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Ricerca I-com sui servizi di rete: quale mix tra prezzi e qualità?
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A che punto è la tutela del consumatore nelle infrastrutture di rete? Qual è la relazione tra prezzo e qualità? L’edizione

2014 dell’Osservatorio Consumatori in Rete di I-Com – Istituto per la Competitività – ha cercato di rispondere a queste

domande, dopo una serie di incontri e tavoli di lavoro con Associazioni dei consumatori, Autorità di garanzia e

regolazione e imprese (tra cui Acea, Anigas, Edison, Enel, Federutility, Nexive, Sky, Telecom Italia e Vodafone). La

ricerca, presentata oggi nell'ambito del convegno “Consumare meglio. Come orientare la regolazione dei

servizi a rete verso un migliore rapporto qualità/prezzo”, ha analizzato il rapporto servizi-tutela dei

consumatori-competitività nei seguenti settori: audiovisivo a pagamento, comunicazioni elettroniche,

energia elettrica e gas, servizi idrici, servizi postali e trasporti.

Ecco i principali dati che meglio mettono in luce il rapporto tra regolazione e prezzi/tariffe:

mercato elettrico: nel 2013 si è registrato un aumento del 14,5% per i passaggi al mercato libero (1.423.500

passaggi). Il mercato tutelato resta prevalente, ma ha un trend costantemente decrescente (-16% dal 2009 al 2013)

mercato comunicazioni elettroniche: nel periodo 2012-2014, le tariffe massime per il servizio dati sono calate

del 71%; le chiamate in uscita del 31% egli sms del 33%

mercato comunicazioni elettroniche: nel periodo 2012-2013, i ricavi per traffico voce hanno registrato un -5%,

mentre quelli derivanti da servizi dati sono incrementati del 3%

servizi postali: pur dominante, nel 2012 il gruppo Poste Italiane ha ceduto quote di mercato agli altri operatori

(passa dall’85,2% del 2011 all’82,9% del 2012)

“Si tratta di settori certamente diversi ma con problematiche spesso comuni   – afferma Stefano da

Empoli, Presidente di I-Com - D’altronde il totale scollamento tra i vari comparti di servizio a rete è

emerso clamorosamente con l’idea di far pagare il canone Rai nella bolletta elettrica, già gravata da

balzelli vari di difficile individuazione per il cittadino utente. Pensare di poter mettere in atto con un

emendamento alla Legge di Stabilità e in tempo per consentire il pagamento del canone a gennaio una riforma di tale

impatto per l’operatività delle aziende elettriche la dice lunga sulla conoscenza che si ha sulle dinamiche di un altro

settore all’interno di uno stesso Ministero. E su come gli interventi legislativi e regolamentari in questo Paese viaggino

troppo spesso in una logica a silos, senza una visione complessiva”.

Guardando all'Europa Stefano da Empoli ha ricordato che "siamo ancora lontani dall’idea di un

mercato unico dei servizi a rete e dalle economie di scala che ne potrebbero derivare, a beneficio dei

consumatori. Il processo è ancora lunghissimo ma si deve capire che solo in un mercato più ampio si può

garantire davvero un miglior mix tra qualità del servizio e prezzi. Invece abbiamo tanti piccoli mercati

nazionali dove la direttiva proveniente da Bruxelles è quella di massimizzare il numero di concorrenti. Con la

conseguenza che abbiamo tanti mercati frammentati e molte imprese senza la massa critica necessaria per innovare

traghettando i servizi a rete verso il futuro”.

La ricerca I-com si chiude con una serie di proposte di policy, elaborate insieme alle Associazioni dei

consumatori, imprese e authority:

Audiovisivo a pagamento: per garantire a tutte le imprese un level playing field, in linea con gli sviluppi

tecnologici e di mercato, occorre semplificare l’attuale quadro regolatorio e procedere ad una

regolazione per obiettivi, ragionevole e tecnologicamente neutrale. Attualmente si registrano asimmetrie

regolamentari tra le diverse tecnologie e i diversi modelli di business (broadcaster tradizionali vs. Over the Top).

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.

Servizio idrico: introduzione di incentivi a investimenti innovativi in qualità (es. introduzione strumenti

di misura per ridurre gli sprechi) e di un sistema di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di

qualità. Sviluppo di una reale cultura dell’acqua, sì bene comune ma la cui fornitura (comprese le infrastrutture) ha un

costo.
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Servizi postali: ridefinire e ben calibrare i contorni del servizio universale, con una reale distinzione tra

servizi a qualità elevata, offerti in concorrenza, e servizi di base.

Tlc: interpretazione dinamica del servizio universale in modo tale da procedere alla periodica

revisione della sua definizione, partendo dall’inclusione di internet a banda larga nella definizione di servizio

universale. Avviare un processo di upgrading della rete per raggiungere gli obiettivi fissati a livello europeo attraverso

strumenti di agevolazione dal lato dell’offerta e della domanda. In cambio degli investimenti privati (che richiedono

serie prospettive di remunerazione) immaginare meccanismi premiali e sanzionatori, di carattere regolamentare e/o

monetario.

A margine l’Adoc è intervenuto focalizzando l’attenzione sulla necessità di maggiori investimenti sullo

sviluppo della banda larga e sull’incremento di servizi di qualità, governance e trasparenza. “Sono

ampiamente maturi i tempi per modifiche regolamentari che pongano internet come servizio veramente universale, a

vantaggio dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione - dichiara Lamberto Santini, Presidente dell’Adoc

- ma è per questo necessario, se non urgente, prevedere investimenti concreti sullo sviluppo della banda larga e sulla

digitalizzazione della P.A. L’Italia, insieme a Cipro e Grecia, è tra gli Stati Ue in cui la percentuale di

persone con un abbonamento è inferiore all’1%, contro una media europea del 21,2%. Un gap che si è

addirittura amplificato nel triennio 2011-2014. Una situazione di evidente debolezza che va corretta, la banda larga è un

propellente per l’economia reale e per la crescita del PIL. Ma, unitamente allo sviluppo infrastrutturale, è necessario

aumentare sensibilmente la qualità dei servizi offerti ai cittadini e consumatori, investendo anche sulla governance e sulla

trasparenza. In questo senso rimarchiamo la centralità e l’importanza dei call center nello sviluppo e nella stabilità dei

rapporti con i clienti consumatori. Che, giustamente, esigono una certezza dei loro diritti ben maggiore rispetto a quella

attualmente proposta”.

In merito al servizio postale, l’Adoc evidenzia come sia necessario anche in questo settore elevare la

qualità del servizio offerto. “Oggi ci troviamo nella condizione per cui molte aziende di servizi staccano le utenze ai

cittadini per il semplice motivo che le fatture non sono state correttamente recapitate e quindi non saldate dagli utenti -

continua Santini - è evidente che ci troviamo di fronte a un difetto di qualità e trasparenza del servizio che si ripercuote

duramente sui consumatori finali. Il settore postale deve necessariamente aprirsi a una maggiore concorrenza, mentre

oggi assistiamo a una posizione di assoluta dominanza di Poste Italiane, generata anche da un lassismo normativo non

presente in molte altre realtà europee”.
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