione dell’esercizio dei 
poteri sanzionatori.  
Tali sovrapposizioni hanno determinato notevoli  

 

Figura 4.1: Principali evoluzioni in materia 

 

 
 
Fonte: I-Com  
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implicazioni a livello pratico ed hanno formato  
oggetto di intervento sia da parte del Giudice 
amministrativo e sia del legislatore, in particolare, a 
seguito di una procedura di infrazione comunitaria. 
Ci si riferisce in particolare alle vicende (normative, 
giurisprudenziali e convenzionali) successive 
all’entrata in vigore del d.lgs. 146/2007, di 
attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle 
pratiche commerciali sleali tra imprese e 
consumatori nel mercato interno, che, sostituendo 
gli artt. da 18 a 27, d.lgs. 206/2005 (Codice del 
consumo), ha individuato AGCM quale Autorità 
competente per l’applicazione della disciplina sulle 
pratiche commerciali scorrette. 
Gli eventi che hanno seguito l’entrata in vigore del 
Decreto possono essere suddivisi in fasi 
rappresentate nella Figura 4.1 e delineate qui di 
seguito quale elemento prodromico alla 
comprensione degli attuali assetti di governance in 
materia di tutela dei consumatori. 
Due le indicazioni desumibili dalle richiamate 
normative che hanno creato, nel corso del tempo, i 
presupposti per sollevare questioni di carattere 
interpretativo: 
- un riferimento al criterio di specialità sulla base 

del quale le disposizioni dettate dal Codice del 
consumo in tema di pratiche commerciali 
scorrette non trovano applicazione allorché 
sussistano nelle discipline di settore norme 
contrastanti volte a disciplinare aspetti specifici 
(art. 3, par. 4, direttiva 29/2005/CE e art. 19 
Cod. Cons.); 

- un riferimento alla complementarietà tra 
normativa generale sulla tutela del 
consumatore e disposizioni di settore allorché 
le discipline di settore intervengano a 
regolamentare aspetti specifici, con riguardo ad 
altri elementi (considerando n. 10, direttiva 
29/2005/CE: la stessa Direttiva “si applica 
soltanto qualora non esistano norme di diritto 
comunitario specifiche che disciplinino aspetti 
specifici delle pratiche commerciali sleali, come 
gli obblighi di informazione e le regole sulle 
modalità di presentazione delle informazioni al 
consumatore. Essa offre una tutela ai 
consumatori ove a livello comunitario non esista 
una specifica legislazione di settore”). 

Nell’ordinamento interno, infatti, l’art. 3, par. 4, della 
direttiva 29/2005/CE è stato trasposto nell’art. 19, 
del Codice del consumo, ai sensi del quale “in caso 
di contrasto le disposizioni contenute in direttive o 
in altre disposizioni comunitarie e nelle relative 
norme nazionali di recepimento che disciplinano 
aspetti specifici delle pratiche commerciali 

scorrette, prevalgono sulle disposizioni del 
presente titolo (pratiche commerciali scorrette) e si 
applicano a tali aspetti specifici”.  
La questione si è rivelata particolarmente 
problematica in alcuni settori nei quali si è assistito 
ad una duplicazione dell’intervento dell’AGCM e 
delle varie Autorità di regolamentazione. 
L’applicazione complementare delle due normative, 
seppur (spesso) divergente, era stata inizialmente 
ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, ma 
aveva costretto le imprese ad affrontare indirizzi 
applicativi differenti e, quindi, numerose incertezze 
operative. 
In specie, il problema si pose con riguardo al 
riparto di competenze nel settore dei servizi 
finanziari (tra AGCM e Consob30); nel settore del 
credito (tra AGCM e Banca d’Italia31), nel settore 
delle comunicazioni elettroniche (tra AGCM e 
AGCOM, ad esempio, nel caso del pagamento 
online con addebito in bolletta.), nel settore 
dell’audiovisivo a pagamento (tra AGCM e AGCOM 
in alcuni casi di presunte attivazioni di servizi non 
richiesti) e nel settore dell’energia (tra AGCM e 
AEEGSI, nei casi relativi ad attivazioni non richieste 
e a richiesta cambio fornitore). 
In particolare, nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, da una parte, il Codice del Consumo 
(art. 19, c.3) riconosce all’AGCM una competenza 
di vigilanza  generale e trasversale in tema di 
pratiche commerciali scorrette, dall’altra, il quadro 
normativo comunitario settoriale trasposto nel 
Codice delle Comunicazioni Elettroniche (artt. 70 e 
ss.) che riconosce all’Autorità specifica, ossia 
all’AGCOM, una competenza di regolamentazione 
del settore ed il dovere di vigilare e sanzionare, 
nelle materie di sua pertinenza, le violazioni della 
regolazione vigente e di garantire la trasparenza 
delle informazioni sulle condizioni del servizio e 
della qualità dei servizi resi dai gestori dei servizi, 
fornendo 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. 
Così, 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 

                                                            
30 Consiglio di Stato n. 3999/2008 con cui è stata negata la 
competenza dell’AGCM. 
31 Consiglio di Stato con sentenza 11.5.2012, n. 14: afferma la 
competenza dell’AGCM perché la normativa bancaria (TUB) non 
contiene specifiche disposizioni a tutela del consumatore. 
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pratiche commerciali inerenti al settore delle 
comunicazioni elettroniche, sono state oggetto di 
procedimenti paralleli davanti alle due differenti 
Autorità citate, causando un’evidente duplicazione 
(bis in idem) e addirittura casi di orientamenti 
contrastanti tra Autorità sul medesimo oggetto del 
contendere. L’AGCM, infatti, applicava 
costantemente le proprie competenze in materia di 
pratiche commerciali scorrette, adottando 
provvedimenti sanzionatori anche nei confronti 
degli operatori di comunicazioni elettroniche che, 
invece, avevano più volte proposto ricorso in sede 
di giurisdizione amministrativa chiedendo la 
declaratoria di incompetenza dell’AGCM a favore di 
quella dell’AGCOM. Negli ultimi giudizi dinanzi al 
giudice amministrativo si era costituita anche 
AGCOM che aveva sostenuto la propria 
competenza a disciplinare le materie a tutela dei 
consumatori ai sensi delle specifiche competenze 
attribuite dalle direttive comunitarie settoriali. 
In questa congerie normativa e giurisdizionale, 
pregiudizievole alla stessa certezza del diritto, al 
principio costituzionale del buon andamento della 
pubblica amministrazione e responsabile di una 
evidente duplicazione di costi a danno delle 
imprese, nel 2012 interviene l’Adunanza plenaria 
del Consiglio di Stato con le sentenze dall’11 
maggio, nn. 11 12 13 15 16.  
Queste ultime, in estrema sintesi, hanno 
individuato nel principio di specialità il criterio di 
riparto della competenza in materia di tutela del 
consumatore, precisando che, ai sensi dell’art.19, 
c. 3, del Codice del Consumo, in presenza di una 
sovrapposizione tra diverse normative finalizzate a 
perseguire l’obiettivo di tutela del consumatore, 
prevale la disciplina che presenti maggiori elementi 
di specificità rispetto alla fattispecie concreta. Nel 
caso delle comunicazioni, la normativa speciale 
prevalente è stata identificata in quella applicata 
dall’AGCOM, caratterizzata da esaustività e 
completezza anche dal punto di vista dell’apparato 
sanzionatorio. 
L’intervento del Consiglio di Stato è stato accolto in 
maniera diametralmente opposta dalle Autorità 
interessate: mentre AGCOM pubblicava sul proprio 
sito internet un estratto delle sentenze 
sottolineando come esse le avessero riconosciuto 
un’ampia ed esclusiva competenza in materia di 
tutela del consumatore, l’AGCM ha 
sostanzialmente continuato a condurre la propria 
attività di enforcement in materia di pratiche 
commerciali scorrette anche nei settori 

regolamentati, compreso quello delle 
comunicazioni32. 
Successivamente all’Adunanza Plenaria, la 
questione della competenza in materia di tutela del 
consumatore è stata affrontata anche dal Tar Lazio 
che, in coerenza con il dettato delle sentenze 
dell’11 maggio 2012, ha annullato una serie di 
provvedimenti sanzionatori dell’AGCM adottati nei 
confronti di operatori attivi nel settore delle 
comunicazioni. 
Il legislatore ha quindi ritenuto opportuno 
intervenire sulla questione con una norma primaria 
che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto risolvere 
dubbi e ambiguità interpretative. In realtà, l’art. 23, 
c.12-quinquiesdecies, D.l. 95/2012 (c.d. “Spending 
Review”) nel determinare il nuovo tetto massimo 
delle sanzioni previste per le pratiche commerciali 
scorrette, specifica 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 disposizione si presta ad una duplice chiave di 
lettura: da una parte sembra ribadire l’orientamento 
del Consiglio di Stato; dall’altra sembra riaffermare 
la complementarietà di tutela (rif. «...limitatamente 
agli aspetti regolati»). 
Ancora fino a luglio 2013 l’AGCM continua a 
sanzionare società attive nel settore delle 
comunicazioni per presunte condotte ingannevoli 
sulle quali anche AGCOM vantava (ed esercitava 
in concreto) la propria competenza33.  
Solo con il provvedimento n. 24467, approvato il 24 
luglio 2013 l’AGCM, facendo riferimento ad alcune 
ulteriori sentenze del Tar Lazio pronunciate pochi 
giorni prima , ha modificato la propria posizione e, 
in particolare, ha deliberato di non procedere 
all’avvio di istruttorie in casi che ricadono nella 
competenza dell’AGCOM sulla base dei principi 
stabiliti dal giudice amministrativo, nonché di 
trasmettere all’AGCOM gli atti dei fascicoli 
archiviati o in corso e le ulteriori richieste di 
intervento relativi al settore delle comunicazioni. 
La questione riacquista una “cittadinanza europea” 
a seguito della procedura di infrazione 2013/2169, 

                                                            
32 Provv. AGCM PS8355 del 20 marzo 2013 e PS8287 del 15 maggio 
2013. 
33 Provv. AGCM PS8055 del 10 luglio 2013 e PS683 del 3 luglio 2013. 
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avviata dalla Commissione europea nei confronti 
dello Stato italiano, relativamente ai conflitti di 
competenza e a presunte lacune applicative della 
disciplina in materia di pratiche commerciali 
scorrette nei mercati regolati. 
Con la lettera di messa in mora del 17 ottobre 2013 
la Commissione europea contesta l’interpretazione 
adottata dalla giustizia amministrativa, con le citate 
sentenze dell’Adunanza Plenaria, del principio di 
specialità e quindi del rapporto di coesistenza tra 
disciplina generale in tema di pratiche commerciali 
scorrette dettate dalla direttiva 2005/29/CE e le 
direttive settoriali che disciplinano, in modo 
“speciale”, anche la tutela dei consumatori, 
violando il carattere di armonizzazione piena della 
Direttiva e non garantendo la sua corretta 
applicazione. Sostanzialmente, la Commissione 
sottolinea (ex direttiva 2005/29/CE) che le 
disposizioni settoriali prevalgono sulla normativa 
generale sulle PCS solo se: 
- sono norme nazionali che recepiscono norme 

dell’UE;  
- disciplinano aspetti specifici delle PCS; 
- vi è un contrasto (incompatibilità) tra la Direttiva 

2005/29/CE e le norme settoriali specifiche. 
La Commissione, dunque, conferma la tesi della 
complementarietà delle normative (speciale e 
generale) e riconosce una limitata operatività del 
principio di specialità. 
L’avvio della procedura di infrazione comunitaria e 
l’esigenza di recepimento della direttiva 
2011/83/UE (c.d. «Direttiva Consumer Rights»), 
avente ad oggetto la semplificazione e 
l’aggiornamento delle norme sulla tutela dei 
consumatori nei contratti negoziati fuori, dentro i 
locali commerciali e nei contratti a distanza, ha 
portato il legislatore nazionale ad intervenire 
nuovamente, cercando di dirimere la problematica 
inserendo, con il d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 
recante l’attuazione della direttiva 2011/83/UE sui 
diritti dei consumatori, un nuovo comma 1-bis 
dell’articolo 27 del Codice del Consumo. In tal 
senso, viene stabilito che anche nei settori regolati, 
ai sensi dell’art.19, c.3, la competenza ad 
intervenire nei confronti delle condotte dei 
professionisti che integrano una pratica 
commerciale scorretta, fermo restando il rispetto 
della regolamentazione vigente, spetta, in via 
esclusiva, all’AGCM che la esercita in base ai 
poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere 
dell’Autorità di regolamentazione competente. 
Resta ferma la competenza delle Autorità di 
regolazione ad esercitare i propri poteri nelle 
ipotesi di violazione della regolamentazione che 

non integrino gli estremi di una pratica commerciale 
scorretta. Le autorità possono disciplinare con 
protocolli di intesa gli aspetti applicativi e 
procedimentali della reciproca collaborazione, nel 
quadro delle rispettive competenze.  
 
4.3. NUOVI DIRITTI DEI CONSUMATORI E 
NUOVA GOVERNANCE  
 
Prima di procedere alla rappresentazione del 
nuovo assetto di governance in materia e alle 
possibili traiettorie di sviluppo, appare necessario 
un approfondimento sul contenuto della Direttiva 
recante la nuova tutela del consumatore e il relativo 
decreto di recepimento nell’ordinamento italiano.  
 
4.3.1. “Consumer Rights” e ordinamento 
italiano 
Sin dalla metà degli anni ‘70 l’Unione inizia un 
percorso di armonizzazione delle norme nazionali 
al fine di garantire ai cittadini europei la possibilità 
di beneficiare dello stesso livello di protezione in 
tutto il mercato unico. A distanza di 40 anni, gli 
sforzi per omogeneizzare il mercato interno e 
rafforzare il concetto di “cittadinanza europea” non 
sono ancora esauriti.  
Promossa dalla volontà di innalzare lo standard di 
tutela del consumatore e di garantire alle imprese 
una maggiore certezza giuridica sull’uniforme 
applicazione delle norme consumeristiche nel 
territorio UE e dall’esigenza di semplificare e 
aggiornare le norme precedenti in materia, la 
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio viene emanata il 25 ottobre 2011.  
La “Consumer Rights” rappresenta il principale atto 
nel processo di revisione dell’acquis dei 
consumatori, avviato nel 2004 e definito da un 
Libro Verde nel 2007, volto a semplificare e 
completare il quadro normativo esistente dei 
rapporti contrattuali tra imprese e consumatori (il 
c.d. “B2C”, business to consumer).  
Il potenziale transfrontaliero delle vendite a 
distanza, uno dei principali risultati “tangibili” del 
mercato interno, risulta non del tutto sfruttato. Tra 
gli elementi ostativi allo sviluppo atteso figura 
l’eterogeneità delle norme nazionali a livello 
europeo. In tal senso, l’approccio scelto in sede 
comunitaria è quello di armonizzazione massima 
(salvo consentire a ciascun Stato membro di 
mantenere o adottare norme nazionali relative a 
taluni aspetti specificatamente individuati nella 
Direttiva), scaturente dalla constatazione che le 
precedenti direttive, disciplinanti la medesima 
materia, avevano consentito una disparità di 
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recepimento responsabile della creazione di 
barriere importanti nel mercato interno di ciascuno 
Stato, con non poche ripercussioni sia sulle 
imprese che sui consumatori. Tali disparità, infatti, 
da un lato hanno aumentato i costi di adempimento 
per le imprese che desiderano esercitare a livello 
transfrontaliero la propria attività di vendita di merci 
o di fornitura di servizi; dall’altro, l’eccessiva 
frammentazione della disciplina normativa ha finito 
inevitabilmente per minare la stessa fiducia del 
consumatore.  
Per quel che concerne gli obiettivi specifici 
perseguiti dalla Direttiva, possono essere così 
rappresentati:  
 maggiori informazioni precontrattuali per i 

consumatori (con riferimento a tutti i tipi di 
contratto di consumo e in particolare nei 
contratti a distanza e negoziati al di fuori dei 
locali commerciali): in tal modo si consente a 
ciascun consumatore di poter operare una 
scelta consapevole quando procede ad un 
acquisto e si garantisce al professionista la 
possibilità di operare in maniera più trasparente 
e funzionale, sia nel mercato interno che in 
quello transfrontaliero;  

 completa armonizzazione delle informazioni e 
diritto di recesso nei contratti a distanza e nei 
contratti negoziati fuori dai locali commerciali: 
ciò contribuirà a garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori nonché un migliore 
funzionamento del mercato interno tra imprese 
e consumatori, generando notevoli risparmi in 
termini di oneri amministrativi sulle imprese che 
desiderano operare a livello transfrontaliero con 
le stesse modalità di vendita nazionali (ad 
esempio con le stesse condizioni contrattuali 
standard e gli stessi materiali informativi);  

 possibilità di favorire concretamente 
l’implementazione del mercato interno 
attraverso uno sviluppo particolarmente 
significativo delle vendite su internet e del loro 
elevato potenziale di crescita. 

Dal punto di vista dei contenuti precettivi, la 
Direttiva fa riferimento a tre nuclei fondamentali: le 
informazioni relative ai contratti stipulati nei locali 
commerciali, informazioni e diritto di recesso per i 
contratti a distanza e/o negoziati fuori dai locali 
commerciali, infine, altri diritti del consumatore.  
Quanto all’ambito di applicazione della Direttiva 
(art. 3), saranno interessati tutti i contratti conclusi 
tra professionista e consumatore (salvo eccezioni 
puntualmente specificate dalla Direttiva, ad 
esempio, il trasporto passeggeri, i servizi finanziari, 
i viaggi e le vacanze, etc.), ivi compresi quelli per la 

fornitura dell’acqua, del gas, dell’elettricità o 
teleriscaldamento, anche da parte di prestatori 
pubblici, nella misura in cui detti prodotti siano 
forniti su base contrattuale. 
Ciò premesso, la Direttiva si articola come segue. Il 
capo II disciplina le informazioni da fornire ai 
consumatori nei contratti diversi dai contratti a 
distanza e da quelli negoziati fuori dai locali 
commerciali, l’art. 5, infatti, prevede a carico del 
professionista una fitta rete di obblighi informativi, 
che spaziano dalle caratteristiche di beni e servizi 
al prezzo totale, dalle modalità di pagamento e 
consegna alla durata del contratto. Le maggiori 
novità riguardano l’aumento del numero di 
informazioni e del loro dettaglio, le forme di 
trasmissione al fine di garantirne la tracciabilità, la 
stretta correlazione tra il mezzo con cui il contratto 
è concluso e il modo con cui le informazioni devo 
essere fornite. 
Il capo III disciplina le informazioni da fornire al 
consumatore e il diritto di recesso per i contratti a 
distanza e quelli negoziati fuori dai locali 
commerciali (dall’art. 6 all’art. 16). Le principali 
novità riguardano il recesso, i cui termini sono stati 
portati da 10 giorni a 14 e, qualora il professionista 
fosse inadempiente all’obbligo di informazione sul 
recesso, da 60-90 giorni a 12 mesi. Inoltre, la 
Direttiva prevede nel suo allegato 1 l’introduzione 
di un modello di recesso standard per tutti gli Stati 
membri che non potranno pretendere requisiti 
formali diversi da quelli in esso previsti.  
Al capo IV, dall’art. 17 all’art. 22, la Direttiva 
riacquista una vocazione universale, “altri diritti del 
consumatore”, disciplinando la consegna, le tariffe, 
il passaggio del rischio, la comunicazione 
telefonica e i pagamenti supplementari, in termini 
validi per tutti i contratti tra professionista e 
consumatore. La novità più rilevante è quella 
relativa alla consegna, in cui sono fissati al 
professionista precisi termini per eseguirla ed è 
accordato al consumatore, in caso di ritardo, il 
diritto di risolvere il contratto e di vedersi rimborsato 
il prezzo eventualmente pagato. 
Con il d.lgs. 21/2014 del 21 febbraio, in ritardo di 
due mesi rispetto alla dead-line stabilita dal 
legislatore europeo, l’Italia recepisce la direttiva 
2011/83/UE, integrando e modificando le previsioni 
del Codice di consumo (d.lgs. 206/2005) afferenti i 
contratti tra professionisti e consumatori.  
L’ambito di applicazione del Decreto, infatti, investe 
qualsiasi contratto concluso tra un professionista e 
un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di 
acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento. In caso 
di conflitto tra la disciplina e una disposizione di un 
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atto dell’UE che disciplini settori specifici, 
quest’ultima e le relative norme nazionali di 
recepimento prevalgono e si applicano a tali settori 
specifici. Inoltre, i professionisti possono offrire ai 
consumatori condizioni contrattuali più favorevoli 
(art.46). 
Quanto allo spazio di armonizzazione concesso 
agli Stati membri, come sopra rappresentato, la 
Direttiva esprime un principio generale di 
armonizzazione massima per “aspetti normativi 
chiave” lasciando, tuttavia, alcuni margini di 
dettaglio nazionale destinati ad offrire uno spettro 
di tutela più ampio rispetto a quanto previsto dalla 
“norma minima” europea.  
L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel 
Decreto è genericamente stabilita a decorrere dal 
13 giugno 2014, salvo le disposizioni relative alla 
tutela amministrativa e giurisdizionale operative dal 
26 marzo di cui si parlerà più segnatamente nel 
paragrafo successivo.  
Diverse sono le novità introdotte in tema di diritto 
dei consumatori, sintetizzate nella Tabella 4.1. 
Per quel che concerne gli effetti specifici che il 
recepimento della Direttiva ha avuto sul nostro 
impianto regolamentare, in generale, sono 
sostituite integralmente le Sezioni da I a IV del 
Capo I del Titolo III del Codice del Consumo, 
rispettivamente rubricate “Contratti negoziati fuori 
dei locali commerciali” (ora “Informazioni 
precontrattuali per i consumatori nei contratti 

diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai 
locali commerciali”, art.48), “Contratti a distanza” 
(ora “Informazioni precontrattuali per il 
consumatore e diritto di recesso nei contratti a 
distanza enei contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali”, artt. 49-59), “Disposizioni comuni”, 
“Diritto di recesso” (dall’art. 45 all’art. 67), è stata 
modificata la rubrica del Capo I da “Particolari 
modalità di conclusione del contratto” in “Dei Diritti 
dei Consumatori nei contratti”. Più sinteticamente, 
si registrano modifiche di tipo sostanziale (novella 
dagli artt. 45-65) e modifiche di tipo procedurale 
(art. 66). 
 

4.3.2. Attuale assetto di governance tra settori 
regolati 
 

Secondo quanto stabilito dall’art. 27 del Codice del 
Consumo, anche nei settori regolati la competenze 
ad intervenire nei confronti delle condotte dei 
professionisti che ingrano una pratica commerciale 
scorretta, spetta in via esclusiva all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del mercato.  
Alla luce delle nuove disposizioni normative, le 
Autorità di settore sono competenti ad esercitare i 
propri poteri nelle ipotesi di violazione della 
regolamentazione che non integrino gli estremi di 
una pratica commerciale scorretta mentre, in 

Tabella 4.1: Principali novità in tema di diritto dei consumatori 

Obbligo di informativa 

precontrattuale 

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

Obbligo di forma 

scritta/registrazione del 

consenso 

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

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

Restituzione del 

prodotto 

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

Passaggio del rischio 

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

Pagamenti 

supplementari 

Eventuali pagamenti supplementari rispetto alla remunerazione stabilita in sede 
contrattuale devono essere espressamente autorizzati dal consumatore, in caso 
contrario questi avrà diritto al rimborso da parte del professionista. 

Fonte: I-Com 
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quest’ultimo caso, i possibili scenari di 
collaborazione con l’AGCM si articolano su due 
fronti: l’istituto del parere e i protocolli di intesa tra 
Autorità.  
Per quel che inerisce il primo punto, si ricorda che il 
nuovo art. 27, c.1-bis stabilisce che, quanto alle 
condotte dei professionisti che integrano una 
pratica commerciale scorretta l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato esercita la sua 
competenza esclusiva dopo aver acquisito il parere 
dell’Autorità di regolazione competente. Tale 
parere si configura come obbligatorio ma non 
vincolante. 
L’art. 27, inoltre, precisa che “le Autorità possono 
disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti 
applicativi e procedimentali della reciproca 
collaborazione, nel quadro delle rispettive 
competenze”, in tale senso, ottobre è stato un 
mese particolarmente fruttuoso giacché tutte le 
Autorità, fatta eccezione per l’AGCOM, hanno 
firmato un Protocollo di intesa con l’AGCM (Tabella 
4.2). La maggioranza di tali Protocolli integrano o 
modificano protocolli esistenti (AGCM-IVASS: 
precedente protocollo generale 2013; AGCM-
Banca di Italia: precedente protocollo quadro 211; 
AGCM- AEEGSI: precedente protocollo quadro 
2012) mentre la collaborazione AGCM-ART 
rappresenta la prima manifestazione di 
cooperazione per la “novella” Autorità dei Trasporti.  
Come risulta dalla Tabella 4.2, l’AGCOM non figura 
tra le Autorità di cui sopra. Il Protocollo di intesa tra 

AGCM e AGCOM, infatti, risale al maggio 2013, 
quando, in ragione della convergenza di interessi e 
nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza delle 
rispettive funzioni, le due Autorità manifestavano la 
necessità di instaurare rapporti di cooperazione per 
coordinare e rendere più efficace l’esecuzione dei 
rispettivi mandati istituzionali. In particolare, veniva 
predisposta - la costituzione di gruppi di lavoro, 
anche al fine di pervenire ad una interpretazione 
condivisa in ordine ai rispettivi ambiti di 
competenza in materia di tutela del consumatore;  
 lo scambio reciproco, con modalità concordate, 

di documenti, dati e informazioni utili allo 
svolgimento delle rispettive funzioni; 

 lo svolgimento di incontri periodici e di riunioni 
tra gli Uffici; consultazione su iniziative, 
procedimentali e non, di comune interesse;  

 ogni altra attività di collaborazione, anche 
informale, utile al raggiungimento delle finalità 
del presente accordo. 

Successivamente all’entrata in vigore delle 
novellate disposizioni in materia di competenza (26 
marzo 2014), l’AGCM ha emanato il “Regolamento 
sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali 
scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei 
contratti, clausole vessatorie” (delibera n.24955). Il 
Con il Regolamento in questione, l’Autorità ha 
inteso estendere l'applicazione della Direttiva 
Consumer Rights le regole procedurali che già 
vigevano in materia di pratiche commerciali 

Tabella 4.2: Protocolli di Intesa post d.lgs. 21/2014 

AGCM - IVASS 

7/10/14 

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

AGCM - BANCA DI ITALIA 

14/10/2014 

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

AGCM - AEEGSI 

29/10/2014 

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

AGCM – ART 

31/10/2014 

Il protocollo d’intesa, il primo sottoscritto da ART, coordinerà e renderà più 
efficace e incisiva l’esecuzione dei mandati istituzionali delle due Autorità, in 
particolare nel comune interesse a sviluppare e mantenere adeguati livelli di 
concorrenza nei mercati e di tutela dei consumatori; 

Fonte: I-Com 
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scorrette; il termine di 30 giorni è stato esteso 
anche ai pareri da richiedere alle Autorità di 
regolazione previsti dall'art 27, comma 1-bis. 
Possono essere altresì raggruppati tra i 
provvedimenti di recepimento del d.lgs. 21/2014 
(Tabella 4.3) il nuovo Regolamento di procedura in 
materia di sanzioni amministrative e impegni 
(410/14/CONS) dell’AGCOM e la delibera 
266/2014/R/com dell’AEEGSI con la quale 
l’Autorità ha adeguato la propria regolazione in 
materia di tutela dei consumatori (apportando le 
modifiche necessarie al Codice di condotta 
commerciale ed alle altre disposizioni in materia di 
consumatori). 
Con particolare riferimento alla delibera 
266/2014/R/com, l’Autorità ha apportato le 
modifiche necessarie al Codice di condotta 
commerciale ed alle altre disposizioni in materia di 
consumatori. 
Le previsioni del Codice di condotta commerciale, 
infatti, costituiscono le regole che gli esercenti la 
vendita di energia elettrica e/o di gas naturale 

devono osservare nei loro rapporti commerciali con 
i clienti finali (clienti domestici e piccole medie 
imprese) e le disposizioni necessarie a dare 
attuazione ad alcune misure contenute negli 
allegati del c.d. “Terzo Pacchetto Energia” (direttiva 
2009/72/CE e 2009/73/CE). 
In particolare, il Codice di Condotta commerciale 
disciplina i seguenti aspetti: 
 modalità di diffusione dell’informazione da parte 

degli esercenti la vendita di energia elettrica e 
gas naturale; 

 formazione del personale commerciale, sua 
riconoscibilità e relative regole di 
comportamento; 

 criteri per la comunicazione dei prezzi di 
fornitura del servizio di energia elettrica e di gas 
naturale; 

 informazioni minime da fornire nelle 
comunicazioni a scopo commerciale, 
informazioni preliminari alla conclusione del 
contratto, criteri di redazione dei contratti di 
fornitura e loro contenuto; 

Tabella 4.3: Gli adeguamenti regolatori e procedurali imposti dal d.lgs. 21/2014 

AEEGSI 

Con la delibera 266/2014/R/com l’AEEGSI ha adeguato la propria regolazione in materia di tutela 
dei consumatori, apportando le modifiche necessarie al Codice di condotta commerciale ed alle 
altre disposizioni in materia di consumatori.  
Le variazioni intervenute a seguito del recepimento della Direttiva, coerentemente alla struttura del 
Decreto di recepimento, riguardano: le informazioni precontrattuali che i professionisti devono 
fornire ai consumatori prima della conclusione dei contratti; i requisiti formali di conclusione e il 
diritto di ripensamento nei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali. Altra 
necessità di adeguamento si rinviene in materia di procedure di recesso (delibera 144/07), di 
switching (delibere 138/04 e ARG/elt 42/08) e di contratti non richiesti (153/2012/R/com). 

AGCOM 

Con la delibera n. 410/14/CONS l’AGCOM ha adottato il nuovo Regolamento di procedura in 
materia di sanzioni amministrative e impegni anche al fine di coordinare e rendere più efficiente 
l'esercizio della potestà sanzionatoria dell’AGCOM anche sulla base dell’evoluzione della 
normativa attributiva all’Autorità delle competenze di vigilanza e sanzionatorie.  
Inoltre, con la stessa delibera viene indetta la Consultazione pubblica sul documento recante “linee 
guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’AGCOM” 

AGCM 

Con delibera del 5 giugno 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il 
«Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, 
pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole 
vessatorie». 
Si segnalano le seguenti modifiche:  

- l’introduzione di un nuovo articolo, il 20-bis che prevede l’applicazione delle procedure 
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e pratiche commerciali 
scorrette anche ai procedimenti per violazione dei diritti del consumatore nei contratti; 

- l’art. 9 dell’attuale Regolamento dispone che, nei casi in cui è previsto un parere ai sensi 
dell’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 145/2007 e dell’art. 27, comma 6 Cod. Cons., “l’Autorità 
ove non ritenga la pubblicità/pratica commerciale manifestamente grave e 
ingannevole/illecita/scorretta ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni 
proposti dal professionista, procede alla richiesta di parere”. 

Fonte: I-Com 
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 consegna del contratto e diritto di 
ripensamento; 

 variazione unilaterale dei contratti; 
 schede di conformità. 
Le variazioni intervenute a seguito del recepimento 
della Direttiva 2011/83, coerentemente alla 
struttura del Decreto di recepimento, riguardano le 
informazioni precontrattuali che i professionisti 
devono fornire ai consumatori prima della 
conclusione dei contratti; i requisiti formali di 
conclusione e il diritto di ripensamento nei contratti 
a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali. 
Altra necessità di adeguamento si rinviene in 
materia di procedure di recesso (delibera 144/07), 
di switching (delibere 138/04 e ARG/elt 42/08) e di 
contratti non richiesti (153/2012/R/com). 
Per quel che concerne gli obblighi di informazione 
facenti capo all’esercente la vendita di energia e/o 
gas naturale, si rimanda principalmente a quanto 
detto nel paragrafo dedicato al contenuto del d.lgs. 
21/2014 e si menzionano genericamente gli 
specifici obblighi di informazione (caratteristiche dei 
servizi, indirizzo geografico in cui è il professionista 
è stabilito, il prezzo totale di beni e servizi 
comprensivo di imposte, il calcolo del prezzo, etc. 
artt. 48-49) e gli ulteriori obblighi informativi 
gravanti sul professionista che concluda un 
contratto al di fuori dei locali commerciali o a 
distanza (informazioni sul diritto di ripensamento, 
eventuali informazioni sul costo associato 
all’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza 
adoperato ai fini della stipula, etc., artt. da 49-52). 
In materia di requisiti formali, di fatto, per i contratti 
conclusi fuori dei locali commerciali, il venditore 
dovrà fornire al consumatore una copia del 
contratto firmato o la conferma del contratto su 
supporto cartaceo o altro mezzo durevole che 
consenta al consumatore di conservare le 
informazioni (come ad esempio una mail o un cd); 
per i contratti stipulati a distanza il venditore dovrà 
quanto meno dare al cliente la conferma del 
contratto (su mezzo durevole) prima che la 
fornitura inizi.  
Quanto alle nuove disposizioni in tema di diritto di 
ripensamento, la tempistica utile affinché il 
consumatore si attivi passa da 10 a 14 giorni 
lavorativi, inoltre, sarà possibile per il venditore 
attivarsi immediatamente, su richiesta espressa del 
cliente finale, per richiedere al distributore lo 
switching, senza dover attendere che decorra il 
periodo di ripensamento. 
 
 
 

Per quanto inerisce la regolazione contenuta nella 
delibera 153/2012/R/com relativa ai contratti non 
richiesti, le nuove disposizioni se da un lato non 
incidono sulle c.d. “procedure di ripristino”, 
costituendo strumenti di tutela non sovrapponibili a 
quelli previsti dal Codice del consumo , dall’altro 
modificano la delibera 153/2012/R/com con 
riferimento al contenuto delle misure preventive e 
delle procedure di reclamo, in modo che tali misure 
siano in linea con i nuovi adempimenti di natura 
precontrattuale previsti dal Codice di consumo. 
In particolare, è stato previsto che il termine di 30 
giorni di presentazione del reclamo relativo ai 
contratti non richiesti da parte dei cliente finale 
domestico dovrà essere fatto decorrere:  
 dal decimo giorno solare successivo alla data in 

cui il venditore ha inviato la conferma del 
contratto, anche nel caso in cui il venditore 
decida volontariamente di inviare la conferma di 
un contratto concluso fuori dei locali 
commerciali successivamente alla conclusione 
del contratto; 

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

Infine, con lo stesso provvedimento, l’Autorità ha 
avviato un documento di consultazione 
(401/2014/R/com) in relazione a particolari 
previsioni del Codice di consumo che richiedono 
una più approfondita valutazione da parte del 
Regolatore in ragione delle specificità tecniche e 
del contesto di mercato. 
In particolare, verranno analizzati nuovi, eventuali, 
interventi relativi a:  
 l’obbligo per il venditore di indicare al cliente 

finale il prezzo delle forniture di elettricità e gas 
comprensivo di imposte: tale indicazione, infatti, 
risulta di difficile implementazione e potrebbe 
essere particolarmente onerosa nel settore 
energico in ragione delle caratteristiche dei 
servizi in oggetto (variazione del corrispettivo al 
variare dei consumi, variazione del corrispettivo 
inclusivo delle imposte al variare delle accise e 
delle altre imposte applicabili, dipendenza delle 
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imposte applicabili, nel caso di gas naturale, 
alla località ove è ubicato l’indirizzo della 
fattura); 

 il livello dei costi ragionevoli da riconoscere al 
professionista in caso di esercizio, da parte del 
consumatore, del diritto di ripensamento dopo 
che il medesimo abbia presentato una richiesta 
affinché la fornitura inizi durante il periodo utile 
per l’esercizio del diritto di ripensamento; 

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

Si segnala inoltre che il 23 ottobre 2014 è stato 
concluso un Protocollo di intesa tra AGCM e 
AEEGSI in materia di tutela del consumatore. Il 
documento integra il precedente Protocollo Quadro 
del 2012, individuando strumenti, procedure e 
termini per assicurare un efficace coordinamento 
tra le due Autorità e dare puntuale e concreta 
attuazione alle novità in tema di tutela dei 
consumatori introdotte, appunto, dal d.lgs. 21/2014. 
Diversi i piani di cooperazione, dalla segnalazione 
reciproca, nell’ambito di procedimenti di diretta 
competenza, di casi inerenti pratiche commerciali 
scorrette e/o di violazioni delle normative e/o della 
regolamentazione nei settori dell’energia elettrica, 
del gas e dei servizi idrici, allo scambio di 
documenti, dati e informazioni sui procedimenti 
avviati, ed ancora, interventi congiunti per le 
casistiche che richiedono una specifica attenzione; 
la fissazione di precisi termini di 30 e di 45 giorni 
(nel caso di presentazione di impegni sostitutivi a 
sanzioni) per poter dare il parere previsto nella 
procedura in questione. 
Altre forme di collaborazione si realizzeranno con 
la comunicazione all’Antitrust da parte dell’Autorità 
energia dell’esito negativo dei tentativi di 
conciliazione delle controversie tra imprese e 
consumatori (con la trasmissione del relativo 
fascicolo per le valutazioni di competenza) in caso 
di contratti nei settori dell'elettricità e del gas 
conclusi in violazione delle disposizioni del Codice 
di condotta commerciale: l’Autorità energia infatti in 
questi casi mantiene e implementa una regolazione 
finalizzata alla conciliazione volontaria del 
problema, anche mediante il ricorso alle procedure 
di ripristino o switching back. 
 
 

4.4. PRINCIPALI CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE 
 

Il tema della governance sulla tutela dei 
consumatori in materia di pratiche commerciali 
scorrete (direttiva 2005/29/CE) ha suscitato, nel 
corso del tempo, numerose problematiche relative 
ai conflitti di competenza derivanti dalla 
coesistenza di Autorità di settore e AGCM.  
Sin dagli albori del recepimento (d.lgs 146/2007) il 
rapporto tra disciplina generale e disciplina di 
settore è stato caratterizzato da interpretazioni 
mutevoli sulla questione e nonostante il susseguirsi 
di pronunce normative e giurisprudenziali non si è 
stati in grado finora di definire un quadro chiaro di 
governance in materia.  
Più complessa si è rivelata la situazione in alcuni 
settori nei quali si è assistito ad una duplicazione 
dell’intervento dell’AGCM e dell’Autorità di 
regolamentazione di volta in volta competente. Ad 
esempio, nel settore energetico (nei casi relativi ad 
attivazioni non richieste e a richiesta cambio 
fornitore), nel settore dell’audiovisivo a pagamento 
e nel settore delle comunicazioni elettroniche dove 
si è assistito a diverse fattispecie nelle quali uno 
stesso comportamento commerciale degli operatori 
è stato sanzionato più volte sia da AGCOM che da 
AGCM (ad esempio, nel caso del pagamento 
online con addebito in bolletta) o, ancora, era stato 
autorizzato dall’Autorità di settore, ma censurato e 
sanzionato dall’Antitrust o viceversa (ad esempio, 
nella fattispecie della rimodulazione delle tariffe o 
nei casi di attivazioni di servizi non richiesti). 
L’applicazione complementare delle due normative, 
seppur spesso divergente, era stata inizialmente 
ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, ma 
aveva costretto le imprese ad affrontare indirizzi 
applicativi differenti e, quindi, numerose incertezze 
operative.  
Sull’argomento tuttavia è sopraggiunta la direttiva 
2011/83/UE (recante modifica delle direttive 
93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 
85/577/CEE e 97/7/CE. (GU n.58 del 11-3-2014), la 
c.d. “Consumer Rights”, e il relativo obbligo di 
recepimento, avente ad oggetto la semplificazione 
e l’aggiornamento delle norme sulla tutela dei 
consumatori nei contratti negoziati fuori dai locali 
commerciali e nei contratti a distanza che, 
nell’ambito dedicato alla tutela amministrativa e 
giurisprudenziale, ha l’effetto di determinare 
sensibili variazioni in materia di governance.  
Nel nuovo quadro tracciato dal d.lgs. 21/2014 (di 
recepimento della Direttiva 2011/83), nonostante 
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l’attribuzione della competenza esclusiva 
all’AGCM, non sembra essere spergiurato il rischio 
di eventuali sovrapposizione di competenze e, 
conseguentemente, duplicazioni di procedimenti e 
attività sanzionatorie. 
L’art. 27 del Codice del consumo (come modificato 
dal Decreto), infatti, se da un lato specifica la 
competenza esclusiva dell’AGCM in materia di 
pratiche commerciale scorrette, per altro verso 
lascia spazi di perplessità puntualizzando “fermo 
restando il rispetto delle regolazione vigente”, così 
delineando nuovamente confini di competenza 
incerti tra Autorità. 
Tuttavia dalla nuova normativa emergono con 
chiarezza due possibili scenari di collaborazione tra 
Autorità: il parere e il protocollo d’intesa. 
Il primo, obbligatorio ma non vincolante, va 
prestato dall’Autorità di settore all’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato prima che questa 
esercita la sua competenza in materia. 
Il protocollo di intesa, invece, disciplina gli aspetti 
applicativi e procedimentali della reciproca 
collaborazione tra Autorità, nel quadro delle 
rispettive competenze. Post recepimento della 
Direttiva, tutte le Autorità di regolazione hanno 
stipulato un protocollo d’intesa con l’AGGCM, tutte 
tranne AGCOM (il protocollo di intesa tra le due 
autorità risale al 2013). La maggioranza di tali 
Protocolli integrano o modificano protocolli esistenti 
(AGCM-IVASS: precedente protocollo generale 
2013; AGCM-Banca di Italia: precedente protocollo 
quadro 211; AGCM- AEEGSI: precedente 
protocollo quadro 2012) mentre la collaborazione 
AGCM-ART rappresenta la prima manifestazione di 
cooperazione per la “novella” Autorità dei Trasporti.  
Allo stato dell’arte, dunque, nelle more del 
completamento della fase di potenziamento delle 
intese tra Autorità, si rimane in attesa di verificare 
se il quadro appena tracciato risulterà idoneo a 
determinare un nuovo scenario nel quale non vi 
sarà spazio di manovra per ingiustificate 
sovrapposizioni di attività sanzionatoria tra Autorità.  
Occorre, dunque, verificare se gli strumenti 
predisposti al potenziamento dei rapporti tra 
autorità (protocolli e pareri non vincolanti) siano in 
grado in futuro di rappresentare uno spazio di 
delimitazione antecedente alla sovrapposizione 
delle competenze che, una volta verificatasi, non 
può che esitare in un’inefficiente gestione della 
cosa pubblica responsabile di duplicazione di costi 
a danno delle imprese e disorientamento circa la 
sede di rimostranza competente per il 
consumatore. 

Ove ciò non si verificasse, e questo non fosse 
solamente un momento transitorio di adattamento 
alle novità per i vari soggetti coinvolti (dalle Autorità 
agli operatori) occorrerebbe riflettere 
sull’opportunità di un intervento di legge 
maggiormente efficace per evitare il rischio di bis in 
idem nel rispetto del principio della certezza del 
diritto e del buon funzionamento della pubblica 
amministrazione. Inoltre, occorrerebbe valutare la 
possibilità di rivedere l’attuale definizione di pratica 
commerciale scorretta presente nel Codice del 
Consumo, anche al fine di delineare con maggiore 
chiarezza il perimetro di competenza dell’AGCM 
rispetto alle autorità di settore. 
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro rappresenta l’esito di un 
articolato percorso di ricerca, partecipato, 
attraverso la costituzione tavoli di confronto, da 
esponenti delle Associazioni dei consumatori, delle 
Autorità di regolazione e di garanzia e delle 
principali Imprese e Associazioni di imprese, con lo 
scopo di: 

 individuare le principali criticità intersettoriali 
in materia di consumo con particolare 
riguardo alla attuale regolamentazione; 

 identificare proposte mirate, volte a 
rimuovere od a ridurre sensibilmente le 
problematiche rilevate. 

Il percorso di analisi ha riguardato 4 argomenti di 
interesse - prezzi e tariffe, qualità del servizio, 
sfide digitali e nuova governance della tutela 
dei consumatori - ed ha focalizzato l’osservazione 
ad i seguenti settori economici, caratterizzati dalla 
presenza di infrastrutture di rete:  

 audiovisivo a pagamento; 
 comunicazioni elettroniche; 
 energia elettrica e gas; 
 servizi idrici; 
 servizi postali; 
 trasporti. 

Dal confronto intersettoriale è emerso, in generale, 
un quadro poco omogeneo in cui il ruolo svolto 
dalla regolazione assume caratteristiche differenti 
in funzione delle peculiarità dei settori considerati e 
di specifiche esigenze di tutela. 
Un primo elemento di interesse verte sul differente 
grado di maturità della regolazione dei settori 
richiamati. Sotto questo profilo, infatti, alcuni dei 
settori (servizi idrici, postali) scontano un ritardo 
regolatorio rispetto agli altri settori a seguito della 
recente attribuzione delle rispettive competenze 
alle autorità di regolazione o della neo costituzione 
dell’Autorità di riferimento (l’ART nel caso dei 
trasporti). Per tal motivo, i rilievi critici effettuati nei 
confronti di questi settori risultano, per lo più, mossi 
dall’esigenza di definire un impianto regolatorio in 
grado di promuovere la concorrenza nel mercato e 
per il mercato a vantaggio degli utenti-consumatori. 
Un secondo elemento differenziale attiene, invece, 
alla natura dei servizi erogati dagli operatori 
presenti nei mercati considerati. E’ possibile 
operare, in tale senso, una distinzione marcata tra 
servizi di interesse pubblico generale e servizi a 
valore aggiunto.  
Nel primo caso la regolamentazione esprime, 
attraverso la nozione di servizio universale, sia il 

contenuto dell’ambito oggettivo (il novero dei 
servizi garantiti a tutti i cittadini, ovunque ubicati), 
sia i criteri per assicurare l’economicità dei servizi 
in questione ai consumatori. In considerazione 
dell’elevato interesse, sottostante alla nozione di 
servizio universale, il regolatore impone una più 
marcata soglia di tutela attraverso la definizione di 
obblighi più stringenti, soprattutto per quanto 
attiene a determinati aspetti: la qualità del servizio 
e la regolazione dei prezzi/tariffe. Alcune delle 
riflessioni critiche e delle proposte verteranno 
proprio su tali aspetti di regolazione. Da una parte 
si ravvisa l’esigenza di promuovere un approccio 
dinamico della regolazione in grado di assicurare 
una maggiore rispondenza delle regole ai reali 
bisogni, sempre più influenzati dalle novità 
espresse dai mercati in termini di servizi, frutto 
dell’innovazione tecnologica. Dall’altra, di elevare il 
ruolo della regolazione settoriale a fattore di 
promozione della concorrenza nell’ottica, sempre 
più stringente per il nostro Paese, di affrontare le 
sfide digitali, dettate nell’ambito dell’Agenda 
Digitale Europea.  
Di fronte alle policy europee per il rilancio 
dell’economia e la creazione di un mercato unico e, 
conseguentemente, degli impegni presi dall’Italia di 
attuare le strategie dell’Agenda attraverso azioni 
mirate, emergono non poche criticità e, talvolta, 
contraddizioni. Il percorso di definizione ed 
attuazione delle azioni previste dall’Agenda Digitale 
Italiana è caratterizzato da un succedersi di norme 
ancora in attesa di esecuzione. La consultazione 
pubblica avviata dal Governo sulla Strategia 
Italiana per la Banda Ultra Larga fa ben sperare 
che si possa superare il quadro stagnante sul 
fronte delle iniziative pubbliche e private ed in 
particolare che queste ultime potranno superare 
l’attuale fase di incertezza sulla l’opportunità o 
meno di investimento, grazie anche agli incentivi ed 
ai finanziamenti previsti in tali piani. In particolare, 
viene evidenziata la necessità del nostro Paese di 
effettuare forti investimenti nelle infrastrutture di 
rete, non solo attraverso la previsione di misure 
incentivanti dal lato dell’offerta e della domanda, 
ma anche attraverso la creazione di un assetto 
delle regole coerente, stabile e pro competitivo.  
In tale contesto, tuttavia, si registrano anche 
esperienze virtuose in cui la soluzione a 
determinate esigenze di tutela dei consumatori 
trova risposta nella introduzione di strumenti 
innovativi, anche a carattere sperimentale, idonei a 
creare un sensibile vantaggio ai consumatori e, al 
contempo, alle imprese.  
E’ il caso delle iniziative promosse dall’AEEGSI: 
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 la bolletta 2.0. è volta a rafforzare la 
trasparenza delle informazioni e rendere più 
efficace la comunicazione tra impresa e 
consumatori; 

 Il progetto “smart metering” con il quale si 
intende promuovere un mercato basato sui 
servizi a valore aggiunto e una maggiore 
conoscenza dei consumatori sui propri 
consumi di energia; 

 Il servizio di conciliazione on-line, con il 
quale si intende ulteriormente facilitare il 
ricorso all’ADR privilegiando il canale 
digitale.  

Tale approccio merita dunque una riflessione 
attenta sulla opportunità che le Autorità di 
regolazione possano avere un ruolo importante 
nell’accelerare il processo di innovazione di cui il 
nostro Paese ha estremo bisogno. 
Nell’ottica di un quadro di regole settoriali efficaci 
ed efficienti, capace di tutelare molteplici interessi, 
appare ancora non del tutto scevra da possibili 
criticità la nuova governance sulla tutela dei 
consumatori disposta con d.lgs 21/2014. 
Nonostante il chiaro obiettivo del legislatore, 
incalzato dalla Commissione europea, di porre fine 
all’annosa questione della sovrapposizione delle 
competenze sanzionatorie tra Autorità di settore e 
autorità trasversale, competente in materia di 
pratiche commerciali scorrette, la tutela esclusiva 
dell’AGCM appare minata su più fronti. Come era 
accaduto in occasione della Spending review, 
infatti, anche la lettera della nuova disposizione del 
citato decreto si presta ad aprire il campo a 
possibili interferenze tra la normativa speciale e 
quella generale. Tale ipotesi teorica, inoltre, appare 
trovare concreto fondamento nella pratica. Si 
registra, infatti, la possibilità di casi di bis in idem 
nel settore dell’audiovisivo a pagamento e nel 
settore delle comunicazioni elettroniche, che 
confermerebbero la presenza di problema di 
governance potenzialmente lesivo della certezza 
del diritto e del buon andamento della pubblica 
amministrazione. 
Queste sono solo alcune delle più marcate criticità, 
rilevate nel corso dell’analisi, che trova di seguito 
un maggior grado di dettaglio, offrendo, altresì al 
lettore la possibilità di valutare alcune proposte 
concrete. 
 
PREZZI E TARIFFE 
 
Dall’indagine svolta in tema di regolazione dei 
prezzi e delle tariffe è emerso un quadro omogeno 

tra i vari settori oggetto di analisi, laddove si 
riscontrano profili di criticità e spazi di opportunità 
piuttosto simili, indipendentemente dal grado di 
sviluppo della regolazione insistente sul singolo 
settore. In particolare, in tema di servizio 
universale, si ravvisa la necessità di ricalibrare la 
definizione stessa del servizio giacché appaiono 
mutati tanto i bisogni della collettività quando le 
esigenze dei principali stakeholders. L’indagine 
conoscitiva (così come accaduto nel settore 
postale) può essere lo strumento idoneo a tracciare 
nuove traiettorie di contenuto e di rapporto tra i 
soggetti interessati (operatori, consumatori e 
Associazioni rappresentative).  
Quanto ai profili critici, desta attenzione 
l’orientamento normativo europeo che, in alcuni 
casi, sembra essere contradditorio. Ad esempio, in 
un settore liberalizzato come quello delle 
telecomunicazioni, le politiche europee optano per 
una regolazione di prezzo sul traffico roaming e 
contestualmente esigono che i Paesi siano proattivi 
nello sviluppo del digitale. Un simile contesto 
potrebbe risultare poco favorevole per 
l’investimento privato, a sua volta fondamentale per 
il raggiungimento dei target previsti.  
Dal confronto tra operatori di settore e associazioni, 
dei consumatori, spesso, è emersa una visione 
divergente circa lo stato attuale della regolazione, 
ritenuta, in alcuni casi, eccessivamente stringente 
dai primi e opportuna dai rappresentanti dei 
consumatori. In tali contesti sarà fondamentale 
ripensare il quadro regolatorio affinché sia in grado 
di incentivare la competizione, ma allo stesso 
tempo garantisca la tutela degli clienti.  
Generalmente la liberalizzazione dei settori 
rispondenti ad esigenze di servizio pubblico è stata 
accompagnata dalla definizione del servizio 
universale, per tale motivo, nell’intento di 
perseguire l’obiettivo più ampio di un mercato unico 
europeo, si è voluto assicurare la fornitura di un 
livello minimo di servizio, di particolare rilevanza, a 
prezzi accessibili. 
L’analisi svolta nel settore dell’energia mette in 
evidenza come il principale ostacolo alla diffusione 
del libero mercato sia il servizio di maggior tutela, 
pensato, inizialmente, per avere carattere 
transitorio e accompagnare i consumatori nel 
passaggio verso la nuova regolamentazione. 
Dall’analisi emerge la scarsa propensione 
dell’utente allo switch dal fornitore storico a quello 
nuovo (seppur occorre sottolineare che negli anni è 
aumentato il numero di consumatori che si sono 
rivolti al libero mercato) a causa della limitata 
convenienza delle offerte alternative. Esaminando 
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nel dettaglio le componenti delle bollette 
energetiche si riscontra una sostanziale analogia 
tra quelle “tutelate” e quelle del libero mercato: 
essendo quasi tutte componenti regolate o stabilite 
a livello statale, l’unica componente sulla quale 
promuovere la competizione è quella dei servizi di 
vendita, che ormai pesa meno della metà delle 
restanti. Tutto ciò comporta un allineamento delle 
offerte e, quindi, un appiattimento della 
concorrenza, dovuto anche al fatto che la tariffa 
amministrata viene presa a riferimento dagli 
operatori.  
Essendo trascorsi oramai 15 anni dall’avvio della 
liberalizzazione, sarebbe opportuno un percorso 
graduale di superamento del regime tutelato -
restringendolo ai soli clienti in condizioni di disagio 
economico o di fuel poverty. Suggeriamo che 
questo passaggio sia annunciato secondo un 
calendario che sia conosciuto in anticipo e 
consenta a tutti i soggetti interessati (venditori, 
distributori, consumatori, associazioni dei 
consumatori, Autorità e le altre istituzioni pubbliche, 
lo stesso Acquirente Unico nel caso dell’elettricità) 
di prepararsi al meglio. Ad esempio, investendo 
maggiori e nuove risorse nell’educazione dei 
consumatori.  
Nel settore idrico, caratterizzato da reti di 
acquedotto antiquate e inadeguatezza/carenza di 
depuratori, emerge la necessità di colmare 
l’arretratezza infrastrutturale attraverso incrementi 
tariffari. In tal senso, il Metodo Tariffario Idrico 
(MTI) pensato dall’AEEGSI recepisce i principi 
varati in sede europea in materia dl full cost 
recovery e di polluter pays. L’approccio pare 
tecnicamente adeguato alle esigenze del settore 
tuttavia il fabbisogno di investimenti è tale che un 
eventuale ricorso alle sole tariffe per la copertura 
degli stessi rischierebbe di generare problemi di 
accettabilità a livello socio-politico. La congiuntura 
economica ed il rigore dei conti pubblici fa sì che 
Stato centrale ed Enti locali non siano più in grado 
di sostenere e sussidiare lo sviluppo delle 
infrastrutture come in passato. Occorre dunque 
immaginare strumenti di finanziamento alternativi e 
addizionali. Si potrebbe, ad esempio, individuare 
una componente tariffaria in quota fissa, che non 
sia dunque legata alla realtà infrastrutturale e 
gestionale di partenza dello specifico territorio, da 
dedicare ad una particolare tipologia di 
investimento infrastrutturale ritenuta prioritaria, alla 
stregua di quanto previsto nel settore dell’energia 
elettrica con la componente A5 per il finanziamento 
del Fondo per la ricerca di sistema elettrico. Una 
prima destinazione per tale componente potrebbe 

essere rappresentata dalla dotazione capillare di 
misuratori sulle reti di adduzione e distribuzione - 
per controllare l’andamento delle perdite di rete - e 
sugli allacci delle utenze dal momento che ad oggi 
non tutte ne sono dotate. Chiaramente si dovrebbe 
trattare di smart meters, gli unici in grado di 
permettere un controllo centralizzato e costante. 
Un progetto così ambizioso potrebbe essere foriero 
di ingenti oneri, ragion per cui, come per ogni 
progetto innovativo, occorrerebbe dapprima 
eseguire un’attenta analisi costi/benefici. In 
alternativa, si potrebbe dedicare tale componente, 
o parte di essam alla sperimentazione dello smart 
metering multiutility, che sembrerebbe far 
emergere significative economie di scopo. 
In ogni caso le sfide che attendono il settore, e gli 
indispensabili incrementi tariffari che dovranno 
accompagnare lo sviluppo infrastrutturale, 
richiedono la diffusione di una reale e concreta 
cultura dell’acqua come bene comune, come 
risorsa la cui tutela ha inevitabilmente un costo. In 
questo si richiede un contributo particolare alle 
Associazioni dei consumatori, ma non solo: in 
collaborazione con le imprese, ad esempio, si 
potrebbero organizzare iniziative per dimostrare ai 
consumatori che le tariffe pagate si trasformano in 
nuove infrastrutture, necessarie all’incremento della 
qualità del servizio e alla tutela della risorsa idrica. 
Passando al settore delle comunicazioni 
elettroniche, come ampiamente descritto, emerge 
un’apertura del mercato molto più accentuata 
rispetto agli altri settori, tanto che, in determinate 
fasi, l’estrema competizione sul prezzo ha logorato 
gli operatori. 
Sarebbe opportuno iniziare a concepire il servizio 
universale come un concetto dinamico, che muta 
col passare del tempo e lo sviluppo di nuove 
tecnologie e, in tal senso, procedere ad una 
periodica rivisitazione della sua definizione e dei 
suoi contenuti. Ciò premesso, in un contesto in 
continua evoluzione come quello in cui stiamo 
vivendo -dove l’Europa esige una massima 
diffusione non solo del digitale ma anche delle 
competenze abilitanti al suo utilizzo-, appare 
ragionevole includere nel perimetro del servizio 
universale anche internet a banda larga..  
Nel settore postale si rilevano importanti criticità 
legate, soprattutto, all’inconsapevolezza della 
popolazione circa la presenza sul mercato di 
alternative all’incumbent. Quanto al servizio 
universale, si segnala che l’esigenza di 
ridefinizione dello stesso è stata rappresentata dal 
Regolatore -prima ancora che fosse percepita dai 
cittadini– che, nell’intento di definire un servizio al 
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passo con i tempi e in linea con i desiderata dei 
consumatori, ha avviato un’indagine conoscitiva in 

materia. Si palesa una regolamentazione in 
divenire che, nel creare le fondamenta per il futuro, 
sta avviando delle best practice di successo, 
possibilmente replicabili in altri settori. 
Nel settore dei trasporti emerge l’esigenza di un 
incremento tariffari con riferimento soprattutto al 
servizio universale nel trasporto ferroviario e nel 
trasporto pubblico locale. Prioritariamente, però, 
occorre procedere ad un’attenta revisione della 
governance e della regolazione del settore, nel 
quale la concorrenza per il mercato è prevista, ma 
di fatto scarsamente applicata. In questo senso 
l’Autorità di regolazione dei trasporti sembra 
muovere i primi passi nella giusta direzione, dato 
che tra i primi provvedimenti ha emanato la 
“consultazione sulle questioni regolatorie relative 
all’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto 
pubblico locale”, con la quale sembra voler dare 
nuovo impulso all’affidamento tramite gara, rendere 
omogenei i contenuti delle Convenzioni di gestione 
e definire un criterio tariffario generale che stimoli 
l’efficienza gestionale attraverso il riconoscimento 
del recupero di produttività, tipico del price cap, e 
dei livelli quali-quantitativi del servizio. L’attuale 
sistema di tariffazione del TPL, infatti, ma anche 
del servizio universale nel trasporto ferroviario 
(intercity), è basato essenzialmente sulla 
concertazione tra gestore del servizio e decisore 
pubblico, risultando del tutto inadeguato alla 
promozione dell’efficienza della gestione e al 
soddisfacimento delle richieste dell’utenza in 
termini di qualità del servizio. 
Si rende necessaria, dunque, una riforma ed una 
uniformazione dei sistemi tariffari attraverso cui 
garantire la copertura dei costi del servizio -
opportunamente sussidiati-, contemplare parametri 
di efficientamento legati ai costi operativi e criteri di 
premialità legati alla qualità del servizio. In tal 
senso si potrebbe ripartire, per il servizio universale 
ferroviario, dall’implementazione del price-cap 
previsto della delibera CIPE 173 del 1999. Ancor 
prima però occorre dare priorità alle gare per 
l’affidamento del servizio: per far sì che l’apertura al 
mercato sortisca i risultati di cui gli utenti hanno 
bisogno occorre prestare grande attenzione alla 
definizione del mercato rilevante e individuare una 
dimensione dei lotti banditi che sia in grado di 
attivare una reale concorrenza per il mercato. 
Nel trasporto autostradale, invece, si è evidenziata, 
una sostanziale disomogeneità nella regolazione, 
con troppi metodi tariffari che si sovrappongono e 
che vanno accorpati. In particolare, occorre dare 
uniformità alle singole componenti del price-cap e a 
i metodi di remunerazione degli investimenti, che  

Proposte di Policy – Prezzi e tariffe 

ENERGIA 

riduzione graduale e secondo un 
calendario ben definito del perimetro 
della maggior tutela, inizialmente 
allineando il settore elettrico al gas, 
garantendo il prezzo amministrato ai soli 
domestici e successivamente limitare tale 
previsione sia sull’elettrico che sul gas 
solo ai casi di fuel poverty; 

rafforzamento iniziative di 
formazione/informazione per permettere 
al consumatore di avere un ruolo attivo 
nel mercato. 

IDRICO 

individuare strumenti di finanziamento da 
affiancare alla tariffa; si propone una 
componente tariffaria in quota fissa per 
particolari tipologie di investimento quali 
lo smart metering (in particolare se 
multiutility); 

sviluppo di una reale cultura dell’acqua 
come bene comune la cui fornitura ha un 
costo. 

TELECOMUNICAZIONI 

interpretazione dinamica del servizio 
universale in modo tale da procedere alla 
periodica revisione della sua definizione, 
partendo dall’inclusione di internet a 
banda larga. 

TRASPORTI 

individuare criteri tariffari certi, unificati a 
livello nazionale, che diano i giusti 
segnali per l’efficienza gestionale ed 
incentivino la qualità; 

uniformare i metodi tariffari esistenti nel 
settore autostradale remunerando solo 
gli investimenti realizzati 
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andrebbero più correttamente rifocalizzati sugli 
investimenti realizzati. 
 
QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 
L’analisi svolta in tema di qualità del servizio 
mostra profonde similitudini tra settore 
dell’energia e settore delle telecomunicazioni. 
Diversi sono i punti di convergenza: una maggiore 
maturità della liberalizzazione dei mercati; 
caratterizzazione di servizio pubblico; definizione di 
standard qualitativi -in alcuni casi eccessivamente 
stringenti- sottoposti a verifica; obbligo di adozione 
delle carte dei servizi. Per i settori in questione 
sarebbe opportuna una ridefinizione degli obblighi 
previsti, puntando su vincoli meno pressanti e 
lasciando al mercato la possibilità di premiare le 
aziende meritevoli, sfruttando la regolazione come 
elemento abilitatore della concorrenza.  
Inoltre, sarebbe opportuna una rivisitazione 
periodica degli atti di regolazione al fine di 
semplificare le attività degli operatori e tutelare gli 
interessi dei consumatori. A tal fine si potrebbero 
incorporare e integrare tra loro gli atti che 
affrontano le medesime tematiche, abrogare quelli 
ormai obsoleti e individuare le eventuali lacune del 
sistema.  
Nel settore idrico la qualità commerciale è 
attualmente regolata nell’ambito (i) dei rapporti tra i 
gestori del servizio e gli utenti, disciplinati da 
contratti di diritto privato contenenti condizioni 
generali predisposte dai gestori medesimi (ii) dei 
rapporti tra ente concedente il servizio e gestore 
tramite i regolamenti di utenza che di norma 
costituiscono parte integrante delle convenzioni di 
gestione. Quanto agli standard da garantire al 
consumatore, ed i relativi indennizzi in caso di 
mancato rispetto, sono riportati nelle Carte dei 
servizi. L’AEEGSI evidenzia tuttavia una difforme 
applicazione della regolamentazione in tema di 
qualità commerciale, delineando un quadro nel 
quale sono presenti realtà in cui organi di governo 
locali e gestori offrono ai consumatori dei riferimenti 
chiari -ed una tutela adeguata-, e realtà nelle quali 
le Carte dei servizi risultano incomplete se non 
addirittura del tutto assenti (chiara conseguenza 
della frammentazione delle gestioni). La definizione 
puntuale degli standard, inoltre, è affidata ai gestori 
stessi e gli indennizzi vengono erogati, nella 
maggioranza dei casi, previa richiesta del 
consumatore. 
Si auspica, dunque, una riforma della regolazione 
della qualità commerciale del settore che si avvicini 
a quella vigente negli altri settori di competenza 

dell’AEEGSI ma che, in un’ottica di semplificazione, 
non raggiunga livelli così stringenti, quanto 
piuttosto individui incentivi adeguati a far confluire 
nella stessa direzione gli obiettivi di imprese e 
quelli dei consumatori: è il caso, ad esempio, di 
incentivi per investimenti innovativi in qualità che 
permettano di intensificare e migliorare il livello del 
rapporto consumatore-impresa ed al contempo 
ridurne i costi. Nel riordino della regolazione in 
materia, inoltre, si ritiene utile introdurre un sistema 
di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto 
degli standard di qualità, dal momento che, come 
sottolineato, al netto di alcune best practice, 
vengono attualmente erogati solo in caso di 
richiesta espressa dell’utente. Occorre infine dare 
nuovo impulso al contatto consumatore-impresa, al 
momento poco sviluppato nel settore idrico: il 
gestore deve porre in essere le iniziative 
necessarie a far emergere la propria vicinanza alle 
esigenze dell’utente, specie in questi anni in cui, 
come si è visto, gli incrementi tariffari saranno 
necessari allo sviluppo dell’intero settore, non solo 
della qualità. Nel farlo, occorre diversificare l’offerta 
di contatto sulla base delle diversificate esigenze 
della clientela, garantendo, ad esempio, quanti più 
servizi possibili tramite canali web-based.  
Nel settore postale, pur scontando la recente 
attribuzione dei poteri regolatori all’AGCOM, 
emerge una profonda volontà di individuare le reali 
esigenze dei consumatori, in particolare con l’avvio 
della citata indagine conoscitiva per la definizione 
del servizio universale. Il quadro è stato completato 
con la delibera n. 184/13/CONS, contenente il 
regolamento in materia di definizione delle 
controversie derivanti dai reclami nel settore 
postale, attualmente in fase di approvazione.  
La normativa comunitaria (Direttiva 97/96/CE e 
s.m.i.), così come la normativa nazionale di 
recepimento, detta specifiche disposizioni per 
assicurare agli utenti dei servizi postali (siano essi 
mittenti o destinatari), l’accesso ad adeguate 
procedure di reclamo per ottenere il ristoro dei 
danni derivanti da eventuale smarrimento, furto o 
danneggiamento della corrispondenza o, più in 
generale, da disservizi e mancato rispetto delle 
norme di qualità del servizio da parte dei fornitori. 
Le disposizioni in parola rappresentano il naturale 
completamento delle norme relative al Servizio 
Universale ed attribuiscono agli utenti che si 
rivolgono al Fornitore del Servizio Universale (ossia 
l’unico soggetto che è obbligato ad assicurare 
determinati standard di servizio su tutto il territorio 
nazionale), la possibilità di ottenere quelle forme di 
compensazione che non riuscirebbero ad ottenere  



 

 

POLICY PAPER 02/14 CONSUMATORI IN RETE 2014 
Quale mix tra qualità e prezzi nei servizi a rete?  

I-Com 65 

dal mercato. In altri termini, le disposizioni sui 
reclami rispondono all’esigenza di tutelare gli utenti 
dai potenziali disservizi dei fornitori dei servizi 
postali. Nonostante si tratti di un’iniziativa  
estremamente significativa, sarebbe opportuna 
un’attenta campagna informativa rivolta ai 
consumatori, non solo sulla presenza dei 
competitor e sui servizi erogati, ma anche sulle 
nuove modalità di offerta dei servizi, sulle 
potenzialità che il digitale offre (come ad esempio 
la tracciabilità di tutta la corrispondenza) e sugli 
obblighi di corretta fornitura di indirizzi, di etichette 
sulle cassette postali e loro accessibilità. 
L’audiovisivo a pagamento è naturalmente 
predisposto alla qualità, identificandola come un 
importante elemento di differenziazione. Nel settore 
si ravvisa la necessità di semplificare l’attuale 
quadro regolatorio e procedere ad una regolazione 
per obiettivi, ragionevole e tecnologicamente 
neutrale. Attualmente, infatti, si registrano 
asimmetrie regolamentari tra le diverse tecnologie 
e i diversi modelli di business. Invece, sarebbe 
opportuno avviare una collaborazione tra imprese e 
Autorità al fine di implementare una regolazione in 
grado di cogliere le specificità del settore, 
valorizzarne il contenuto ed attuare al contempo 
una tutela proporzionata, lato consumatore, a 
prescindere dal mezzo utilizzato per fruire dei 
servizi, in questo caso, audiovisivi. 
Il tema della qualità, in linea generale, deve essere 
inquadrato in una visione d’insieme del servizio, in 
special modo se ci si riferisce ai settori del 
trasporto ferroviario e del trasporto pubblico 
locale. In quest’ottica è da accogliere 
positivamente l’indirizzo espresso dall’ART nel 
“documento di consultazione sulle questioni 
regolatorie relative alla assegnazione in esclusiva 
dei servizi di trasporto pubblico locale”, attraverso il 
quale la stessa vuole inserire la definizione degli 
standard di qualità ed i contenuti delle carte dei 
servizi nel riordino della disciplina degli affidamenti 
del servizio, riconoscendo alla qualità un ruolo pro-
competitivo troppo spesso ignorato anche in altri 
settori. 
È inoltre il caso di ricordare che il trasporto 
pubblico, in particolar modo il TPL, soffre della 
concorrenza del mezzo di trasporto privato ed 
esprime una forte elasticità rispetto alla propria 
qualità (tecnica e commerciale). Erogando un 
servizio di alta qualità, quindi, si può incrementare il 
numero dei passeggeri ed incrementare l’attività 
economica legata al trasporto pubblico, generando 
un meccanismo virtuoso di finanziamento del 
settore.  

In questo senso, è da accogliere in maniera 
assolutamente positiva la considerazione 
dell’offerta qualitativa già in fase di concorso per 
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ENERGIA & COMUNICAZIONI 
ELETTRONICHE 

rivisitazione periodica degli atti di 
regolazione per semplificare le attività 
degli operatori e tutelare i consumatori; 

uso delle indagini conoscitive al fine di 
comprendere le mutate esigenze dei 
consumatori, coglierne le opportunità e 
comprenderne le esigenze di 
regolazione. 

IDRICO 

avvicinamento della regolazione della 
qualità agli altri settori AEEGSI, con 
standard uniformati a livello nazionale 
ma con obblighi meno stringenti; 

introduzione di incentivi a investimenti 
innovativi in qualità; 

introduzione di un sistema di indennizzi 
automatici in caso di mancato rispetto 
degli standard di qualità. 

POSTE 

campagna informativa sulla presenza di 
operatori diversi sul mercato e dei 
servizi offerti altamente innovativi che 
vengono offerti, anche grazie 
all’innovazione digitale. 

AUDIOVISIVO A PAGAMENTO 

avviare una collaborazione tra imprese e 
Autorità per implementare una 
regolazione per obiettivi e technology 
neutral, plasmata sulle esigenze del 
settore nell’intento di valorizzarne la 
qualità dei contenuti e dei servizi offerti 
e garantire una tutela proporzionata a 
prescindere dal mezzo utilizzato. 

TRASPORTI 

individuare un sistema di premi e 
penalità per miglioramenti o mancato 
rispetto degli standard riportati in Carta 
dei servizi 
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l’affidamento del servizio, nel momento, cioè, in cui 
si attua la concorrenza per il mercato. Un ulteriore 
passo potrebbe essere rappresentato 
dall’introduzione di un sistema di premi e penali 
chiaro e credibile, che dia i giusti segnali per 
incrementare la qualità dei servizi di trasporto, 
premiando i soggetti che si avvicinano 
maggiormente alle esigenze dei consumatori (ad 
esempio, aumentando gli indennizzi in caso di 
mancato rispetto degli standard in tema di ritardi, 
ispirandosi ai Paesi che offrono condizioni 
migliorative) e sanzionando quelli che non 
rispettano gli standard dichiarati in Carta dei 
servizi. 
 
SFIDE DIGITALI 
 
Diversi sono i contenuti oggetto del dibattito in 
materia sulle sfide digitali: lo stato e le possibili 
evoluzioni delle infrastrutture esistenti, l’attuale 
configurazione della domanda e dell’offerta, il ruolo 
degli operatori, delle Autorità e dello Stato. La 
definizione delle strategie o delle priorità di 
intervento utili a favorire la ripresa economica, il 
rilancio degli investimenti infrastrutturali e la 
creazione di nuovi servizi per i cittadini, per le 
imprese e per la Pubblica Amministrazione, 
coinvolge, invero, diversi livelli di governance.  
Le recenti policy europee (Horizon 2020 e Agenda 
Europea) e nazionali (Agenda Digitale) sottolineano 
la necessità e l’importanza dello sviluppo di 
tecnologie digitali abilitanti (Big data e open data, 
future internet technologies, cybersecurity, smart 
optical and wireless network technologies, ecc.) per 
lo sviluppo di nuovi servizi con ricadute positive in 
differenti contesti applicativi (Telecommunication 
services, servizi audiovisivi convergenti, 
Smart&Clean Energy, mobilità e trasporti, e‐gov, 
ecc.).  
Lo Scoreboard UE 2014 mostra un quadro di 
arretratezza del nostro paese nello sviluppo della 
comunicazione digitale a tutti i livelli: è evidente il 
grave ritardo infrastrutturale dell’Italia rispetto agli 
altri paesi europei (anche se ci sono segnali di 
miglioramento), ed appare anche inadeguato il 
livello della domanda che, ad oggi, non offre 
sufficienti margini per garantire previsioni di ritorni 
congrui da eventuali investimenti. Nonostante lo 
sforzo del legislatore di creare ed implementare 
una governance volta al perseguimento degli 
obiettivi dell’Agenda, la stratificazione di numerosi 
interventi di legge ha favorito lo stallo delle 
numerose iniziative, previste attraverso necessarie 

misure attuative. Le più importanti criticità 
riguardano attualmente il tema delle infrastrutture. 
E’ necessario avviare un processo di rapido 
upgrading della rete per raggiungere gli obiettivi 
fissati a livello europeo. Il Governo, consapevole 
del problema, sta attuando una strategia volta a 
coprire le aree di fallimento del mercato attraverso 
strumenti di agevolazione dal alto dell’offerta di 
diversa tipologia (investimenti agevolati, sgravi 
fiscali, contributi in conto capitale). Occorre, 
tuttavia, valutare se ciò sia sufficiente a garantire il 
perseguimento degli obiettivi infrastrutturali 
dell’Agenda europea valutando l’opportunità di 
accompagnare, attraverso strumenti tradizionali, 
una politica di incentivi dal lato dell’offerta con 
misure volte a rafforzare la domanda, immaginando 
degli sconti significativi nelle diverse aree in 
funzione del grado di copertura della concorrenza, 
avviando campagne di alfabetizzazione sul 
territorio, avvalendosi anche del presidio e del 
supporto delle Associazioni dei consumatori. Le 
risorse per affrontare tali iniziative potrebbero 
essere rinvenute nel Fondo sanzioni, gestito dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, e diretto, per 
l’appunto a favorire interventi mirati (anche) 
all’educazione dei consumatori. L’iniziativa sarebbe 
ancor più efficace se venisse coinvolta l’AGCOM 
per coordinare le attività e monitorare i risultati. 
Un secondo profilo osservato verte, invece, sul 
ruolo delle Autorità di regolazione nel 
perseguimento di obiettivi digitali. Sotto quest’ottica 
rileva, infatti, osservare e confrontare il differente 
grado di attitudine della regolazione insistente nei 
differenti settori considerati (Energia e servizi Idrici, 
audiovisivo a pagamento, Comunicazioni 
elettroniche e servizi postali, trasporti) a 
perseguire, accanto agli obiettivi primari di 
salvaguardia della concorrenza e di tutela dei 
consumatori, anche finalità incidentali di 
orientamento del mercato verso obiettivi di 
innovazione delle infrastrutture e dei servizi a 
beneficio dei consumatori e delle stesse imprese in 
un’ottica “win win”. Dall’analisi effettuata emergono 
due indicazioni. In generale, si registra una scarsa 
iniziativa delle Autorità di settore volte a 
promuovere l’innovazione in coerenza con le 
strategie italiane sul digitale. Si tratta di un 
approccio regolatorio poco rapido ad adattarsi ai 
mutamenti, incalzati dall’evoluzione tecnologica e 
dei servizi, creando differenti livelli di tutela a 
seconda del mezzo o piattaforma utilizzato. Si 
consideri, ad esempio, quanto sia stringente la 
regolazione sulla tutela dei minori relativamente ai 
contenuti televisivi e quanto tale normativa sia del 



 

 

POLICY PAPER 02/14 CONSUMATORI IN RETE 2014 
Quale mix tra qualità e prezzi nei servizi a rete?  

I-Com 67 

tutto inefficace quando i contenuti, potenzialmente 
lesivi del minore, viaggiano su internet. 
Si ravvisa, dunque, un’esigenza di semplificazione 
delle regole - in modo che funga da elemento 
abilitatore della concorrenza - e di cogliere le 
opportunità offerte dal digitale. Si propone al 
riguardo di avviare un processo, partecipato dagli 
stakeholders, di revisione della regolazione a tutela 
dei consumatori attraverso lo strumento 
dell’indagine conoscitiva per poi identificare un set 
minimo di regole che possa dotare i diritti dei 
consumatori della necessaria tutela a prescindere 
dal mezzo tecnologico utilizzato. 
Salvo alcune significative iniziative promosse 
dall’AEEGSI e dall’AGCOM, le altre Autorità 
osservate non esprimono un ruolo attivo, attraverso 
la regolazione, nel promuovere gli investimenti 
sulle reti o nel favorire processi di digitalizzazione 
dei servizi. L’AEEGSI e l’AGCOM risultano infatti le 
uniche ad aver avviato iniziative basate sull’ICT o 
soluzioni web based. In particolare, le iniziative 
AEEGSI hanno la caratteristica di presentare 
potenziali vantaggi per ambedue i protagonisti del 
mercato, consumatori ed imprese, e sono: la 
bolletta 2.0, il progetto smart metering ed il servizio 
conciliazione online. Sull’introduzione della nuova 
bolletta il giudizio è in generale positivo anche se si 
registra una certa prudenza dell’Autorità nel 
subordinare l’opzione di default telematica per 
l’invio a seconda del mezzo di pagamento 
utilizzato. Da questo punto di vista, tuttavia, si 
ritiene che questo sia il primo passaggio verso il 
completo abbandono della carta e l’inizio di una 
differenziazione dell’offerta basata sulla tipologia di 
pagamento, del grado di fedeltà e delle 
caratteristiche di buon pagatore. In questo senso, 
l’evoluzione della bolletta può costituire l’occasione 
di creare un nuovo rapporto tra l’impresa e il 
consumatore e può rappresentare una leva 
commerciale: da una semplice fornitura di 
commodity alla erogazione (anche) di servizi a 
valore aggiunto.  
Lo smart metering è stato individuato dalla 
normativa comunitaria e nazionale come uno 
strumento idoneo a creare vantaggi per imprese e 
consumatori. La condizione perché sia utile lo 
smart metering è che questo serva effettivamente a 
portare benefici al consumatore e non solo alle 
imprese (o alcune di esse). Da questo punto di 
vista poter accedere ai consumi elettrici in real time 
su smartphone o tablet (e quindi avere un quadro 
completo del consumo aggiornato) deve poter 
rappresentare un elemento necessario. 
 

Tuttavia gli ingenti costi di un piano di roll out 
impone prudenza nell’avviare un progetto massivo, 
soprattutto con riguardo a determinati comparti (ad 
es. nel gas). Da questo punto di vista appare 
virtuosa l’iniziativa dell’AEEGSI di avvio di un 
progetto smart metering sperimentale multiservizio 
che potrà fornire indicazioni in merito alla fattibilità 
finanziaria del roll-out (permettendo, si spera, 
economie di scopo di valutare attentamente le 
possibili ricadute).  

Proposte di Policy – Sfide digitali 

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 

avviare un processo di upgrading della 
rete per raggiungere gli obiettivi fissati a 
livello europeo attraverso strumenti di 
agevolazione dal alto dell’offerta e della 
domanda, avviando campagne di 
alfabetizzazione sul territorio, 
avvalendosi anche del presidio e del 
supporto delle Associazioni dei 
consumatori.  

AUDIOVISIVO, COMUNICAZIONI 
ELETTRONICHE ED ENERGIA 

Revisione delle regole a tutela dei 
consumatori nell’ottica di una 
semplificazione attraverso lo strumento 
dell’indagine conoscitiva, finalizzata 
all’identificazione di regole efficaci ed il 
più possibile durevoli nel tempo a 
prescindere dal mezzo tecnologico 
utilizzato. 

ENERGIA E SERVIZI IDRICI 

Nell’ambito del progetto smart metering 
occorre vagliare gli effettivi costi benefici 
di un piano di roll out e garantire 
l’inetroperabilità dei nuovi apparecchi 
con i device ed applicazioni per abilitare 
effettivi vantaggi per i consumatori.  

INTERSETTORIALE 

Avvio di servizio sperimentale di 
conciliazione on-line multisettore 
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Nell’ottica di un recupero di efficienza nel settore 
idrico, la fattibilità finanziaria dello smart metering 
potrebbe essere valutata positivamente nell’ottica 
multiservizio. 
Oltre a monitorare gli aspetti finanziari dell’iniziativa 
occorre già da ora ragionare su taluni aspetti di 
neutralità tecnologica ed interoperabilità dei 
dispositivi. Gli apparecchi dovranno abilitare tanto 
un maggiore ambito di operatività da parte delle 
aziende, quanto una serie di servizi aggiuntivi 
direttamente fruibili dai consumatori. E’ importante 
da questo punto di vista che si creino i presupposti 
affinché tali apparecchi possano interagire con i 
device al fine di favorire lo sviluppo di soluzioni 
innovative che possano mettere a frutto il 
patrimonio informativo degli smart meters. 
Infine, l’iniziativa dell’AEEG di avviare un servizio 
sperimentale di conciliazione on-line suggerisce 
l’opportunità di investire sullo strumento in 
questione al fine di implementarlo anche negli altri 
settori. 
 

NUONA GOVERNANCE DELLA TUTELA DEI 
CONSUMATORI 
 
Il tema della governance della tutela dei 
consumatori in materia di pratiche commerciali 
scorrete (direttiva 2005/29/CE) ha suscitato, nel 
corso del tempo, numerose problematiche relative 
ai conflitti di competenza derivanti dalla 
coesistenza di Autorità di settore e AGCM.  
Sin dagli albori del recepimento (d.lgs 146/2007) il 
rapporto tra disciplina generale e disciplina di 
settore è stato caratterizzato da interpretazioni 
mutevoli sulla questione e nonostante il susseguirsi 
di pronunce normative e giurisprudenziali non si è 
stati in grado di definire un quadro chiaro di 
governance in materia.  
Più complessa si è rivelata la situazione in alcuni 
settori nei quali si è assistito ad una duplicazione 
dell’intervento dell’AGCM e dell’Autorità di 
regolamentazione di volta in volta competente. Ad 
esempio, nel settore energetico, nel settore 
dell’audiovisivo a pagamento e in quello delle 
comunicazioni elettroniche dove si è assistito a 
diverse fattispecie nelle quali uno stesso 
comportamento commerciale degli operatori è stato 
sanzionato più volte sia da AGCOM che da AGCM 
o, ancora, era stato autorizzato dall’Autorità di 
settore, ma censurato e sanzionato dall’Antitrust.  
L’applicazione complementare delle due normative,  
 
 

seppur spesso divergente, era stata inizialmente  
ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, ma 
aveva costretto le imprese ad affrontare indirizzi 
applicativi differenti e, quindi, numerose incertezze 
operative.  
Sull’argomento tuttavia è sopraggiunta una 
rilevante novità, imposta anche dall’esigenza di 
recepire la Direttiva “Consumer Rights”. Nel nuovo 
quadro tracciato dal d.lgs. 21/2014 (di recepimento 
della Direttiva 2011/83), nonostante l’attribuzione 
della competenza esclusiva all’AGCM, non sembra 
essere scongiurato il rischio di eventuali 
sovrapposizione di competenze e, 
conseguentemente, duplicazioni di procedimenti e 
attività sanzionatorie. 
L’art. 27 del Codice del consumo (come modificato 
dal Decreto), infatti, se da un lato specifica la 
competenza esclusiva dell’AGCM in materia di 
pratiche commerciale scorrette, per altro verso 
lascia spazi a differenti avvisi puntualizzando 
“fermo restando il rispetto delle regolazione 
vigente”, così delineando nuovamente confini di 
competenza incerti tra Autorità. 
Tuttavia, dalla nuova normativa emergono con 
chiarezza due possibili scenari di collaborazione tra 
Autorità: il parere e il protocollo d’intesa. 
Il primo, obbligatorio ma non vincolante, va 
prestato dall’Autorità di settore all’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato prima che questa 
provveda. 
Il protocollo di intesa, invece, disciplina gli aspetti 
applicativi e procedimentali della reciproca 
collaborazione tra Autorità, nel quadro delle 
rispettive competenze. Post recepimento della 
Direttiva, tutte le Autorità di regolazione hanno 
stipulato un protocollo d’intesa con l’AGGCM, 
tranne AGCOM (il protocollo di intesa tra le due 
autorità risale al 2013). La maggioranza di tali 
Protocolli integrano o modificano protocolli esistenti 
(AGCM-IVASS: precedente protocollo generale 
2013; AGCM-Banca di Italia: precedente protocollo 
quadro 211; AGCM- AEEGSI: precedente 
protocollo quadro 2012) mentre la collaborazione 
AGCM-ART rappresenta la prima manifestazione di 
cooperazione per la “neonata” Autorità dei 
Trasporti. Allo stato dell’arte, dunque, nelle more 
del completamento della fase di potenziamento 
delle intese tra Autorità, si rimane in attesa di 
verificare se il quadro appena tracciato risulterà 
idoneo a determinare un nuovo scenario nel quale 
non vi sarà spazio di manovra per ingiustificate 
sovrapposizioni di attività sanzionatoria tra Autorità.  
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Occorre, dunque, verificare se gli strumenti 
predisposti al potenziamento dei rapporti tra 
autorità (protocolli e pareri non vincolanti) siano in 
grado in futuro di rappresentare uno spazio di 
delimitazione antecedente alla sovrapposizione 
delle competenze che, una volta verificatasi, non 
può che risultare in un’inefficiente gestione della 
cosa pubblica responsabile di duplicazione di costi 
a danno delle imprese e disorientamento circa la 
sede di rimostranza competente per il 
consumatore. Forse uno dei modi per risolvere il 
problema potrebbe essere costituito da un 
maggiore coinvolgimento degli stakeholders del 
mercato.  
Ove dovessero permanere rischi di 
sovrapposizione delle competenze, e questo non 
fosse solamente un momento transitorio di 
adattamento alle novità per i vari soggetti coinvolti 
(dalle Autorità agli operatori), occorrerebbe 
riflettere sull’opportunità di un intervento di legge 
maggiormente efficace per evitare il rischio di bis in 
idem nel rispetto del principio della certezza del 
diritto e del buon funzionamento della pubblica 
amministrazione. 
 

Proposte di Policy – Nuova governance della tutela dei 
consumatori 

INTERSETTORIALE 

Potenziare i protocolli di intesa anche 
attraverso il coinvolgimento degli 
stakeholders.  

Ove dovessero permanere rischi di 
sovrapposizione delle competenze, 
occorrerebbe riflettere sull’opportunità di 
un intervento di legge maggiormente 
efficace per evitare il rischio di bis in 
idem. 

Rivedere l’attuale definizione di pratiche 
commerciali scorrette anche al fine di 
delinearne in maniera più puntuale il 
perimetro di intervento dell’AGCM 
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