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EXECUTIVE SUMMARY 

La digitalizzazione dei servizi e la sempre crescente diffusione di internet e di dispositivi 

mobili che ci consentono di abbattere le barriere spazio-temporali e di monitorare e 

misurare praticamente ogni cosa, stanno determinando una vera e propria rivoluzione del 

contesto socio-economico in cui cittadini/consumatori, imprese ed Istituzioni interagiscono. 

La rete, infatti, sta sempre più diventando il luogo privilegiato in cui concludere transazioni, 

ricercare informazioni, scambiare esperienze di vita e di consumo.  

Lo spostamento delle tradizionali attività in questo nuovo spazio immateriale ha posto 

all’attenzione delle autorità europee e nazionali le straordinarie opportunità di sviluppo 

connesse al digitale che si sono tradotte nell’adozione di strategie tese, da un lato, a 

favorire la creazione di un unico mercato digitale nello spazio europeo e, dall’altro, ad 

incentivare la realizzazione di reti performanti e la maturazione di una cultura digitale tra i 

cittadini/consumatori e le imprese in grado di percepire e sfruttare a pieno i benefici 

connessi alla digitalizzazione.  

Alla diffusione del digitale e dei nuovi servizi ad esso connessi si accompagna, tuttavia, 

una serie di criticità e di sfide nuove che non solo le imprese ed i cittadini/consumatori ma 

anche le Autorità preposte alla vigilanza e regolazione dei singoli settori si trovano ad 

affrontare nel tentativo - nient’affatto semplice - di comprendere e prevedere gli sviluppi di 

fenomeni ad oggi ancora non completamente maturi e fornire risposte regolatorie che 

resistano alla rapidità inarrestabile dell’evoluzione tecnologica e siano in grado di 

contemperare adeguatamente i diversi interessi in gioco. 

Scopo della presente analisi è dunque quello di analizzare nei diversi settori regolati 

alcune delle questioni e problematiche che si accompagnano alla diffusione del digitale  e 

che impattano sui diritti e sugli interessi dei consumatori. 
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Nel primo capitolo, in particolare, si affronterà il tema della fatturazione e della morosità 

cercando di dare conto delle iniziative intraprese dalle diverse Autorità di settore in 

un’ottica di semplificazione e trasparenza dei contenuti dei documenti contabili (bolletta 

2.0).  

L’accesso dei clienti finali ad adeguate informazioni sui consumi e sui costi energetici, 

l’esigenza di garantire la massima trasparenza, la concorrenza dell’offerta e la possibilità 

per i clienti finali di compiere scelte migliori, sono obiettivi fortemente perseguiti in ambito 

europeo. Si analizzerà pertanto la disciplina comunitaria  in materia e, dunque, la direttiva 

27/2012/UE sull’efficienza energetica, per poi procedere con la normativa italiana di 

recepimento di tale direttiva (D.Lgs. n. 102/14). 

Soffermando l’attenzione sul contesto nazionale, si darà altresì conto delle criticità che si 

accompagnano alla fatturazione ed il relativo peso nell’ambito delle segnalazioni operate 

dai consumatori, dei reclami dagli stessi presentanti e del contenzioso utente-operatore 

per poi descrivere l’iter che a partire dall’indagine conoscitiva ha condotto l’AEEGSI 

all’adozione della delibera 501/2014/R/eel che ha fissato i nuovi criteri di trasparenza 

(obbligatori a partire da gennaio 2016) previsti nella Bolletta 2.0, obbligatori per i clienti del 

servizio elettrico alimentati in bassa tensione, i clienti del servizio gas naturale domestici, i 

condomini a uso domestico ed altri usi con consumi fino a 200.000 Smc e delineato lo 

sviluppo di un serie di attività legate alla trasparenza delle bollette (nuova versione di 

Glossario, Guida alla lettura e modello di bolletta sintetica).  

Si procederà, inoltre, all’analisi del tema fatturazione nel settore delle TLC mettendo in 

luce le criticità connesse all’offerta di numerosi servizi a valore aggiunto accessibili 

mediante i più disparati device che hanno posto la necessità, a tutela del consumatore, di 

una maggiore chiarezza e trasparenza in bolletta. Si procederà poi a descrivere le 

differenze regolamentari esistenti tra il settore dell’audiovisivo a pagamento dove non 
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sussistono obblighi di trasparenza specifici in materia di fatturazione - dando conto delle 

iniziative spontaneamente adottate dagli operatori per implementare fatture di facile lettura 

per il consumatore - ed il settore delle comunicazioni elettroniche dove, al contrario, esiste 

un ricco set di norme europee e nazionali. Sarà dunque descritto il nuovo approccio 

inaugurato dall’AGCOM sulla regolamentazione della bolletta 2.0 mediante la puntuale 

descrizione dei contenuti sottoposti a consultazione pubblica con delibera 23/15/CONS. 

Nel secondo e terzo capitolo, invece, sarà affrontato da un lato il tema dell’Internet Of 

Things (IoT) e delle Comunicazioni M2M e, dall’altro, il connesso tema dei Big Data, nel 

tentativo di dare conto dei diversi ambiti e delle potenzialità di sviluppo di tale straordinario 

fenomeno, nonché delle criticità che fisiologicamente ad esso si accompagnano. L’utilizzo 

di device che continuamente ci consentono di misurare e monitorare i più disparati 

fenomeni producendo e comunicando una mole immensa di dati pone all’attenzione delle 

Istituzioni una serie di quesiti in ordine agli strumenti da adottare per tutelare 

adeguatamente la privacy di chi più o meno consapevolmente tali dati produce. 

In particolare, nel secondo capitolo si cercherà innanzitutto di inquadrare il fenomeno IoT 

dal punto di vista definitorio descrivendone gli elementi fondanti per poi descrivere la 

platea di soggetti che a vario titolo operano nell’ecosistema dell’IoT ed M2M sviluppando e 

fornendo servizi e tecnologie. Si procederà poi alla descrizione degli sviluppi previsionali di 

mercato dell’IoT ed M2M a livello nazionale ed internazionale ed infine all’analisi delle 

applicazioni IoT e M2M nei diversi settori regolati focalizzando l’attenzione sulle differenze 

regolamentari esistenti e sulle diverse iniziative intraprese dall’AEEGSI e dall’AGCOM 

anche in un’ottica di individuazione delle future prospettive di intervento regolatorio. 

Nel terzo capitolo, invece, si darà ampio spazio all’analisi delle opportunità e delle criticità 

connesse alla produzione di grandi quantità di dati, ad elevata velocità ed in formati diversi 

e, dunque, al tema dei Big Data. 
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Si procederà, pertanto, alla descrizione delle caratteristiche dei Big Data (distinguendo tra 

dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati) nonché del ciclo di vita dei dati stessi 

mediante un’accurata descrizione delle principali fonti di produzione di dati. 

Saranno poi individuati gli ambiti di applicazione dei Big Data per le aziende per poi 

descrivere gli investimenti da queste ultime compiuti nei diversi settori. 

Partendo dalla consapevolezza che i Big Data pongono sfide particolarmente complesse 

in termini di tutela della privacy, si procederà dunque all’analisi delle iniziative intraprese a 

livello europeo per raggiungere l’obiettivo di garantire una tutela adeguata ai consumatori 

mediante l’analisi del documento attualmente in discussione presso le Istituzioni europee 

per poi descrivere le iniziative intraprese dalle Autorità nazionali di regolazione (AEEGSI, 

AGCOM e Garante Privacy). 

Nel quarto capitolo, infine, sarà affrontato il tema delle Alternative Dispute Resolution 

ADR, ossia gli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie di crescente 

interesse in Europa ed in Italia per i benefici che ad esse si accompagna in termini di 

riduzione dei costi e dei tempi di soluzione della controversia. 

Saranno, dunque, descritti gli interventi normativi aventi ad oggetto la protezione dei 

consumatori che si sono succeduti a livello nazionale ed europeo negli ultimi anni 

partendo dall’analisi della direttiva 11/2013/UE del 21 maggio 2013 e del regolamento 

(UE)  n. 524/2013 sulle Online Dispute Resolution per poi focalizzare l’attenzione sul 

contesto nazionale ed in particolare sull’analisi delle novità introdotte nel Codice del 

Consumo dal D.Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 con il quale il nostro Paese ha recepito la 

citata direttiva.  
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Saranno dunque analizzate le diverse tipologie di procedura esperibili dai consumatori nei 

diversi settori regolati operando anche un breve focus sulle caratteristiche e l’utilizzo delle 

conciliazioni paritetiche nei diversi settori. 
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CAPITOLO 1 

FATTURAZIONE 2.0, MODALITA’ DI 
PAGAMENTO E MOROSITA’ DEI 
CLIENTIINTRODUZIONE  
 

 
 

 
 

 

 

1.1. INTRODUZIONE 
 

I documenti di fatturazione rappresentano uno dei 
principali mezzi di comunicazione tra imprese e 
consumatori e costituiscono un elemento di 
rendicontazione dei consumi in quei settori in cui la 
natura peculiare del servizio e del contratto si basa 
su elementi quali: la continuità di fruizione, il 
pagamento differito dei servizi fruiti in un dato 
periodo, la quantità di servizi e/o le quantità 
“predeterminate” (servizi in abbonamento o a 
pacchetto), i servizi a valore aggiunto, usufruiti in un 
dato periodo, ecc. In relazione a queste 
caratteristiche che giustificano la presenza della 
fatturazione periodica, il perimetro di analisi attiene ai 
servizi audiovisivi a pagamento, le comunicazioni 
elettroniche, l’energia elettrica e gas ed i servizi idrici, 
focalizzando l’analisi sul segmento B2C. Il tema in 
esame assume delle connotazioni rilevanti in alcuni 
settori. In alcuni di questi contesti di mercato la 
fatturazione presenta problemi e caratteristiche 
peculiari che hanno imposto alle rispettive autorità 
competenti di adottare una regolamentazione 
specifica ispirata all’innovazione e in particolari ai 
processi di digitalizzazione, che hanno investito e 
sempre più investiranno aziende e clienti.  
In particolare, nel settore dell’energia la complessità 
del settore e dei termini tecnici presenti in bolletta si 
traducono, ancora oggi, in forti ostacoli alla piena 
comprensibilità dei documenti di fatturazione, 
determinando una serie di inefficienze e criticità quali: 
una costosa gestione del cliente per le imprese, un 
numero di reclami elevato, oltre che un potenziale 
ostacolo alla concorrenza e una scarsa 
consapevolezza per i consumatori in un’ottica di 
efficientamento dei consumi e di confronto delle 
offerte presenti sul mercato. Oltre agli aspetti 
terminologici, in questo settore sono presenti altre 
rilevanti criticità che afferiscono alla complessa 
struttura del mercato. 
Criticità differenti sono rinvenibili nel settore dei 
servizi idrici in cui la sovraesposizione creditizia delle 
imprese appare marcata e dove l’intervento 
dell’Autorità e del legislatore appare, rispettivamente, 
focalizzato sulle inefficienze di carattere 
infrastrutturale- sostenibilità economica del settore e 
sulla individuazione di categorie da tutelare per 
garantire un servizio pubblico essenziale.  
Nel settore delle comunicazioni elettroniche e ancor 

di più per i servizi audiovisivi a pagamento si 
ravvisano minori criticità in fatto di trasparenza dei 
documenti di fatturazione. Ciò è in parte motivato 
dalla presenza di servizi prestati in abbonamento che 
prevedono disponibilità forfettarie di minuti di 
conversazione o pacchetti televisivi ad un prezzo 
prestabilito o, ancora, tariffe flat, che escludono o 
limitano fortemente il rischio per i consumatori di 
trovare in fattura costi aggiuntivi. Inoltre, la 
terminologia e le informazioni contenute in bolletta 
sono maggiormente comprensibili rispetto al settore 
dell’energia o comunque richiedono minori 
conoscenze tecniche.  
Il settore audiovisivo a pagamento rappresenta, 
infine, un caso emblematico di come, in presenza di 
una regolamentazione più elastica rispetto alle 
comunicazioni elettroniche, sia il mercato stesso ad 
indirizzare spontaneamente verso soluzioni più 
efficienti di contatto e comunicazione tra le imprese 
ed i consumatori. 
Nel settore delle comunicazioni elettroniche, tuttavia, 
si è in presenza di alcune criticità che riguardano il 
tema in oggetto. L’evoluzione tecnologica ha, infatti, 
esteso sensibilmente l’offerta di servizi a valore 
aggiunto, accessibili tramite apparati smartphone, 
tablet, ecc. Tale dinamica ha determinato l’esigenza 
di una maggiore trasparenza soprattutto in fase di 
sottoscrizione di tali offerte per limitare la possibilità 
di acquisto inconsapevole da parte dei consumatori. 
In tale contesto di riferimento la bolletta ha formato 
oggetto, in alcuni settori, di un approccio regolatorio 
innovativo, che ha inteso rafforzare non solo i profili 
di trasparenza, ma anche di porre rimedio agli aspetti 
patologici e caratterizzanti di alcuni settori. Da una 
tradizionale funzione di trasparenza delle 
informazioni relative al rapporto di utenza, il 
documento di fatturazione appare, in tale ottica 
innovativa, uno strumento attraverso il quale 
perseguire obiettivi di più ampia portata. In 
considerazione del contesto sintetizzato e nell’ottica 
di operare un confronto, si procede di seguito ad 
evidenziare le regole sulla fatturazione e sulla bolletta 
2.0 per i singoli settori di interesse. 
 

1.1.1. LA FATTURAZIONE NEI SETTORI 
REGOLATI 

 
1.1.1 La fatturazione e la bolletta 2.0 nei 

settori regolati dall’AEEGSI 
1.2.1.1 Il settore dell’energia elettrica e del 
gas 

 
L’AEEGSI è l’autorità che per prima ha adottato una 
regolazione specifica, in chiave innovativa, sulla 
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trasparenza della bolletta di energia elettrica e del 
gas. Il contesto in cui si inserisce la bolletta 2.0 è in 
questi settori, infatti, caratterizzato dalla necessità di 
superare forti criticità endogene del mercato e per 
adeguare le regole alle direttive europee, 
recentemente recepite nel nostro ordinamento. 
Gli obblighi di trasparenza sui documenti di 
fatturazione erano disciplinati (e tuttora risultano 
vigenti, nelle more della entrata in vigore delle nuove 
regole) dalla deliberazione 28 dicembre 2009, 
ARG/com 202/09 sia per il mercato tutelato che per il 
mercato libero. La deliberazione in questione, entrata 
in vigore il 1° gennaio 2011, ha definito in modo 
puntuale le informazioni e le modalità di esposizione 
delle stesse, da inserire nei documenti di fatturazione 
dei clienti finali. La regolazione mirava, infatti, 
all’armonizzazione ed integrazione dei documenti di 
fatturazione relativi alle forniture di energia elettrica e 
di gas naturale, data anche la potenziale diffusione 
nel mercato libero delle offerte dual fuel, onde 
garantire medesimi livelli di trasparenza e di 
leggibilità degli stessi; la medesima deliberazione si 
poneva quale obiettivo anche il miglioramento della 
confrontabilità delle offerte. L’accesso dei clienti finali 
ad adeguate informazioni sui consumi e sui costi 
energetici, l’esigenza di garantire la massima 
trasparenza, la concorrenza dell’offerta e la 
possibilità per i clienti finali di compiere scelte 
migliori, sono obiettivi confermati e, allo stesso 
tempo, superati in ambito europeo: la direttiva 
27/2012/UE 1  sull’efficienza energetica pone, tra le 
altre, la questione della trasparenza e della maggiore 
comprensibilità dei documenti di fatturazione quale 
incentivo ad una maggiore efficienza dei consumi. In 
particolare, la Direttiva prevede che le fatture 
debbano essere precise, basate sul consumo 
effettivo e con opzione di ricevimento della bolletta in 
formato elettronico. Relativamente al recepimento La 
figura 1.3 mostra le segnalazioni in merito, con 
specifico riferimento ai due settori in questione e alla 
specifica motivazione. Nel settore elettrico i conguagli 
rappresentano la prima criticità (30,7%), seguiti con 
distacco dall’errata fatturazione (16,5%), consumi 
stimati (15,9%), trasparenza delle voci (13%), 
rateizzazioni e fatturazione irregolare o mancata 
(rispettivamente 8,5% e 8%) ed, infine, i rimborsi con 
il 7,4%. Nel gas la trasparenza delle voci occupa il 
primo posto con il 23,8%, seguita dall’errata 
fatturazione e dai conguagli (20,6%), dall’errata o 
mancata fatturazione (15,9%), dai consumi stimati 
per il 14,3% e dalle rateizzazioni (4,8%).  
Ulteriori elementi di contesto sono rinvenibili nelle 
consultazioni ed indagini conoscitive dell’Autorità. 

                                                           
1 Recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 102/14 

della direttiva 2012/27/UE, il d.lgs. 102/14 prevede, 
tra l’altro, che l’Autorità individui le modalità con cui, 
se tecnicamente possibile ed economicamente 
giustificato, le imprese di distribuzione o le società di 
vendita provvedono affinché: 

 le informazioni sulle fatture emesse siano 
precise e fondate sul consumo effettivo; 

 i clienti finali abbiano la possibilità di accedere 
agevolmente a informazioni complementari 
sui consumi storici che consentano loro di 
effettuare controlli autonomi dettagliati. 

Oltre alla necessità di adeguare le regole alle nuove 
istanze comunitarie, la bolletta 2.0 appare altresì 
orientata a porre rimedio ad alcune criticità ancora 
non risolte con la riforma del 2009. Sulla base delle 
informazioni pubblicate nella Relazione annuale 
20152, le figure 1.1 e 1.2 riportano, per il settore 
elettrico ed il gas, i risultati di gestione dello Sportello 
del consumatore di energia per quanto attiene alle 
comunicazioni pervenute (richieste di informazione + 
reclami), distribuite per fattispecie, nel periodo 2013-
2014. Tale spaccato può offrire indicazioni sulla 
rilevanza e sull’andamento di determinate tipologie di 
fattispecie, ivi incluso il tema della fatturazione. 
Per quanto attiene al settore dell’energia elettrica 
(figura 1.1), nel 2013 la maggior parte delle 
comunicazioni ha interessato, per diversi aspetti, il 
tema della fatturazione: sono oltre 7.000 le 
comunicazioni in tale ambito che corrispondono al 
26% del totale. Nel 2014 la quota relativa di 
assorbimento delle comunicazioni rimane invariata 
rispetto al totale (26%). Dal 2013 al 2014 il numero 
totale delle comunicazioni è aumentato dell’8% circa 
e tale incremento è in parte trainato dalla crescita 
registrata sul tema della fatturazione (+ 9% rispetto 
all’anno precedente).  
Nel settore del gas (figura 1.2), sia nel 2013 che nel 
2014 il numero delle comunicazioni è decisamente 
inferiore rispetto al settore elettrico (rispettivamente  
15.648 vs 27.524 e 15.884 vs 29.840) ed emerge 
ancora una volta il primato delle comunicazioni 
relative alla fatturazione (circa il 37% il primo anno ed 
il 39% il secondo). Nel 2014, benché si riscontri una 
sostanziale stabilità del numero totale, si registra un 
aumento dell’8% delle comunicazioni pervenute in 
tema di fatturazione.  
Sulla base dei dati del Rapporto PiT3 Servizi 2015 e  
come già evidenziato dalle elaborazioni precedenti è 
possibile affermare che la fatturazione rappresenti 
una delle principali criticità per i cittadini.  

 

                                                           
2 http://www.autorita.energia.it/it/relaz_ann/15/15.htm  
3 PiT “Progetto Integrato di Tutela” di Cittadinanza Attiva 

http://www.autorita.energia.it/it/relaz_ann/15/15.htm
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Nel documento di consultazione 405/2015/R/com 4 

l’AEEGSI ha, infatti, illustrato i propri orientamenti 
relativi alla fatturazione dei consumi ai clienti finali del 
mercato retail di energia elettrica e di gas naturale, in 
tema di periodicità di fatturazione, modalità di 
contabilizzazione dei consumi e fatturazione di 
chiusura. l'Autorità ha introdotto ulteriori proposte per 
superare le criticità riscontrate, con l’obiettivo di 
orientare le bollette sempre più verso consumi 
effettivi. Nel dettaglio sono previsti nuovi obblighi di 
lettura, incentivi all’utilizzo dell'autolettura, 
l’incremento della periodicità di invio delle bollette e  
 

                                                           
4 DCO 405/2015/R/com, recante ”Fatturazione nel mercato retail 

- Modalità di fatturazione per le fatture di periodo e per le fatture 
di chiusura”. 

 
 

 
indennizzi automatici per ritardi, il divieto di fatture 
“miste” (dati effettivi e stimati) nel caso di scelta di 
fatturazione mensile, oltre che tempi certi per le 
bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, 
voltura o disattivazione.   
L’Autorità ha, inoltre, recentemente concluso 
l'indagine conoscitiva in materia di fatturazione delle 
forniture di energia elettrica e di gas ai clienti di 
piccole dimensioni della tutela e del mercato libero. I 
risultati dell'elaborazione dei dati, hanno evidenziato 
in primo luogo la complessità dei due settori, dovuta 
all'elevato numero di operatori esistenti (in particolare 
distributori e venditori) e alle loro necessarie e 
articolate interazioni. 

Figura 1.1: Comunicazioni pervenute allo sportello del consumatore per tipologia (elettricità) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Aeegsi 

Figura 1.2:  Comunicazioni pervenute allo sportello del consumatore per tipologia (gas) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Aeegsi 
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Tra le principali risultanze del resoconto emerge 
come al 2013 nel settore elettrico la percentuale di 
fatture stimate o miste è del 15,4%  
nella maggior tutela e del 31,4% nel mercato libero. Il 
14% delle fatture per i clienti domestici elettrici 
presenta conguagli, il 16% stime di coda. Per quanto 
riguarda il gas, oltre la metà delle fatture presenta 
consumi stimati, mentre il 27,2% contiene conguagli.  
In questo contesto di riferimento si colloca l’iniziativa 
dell’Autorità sulla bolletta 2.0. La decisione di 
intervenire da parte dell’AEEGSI discende anche 
dalle evidenze emerse dalle rilevazioni 
demoscopiche presso i clienti finali5. Tali rilevazioni 
demoscopiche (366/2013/E/com6) hanno mostrato da 
parte dei clienti, da un lato, l’esigenza di maggiore 
chiarezza; dall’altro, una semplificazione/sintesi delle 
voci, volta ad una maggiore comprensibilità. Allo 
stesso tempo, molti clienti hanno indicato la necessità   
di un maggiore dettaglio delle voci in fattura. Inoltre, 
dalle risposte è emerso che raramente la bolletta 
viene utilizzata come strumento di comparazione 
delle offerte. Sul versante dei venditori sono state, in 
diverse occasioni, presentate richieste di intervento in 
materia di trasparenza dei documenti di fatturazione,  

                                                           
5 Le rilevazioni demoscopiche sono state realizzate nell’ambito 

dell’indagine avviata con deliberazione 26 luglio 2012, 
317/2012/R/com, per individuare la percezione dei clienti nei 
riguardi della regolazione del 2009 della bolletta, soprattutto 
relativamente ai clienti serviti nel mercato libero, verificando tra 
l’altro se i suddetti documenti vengano utilizzati dal cliente finale 
per effettuare un primo confronto con altre offerte. 
6  La delibera 366/2013/E/com approva il rapporto finale a 

chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione 
317/2012/E/com, relativa al mercato libero e alle condizioni di 
vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale ai clienti 
di piccole dimensioni. 

 
soprattutto in un’ottica di semplificazione della 
regolazione.  
I nuovi criteri sulla trasparenza della bolletta sono il 
frutto di un ampio percorso di consultazione, avviato 
sin dal 2013 dall’Autorità, coinvolgendo (anche 
attraverso specifici questionari e audizioni) imprese, 
consumatori e le loro associazioni e, per la prima 
volta, anche opinion maker, giornalisti ed esperti di 
comunicazione. Il percorso di definizione delle nuove 
regole ha interessato un periodo di oltre due anni (dal 
13 giugno 2013 al 9 luglio 2015) ed appare articolato 
sulla base di attività istruttorie, consultive e di 
approvazione (Figura 1.4). L’istruttoria conoscitiva, 
avviata con la delibera 260/2013/R/com e confluita 
nel documento di consultazione di cui alla delibera 
69/2014/R/com, ha portato all’approvazione della 
delibera 501/2014/R/eel, recante “Bolletta 2.0: criteri 
per la trasparenza delle bollette per i consumi di  
elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” 
(Bolletta 2.0). I nuovi criteri previsti nella Bolletta 2.0, 
in questa delibera, sono resi obbligatori a partire da 
settembre 2015 (data successivamente posticipata al 
gennaio 2016), ai clienti del servizio elettrico 
alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio 
gas naturale domestici, condomini a uso domestico e 
altri usi con consumi fino a 200.000 Smc. Le delibera 
in questione ha, inoltre, previsto lo sviluppo di altre 
attività legate alla trasparenza delle bollette e nello 
specifico: un nuova versione di Glossario 
(successivamente approvato dalla delibera 
200/2015/R/com); la Guida alla lettura ed il modello di 
bolletta sintetica (entrambi approvati dalla delibera 
330/2015/R/com). 
In particolare, con la delibera 200/2015/R/com, 
l’AEGSI ha definito, oltre al nuovo glossario, il livello 

Figura 1.3: Criticità segnalate dai cittadini relative alla fatturazione di energia elettrica e gas 
(2014) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Rapporto PiT Servizi 2015 

30,7% 

16,5% 15,9% 
13,0% 

8,5% 8,0% 7,4% 

20,6% 20,6% 
14,3% 

23,8% 

4,8% 

15,9% 

0,0% 
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

C
o

n
gu

ag
li

Er
ra

ta
fa

tt
u

ra
zi

o
n

e

C
o

n
su

m
i s

ti
m

at
i

Tr
as

p
ar

e
n

za
 v

o
ci

R
at

ei
zz

az
io

n
i

Fa
tt

u
ra

zi
o

n
e

ir
re

go
la

re
/M

an
c

at
a 

fa
tt

u
ra

zi
o

n
e

R
im

b
o

rs
i/

In
d

e
n

n
iz

zi

Criticità segnalate dai cittadini 

Energia elettrica Gas



 

 

POLICY PAPERS 01/15  

I-Com 
5 

Consumatori in Rete 2015 

 

di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali 
nelle bollette ed ha approvato alcune 
modifiche/integrazioni 7  a quanto definito con la  
delibera 501/2015/R/com in merito alla Bolletta 2.0. 
Inoltre, con la delibera 200/2015/R/com l’Autorità ha 
posticipato l’entrata in vigore dei nuovi criteri della 
Bolletta 2.0 al 1º gennaio 2016.    
 

 
Dal testo (Allegato A) della delibera 501/2014/R/eel, 
integrato dalla delibera 200/2015/R/com, le regole ivi 
stabilite sono obbligatorie per i settori dell’energia 
elettrica e del gas naturale e in regime semplificato 
per altre tipologie di gas. La struttura della bolletta 
presenta dei contenuti obbligatori. La bolletta 

                                                           
7 In particolare, la delibera in questione: 

- chiarisce l’ambito di applicazione dei clienti relativi al gas 
naturale, stabilendo che la Bolletta 2.0 sia applicata a tutti i clienti 
classificati come domestici, condomini ad uso domestico, attività 
di servizio pubblico o usi diversi, che abbiano consumo annuo 
complessivamente inferiore a 200.000 smc (valore dato anche da 
somma dei consumi dei singoli punti di riconsegna delle forniture 
multi-sito); 
- introduce per il settore gas due ulteriori elementi da 
riportare nella bolletta sintetica: il codice REMI e la classe del 
misuratore; 
- definisce ulteriori specificazioni in merito ai ricalcoli; 
- prevede alcuni dettagli in merito alle informazioni sul 
costo medio della fornitura; 
- chiarisce le modalità di esposizione dei prezzi unitari 
negli elementi di dettaglio. 

sintetica è composta dai dati identificativi del cliente e 
della fornitura oltre che da: 

 dati relativi al documento di fatturazione; 

 dati relativi alle letture, consumi e ricalcoli: 
tipologia di lettura, tipologia di rilevazione 
consumi (reali, stimati e fatturati), dettagli su  
 
 

 
ricalcoli (motivo, importi ad oggetto, periodo di 
riferimento, ecc.); 

 informazioni relative ai pagamenti e 
rateizzazioni: modalità scelta, situazione 
pagamenti, tasso d’interesse applicato a 
ritardi pagamento; informazioni al cliente sulle 
procedure in caso di morosità ed eventuali 
situazioni di sospensione e di riattivazione 
della fornitura. 

 sintesi degli importi fatturati comprese imposte 
fiscali: voci prestabilite per i regimi di tutela 
(spese per materia energia/gas naturale, 
spesa di trasporto e gestione contatore; spesa 
per oneri di sistema, ricalcoli eventuali, 
indennizzi, bonus sociale) e per il libero 
mercato (voci coerenti con quanto previsto 
dalla guida alla lettura con presenza 
obbligatoria di alcune voci (spesa trasporto e 
oneri di sistema, ricalcoli, indennizzi, bonus 
sociale), ecc. 

Figura 1.4: Composizione e timeline delle attività AEEGSI per la definizione della Bolletta 2.0, 
Glossario, Guida alla lettura e Bolletta sintetica 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com 
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 il costo unitario medio. 
Ulteriori elementi sono: 

- obbligo di riportare almeno una volta l’anno il 
consumo degli ultimi 12 mesi con indicazione 
(preferibilmente) grafica per consentire al 
cliente il monitoraggio consumi; 

 secondo la periodicità prevista dalla normativa 
o almeno una volta l’anno: data attivazione 
fornitura, tensione di alimentazione elettricità, 
ecc. 

 indicazioni sul mix energetico di fonti 
(secondo le indicazioni anche periodiche 
stabilite da decreto MISE); 

 informazioni su eventuali aggiornamenti dei 
corrispettivi, 

 informazioni su eventuali comunicazioni 
dell’Autorità; 

 divieto per gli esercenti i regimi di tutela di 
inserire ulteriori informazioni se non previste 
per legge; 

 facoltà per i venditori sul libero mercato di 
inserire ulteriori informazioni anche di 
carattere commerciale nella bolletta sintetica 
purché siano riferite all’offerta sottoscritta, a 
promozioni, ecc. 

Sono previste anche regole specifiche sugli elementi 
di dettaglio. Tuttavia, diversamente dalla precedente 
disciplina, gli elementi di dettaglio sono inviati dal 
venditore ai clienti:  

- su richiesta se si stratta di regime di tutela: 
modalità della richiesta stabilita dall’esercente. 
Obbligo di fornire elementi di dettaglio entro 
10 giorni lavorativi dalla richiesta; 

- Secondo le modalità contrattualmente stabilite 
per i contratti nel libero mercato; 

- In caso di reclamo inerente la fatturazione.  
Nuove regole sono previste sulle modalità di 
emissione che risultano differenziate tra regime di 
tutela e mercato libero. Nel regime di tutela le nuove 
regole impongono l’integrazione all’interno delle 
clausole generali di contratto di una clausola in forza 
del quale la principale modalità di emissione della 
bolletta è il formato elettronico salva diversa 
indicazione del cliente. In particolare: 

- previa comunicazione ai clienti che abbiano 
attivato una modalità di addebito automatico, 
l’esercente provvede ad utilizzare la modalità 
di emissione della bolletta in formato 
elettronico salvo diversa indicazione 
dell’utente; 

- l’esercente definisce le altre modalità per 
clienti che non hanno attivato la modalità di 
addebito automatico. 

- in tutti i casi di modalità di emissione della 
bolletta in formato elettronico, l’esercente 
assicura uno sconto al cliente il cui livello è 
stabilito dall’Autorità con successivo 
provvedimento. 

Per quanto concerne la modalità di emissione per il 
mercato libero della bolletta sintetica e degli elementi 
di dettaglio sono contrattualmente stabilite da ciascun 
venditore. 
 

 

Il canone in bolletta 

Il canone Rai è un’imposta sulla detenzione 

dell’apparecchio televisivo, pagata indipendentemente 

dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti. Fu 

concepito nel 1938 (Regio decreto 246), quando era 

impossibile non trasmettere in chiaro e trova fondamento 

nella presunzione che chi possiede il televisore beneficia in 

tutto o in parte del servizio pubblico. Tale imposta può 

essere di due diversi tipi: per uso ordinario, dovuto da chi 

possiede televisori in ambito familiare, e quello speciale - 

più oneroso - dovuto da chi detiene uno o più apparecchi 

in locali aperti al pubblico (alberghi, bar, ecc.) o comunque 

al di fuori dall’ambito famigliare. La riforma riguarda solo il 

primo caso. 

Quella del canone Rai all’interno della bolletta elettrica è 

un’idea non del tutto nuova. Fu ipotizzata per la prima volta 

da Paolo Romani nel novembre 2010, all’indomani della 

nomina a Ministro dello Sviluppo Economico. Lo scorso 

anno è stata riproposta, ma successivamente 

abbandonata per le notevoli difficoltà di realizzazione. Oggi 

il tema è tomato di grande attualità, tanto da essere 

inserito all’interno del disegno di Legge “Stabilità” per il 

2016.   

Lo scorso novembre il DDL Stabilità è stato approvato in 

prima lettura al Senato con alcune modifiche significative.  

Diverse le novità introdotte. La più rilevante ai fini del 

nostro studio è proprio la modalità di presunzione di 

detenzione e uso del televisore basandosi sull’esistenza di 

un contratto di fornitura elettrica nel luogo di residenza. Per 

quanto l’importo del canone dovrebbe essere più 

contenuto, l’impatto di una simile misura sui consumatori 

elettrici sarà rilevante. Infatti, come è noto, il settore negli 
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ultimi anni è stato afflitto da elevati tassi di morosità, la 

previsione di un’ulteriore componente in bolletta totalmente 

slegata dall’oggetto della fornitura – quando circa il 60% 

della bolletta risulta incomprimibile8 - rischia di inasprire il 

fenomeno e di compromettere fortemente la trasparenza 

delle bollette.  

Nello specifico le misure approvate dal Senato si possono 

riassumere come segue: 

- Il canone Rai verrà inserito nella bolletta elettrica 

(100 euro anziché 113,5 euro); 

- La detenzione e l’uso del televisore si 

presumeranno dall’esistenza di un’utenza di fornitura 

elettrica nel luogo di residenza; 

- Per gli anni dal 2016 al 2018 il surplus raccolto 

sarà destinato all’ampliamento delle esenzioni, previste per 

le persone over 75 con reddito inferiore a 8.000 euro;  

- A regime saranno previste 10 rate per il 

versamento del canone;  

- Prima rata a luglio 2016 con l’addebito cumulato 

delle rate già scadute;  

- Non sono previsti obblighi di anticipazione da parte 

delle imprese elettriche.  

 

1.2.1.2 Il settore del servizi idrici 

In materia di trasparenza e comprensibilità dei 
documenti di fatturazione, la regolazione del settore 
idrico sconta un ritardo significativo rispetto ai 
comparti dell’energia, essendo di recente attribuzione 
la competenza regolamentare all’AEEGSI (d.l. 
201/2011, art. 21). 
Il settore in esame è caratterizzato da una 
frammentazione delle funzioni pubbliche di 
programmazione, organizzazione e gestione che 
genera processi decisionali farraginosi, instabilità 
degli indirizzi e incapacità di reagire nei tempi 
necessari al mutare del quadro di riferimento. 
L’attribuzione delle competenze di regolazione e 
controllo sui servizi idrici all’Autorità, inoltre, come 
sottolineato dall’AEEGSI stessa, non è stata 
accompagnata da un necessario riordino organico 
della legislazione di settore: molte delle attribuzioni 
regolatorie non sono adeguatamente esplicitate. Da 

                                                           
8 Come emerge dal Market Monitoring Report Acer/Ceer 2014. In 

Italia, secondo i dati Aeegsi relativi al IV trimestre 2015, la 
percentuale è leggermente più bassa 56%.  

questo punto di vista, novità di rilievo sono da 
segnalare a livello legislativo sul tema della morosità 
dei clienti. Il DDL, recante “Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy 
e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali” introduce (art. 26) norme in materia di 
morosità e perdite sui crediti nel servizio idrico 
integrato. Con l’applicazione delle tariffe basate sul 
principio di copertura dei costi, l’impatto economico 
sugli utenti del servizio idrico integrato è cresciuto in 
modo rilevante negli ultimi anni, creando crescenti 
problemi di morosità. D’altra parte, il ricorso allo 
strumento del distacco dell’utente moroso, quale 
principale forma di deterrenza della morosità, appare 
particolarmente delicato in un servizio essenziale 
quale quello della fornitura di acqua potabile. La 
norma regolamenta le modalità di gestione del 
fenomeno della morosità, allo scopo, da un lato, di 
limitarne l’insorgenza e assicurarne l’efficace 
contrasto, in modo che i costi non ricadano sugli 
utenti non morosi, e, dall’altro, di garantire un livello 
minimo di fornitura di acqua anche alle utenze non in 
regola con i pagamenti. La disposizione prevede che 
l’AEEGSI adotti direttive per il contenimento della 
morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da 
emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore 
della legge, assicurando che sia salvaguardata, 
tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario 
dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio 
e investimento e garantendo il quantitativo di acqua 
necessario al soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali di fornitura di acqua per l’utenza 
morosa. 
Nello specifico tema della fatturazione, la delibera 
74/2012/R/IDR, ha dato avvio al procedimento per 
l’adozione di provvedimenti tariffari e per le attività di 
raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici. 
Al termine dell’iter preparatorio, che ha incluso anche 
una consultazione pubblica e un’indagine istruttoria 
conoscitiva su possibili anomalie nelle tariffe 
applicate agli utenti finali, è stata approvata la 
delibera 586 del 28 dicembre 2012 che ha introdotto 
una nuova disciplina, entrata in vigore il 1° gennaio 
2014. 
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Tab 1.1: Denunce (modello D1) presentate 
all’Autorità per fattispecie nel 2014 nel settore 
delle comunicazioni elettroniche ed 
audiovisivo a pagamento 
 

Fattispecie 
Numero Quote 

Problematiche contrattuali 1216 30% 

Problematiche di passaggio ad altro 

operatore 
1032 25% 

Attivazione non richiesta di servizi  604 15% 

Disconoscimento traffico verso numerazioni 

a valore aggiunto e internazionali 
395 10% 

Sospensione di servizi in difformità dalle 

disposizioni vigenti 
190 5% 

Inosservanza alle disposizioni della Legge 

n. 40/2007 
168 4% 

Mancato rispetto delle direttive generali in 

materia di qualità e carte dei servizi 
157 4% 

Mancato riscontro a reclami con le modalità 

previste 
95 2% 

Pratiche commerciali scorrette 67 2% 

Modifica delle condizioni contrattuali senza 

preavviso di legge 
66 2% 

Altre tipologie emergenti 32 1% 

Servizio universale/traslochi 24 1% 

Denunce non di competenza 16 0% 

Applicazione agli utenti di prezzi superiori ai 

prezzi massimi imposti dall’Autorità 
4 0% 

TOTALE 4066 100% 

Fonte: Relazione annuale AGCOM - 2015 

 
Questa indica i criteri per consentire agli utenti una 
più facile lettura delle bollette. In particolare nella 
bolletta, di cui l’utente potrà richiedere l’invio anche 
per via telematica, dovranno essere riportate le 
seguenti informazioni: nome, cognome e codice 
fiscale o denominazione societaria e partita IVA 
dell’intestatario del contratto di fornitura; indirizzo di 
fornitura e, se diverso, all’indirizzo di recapito; dati 

identificativi della fornitura (numero contratto e/o 
codice identificativo dell’utente finale); tipologia di 
utenza; tipologia di tariffa applicata; eventuale minimo 
contrattuale impegnato per le utenze non 
domestiche; matricola e tipologia di misuratore 
installato.  
Per quanto riguarda il periodo di riferimento della 
fatturazione, le letture e i consumi, la bolletta deve 
evidenziare: il periodo a cui si riferisce la fatturazione; 
le date di emissione e di scadenza del pagamento; 
l’eventuale indicazione di una possibile rateizzazione 
della bolletta; le letture rilevate e/o le eventuali 
autoletture valide ai fini della fatturazione ai sensi 
delle condizioni contrattuali di fornitura e/o le letture 
stimate e la relativa data; i consumi effettivi e/o i 
consumi stimati; i consumi fatturati per il periodo di 
riferimento; le modalità per comunicare l’autolettura 
previste dalle condizioni contrattuali di fornitura e la 
specificazione della bolletta basata sul conguaglio (in 
questo caso viene posto in evidenza il periodo di 
rifermento, i consumi stimati già contabilizzati nelle 
precedenti e, in ogni bolletta, deve essere specificato 
il consumo annuo dell’utente finale - calcolato sulla 
base delle letture effettive e/o autoletture o delle 
migliori stime disponibili), sui consumi stimati oppure 
in formula mista. Infine, nella prima pagina della 
bolletta è contenuto un quadro di sintesi (con un 
carattere di stampa facilmente leggibile con modalità 
grafiche liberamente determinate dai gestori) che 
riporta: il totale dovuto per la quota fissa; il totale 
dovuto per il servizio di acquedotto; il totale dovuto 
per il servizio di depurazione; il totale dovuto per il 
servizio di fognatura; il totale dovuto per eventuali 
voci di perequazione; l’eventuale bonus sociale; in 
detrazione, gli eventuali acconti già fatturati in 
precedenti bollette; gli eventuali addebiti/accrediti 
diversi da quelli derivanti dall’applicazione della tariffa 
l’IVA; l’importo totale della bolletta; lo stato di 
pagamento delle precedenti bollette; se l’utente finale 
è servito o meno da un impianto di depurazione 
attivo. Il gestore, inoltre, ha il compito di rendere 
disponibili le informazioni sopra riportate, in modo 
che siano accessibili a tutti i clienti finali nel proprio 
sito internet, con accesso diretto dalla homepage e 
con almeno un’ulteriore modalità. 
Al di là degli aspetti di regolazione, il recente 
fenomeno delle c.d. “bollette pazze” ha imposto alle 
imprese una riflessione per operare una rivisitazione 
dei processi di lettura dei consumi. Si segnala a tal 
proposito la sperimentazione avviata da Acea per il 
rilascio della fattura in tempo reale a casa del cliente. 
Il progetto, in collaborazione con Telecom Italia e 
Citec, avviato in alcune zone di Roma, prevede che il 
letturista, dotato di un apposito palmare, si rechi 
presso l’utenza da rilevare ed effettui una “fotografia” 
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del contatore. L’immagine, inviata via gps e/o 
satellitare o, ancora, attraverso wi-fi al centro 
elaborazione dati di Acea, viene tradotta in valori 
numerici (il numero utenza, giorno, ora di 
misurazione, i dati di fatturazione) e ne calcola 
l’importo da fatturare. 
Con questa tecnologia è possibile per il letturista 
stampare la bolletta sul posto e consegnarla 
direttamente al cliente.  
 

1.2.2 La fatturazione e la bolletta 2.0 nei 
settori regolati dall’AGCOM 

L’analisi sul tema si focalizza, nell’ambito delle 
competenze dell’AGCOM, esclusivamente sui settori 
delle comunicazioni elettroniche e dei servizi 
audiovisivi a pagamento, in quanto riferibili a servizi 
in abbonamento suscettibili di fatturazione nel 
mercato B2C. Nel settore delle comunicazioni 
elettroniche e ancor di più per i servizi audiovisivi a 
pagamento si ravvisano minori criticità in fatto di 
trasparenza dei documenti di fatturazione. La 
terminologia e le informazioni contenute in bolletta 
sono maggiormente comprensibili rispetto al settore 
dell’energia o comunque richiedono minori 
conoscenze tecniche. 
 

 
Inoltre, le offerte nei suddetti mercati prevedono 
disponibilità forfettarie di minuti di conversazione o 
pacchetti televisivi ad un prezzo prestabilito o, 
ancora, tariffe flat, che escludono o limitano 
fortemente il rischio per i consumatori di trovare in 
fattura costi aggiuntivi. Nel settore delle 

comunicazioni elettroniche, tuttavia, si è in presenza 
di alcune criticità che riguardano il tema in oggetto. 
L’evoluzione tecnologica ha, infatti, esteso 
sensibilmente l’offerta di servizi a valore aggiunto, 
accessibili tramite apparati smartphone, tablet, ecc. 
Tale dinamica ha determinato l’esigenza di una 
maggiore trasparenza soprattutto in fase di 
sottoscrizione di tali offerte per limitare la possibilità 
di acquisto inconsapevole da parte dei consumatori. 
La Tabella 1.1 offre uno spaccato (tratto dalla 
Relazione annuale AGCOM - 2015 9 ) relativo alle 
denunce pervenute all’Autorità nel 2014 (tramite il 
modello D1) per entrambi i settori qui osservati e 
distribuito per fattispecie. Le fattispecie con maggiore 
impatto in sede di denuncia risultano le 
“problematiche contrattuali” e “problematiche di 
passaggio ad altro operatore” (fattispecie assorbita 
esclusivamente dal settore delle comunicazioni 
elettroniche). In terza posizione si collocano i casi di 
attivazione di servizi non richiesti (15% del totale). La 
Tabella 1.2 offre una riclassificazione del numero 
delle denunce per tipologia di servizio, da cui si 
evince che la quasi totalità dei casi (95% del totale) 
viene assorbita dal settore delle comunicazioni 
elettroniche (Telefonia fissa, mobile e Internet).  
 

 

Nella telefonia fissa il principale motivo di 
contestazione delle fatture nel 2014 è rappresentato 
dalle richieste di pagamenti non dovuti (40,5% che 
mantengono una sostanziale stabilità rispetto all’anno 

                                                           
9

http://www.agcom.it/relazione-annuale-al-parlamento-
2015  

 
Tab.1.2: Denunce (modello D1) presentate all’Autorità nel 2014 per tipologia di servizio 
 

Tipologia di servizio Numero Quote 

Telefonia Fissa 1569 39% 

Telefonia Mobile 1216 30% 

Internet 1065 26% 

Tv a pagamento 130 3% 

Altro 85 2% 

TOTALE 4066 100% 
 

Fonte: Relazione annuale AGCOM - 2015 

http://www.agcom.it/relazione-annuale-al-parlamento-2015
http://www.agcom.it/relazione-annuale-al-parlamento-2015
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precedente). I rimborsi si aggiudicano il secondo 
posto con il 31%, registrando una contrazione di 5,7 
punti percentuali sul 2013. Pur posizionandosi in 
terza posizione, crescono le contestazioni per gli 
importi non riconosciuti - attribuibili soprattutto alle 
procedure di migrazione - che passano dal 22,5% al 
28,5% (fig. 1.5). 

 

 

 
Nella figura 1.6 si mostrano le criticità segnalate dai 
cittadini relative alla fatturazione nella telefonia 
mobile. Gli addebiti per l’attivazione di servizi non 
richiesti risultano in sensibile aumento passando dal 
36,3% al 53,1%. A tale aumento si collega anche 
l’incremento, di circa 7 punti percentuali, registrato 
dai rimborsi per errata fatturazione. Sostanziale 
stabilità per gli addebiti elevati per roaming o per il 
superamento del bundle (-1,7 pp).  
Mentre per le restanti categorie si riscontra una 
sensibile riduzione. 

Anche sulla base delle suddette criticità rilevate 
l’Autorità ha avviato un percorso di consultazioni che 
mirano ad individuare nuove esigenze regolatorie e di 
riforma in un’ottica di sistema. Si segnala, infatti, 
l’avvio della consultazione pubblica sullo schema di 
provvedimento recante “Misure a tutela degli utenti 
per favorire la trasparenza e la comparazione delle 
condizioni economiche dell'offerta dei servizi di  

 

 
comunicazione elettronica” (delibera n. 
181/15/CONS) e l’avvio della consultazione pubblica 
sullo schema di provvedimento recante “Modifica del 
"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella 
definizione delle controversie tra utenti ed 
operatori”(delibera n. 227/15/CONS). In questo 
contesto si inserisce anche la consultazione (delibera 
23/2015/CONS) sul nuovo schema di regole relativo 
alla “bolletta 2.0”. 
 

Figura 1.5: Criticità segnalate dai cittadini relative alla fatturazione nella telefonia fissa  

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Rapporto PiT Servizi 2015 

Figura 1.6: Criticità segnalate dai cittadini relative alla fatturazione nella telefonia mobile 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Rapporto PiT Servizi 2015 
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1.2.2.1 Settore audiovisivo a pagamento 

Nel settore audiovisivo a pagamento non sono 
registrabili obblighi di trasparenza specifici in materia 
di fatturazione sebbene sia sempre più frequente da 
parte degli operatori un adeguamento spontaneo 
delle fatture verso format di facile lettura per i 
consumatori. Al di là, infatti, di obblighi di qualità 
imposti agli operatori di questo settore ed alle regole 
di trasparenza che impongono alle stesse di rendere 
disponibile ai consumatori la Carta dei servizi, 
numerosi aspetti della fatturazione, come la selezione 
delle modalità di invio, le modalità di pagamento e la 
periodicità di fatturazione rappresentano opzioni che 
l’utente può selezionare in sede di sottoscrizione 
contrattuale e disciplinate dalle regole generali di 
contratto. Per un apprezzamento dei profili di 
trasparenza dei documenti di fatturazione, si propone 
in Figura 1.7 una bolletta “tipo” estratta dal sito web 
dell’operatore audiovisivo a pagamento Sky. 
 

 

1.2.2.2 Il settore delle comunicazioni 
elettroniche 

Nel settore delle telecomunicazioni, la normativa 
europea prevede che gli Stati membri impongano agli 
operatori di fornire una documentazione dettagliata 
delle spese presenti in fattura per consentire agli 

utenti di monitorare le proprie spese. In particolare, la 
Direttiva “Servizio Universale” (Direttiva 2002/22/CE 
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in 
materia di reti e di servizi di comunicazione 
elettronica, modificata dalla direttiva 2009/136/CE) 
prevede che gli Stati membri obblighino gli operatori 
di fornire agli utenti una fatturazione dettagliata al fine 
di garantire la possibilità di verificare e controllare le 
spese generate dall'uso delle reti di 
telecomunicazione. A livello nazionale, il quadro 
regolamentare di riferimento appare integrato da 
numerose delibere che disciplinano profili generali e 
specifici sul tema: la delibera 418/07/CONS, recante 
disposizioni in materia di trasparenza della bolletta 
telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela 
dell’utenza; la delibera 126/07/CONS, disciplinante gli 
ulteriori obblighi informativi legati ai profili di consumo  
 
 
 
 

 
 
per la confrontabilità delle offerte (informazioni fornite 
al cliente gratuitamente); la delibera 274/07/CONS e 
successive integrazioni che hanno disciplinato ed 
imposto, allo scopo di favorire la mobilità dei clienti, 
obblighi di comunicazione del codice di migrazione 
(dal 2009 il codice deve essere presente anche in 

Figura 1.7: La bolletta di Sky 

 

Fonte: Sky 
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bolletta), In particolare, la delibera dell’AGCOM 
418/07/CONS prevede che gli operatori telefonici, a 
richiesta dell’abbonato, accludano all’invio della 
fattura due distinti bollettini di conto corrente, 
contenuti in un’unica busta (uno per il pagamento di 
eventuali servizi a sovrapprezzo e uno per il 
pagamento del rimanente traffico e dei servizi 
supplementari). La stessa Delibera stabilisce l’obbligo 
in capo agli operatori di assicurare che la 
documentazione di fatturazione riporti, in ciascun 
invio, almeno un set di informazioni minime. In questo 
contesto si inserisce il nuovo approccio dell’AGCOM 
sulla regolamentazione della bolletta 2.0 (delibera 
23/15/CONS 10 ) allo scopo di aggiornare le 
disposizioni in materia di trasparenza della bolletta 
telefonica e sbarramento selettivo di chiamata.  
Con la consultazione in esame l’Autorità ha proposto 
uno schema di provvedimento che consentirà agli  
utenti di ricevere, anche telematicamente, una 
documentazione di fatturazione più chiara e 
completa, sia per i servizi fissi che per quelli mobili 
post-pagati e prepagati, con l’obiettivo di introdurre 
una serie di modifiche alla delibera 418/07/CONS che 
impone agli operatori obblighi in materia di 
trasparenza delle bollette telefoniche. Queste 
modifiche si sono rese necessarie alla luce 
dell’evoluzione del mercato negli anni recenti e a 
seguito di segnalazioni da parte di associazioni e di 
singoli utenti relative al frequente mancato 
adempimento delle regole vigenti da parte degli 
operatori. 
Più in dettaglio, tra i punti caratterizzanti tale 
provvedimento si annoverano i seguenti: 
Contrasto alla attivazione indebita o inconsapevole di 
servizi a valore aggiunto: al momento dell’acquisto di 
contenuti digitali (suonerie, giochi, acquisti in-app, 
ecc.) tramite smartphone o tablet, per poter 
addebitare i relativi costi sul conto telefonico sarà 
necessario che l’utente interessato accetti tale 
modalità di addebito indicando il proprio numero di 
utenza. In questo modo si eviterà la possibilità che 
l’acquisto avvenga per una digitazione involontaria o 
inconsapevole dello schermo, come invece 
denunciato da migliaia di utenti e reso possibile dalla 
pratica, oggi in uso, per cui è l’operatore di telefonia 
che fornisce in automatico al fornitore di contenuti il 
numero dell’utenza sulla quale addebitare il costo del 
servizio;  

                                                           
10 Delibera n. 23/15/CONS di “avvio della Consultazione pubblica 

per la modifica della delibera n. 418/07/CONS, recante 
“Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, 
sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza” ai fini 
dell’adozione di ulteriori misure di trasparenza contrattuale per 

l’utilizzo dei nuovi servizi digitali. 

Il blocco degli addebiti e restituzione somme 
corrisposte per servizi a valore aggiunto: oltre al 
blocco preventivo degli addebiti, gli utenti possono 
ottenere, con una semplice telefonata o un 
messaggio, la cessazione immediata di abbonamenti 
a servizi premium o a valore aggiunto attivati 
comunque inavvertitamente dall’utente o illecitamente 
da terzi nonché l’interruzione di ulteriori addebiti; in 
questi casi gli utenti potranno altresì richiedere agli 
operatori la restituzione delle somme addebitate con 
una procedura rapida e semplice;  
Trasparenza della bolletta: gli operatori dovranno 
rendere più trasparente, chiara e accessibile la 
bolletta, fornendo i dettagli dei singoli addebiti che 
dovranno essere poi raggruppati per categorie;  
Invio telematico della bolletta: la bolletta verrà inviata 
per posta elettronica, di default in caso di pagamenti 
automatici su conti correnti o carte di credito, o a 
richiesta in caso di pagamento mediante bollettino di 
conto corrente. Gli utenti non vedenti potranno 
riceverla, completa dei dettagli sugli addebiti, anche 
in formato audio;  

 Standardizzazione delle informazioni rilevanti 
per il cambio operatore e l’esercizio dei diritti: 
per favorire il diritto di scelta degli utenti, gli 
operatori dovranno indicare nella prima 
pagina ed in chiara evidenza, il “Codice di 
trasferimento dell’utenza” (codice 
segreto/codice di migrazione), secondo 
un'esposizione grafica standard, e fornire 
informazioni dettagliate relative alla qualità dei 
servizi di accesso ad internet (fisso e mobile) 
come, ad esempio, il valore della banda 
minima garantita contrattualmente, sia in 
download, sia in upload; 

 Semplificazione delle procedure di reclamo: i 
rapporti tra utenti e operatori sono semplificati 
mediante l’invio telematico delle 
comunicazioni anche nei casi di reclami o per 
l’esercizio del diritto di recesso, eliminando 
così l’onere burocratico di inviare a tal fine 
una raccomandata, imposto agli utenti da 
alcuni operatori.  
 

1.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Tra i principali strumenti di interazione consumatori-
impresa, il documento di fatturazione è senza dubbio 
uno di quelli che, nel tempo, ha subito un numero 
considerevole di operazioni di restyling. Da un 
approccio basato sull’idea della trasparenza garantita 
dalla condivisione del maggior numero di informazioni 
possibili, si sta volgendo ad un’era in cui la 
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trasparenza, soprattutto in alcuni settori, si 
accompagna alla sinteticità.  
L’analisi svolta mostra come il tema della trasparenza 
dei documenti di fatturazione presenti esigenze 
comuni ai settori osservati, scaturenti dalla necessità, 
da un lato, di informare i consumatori e, dall’altro, di 
perfezionare ed efficientare la capacità gestionale 
delle imprese.   
 

 
La bolletta, in particolare, ha formato oggetto, in 
alcuni settori, di un approccio regolatorio innovativo, 
che ha inteso rafforzare non solo i profili di 
trasparenza, ma anche porre rimedio agli aspetti 
patologici tipici di alcuni settori e perseguire finalità 
nuove ed ulteriori che si sostanziano nella:  

 riduzione dei costi dei processi e dell’impatto 
ambientale di fatturazione attraverso la 
dematerializzazione; 

 semplificazione della struttura della bolletta e 
delle informazioni in essa contenute in 
un’ottica non solo di favor per l’utente ma 
anche di competizione tra gli operatori del 
mercato; 

 incentivazione delle modalità di pagamento 
automatico attraverso la previsione di sconti; 

 riduzione del fenomeno della morosità; 

 promozione di un maggiore controllo sulla spesa 
dei consumi da parte dei consumatori (ad es. 
efficientamento dei consumi energetici e 
controllosulla selezione di offerte a valore 

aggiunto) e del raffronto delle offerte presenti nel 
libero mercato. 

L’approccio regolatorio innovativo sui documenti di 
fatturazione, tuttavia, ha interessato solo alcuni 
settori osservati. Come è illustrato nella sottostante 
tabella, che si riferisce esclusivamente ai settori 
suscettibili di fatturazione nelle relazioni B2C, una 
regolazione specifica della fatturazione basata sulla  
 

 
nozione c.d. “bolletta 2.0” è  presente o in stato di 
avanzata discussione nei settori dell’energia elettrica 
e gas (delibera AEEGSI 501/2014/R/eel, integrata e 
modificata con delibera 200/2015/R/eel) e delle 
comunicazioni elettroniche, in cui è stata avviata una 
consultazione (delibera 23/2015/CONS) sul nuovo  
schema di regole, proposte dall’AGCOM.  
Entrambe le autorità perseguono obiettivi di 
trasparenza e completezza delle informazioni, 
includendo modalità più semplificate di invio della 
bolletta di default in caso di selezione di pagamenti 
automatici. Dall’analisi delle regole approvate (nel 
caso del settore energia) e di quelle proposte in sede 
di consultazione (nel caso del settore delle 
comunicazioni elettroniche) sono rinvenibili, tuttavia, 
alcune significative differenze riconducibili alle 
peculiari esigenze dei mercati considerati. 
Nel settore delle comunicazioni elettroniche le criticità 
legate alla trasparenza delle bollette appaiono 
contenute. Ciò è dovuto alla sufficiente 
comprensibilità delle indicazioni contenute nelle 

Tabella 1.3 : Settori interessati da una regolazione specifica sulla bolletta 2.0 

Autorità Settori Riferimenti normativi 

AGCOM 

Audiovisivo a pagamento - 

Comunicazioni elettroniche 
Consultazione di cui alla delibera 23/2015/CONS 

– testo in attesa di approvazione 

AEEGSI 

Energia elettrica e gas 

Delibera 501/2014/R/eel del 16/10/2014 

(integrata e modificata con delibera 

200/2015/R/eel) 

Servizi idrici - 
 

Fonte: Elaborazioni I-Com 
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bollette e alla presenza di offerte commerciali a 
pacchetto o forfait che comportano un’ampia 
previsione di spesa non strettamente legata alla 
quantità di consumo.  
Nel settore dell’energia, nonostante la revisione della 
regolazione intervenuta nel 2009, permangono 
criticità sulla trasparenza della bolletta. Ciò è 
dimostrato dalla frequenza con cui i consumatori 
effettuano reclami su aspetti legati al tema in oggetto 
o dal numero delle richieste di informazioni. Inoltre, il 
settore appare tuttora ricorrere a calcoli dei consumi 
stimati o misti per la fatturazione, fenomeno dovuto 
ad un poco frequente ricorso all’autolettura e un 
rapporto di interlocuzione tra imprese di distribuzione 
e di vendita ancora da perfezionare. 
Negli altri settori l’approccio basato su una 
fatturazione 2.0 è meno attuale per differenti ragioni.  
Nel settore idrico, per effetto delle nuove competenze 
attribuite all’AEEG, si assiste ad un processo 
regolatorio, tuttora in fieri, che si focalizza sulle 
inefficienze di gestione ed infrastrutturali del mercato. 
Pertanto, gli aspetti legati alla trasparenza dei 
documenti di fatturazione sono improntati a 
un’impostazione tradizionale, senza naturalmente 
dimenticare un assetto industriale e una natura del 
rapporto tra imprese e consumatori che non è 
correlata a un mercato concorrenziale, come invece 
accade in gran parte dei servizi retail. Il settore 
sconta d’altro canto anche un certo ritardo 
sull’approccio che il consumatore ha verso il 
consumo di risorse idriche, rendendo dunque quanto 
mai urgente un lavoro in direzione di una maggiore 
trasparenza dei documenti di fatturazione. Il 
documento di fatturazione, in questo contesto, 
potrebbe contribuire, anche con l’aiuto delle 
Associazioni di categoria, alla diffusione di una 
maggiore conoscenza e consapevolezza del valore 
della risorsa idrica da parte del cliente finale anche in 
un’ottica di efficientamento nei consumi. 
Nel settore dei servizi audiovisivi a pagamento, 
invece, si assiste ad un processo spontaneo da parte 
delle imprese di ricerca e selezione delle migliori 
pratiche (spesso anche con l’interazione diretta con i 
consumatori i quali vengono interpellati su quali 
possano essere i margini di perfettibilità dei 
documenti di fatturazione), sia in termini di 
trasparenza che in termini di innovazione nelle 
modalità di invio delle bollette, al punto da rendere 
spesso superfluo l’intervento ex ante del regolatore. 
Il confronto tra i diversi stakeholders in ordine alle 
criticità legate alla fatturazione, ha posto in luce le 
enormi opportunità connesse alle riforme in 
discussione presso le singole autorità di settore ed i 
vantaggi offerti dalla diffusione del digitale e dalla 
conseguente possibilità di procedere alla 

digitalizzazione dei documenti di fatturazione. 
Considerata l’importanza dei vantaggi offerti dalla 
digitalizzazione è stata posta all’attenzione la 
necessità, da un lato, di promuovere, anche mediante 
l’ausilio delle Associazioni dei consumatori, ogni 
iniziativa tesa a favorire l’alfabetizzazione dei 
cittadini/consumatori e l’acquisizione, dunque, di 
quelle competenze e conoscenze indispensabili per 
lo switch al digitale e, dall’altro, di individuare ed 
implementare strumenti in grado di garantire 
l’inclusione di tutte le categorie di cittadini in 
condizioni di svantaggio (es. soggetti ipovedenti). 
Le riflessioni svolte sul ruolo della fatturazione nel 
rapporto tra consumatore ed impresa hanno 
evidenziato la necessità di circoscrivere l’intervento 
regolatorio delle Autorità di settore alla 
predisposizione di un set di regole minime che 
semplifichino i contenuti e le informazioni fornite in 
fattura e garantiscano, sì, i diritti dei consumatori ma 
al contempo assicurino alle imprese quei margini di 
manovra indispensabili a garantire la piena 
soddisfazione delle esigenze dei propri clienti e 
consentano loro di fare della fattura – e delle modalità 
di redazione della stessa – uno strumento di 
competizione nel mercato. In tale ottica, dunque, la 
fattura potrebbe diventare per le aziende uno 
strumento commerciale e per i consumatori uno dei 
paradigmi cui ancorare le proprie scelte di consumo.  
Quanto al fenomeno della morosità, invece, in alcuni 
settori più che in altri (ad esempio, quello idrico), si 
riscontrano fortissime criticità di gestione a causa 
dell’assenza di un quadro regolatorio adeguato, delle 
difficoltà tecniche e della natura di servizio pubblico 
che rendono la disalimentazione del servizio per 
morosità un esito particolarmente impattante per gli 
utenti. A fronte dell’importanza di assicurare sempre 
e comunque la fornitura ad es. di acqua o energia, 
fondamentali per le primarie esigenze di vita, il 
dibattito tra gli stakeholders intervenuti ha formulato 
una serie di proposte tra cui spicca l’implementazione 
di progetti relativi a contatori telegestiti che, oltre alle 
funzionalità tipiche degli smart metering, permettano 
di erogare una soglia di servizio minimo necessario e 
sufficiente alla sussistenza. 
In linea generale è stata posta in luce la necessità di 
mettere a punto uno strumento per la quantificazione 
del fenomeno e, al contempo, prevedere meccanismi 
informativi in grado di ridurre il rischio di 

sovraesposizione creditizia per le aziende (e 
conseguentemente, abbattere il costo del recupero 
dei crediti). 
Un sistema informativo basato soprattutto sulle 
informazioni dell’utenza (e, laddove possibile, non 
dell’utente, in modalità tali da tutelare al massimo la 
privacy dei consumatori) che dia contezza delle 
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regolarità nei pagamenti, potrebbe consentire di 
distinguere la situazione di crisi economica in cui 
versano i consumatore “diligenti” ma in difficoltà, da 
quelle di opportunismo (basti pensare al c.d. 
fenomeno del “turismo energetico”) e di meglio 
orientare, dunque, le azioni delle aziende. 
 
Sempre come considerazione di ordine generale, 
l’importanza assunta dal fenomeno morosità mostra 
l’importanza di promuovere ed implementare, anche 
grazie all’ausilio della Associazioni dei consumatori 
che evidentemente hanno un legame forte con il 
sostrato sociale del Paese, una maggiore cultura 
della legalità sul tema e, laddove necessario, 
strutturando un impianto normativo adeguato, 
apportare i giusti correttivi all’attuale strategia 
regolamentare (ad esempio in tema di portabilità del 
numero o sistemi indennitari).   
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CAPITOLO 2 

INTERNET OF THINGS E COMUNICAZIONI 
MACHINE TO MACHINE 

2.1 INTRODUZIONE 

L’Internet of Things (IoT) e le Comunicazioni 
Machine-to-Machine (M2M) si collocano all’interno di 
un’ampia riflessione sullo sviluppo dell’economia 
digitale e rappresentano uno dei temi oggetto di 
dibattito all’interno delle strategie istituzionali della 
Unione Europea (agenda digitale) e delle Autorità di 
regolazione (ANR). Il termine IoT presenta più di una 
possibile definizione, a conferma non solo della 
difficoltà di comprenderne integralmente l’architettura 
e le linee evolutive, ma anche di fotografare una 
realtà estremamente variabile in funzione di aspetti 
tecnologici in continua evoluzione e a modelli di 
business e applicativi tuttora in fase di studio Sulla 
base della letteratura e degli studi internazionali 
analizzati sull’argomento, non è possibile registrare, 
dunque, una definizione formale di Internet of Things 
e di comunicazioni Machine-to-Machine. Secondo la 
maggior parte delle fonti analizzate, tuttavia, Internet 
of Things rappresenta un contenitore di ampia portata 
che include come elemento essenziale le 
comunicazioni M2M. In tale prospettiva, infatti, le 
potenzialità in ambito applicativo dell’IoT vengono 
espresse con forza in presenza di 4 elementi 
essenziali: sensori, comunicazioni M2M, big data e 
cloud computing. In tale configurazione, le 
comunicazioni M2M indicano le tecnologie e i servizi 
che permettono il trasferimento automatico delle 
informazioni da macchina a macchina con limitata o 
nessuna interazione umana (definizione fornita da 
AGCOM nel documento “Indagine conoscitiva 
concernente i servizi di comunicazione Machine-to-
Machine”).  
Sono molte le applicazioni ed i possibili sviluppi, sia 
in un’ottica di libero mercato, sia all’interno di 
strategie e servizi che formano oggetto, anche a 
livello potenziale, di obblighi giuridici (es. connected 
cars, smart metering, smart grids). Altrettante le 
criticità: alle numerose opportunità, infatti, sono 
collegati rischi relativi, ad esempio, alla qualità dei 
dati (soprattutto in ambito sanitario) o all’invasivo 
monitoraggio dei comportamenti degli utenti (anche a 
loro insaputa), al loro condizionamento, alla sicurezza 
nel trasferimento e nella conservazione dei dati.  
Il presente lavoro, nel tentativo di ricostruire un 
minimo comune denominatore all’interno dei 
numerosi studi di ricerche internazionali pubblicati 
sull’argomento e non sempre univoci nelle stime di 
mercato, offre di seguito una descrizione delle 

caratteristiche e degli elementi costitutivi dell’IoT, 
assumendo le comunicazioni M2M come uno di essi. 
 

2.2. LE CARATTERISTICHE ED I FATTORI 
ABILITANTI DELL’IOT E DELLE 
COMUNICAZIONI M2M 
 

L’evoluzione dell’IoT si basa su quattro principali 
tendenze nello sviluppo in ambito ICT: big data, cloud 
computing, comunicazioni M2M e sensori. È 
attraverso l’interazione di questi quattro elementi che 
la creazione di applicazioni e servizi, fruibili dai 
consumatori, prendono forma ed acquisiscono valore 
(Figura 2.1) attraverso le innovative tecniche di 
raccolta ed elaborazione di grandi quantità di 
informazioni.  

 
I sensori rappresentano “l’interfaccia tra il mondo 
fisico e il mondo di dispositivi elettrici, quali i 
computer” (Wilson, 2008) e sono in grado di misurare 
diverse proprietà fisiche: possono includere sensori 
elettronici, biosensori e sensori chimici. I dati rilevati 
dai sensori possono essere visualizzati dall’utente 
per il tramite di display e/o sono inviati ad altre 
macchine e computer centrali e conservati per 
ulteriori correlazioni e analisi. I dati sono comunicati 
tramite una varietà di mezzi - wireless e via cavo, di 
breve o lungo raggio, bassa o alta larghezza di 
banda, ecc..  
La raccolta, il trattamento, il collegamento e l’analisi 
dei flussi di dati, in tempo reale, richiede nuove 
tecniche analitiche potenti e modelli di condivisione 
dei dati per gestire le dimensioni e la complessità 
delle operazioni di trattamento di dati necessarie. La 
disponibilità di nuove tecniche e lo spostamento 
associati nell’organizzazione di queste operazioni 
segnalano un cambiamento verso un modello socio-
economico data-driven o data-centric comunemente 
associati al termine "big data".  
Un altro elemento caratterizzante dell’Internet of 
Things è la connettività che permette a dispositivi e 

Figura 2.1: Principali elementi costitutivi dell’IoT 

 
Fonte: OECD, Digital Economy Outlook 2015 
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sensori di comunicare. I diversi tipi di connettività 
possono essere descritti in base alla dispersione 
geografica e la mobilità geografica supportano 
(Figura 2.2): più alta è la dispersione geografica e la 
mobilità delle esigenze applicative, maggiore è il 
consumo di energia necessaria per sostenere 
l’applicazione e maggiore è la richiesta in ricezione 
(se il dispositivo è wireless). 

 

 
Tra i fattori abilitanti dell’IoT un ruolo primario è svolto 
dalla diffusione degli smartphone e delle nuove 
tecnologie ad esso associate. Gli smartphone hanno 
portato l’IoT ad una dimensione consumeristica e 

rappresentano un hub di collegamento di molti altri 
dispositivi connessi, tra cui gli apparecchi elettrici di 
consumo: orologi intelligenti connessi a Internet, 
braccialetti per il fitness, scarpe da ginnastica e 
cardiofrequenzimetri sono solo alcuni dei prodotti che 
i consumatori possono acquistare e che grazie al 
collegamento a Internet (tramite lo smartphone), 
consentono loro di interagire con altri utenti e monito-  

 

 
 
Lo sviluppo degli smartphone ha avuto enormi 
implicazioni per il costo dei componenti necessari per 
realizzare dispositivi IoT. La scala di produzione di 

Figura 2.2  Principali applicazioni M2M e tecnologie per dispersione geografica e mobilità 

 
Fonte: OECD, Digital Economy Outlook 2015 

Figura 2.3   Numero di device per famiglia 

 
Fonte: OECD, Digital Economy Outlook 2015 
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smartphone si misura in miliardi di unità, il che 
significa che i sensori hanno almeno questo ordine di 
misura. 
Da uno studio condotto dall’OECD11 risulta che una 
famiglia media di quattro persone con due 
adolescenti ha 8 dispositivi connessi a Internet nel 
2012. Le stime indicano che questa cifra potrebbe 
salire a 50 entro il 2022 (Figura 2.3). 

In conseguenza di ciò, il numero di dispositivi 
collegati in paesi OCSE passerebbe da oltre 1 
miliardo di oggi a 14 miliardi entro il 2022, 
Questo calcolo riguarda solo le famiglie nei paesi 
OCSE e non valuta la crescita del numero di 
dispositivi collegati al di fuori dei paesi OCSE e 
nell’industria, nel commercio, nell’agricoltura e 
negli spazi pubblici. Non è irragionevole pensare 
che il mercato per IoT al di fuori dei paesi OCSE 
sia grande almeno quanto quello dei paesi 
considerati. 
Un altro elemento abilitante è la disponibilità di 
sensori meno costosi. Raccolte dati complesse e 
di valore non sarebbero possibili senza sensori 
economicamente sostenibili e di dimensioni 
ridotte. Grazie alla maggiore domanda di device, 
il costo dei sensori, processori e chip è diminuito 
in modo significativo.  
Un’altra tendenza consiste nella nuove economie 
di gestione e archiviazione dei dati. Per molti 
anni, i server hanno occupato una significativa 
percentuale del budget in IT aziendali. 
L’incremento dell’utilizzo di software open 
source, hardware commodity e la 
memorizzazione dei dati cloud-based ha 
abbattuto sensibilmente i costi e ha consentito 
una più efficiente organizzazione di dati di grandi 
dimensioni.  
Infine, rileva lo sviluppo di analisi sempre più 
potenti e delle applicazioni. Nuove tecniche e 
tecnologie sono state sviluppate per sfruttare i 
dati raccolti da apparati e sensori. 
 

2.3 L’ECOSISTEMA DELL’IOT E DELLE 
COMUNICAZIONI M2M  

L’ecosistema dell’IoT ed M2M comprende un insieme 
variegato di soggetti coinvolti nello sviluppo e nella 
fornitura di servizi e di tecnologie: produttori di 
dispositivi di comunicazione, operatori di rete 

                                                           
11  OECD (2015), Digital Economy Outlook 2015, OECD 
Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264232440-
en  

infrastrutturati e virtuali, gestori di piattaforme, 
produttori di contenuti, fornitori di servizi. All’interno di 
tale catena del valore, ogni stakeholder cerca di 
valorizzare i propri asset e di integrare i diversi rami, 
proponendosi dunque come operatore centrale di 
riferimento, il cosiddetto platform provider. Tale 
articolazione degli stakeholder lungo la catena del 
valore risulta differenziarsi, all’interno 
dell’ecosistema, a seconda del segmento 
considerato.  
L’operatore di rete. L’operatore di rete fornisce 
l’accesso agli M2M. Generalmente l’accesso è di tipo 
wireless (circa l’80% secondo stime di Machina 
Research) e la maggior parte di questi accessi 
wireless avviene tramite rete mobile (60%).  
Manifatturieri ICT. Come per altri settori 
dell’ecosistema digitale, il mondo manifatturiero 
rappresenta un segmento particolarmente dinamico e 
innovativo. In generale numerose imprese 
manifatturiere producono apparati e sviluppano 
software per i servizi M2M. La macro-categoria dei 
manifatturieri è a sua volta diversamente articolabile 
in vari soggetti, a seconda del segmento verticale 
considerato.  
Fornitori di servizi. Anche nell’ambito dei servizi, si 
assiste ad una notevole innovazione, soprattutto se si 
considera la parte “connessa” del segmento M2M, 
ossia l’IoT: ad esempio, il personal area networking e 
l’home automation rappresentano due dei settori più 
promettenti nell’ambito dell’Internet of Things: nel 
primo caso, un servizio potrebbe essere lo shopping 
personalizzato (avvicinandosi ad uno scaffale, si 
ricevono informazioni sui prodotti), mentre nel 
secondo caso i dispositivi connessi al WiFi domestico 
potrebbero interagire e ottimizzare i consumi. 
Platform operator. L’obiettivo dei diversi stakeholder 
è quello di creare un dispositivo, dotarlo di 
connettività, raccogliere i dati che quel prodotto 
permette di ottenere, creare applicazioni verticali 
offrendo dunque valore aggiunto al prodotto stesso. 
Pertanto, anche nel settore degli M2M, si ripropone 
una competizione tra piattaforme. Attualmente, circa 
il 60% degli operatori presenti nel mercato aderisce 
ad un’alleanza globale, ossia di una piattaforma che 
spinge verso la standardizzazione e la collaborazione 
per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 
  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264232440-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264232440-en
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2.4 GLI SVILUPPI PREVISIONALI DI 
MERCATO DELL’IOT ED M2M A 
LIVELLO NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 

Sono disponibili numerose previsioni sulla 
dimensione degli oggetti nel prossimo futuro che 
fondano le proprie analisi su modelli a volte anche 
molto complessi e che si differenziano, a volte in 
misura significativa, per i risultati. 
Secondo i dati Gartner, il numero di oggetti 
interconnessi crescerà del 30% tra il 2015 ed il 2016 
e quadruplicherà nei prossimi 5 anni, fino ad arrivare 
a sfiorare i 21 miliardi complessivi nel 2020 (Figura 
2.4)  

 
Secondo uno studio promosso dalla Commissione 
europea12 il potenziale impatto dell’IoT è sottolineato 
dalle seguenti stime. In primo luogo, rileva la 
centralità degli oggetti nei prossimi anni che è 
confermata dal numero di connessioni previste entro 
il 2020. Il numero di connessioni dell’IoT all’interno 
del EU28 aumenterà, secondo le stime, da circa 1,8 
miliardi nel 2013 a quasi 6 miliardi nel 2020.  
Il driver principale della crescita sarebbe da ascriversi 
all’aumento della connettività tra i beni di consumo 
(come i televisori, frigoriferi, ecc.) in combinazione 
con l’ampia diffusione di sensori. In termini di ricavi 
derivanti dall’IoT nei Paesi EU28, si dovrebbe, 
invece, verificare un aumento da circa 307 miliardi di 
euro nel 2013 a più di 1.181 miliardi di euro nel 2020.  
L’ecosistema dell’IoT potrebbe sensibilmente 
estendersi fino a comprendere non solo i tradizionali 

                                                           
12  European Commission, Definition of a Research and 
Innovation Policy Leveraging Cloud Computing and IoT 
Combination, Final Report, 2014. 

attori dal lato dell’offerta, ma anche un numero 
crescente di aziende e organizzazioni: in tale 
prospettiva si immagina che la distinzione tra rapporti 
verticali e orizzontali usuali tra le aziende europee 
diventerà meno marcata. Soggetti aventi piccole o 
medie dimensioni, nonché start-up potrebbero 
entrare a far parte in maniera stabile dell’ecosistema, 
accanto alle grandi imprese. 
Lo stesso studio ha proposto un modello alternativo 
previsionale dei trend legati all’IoT, basato 
sull’identificazione dei principali fattori di 
cambiamento che possono guidare la crescita 
dell’IoT nei prossimi anni. I risultati a cui è pervenuta  
l’analisi sono differenti rispetto a quanto 
precedentemente segnalato. Sulla base di tale analisi 

alternativa13, una 
forte crescita 
degli oggetti è 
prevista sia nella 
base installata 
che dei ricavi in 
tutti gli Stati 
membri dell’UE. 
Sebbene tutti i 
paesi dell’UE 

beneficeranno 
alla rivoluzione 
delle cose, gli 
Stati membri che 

hanno 
tradizionalmente 

investito di più nel 
settore dell’ICT 
saranno portati 

ad avere un maggiore ritorno degli investimenti 
(Regno Unito, Germania, e Francia). Il tasso di 
crescita più elevato è previsto in Svezia (24,2%), 
grazie alle reti di connettività avanzate. Gli altri paesi 
avranno un ritorno minore e ritardato nel tempo 
(Tabella 2.1 e Figura 2.5).  Un ulteriore spaccato 
sullo scenario evolutivo internazionale ed italiano è 
offerto dall’AGCOM (delibera n. 120/15/CONS) con i 
risultati dell’Indagine conoscitiva, concernente i 
servizi di comunicazione Machine-to-Machine (M2M). 
Anche in questo caso, con i dovuti caveat di analisi,  
 

                                                           
13

 Per sviluppare possibili scenari alternativi, sono state 

rideterminate le principali assunzioni. Nel complesso, il 
modello proposto si basa su 22 assunzioni e i principali 
fattori di pertinenza, raggruppati in quattro aree principali: 
macroeconomiche, gli sviluppi tecnologici, influenzatori 
regionali e le tendenze del mercato ICT. Ogni assunzione 
è stata valutata in base ad una alta/media/bassa incidenza 
sullo sviluppo dell’IoT. 

Figura 2.4: Oggetti interconnessi e connessi in rete 

 

Fonte: Gartner 

4,9 

6,4 

21 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2015 2016 2020

+30% 

+228% 



 

 

Consumatori in Rete 2015 

 

POLICY PAPER 01/15 

 

I-Com 
20 

 
 

 

l’Autorità ha offerto alcune stime, focalizzando 
l’attenzione sulle comunicazioni M2M. Secondo la 
ricostruzione dell’AGCOM nel mondo si stimano oltre 
200 milioni di linee M2M nel 2014. Se gli attuali trend 
di crescita fossero confermati (ossia oltre il 20% su 
base annua), già nel 2017 si dovrebbe raggiungere il 
mezzo miliardo di dispositivi. L’Asia, trainata dal 
mercato cinese, assorbe la maggior parte della base 
d’utenza, mentre l’Europa e l’America appaiono 
bilanciarsi in termini di numeri di linee (Figura 2.6).  

 

Nel contesto europeo (Figura 2.7), si può osservare 
come Italia, Francia e Gran Bretagna abbiano quote 
sostanzialmente simili. Tuttavia, va sottolineato come 
il numero di connessioni M2M, se normalizzato 
rispetto al numero totale di connessioni mobili, veda 
prevalere i paesi nordici come la Finlandia (il 12% 
delle SIM è dedicata al M2M), la Norvegia (15%), e la 
Svezia (24%). La Figura 2.8 illustra, invece, 
l’andamento nel periodo 2010-2014 del numero delle 
connessioni M2M in Italia.  

 

Tabella 2.1 Distribuzione del mercato IoT per paese – Milioni di euro 

Paesi 2014 Stima 2020 

Belgio  9.353 28.328 

Germania 71.114 243.642 

Spagna 24.500 65.570 

Francia 55.444 185.086 

Italia 32.087 97.927 

Olanda 18.584 57.922 

Polonia 9.017 26.494 

Svezia 13.436 50.199 

UK 78.678 269.283 

Resto Europa 53.778 157.152 

TOTALE 365.992 1.181.603 
 

Fonte: IDC 2014 

Figura 2.5: Distribuzione del mercato IoT per 
Paese  stima 2020 

 

Fonte: IDC 2014 

Figura 2.6  Connessioni M2M nel mondo (2014) 

 
Fonte: AGCOM 
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2.5 LE APPLICAZIONI IOT E M2M NEI 

SETTORI REGOLATI 

I possibili ambiti applicativi dell’IoT e delle 
comunicazioni M2M sono numerosissimi, potendo 
riguardare: i processi produttivi e aspetti logistici (ad  
 
 

es. nel settore postale), o servizi rivolti ai consumatori 
accessibili tramite smartphone (es. la 
programmazione delle registrazioni del MySky), le 
cure mediche, i trasporti (car sharing, infotainment, 
ecc.), smart home & building, l’asset management 
(sensori connessi ad assets, registrati e monitorati in 
tempo reale), il fleet management (i veicoli possono 
essere gestiti e controllati lungo il percorso che 
stanno effettuando), il segmento della security 
(connettività utilizzata per la casa e gli allarmi di 
sicurezza), il payment (terminali ATM/PoS collegati 
ad un ambiente sicuro centralizzato), ecc.  
Se si considerano i trend di crescita dei segmenti 
verticali, l’AGCOM pone in evidenza che a fronte di 
segmenti quali l’automotive, nei quali le connected 
cars aumentano di oltre il 30% l’anno, vi sono settori, 
come quello delle Smart City, che presentano tassi di 
adozione di dispositivi M2M nettamente minori. 
L’incidenza delle connected cars è cresciuta negli 
anni (anche per il diverso effetto cumulativo a cui si è 
accennato prima), passando da circa un terzo a quasi 
la metà delle connessioni mobili M2M. 
Come però rilevato anche dall’Osservatorio M2M del 
Politecnico di Milano, la maggior diffusione delle 
connected cars non si traduce immediatamente in  

 
 
una maggior preponderanza dei ricavi: in termini di 
valore, le soluzioni di Smart City, di Smart Logistic, e 
di Smart Home presentano una redditività maggiore.  
All’interno del panorama degli ambiti applicativi è 
possibile distinguere i servizi che sono, anche 
potenzialmente, oggetto di obblighi normativi e servizi 

Figura 2.7  Connessioni M2M in Europa (2014) 

 
Fonte: AGCOM 

Figura 2.8: Connessioni M2M in Italia 
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in libero mercato. La tabella seguente elenca alcuni 
esempi.  

  

A livello globale, uno dei segmenti chiave è 
rappresentato dalle connected cars, ossia le 
automobili che utilizzano la connessione per le 
dotazioni di sicurezza e per i servizi di infotainment. 
Le autovetture interconnesse e, più nel dettaglio, i 
dispositivi telematici per la sicurezza installati nei 
veicoli, costituiscono un importante ambito di sviluppo 
delle comunicazioni M2M. Rispetto a tali applicazioni, 
si stima che nel 2017 vi saranno 140 milioni di 
dispositivi interconnessi a livello globale.  
A livello europeo, uno dei principali driver di sviluppo 
è conseguenza del Regolamento EU n. 305/2013 
sulla eCall, il quale obbliga l’installazione di dispositivi 
automatici per la generazione tempestiva della 
chiamata di emergenza, in caso di collisione stradale.  
Ulteriori applicazioni nel segmento automotive 
riguardano la gestione del mezzo (come, ad esempio, 
gli applicativi predisposti dalla casa costruttrice per la 
manutenzione e quelli predisposti dall’assicuratore 
per la limitazione delle frodi). In tal senso, è 
significativo il caso della c.d. “scatola nera” (detta 
anche Check Box) che viene proposta ed installata 
da quasi tutte le compagnie di assicurazioni.  
Accanto alle fattispecie esaminate, l’applicazione dei 
dispositivi M2M rispetto allo sviluppo delle Connected 
Cars deve essere analizzata anche in merito ai 
Automotives Infotainment Systems, ossia alle 
applicazioni destinate all’intrattenimento e al supporto 
della attività svolte a bordo (come i sistemi di 
navigazione satellitare. Un altro ambito applicativo in  
rapida ascesa è rinvenibile nel settore dell’energia.  
 

L’Autorità AEEGSI ha predisposto e pubblicato sul 
proprio sito Internet un contributo all’indagine  

 
 
conoscitiva dell’AGCOM, con particolare riferimento 
agli sviluppi legati alle smart grid e allo smart 
metering. 
Smart metering. Lo Smart Metering rappresenta una 
delle applicazioni di rilievo nel contesto delle 
comunicazioni M2M. L’Italia si distingue per la 
diffusione del metering elettrico e del gas con numeri 
consistenti in termini di dispositivi installati. Occorre 
anzitutto osservare che il sistema italiano di Smart 
Metering dell’energia elettrica (delibera n. 292/06 
dell’AEEGSI) costituisce una delle principali 
applicazioni europee con circa 33 milioni di dispositivi 
installati che si interconnettono alla rete cellulare 
attraverso circa 400.000 concentratori dotati di SIM e 
installati nei pressi dei trasformatori elettrici di Bassa 
Tensione.  
Secondo i dati contenuti nell’ultimo rapporto ACER, di 
recente pubblicazione, l’Italia ha un grado di 
copertura degli smart meter per l’energia eelttrica 
molto elevato (ca. 97%), secondo solo alla Svezia, 
dove la totalità dei consumatori è dotata di un 
contatore smart (Figura 2.9). Lo smart metering gas, 
il quale osserva uno sviluppo a ritmi sostenuti nel 
corso degli ultimi anni, si sta orientando verso 
soluzioni di rete proprietarie per tutto il segmento di 
rete di raccolta e concentrazione dei segnali di 
misura, cercando di predisporre sistemi che 
assicurino il contenimento dei costi. Secondo quanto 
divulgato da ANIE, la Federazione Nazionale Imprese 
Elettrotecniche ed Elettroniche, nel biennio 2014- 

Tabella 2.2: Applicazioni soggette ad obblighi normativi 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com 
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2015 è stata raggiunta una copertura di quasi il 78% 
nel segmento “Commercial light industrial” (pari a 
complessivi 480.000 contatori smart); molto più 
contenuta la copertura in ambito residenziale, dove 
solo poco più del 7% dei contatori è stato sostituito 
con apparecchiature smart.  L’AEEGSI, con la 
deliberazione 393/2013/R/gas, ha inoltre avviato una 
sperimentazione di soluzioni smart metering 
multiservizio allo scopo di verificare il grado di 
efficacia ed efficienza nella condivisione 
dell’infrastruttura di comunicazione, altrimenti 
dedicata allo smart metering gas, con altri servizi di 
pubblica utilità, anche non soggetti alla regolazione 
dell’Autorità ma inseriti in una logica smart city. 
In ambito europeo il servizio di Smart Metering sta 
ponendo problematiche circa l’assegnazione delle 
risorse di numerazione radiomobili e/o geografiche, 
ovvero di numerazione specifica, e le modalità di 
applicazione delle regole vigenti per la concreta 
realizzazione della portabilità del numero (per 
esempio problemi legati alla sostituzione, fisica o 
virtuale, delle schede SIM incorporate nei dispositivi 
M2M, in quanto il controllo sulle schede SIM potrebbe 
costituire un elemento rilevante per lo sviluppo della 
concorrenza nel M2M, nonché per l’ingresso sul 
mercato degli operatori più piccoli). 
Smart grid. Il segmento smart grid costituisce una 
rete “intelligente” di distribuzione elettrica e consente 
di gestire la rete elettrica in maniera efficiente e 
razionale minimizzando, al contempo, eventuali 
sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica 
intorno al suo valore nominale. Le Smart Grid 
permettono ai consumatori di diventare partecipanti 
interattivi in una rete di distribuzione: i consumatori 
potrebbero utilizzare la loro capacità di generazione  

 
interna e diventare partecipanti attivi nella catena di 
fornitura di energia. 
La gestione della rete elettrica, per supportare le 
Smart Grid, richiede una maggior capacità di 
veicolazione delle informazioni in quanto si rende 
necessario una gestione ottimizzata e capillare delle 
risorse tramite sistemi di controllo in tempo reale.  
Le comunicazioni elettroniche costituiscono uno degli 
elementi abilitanti per lo sviluppo delle Smart Grid e, 
pertanto, appare rilevante individuare come si 
debbano realizzare i servizi di comunicazione, sulla 
base dei requisiti tecnici che includono: le 
caratteristiche topologiche dei punti da collegare, 
l’eventuale presenza di infrastrutture esistenti, i 
requisiti di qualità delle applicazioni Smart Grid, i 
costi. 
Smart city. Una città può essere classificata come 
Smart City se gestisce in modo intelligente le attività 
economiche, la mobilità, le risorse ambientali, le 
relazioni tra le persone, le politiche dell’abitare e il 
metodo di amministrazione. Le città intelligenti 
coniugano quindi in un unico modello urbano tutela 
dell’ambiente, efficienza energetica e sostenibilità 
economica, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita delle persone. La razionalizzazione dei 
consumi energetici, la produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili, la realizzazione di nuovi 
prodotti e servizi, nonché l’attivazione di nuove 
competenze scientifico-tecnologiche a livello locale, 
concorrono a creare un ecosistema urbano efficiente 
e integrato. L’argomento è di grande interesse, se si 
pensa che l’Europa ha previsto investimenti di circa 
11 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per il 
progetto comunitario che supporta le smart city. Ed 
anche a livello nazionale comincia a muoversi  

Figura 2.9: Copertura degli smart meter per l’energia elettrica, per Paese (2014) 

 

Fonte: CEER Database, Indicatori nazionali (2014-2015)  
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qualcosa (Figura 2.11): sono infatti 158, secondo 
quanto riportato da Italian Smart Cities - la 
piattaforma nazionale promossa e realizzata da ANCI 
che raccoglie le esperienze progettuali implementate 
dalle città italiane nell'ottica smart - i comuni italiani 
che hanno avviato progetti di smart city.  

 
Di seguito si propone una rappresentazione grafica 
della situazione regionale: la regione più attiva è 
sicuramente l’Emilia Romagna, con 238 progetti 
avviati per un totale di oltre un miliardo di euro; 
seguono la Lombardia, con 200 progetti ed oltre 700  
 

 
milioni di euro investiti, e la Puglia che, con meno 
della metà dei progetti, raggiunge all’incirca la stessa 
cifra di investimento.  
Esiste, poi, un cluster di regioni – costituito da Lazio, 
Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria e Sardegna - 
con un buon numero di progetti ma investimenti più  

 
moderati; le restanti regioni mostrano di aver preso in  
considerazione l’importanza del tema, seppur si 
attestino, per il momento, su livelli di investimento 
molto contenuti. Le uniche due regioni a non avere in 
atto alcuno progetto di smart city sono Molise e Val 
d’Aosta.  

Figura 2.10:  Copertura degli smart meter per il gas, per Paese (2014) 

 
Fonte: ANIE 
*Dato previsionale 

Figura 2.11: Progetti di smart city nelle regioni italiane (2015) 

 
Fonte: Italian Smart Cities 

5,7% 

27,8% 
1,4% 

50,0% 92,9% 

22,2% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Residenziale Commercial light industrial

scoperto

2015*

2014

EMR 

LOM 

PUG 

SAR 

LIG 

PIE 

VEN 

TOS 

LAZ 

SIC 
UMB 

ABR 

CAL 
CAM 

TAA 

FVG 

MAR 

BAS VDA 
MOL 0

50

100

150

200

250

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

N
. p

ro
ge

tt
i 

Investimento tot. (in mln €) 



 

 

POLICY PAPERS 01/15  

I-Com 
25 

Consumatori in Rete 2015 

 

Le smart city costituiscono un’opportunità per gli 
operatori di comunicazioni elettroniche grazie alla 
possibilità di offrire dei servizi ad alto valore aggiunto 
e sfruttare le proprie competenze tecniche 
assumendo la posizione di partner di progetto, 
piuttosto che limitando la propria offerta alla pura 
connettività. Anche in questo caso, tuttavia, si 
pongono aspetti di rilievo regolamentare. In 
particolare, tra le tematiche da affrontare vi sono 

l’interoperabilità e la sicurezza, nonché la 
frammentazione, le quali divengono delle questioni di 
estrema rilevanza in vista della necessità di ricercare 
uno standard comune. 

2.6 LE PROSPETTIVE DI INTERVENTO 
REGOLATORIO NEI MERCATI IOT E 
M2M 

La trasversalità settoriale di impatto dei servizi IoT e 
M2M, nonché le implicazioni tecniche e tecnologiche 
con potenziali ricadute anche di carattere giuridico 
nel settore delle comunicazioni elettroniche, hanno 
imposto alle Autorità di regolamentazione 
(principalmente l’AGCOM ma non solo) di esaminare 
gli aspetti caratterizzanti dei mercati emergenti in 
esame al fine di individuare, in ottica prospettica, 
eventuali spazi meritevoli di intervento regolatorio. 
Oltre alla delineazione di un futuro assetto delle 
regole del settore delle comunicazioni elettroniche, 
che assume il ruolo di driver e, allo stesso tempo, 
fornisce gli elementi costitutivi dei nuovi mercati, il 
dibattito sull’individuazione di nuove regole si 
arricchisce di ulteriori elementi con riguardo a 
particolari segmenti verticali che rientrano all’interno 
dei più ambiziosi e importanti obiettivi settoriali (es. 
smart metering). 
In tale contesto, entrano in ballo anche nuovi regole 
di tutela dei consumatori nell’ottica di individuare un 
equilibrio tra esigenze di protezione, privacy e 
mercato. 

2.6.1 Le prospettive di intervento regolatorio 
delineate dall’AGCOM 

L’Autorità, con delibera n. 708/13/CONS, ha avviato 
un’indagine conoscitiva concernente i servizi di 
comunicazione Machine-to-Machine (M2M). Tale 
indagine ha inteso esaminare i fattori che influenzano 
lo sviluppo dei servizi M2M (ad es. i potenziali 
ostacoli per l’interoperabilità) nonché l’interazione tra 
gli operatori del mercato, che cooperano nella 
fornitura dei servizi; valutare criticamente le previsioni 
di sviluppo e le modalità di utilizzo; individuare le 
eventuali barriere normative/regolamentari per lo 
sviluppo di servizi M2M (con particolare riferimento ai 

profili di numerazione e roaming); individuare le 
eventuali aree dove è utile sviluppare un 
coordinamento tra le diverse Istituzioni nazionali ed 
europee coinvolte nel M2M.  
Nel mese di Aprile 2015, AGCOM ha pubblicato 
(delibera n. 120/15/CONS) i risultati dell’Indagine 
conoscitiva concernente i servizi di comunicazione 
M2M. In tale delibera l’AGCOM, pur non prevedendo 
alcuna disposizione di tipo regolamentare, ha 
comunicato l’istituzione di un comitato permanente 
sul M2M e di attività di vigilanza e Monitoraggio dei 
servizi e del mercato M2M. Il rapporto si concentra 
sui dispositivi M2M che richiedono l’interconnessione 
alla rete pubblica (le installazioni private non 
rivestono interesse ai fine dell’analisi regolamentare). 
L’analisi ha evidenziato che il settore del M2M è 
caratterizzato dall’impiego delle tecnologie di 
comunicazione elettronica per connettere “oggetti” 
alla rete. Nell’ottica di un utilizzo sempre maggiore di 
prodotti e servizi in ambito IoT e M2M sono, tuttavia, 
molti gli interrogativi circa la sostenibilità tecnica ed 
economica, la concorrenza e la protezione dei 
consumatori che impongono di valutare in via 
prospettica le possibili soluzioni regolatorie per 
evitare l’insorgere di fallimenti di mercato. L’AGCOM 
ha delineato i seguenti elementi di possibile criticità 
su cui poter intervenire: la connettività, l’utilizzo dello 
spettro radio, il roaming, le risorse di numerazione, i 
profili specifici di settori verticali, sicurezza, 
infrastrutture. In particolare, i principali ambiti di un 

possibile intervento regolamentare la cui urgenza è in 

funzione del livello di diffusione, riguardano i seguenti 
profili:  

 Infrastrutture. Le infrastrutture di rete disponibili 
sono risultate parzialmente inadeguate per la 
fornitura di connettività M2M, in quanto essa 
richiede specifici requisiti tecnici (ridotti volumi 
scambiati, necessità di ubiquità, richiesta di 
basse latenze di trasmissione, ecc.) e costi 
elevati. Queste criticità sembrerebbero spingere i 
fornitori dei servizi M2M a realizzare reti ed 
architetture ad hoc alternative alle reti pubbliche, 
basate su piattaforme proprietarie chiuse e non 
interoperabili. Il ruolo della regolazione è in 
questo caso volto a incentivare la condivisione 
delle reti e l’interoperabilità per evitare il rischio di 
concentrazione del mercato e dispersione delle 
risorse. 

 Standard tecnici. L’AGCOM ha rilevato una 
frammentazione delle soluzioni finalizzate al 
servizio M2M all’utente, dimostrando, così, 
l’assenza di standard specifici e una tendenza a 
ricorrere a soluzioni con modalità trasmissive non 
convenzionali. La regolazione, anche in questo 
caso, può incentivare lo sviluppo di soluzioni 
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standard in grado di promuovere la diffusione dei 
servizi M2M in un ambiente concorrenziale e 
aperto. 

 Cambio di fornitore di connettività. Con 
riferimento al cambio del fornitore di connettività 
(contractual switch), il framework regolamentare 
può risultare insufficiente in quanto le attuali 
procedure di portabilità del numero disciplinano il 
solo caso nazionale, mentre il servizio di 
connettività M2M è spesso realizzato con SIM 
internazionali. 

 Roaming internazionale. L’attuale quadro 
regolamentare in tema di roaming internazionale, 
sviluppato con la finalità di ridurre le distinzioni 
tra tariffe nazionali e di roaming e, quindi, di 
favorire la creazione di uno spazio sociale 
europeo, appare non in linea con il fenomeno del 
c.d. permanent roaming e solleva vari dubbi di 
natura regolamentare. In particolare, oltre a 
determinare l’esigenza di comprendere quale sia 
la governance, l’Autorità si interroga sulla 
congruità dei prezzi regolamentati ai costi 
sottostanti nel caso di utilizzo di servizi M2M. Allo 
stesso tempo, l’AGCOM osserva che il 
permanent roaming risulta determinante per 
agevolare la configurazione dei dispositivi M2M e 
per usufruire della migliore la copertura possibile: 
essa consente di sfruttare le stazioni radio di tutti 
gli operatori. Appare quindi necessaria 
l’individuazione di soluzioni alternative al 
permanent roaming, in grado di operare in 
ambito nazionale e di ridurre l’incidenza di 
comportamenti opportunistici, creando al 
contempo un level playing field per gli operatori. 
Con un comunicato stampa del 30 giugno 
201514, la Commissione europea ha comunicato 
il raggiungimento di un accordo con il Parlamento 
europeo ed il Consiglio per la creazione di un 
mercato unico delle telecomunicazioni, basato 
sulla neutralità della rete e sull’eliminazione delle 
tariffe di roaming a partire dal 2017. Tale risultato 
è la conseguenza di un progressivo percorso di 
abbassamento dei tetti massimi delle tariffe 
all’ingrosso e al dettaglio dei servizi di 
comunicazione elettronica e di un intenso 
dibattito confluito nel 2013 nell’ideazione di una 
proposta che portasse ad una drastica 
eliminazione di singoli mercati (nazionali) in 
favore di un unico mercato europeo. Tale futuro 
scenario segnerà inevitabilmente una rivoluzione 
del mercato delle comunicazioni elettroniche che 
coinvolgerà anche i servizi IoT e M2M. 

                                                           
14

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.htm  

 Numerazione. Lo sviluppo del M2M potrebbe 
portare all’esaurimento delle risorse di 
numerazione disponibili. In tale ottica, 
considerato che altri Paesi in Europa hanno 
sviluppato modalità flessibili per il rilascio delle 
risorse di numerazione per consentirne l’utilizzo 
all’estero, la regolazione potrebbe tendere ad 
una rivisitazione dell’attuale assetto anche per 
evitare trattamenti discriminatori tra gli operatori 
e i fornitori di servizi Internet. Questi ultimi 
beneficiano della possibilità di sfruttare 
liberamente, sia pure in modo indiretto, le 
numerazioni telefoniche rilasciate agli operatori 
che hanno richiesto l’autorizzazione. 

 Gestione dello spettro. le politiche di 
assegnazione dello spettro radio, nell’ottica di 
uno sviluppo dei servizi M2M, dovranno garantire 
la sostenibilità economica di modelli di business, 
caratterizzati da limitati valori di redditività per 
singolo dispositivo connesso. Con riferimento alle 
politiche di gestione dello spettro, assumono 
particolare rilievo:  

o la possibilità di utilizzo in ambienti indoor 
molto particolari (es. misuratori gas);  

o la disponibilità di una copertura capillare 
del territorio;  

o la velocità del canale di trasferimento dal 
dispositivo alla rete (upload). 

 Privacy. I servizi IoT e M2M possono 
potenzialmente rendere ancor più rilevante la 
questione del trattamento dei dati personali a 
causa del crescente numero di dispositivi 
interconnessi alla rete pubblica, in grado di 
raccogliere enormi quantità di informazioni. 
Allo stesso tempo le nuove tecnologie di 
analisi basate sui big data offrono opportunità 
di crescita dei mercati difficilmente rinunciabili 
nella prospettiva del rilancio dell’economia. Da 
questo punto di vista emerge l’esigenza di 
identificare delle regole flessibili, orientate 
cioè all’innovazione dei servizi e ai possibili 
sviluppi futuri, assicurando al contempo un 
elevato livello di tutela. 

 Sicurezza. Anche in questo caso le soluzioni 
regolatorie devono tener conto di numerose e 
diversificate esigenze in funzione delle 
differenti tipologie di servizi. La finalità 
dell’approccio regolatorio è garantire un 
equilibrato livello di protezione, evitando 
quindi regole sproporzionate che 
porterebbero, inevitabilmente, ad un 
incremento dei costi per le imprese e, 
conseguentemente, ad un ingessamento del 
mercato. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.htm
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 Autorizzazioni. Un altro aspetto di rilevante 
importanza attiene ad un necessario 
adeguamento della normativa vigente al fine 
di inquadrare giuridicamente i servizi M2M. 
Attualmente, infatti, tali servizi risultano 
difficilmente includibili nella definizione di 
Servizi di Comunicazione Elettronica del 
Codice in ragione dell’insorgere di nuovi 
soggetti all’interno della catena del valore. 
Inoltre, è necessario rivedere, nell’ottica della 
semplificazione, gli istituti vigenti e le 
procedure amministrative (obblighi di notifica) 
per consentire la commercializzazione di 
servizi a carattere transnazionale.  

2.6.2 Le attività propedeutiche alla 
regolazione previste dalla Indagine 
conoscitiva conclusa dall’AGCOM 

Anche a seguito dei contributi emersi nel corso della 
indagine conoscitiva e della memoria espressa 
dall’AEEGSI, l’AGCOM ha varato una serie di 
iniziative volte ad approfondire il tema in analisi:  

1. Monitoraggio dei servizi e del mercato 
M2M. Le comunicazioni M2M mostrano profili 
non ancora completamente determinati a 
causa dell’evoluzione dei modelli di business, 
delle scelte tecnologiche e degli effetti dovuti 
alla regolamentazione, l’Autorità proseguirà il 
suo monitoraggio nell’ambito delle ordinarie 
attività di vigilanza con le seguenti specifiche 
finalità: 

- sviluppare i Key Performance 
Indicator, per il monitoraggio di questo 
specifico mercato; 

- svolgere, attraverso rilevazioni 
quantitative, l’analisi sulla diffusione 
dei servizi di comunicazione M2M. 

2. Istituzione di un comitato permanente 
M2M. E’ emersa la necessità di creare 
un’occasione di confronto costruttivo tra i soggetti 
che operano nello sviluppo dei c.d. settori verticali 
e gli operatori specializzati nelle comunicazioni 
elettroniche tradizionali. L’Autorità avvierà, 
pertanto, un Comitato permanente sul M2M in cui 
saranno coinvolti i principali attori interessati 
(pubblici e privati) e, al fine di assicurare un 
maggiore coordinamento dell’intervento pubblico, 
opererà anche per il tramiti di accordi bilaterali 
con le altre Autorità di Settore e con gli altri Enti 
coinvolti nello sviluppo dei servizi M2M secondo 
le esigenze richieste dai settori verticali. 
Gli obiettivi delineati sono: 

- promozione dello sviluppo degli 
investimenti nelle infrastrutture di 
comunicazione elettronica e dei servizi di 
comunicazione per il M2M; 

- identificazione delle esigenze specifiche in 
tema di spettro radio, con particolare 
riferimento alla tassonomia degli utilizzi e 
alla sostenibilità dei modelli economici; 

- definizione delle forme appropriate per 
l’accesso alle infrastrutture di rete (ad es. 
il wholesale roaming access nazionale) e 
promozione delle iniziative di soft 
regulation; 

- sviluppo dei servizi di connettività 
confacenti le esigenze delle applicazioni 
M2M e, conseguentemente, 
individuazione dei profili d’uso e dei livelli 
di qualità del servizio (QoS) che devono 
trovare riscontro nelle offerte nazioni, sia a 
livello wholesale che retail; 

- indirizzamento delle questioni collegate 
alla migrazione IPv6; 

- coordinamento dei temi relativi al M2M 

con le più generali iniziative promosse 
dall’Agenda Digitale italiana; 

- supporto alle attività dell’Autorità a 
livello Comunitario ed internazionale. 

3. Vigilanza sul mercato M2M. L’Autorità, in 
considerazione del propri compiti istituzionali, 
intende proseguire l’attività di vigilanza, 
favorendo lo sviluppo del mercato e la 
crescita degli operatori che attualmente sono 
più deboli nella competizione globale, 
attraverso la promozione di un adeguato 
livello di competizione e di qualità dei servizi. 

4. Iniziative per la tutela dell’utente finale. 
Promozione di iniziative finalizzate ad 
assicurare una adeguata tutela, inserendo le 
questioni del M2M nell’ambito degli impegni 
già perseguiti dall’Autorità. Laddove 
emergano, nell’ambito del Comitato 
permanente sul M2M, aspetti relativi alla 
tutela degli utenti, saranno attivati gli 
interventi istituzionali demandati alla 
competente Direzione dell’Autorità. 

2.6.3 Le prospettive di intervento regolatorio 
delineate dall’AEEGSI 

Il dibattito sull’individuazione di nuove regole si 
arricchisce di ulteriori elementi con riguardo a 
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particolari segmenti verticali che rientrano 
all’interno dei più ambiziosi e importanti obiettivi 
di sviluppo settoriale. Nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva portata a termine dall’AGCOM (par. 
6.1), l’Autorità AEEGSI ha fornito una memoria 
(memoria del 25 settembre 2014 – delibera 
457/2014/I/COM) sui servizi di comunicazione 
M2M, con particolare riferimento agli sviluppi 
legati alle smart grid e allo smart metering. Tali 
sono gli ambiti di intervento regolatorio oggetto di 
specifiche e rilevanti strategie in un’ottica di 
smart city. In entrambi i casi sono ancora in fase 
di studio le soluzioni tecniche che, in relazione ai 
costi, possano rendere sostenibile 
economicamente i forti investimenti necessari 
per l’implementazione di servizi e applicazioni 
innovative. E’ in questi contesti specifici di 
sviluppo di soluzioni innovative, a beneficio di 
consumatori e imprese, che possono delinearsi i 
maggiori ostacoli a seconda della tipologia di 
approccio adottato. Le considerazioni svolte 
dall’AEEGSI mirano proprio ad evitare che, in 
una fase in cui i player di settore sono alla 
ricerca delle soluzioni tecniche e finanziarie più 
idonee per l’implementazione di servizi basati 
sulle comunicazioni M2M, si consolidino 
premesse errate per una futura regolazione, tale 
da ingessare lo sviluppo delle attuali azioni 
previste nel settore. Di seguito sono riportate le 
principali considerazioni ed i suggerimenti 
dell’Autorità: 
- mantenere un quadro quanto più ampio 

possibile sulla definizione della categoria 
generale delle comunicazioni M2M al fine di 
identificare gli eventuali aspetti di dettaglio 
che possono rappresentare problemi per gli 
ambiti applicativi specifici ed essere, ove 
necessario, corretti con azioni di 
regolamentazione. Le applicazioni che 
ricadono nei settori di competenza 
dell’Autorità rappresentano, infatti, dei casi di 
analisi molto rilevanti per diffusione, 
sperimentazione e rilevanza strategica; 

- favorire la diffusione di servizi M2M per le 
smart grid mediante la definizione di un 
ristretto insieme di servizi standard in grado di 
soddisfare una larga maggioranza di scenari 
pratici e ai quali i distributori elettrici possano 
avere facilmente accesso; 

- analizzare lo sviluppo delle infrastrutture 
smart city e multiservizio valutando eventuali 
azioni regolatorie che possano evitare 
ostacoli alla diffusione di servizi dovuti al 
rischio di mancato coordinamento tra 
operatori sugli stessi canali di comunicazione 
(in particolare per lo spettro a 169 MHz); 

- allargare l’ambito di osservazione a servizi 
M2M per il metering elettrico includendo 
anche le linee elettriche BT con trasmissione 
dati PLC allo scopo di analizzare le 
problematiche relative all’accesso e 
condivisione dei dati disponibili sul contatore 
per lo sviluppo di applicazioni di gestione 
dell’energia da parte di soggetti diversi dal 
distributore. 
 

2.7 CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE 

Il tema analizzato si colloca in un ampio contesto 
strategico sull’evoluzione dei servizi digitali, 
essenziale per lo sviluppo economico e culturale 
dei prossimi anni, tanto a livello nazionale quanto 
internazionale. Le potenzialità dell’IoT e delle 
comunicazioni M2M (che si basano, 
principalmente, su 4 canali di sviluppo in ambito 
ICT: sensori, big data, cloud computing e 
comunicazioni M2M), infatti, aprono la strada alle 
più svariate ipotesi applicative: processi 
produttivi e aspetti logistici (es. settore postale), 
servizi rivolti ai consumatori accessibili tramite 
smartphone, cure mediche, trasporti, payment, 
security, fleet management, smart home & 
building. Come è facile intuire, si tratta di 
applicazioni variegate che soggiacciono a 
discipline normative e vincoli regolamentari 
diversi (es. il tema delle connected cars fa capo 
alla normativa europea sulla chiamata 
d’emergenza “e-call” mentre per le smart 
metering rileva la normativa italiana sui 
contatori), che coinvolgono numerosi soggetti (gli 
operatori di rete, che forniscono l’accesso agli 
M2M, i manifatturieri ICT, che producono 
apparati e sviluppano i software necessari per i 
servizi, i fornitori, le platform operator) e che 
pongono, conseguentemente, importanti difficoltà 
di comprensione dell’esatta portata del fenomeno 
e, dunque, complesse sfide regolamentari da 
affrontare. 
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Trattandosi di un fenomeno ancora embrionale e 
dai risvolti in ampia parte ancora imprevedibili, 
ma senza dubbio dalle enormi opportunità di 
sviluppo per il nostro Paese, il primo rischio da 
scongiurare è quello di adottare un set di norme 
rigide che calate dall’alto secondo uno schema 
“a pioggia” determinino, seppur nel nobile 
tentativo di tutelare diritti ed interessi di primaria 
importanza - quale ad es. la privacy –, un 
“ingessamento” del sistema con conseguente 
disincentivo degli investimenti degli operatori. A 
ciò si aggiunge la necessità di tenere nella debita 
considerazione l’impossibilità, fisiologica, della 
regolamentazione, di stare al passo con la 
rapidità dell’evoluzione tecnologica e la novità 
delle sfide che essa mette sul cammino delle 
Autorità di settore e di considerare che non tutti i 
settori e non tutti i servizi in analisi impattano 
nella stessa maniera ed intensità sui diritti ed 
interessi dei consumatori. 
Consapevole dell’importanza e della complessità 
del tema, l’AGCOM ha concluso una importante 
indagine conoscitiva sui servizi di comunicazione 
M2M con cui ha evidenziato molteplici aspetti 
critici sui quali ha, per ora, solo delineato alcune 
ipotesi di intervento regolamentare. Più nello 
specifico, dal punto di vista infrastrutturale si 
pone la necessità di incentivare la condivisione 
delle reti e l’interoperabilità per evitare rischi di 
concentrazione del mercato e dispersione delle 
risorse. Dal punto di vista degli standard tecnici è 
auspicabile l’adozione di una serie di incentivi 
allo sviluppo di soluzioni standard che siano in 
grado di promuovere la diffusione di servizi M2M 
in un ambiente concorrenziale e il più possibile 
aperto. Per quanto riguarda il cambio di fornitore 
e di connettività sarebbe probabilmente 
necessario rivedere le procedure di portabilità 
che disciplinano i casi nazionali. Altro tema molto 
importante, per ciò che sta accadendo a livello 
europeo, è il roaming, uno dei temi più caldi da 
affrontare nell’ottica di sviluppo M2M. Anche con 
riferimento al tema della numerazioni, 
considerato che si tratta di risorse scarse la 
regolazione potrebbe tendere a una rivisitazione 
dell’attuale assetto per evitare trattamenti 
discriminatori tra gli operatori e i fornitori di 
servizi. Di estrema rilevanza anche la gestione 
dello spectrum, risorsa scarsa e preziosissima, 
indispensabile per questo tipo di servizi. Inoltre, 

formano oggetto di possibile criticità anche 
aspetti legati più direttamente alla tutela dei 
consumatori/utenti. Da questo punto di vista, 
l’Autorità ha identificato nella sicurezza e nel 
trattamento dei dati personali, oltre che in 
specifiche esigenze di tutela in funzione delle 
peculiari caratteristiche dei servizi verticali, alcuni 
degli aspetti su cui la regolazione può svolgere 
un ruolo fondamentale per garantire uno sviluppo 
dei mercati emergenti sostenibile. 
Il tema appare di grandissimo interesse anche 
per il settore postale, dove la sfida sembra dover 
riguardare principalmente lo sviluppo di servizi 
sempre più integrati con l’ICT (ad esempio, la 
creazione di una piattaforma postale, la 
geolocalizzazione dei barcode) allo scopo di 
sfruttare al meglio le nuove tecnologie e offrire 
prodotti in linea con le nuove esigenze che, in 
questo settore, fortemente basato sulla forza 
lavoro, sono sempre meno incentrate sulla 
frequenza del recapito e sempre più focalizzate 
sulla qualità dei servizi, sul valore aggiunto degli 
stessi e sui servizi innovativi (basti pensare alle 
possibili implicazioni del mobile commerce per il 
settore).  
Per quanto riguarda il settore dell’energia, le 
comunicazioni M2M stanno trovando applicazioni 
molto interessanti. Si pensi, in particolare, allo 
smart metering che, sulla base della delibera 
292/06, ha consentito l’installazione di circa 33 
milioni di dispositivi che si interconnettono alla 
rete cellulare attraverso circa 400.000 
concentratori dotati di SIM e installati nei pressi 
dei trasformatori elettrici di Bassa Tensione 
smart grid e smart city (nel settore del gas si 
pensi, invece, alle sperimentazioni avviate con la 
delibera 393/2013/R/gas), oppure alle 
applicazioni nella smart grid, ossia questa rete 
“intelligente” di distribuzione elettrica che 
permette di gestire la rete elettrica in maniera 
efficiente e razionale minimizzando, al contempo, 
eventuali sovraccarichi e variazioni della 
tensione elettrica intorno al suo valore nominale 
consentendo ai consumatori di diventare 
partecipanti interattivi in una rete di distribuzione 
dal momento che potrebbero utilizzare la loro 
capacità di generazione interna e diventare 
partecipanti attivi nella catena di fornitura di 
energia e smart city. Molto interessanti, infine, le 
applicazioni in ambito smart city su cui l’Europa 
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sta puntando prevedendo investimenti per circa 
11 miliardi di euro nei prossimi 10 anni nel 
quadro del progetto comunitario che le supporta. 
Il loro scopo è gestire in modo “intelligente” tutte 
le attività economiche, la mobilità, le risorse 
ambientali, le relazioni tra le persone, le politiche 
dell’abitare e le regole dell’amministrazione. 
Tutto questo al fine di migliorare la qualità di vita 
dei cittadini. Senza dubbio di cruciale importanza 
in materia è il tema della privacy e della 
sicurezza dei dati generati da tali tecnologie. 
Elemento che non è sfuggito al Garante per la 
protezione dei dati personali che, con una 
delibera del 26 marzo 2015, ha dato avvio ad 
una consultazione pubblica sull’Internet of Things 
in cui vengono posti in luce una serie di rischi, 
criticità e possibili ambiti di intervento.  
Le iniziative volte a garantire la sicurezza delle 
informazioni dei consumatori si muovono su 
diversi fronti tra cui spicca la ricerca di soluzioni 
improntate a una concreta applicazione di 
paradigmi e di strategie basate sul c.d. 
“approccio di privacy e data protection by design” 
da parte degli operatori, l’acquisizione di 
elementi relativi alle possibili tecniche di cifratura 
delle informazioni impiegate in relazione alle 
operazioni di trasmissione dei dati tra diversi 
dispositivi o piattaforme, l’adozione di tecniche di 
“anonimizzazione”, l’analisi dei diversi modelli di 
business coinvolti per la corretta individuazione 
delle relative responsabilità. 
Alla luce di quanto analizzato durante l’analisi 
svolta, in un settore che vive una fase ancora 
“embrionale” e in cui, come visto, rischi e 
possibilità di crescita si rincorrono e in cui il 
bilanciamento tra “equità” ed “efficienza” è più 
delicato che in altri, molteplici possono essere gli 
ambiti di intervento. Interventi che dovranno 
valutare in maniera attenta e puntuale l’impatto 
della regolazione ma, al contempo, tenere in 
considerazione l’esigenza di rapidità che questo 
mercato e le sue evoluzioni richiedono.  
In tal senso, paiono condivisibili gli sforzi di 
“comprensione del fenomeno” profusi dalle 
autorità di settore interessate. L’AGCOM ha dato 
il suo contributo al tema attraverso azioni quali il 
monitoraggio dei servizi e del mercato M2M, 
l’istituzione di un Comitato permanente sul M2M 
che consenta un costante confronto tra tutti gli 
attori interessati, la previsione di indagini tese a 

vigilare sul livello di competitività del mercato 
M2M e l’adozione di iniziative a tutela dei 
consumatori/utenti. 
Altrettanto meritevoli di attenzione sembrano le 
osservazioni fatte dall’AEEGSI nel corso della 
procedura indetta dall’AGCOM nella quale, in 
particolare, sono state poste in evidenza una 
serie di considerazioni e suggerimenti. Nello 
specifico, l’Autorità per l’energia ha sottolineato 
la necessità di mantenere un quadro quanto più 
ampio possibile sulla definizione della categoria 
generale delle comunicazioni M2M al fine di 
identificare gli eventuali aspetti di dettaglio che 
possono rappresentare problemi per gli ambiti 
applicativi specifici ed essere, ove necessario, 
corretti con azioni di regolamentazione, favorire 
la diffusione di servizi M2M per le smart grid 
mediante la definizione di un ristretto insieme di 
servizi standard in grado di soddisfare una larga 
maggioranza di scenari pratici e ai quali i 
distributori elettrici possano avere facilmente 
accesso, analizzare lo sviluppo delle 
infrastrutture smart city e multiservizio valutando 
eventuali azioni regolatorie che possano evitare 
ostacoli alla diffusione di servizi dovuti al rischio 
di mancato coordinamento tra operatori sugli 
stessi canali di comunicazione (in particolare per 
lo spettro a 169 MHz) e allargare l’ambito di 
osservazione a servizi M2M per il metering 
elettrico includendo anche le linee elettriche BT 
con trasmissione dati PLC allo scopo di 
analizzare le problematiche relative all’accesso e 
condivisione dei dati disponibili sul contatore per 
lo sviluppo di applicazioni di gestione dell’energia 
da parte di soggetti diversi dal distributore 
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PROPOSTE DI POLICY 

 

 Individuazione dei diversi soggetti della filiera con conseguente attribuzione delle relative 
responsabilità; 
 

 Sviluppo da parte degli operatori di strategie di gestione dei dati basate sul c.d. approccio 
“privacy e data protection by design”; 
 

 Acquisizione di elementi relativi alle possibili tecniche di cifratura delle informazioni 
impiegate in relazione alle operazioni di trasmissione dei dati tra diversi dispositivi o 
piattaforme;  
 

 Implementazione di tavoli tecnici che consentano il monitoraggio degli sviluppi dell’IoT e 
consentano il coinvolgimento e lo scambio tra tutti gli stakeholders interessati al tema; 
 

 Realizzazione di progetti pilota utili a comprendere in maniera più approfondita l’impatto di 
tali tecnologie sui vari settori  
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CAPITOLO 3 
BIG DATA CON FOCUS SUI SERVIZI 
INFRASTRUTTURALI 
 
3.1 INTRODUZIONE 
 
L’avvento della società dell’informazione sta 
radicalmente trasformando le abitudini socio-
economiche degli individui trasferendo in rete 
molte delle tradizionali attività. In un contesto 
sempre più incentrato su internet e sull’utilizzo 
dei device mobili, in cui anche gli oggetti 
comunicano tra loro mediante tecnologie ad 
elevata sofisticazione ed in cui una varietà 
sempre maggiore di sensori ci consente di 
misurare e monitorare praticamente ogni cosa, si 
assiste alla produzione di una quantità di dati 
senza precedenti. Si tratta di uno stock enorme e 
in crescita esponenziale, di cui il 90% è stato 
generato solo negli ultimi 2 anni con ritmo 
talmente sostenuto che di fatto ogni due giorni 
viene creato un volume di dati pari alla quantità 
di informazioni generate dall’umanità intera fino 
al 2003. Questa enorme esplosione di dati ha 
fatto sì che uno dei termini ormai ricorrenti nel 
mondo dell’informatica (e non solo) sia “big 
data”, locuzione con la quale si fa riferimento a 
dati prodotti in grande quantità, ad elevata 
velocità ed in formati diversi la cui conservazione 
ed analisi richiedono tecnologie e risorse ben più 
articolate e complesse di quelle tradizionalmente 
utilizzate. La raccolta, il trattamento, il 
collegamento e l’analisi dei flussi di dati in tempo 
reale richiedono, infatti, nuove tecniche analitiche 
e nuovi modelli di condivisione dei dati rispetto ai 
quali si parla, generalmente, di business 
analitycs. Considerata la complessità tecnica 
della gestione ed elaborazione dei dati si 
assisterà anche ad un importante incremento del 
numero di specialisti. Per dare una misura del 
fenomeno è interessante richiamare un recente 
studio15 secondo il quale nel solo Regno Unito 
nei prossimi cinque anni il numero di specialisti 
dei big data operanti all’interno di grandi aziende 
aumenterà di oltre il 240%. 
In un contesto in continuo e rapido cambiamento 
in cui gran parte delle comunicazioni e delle 
attività vengono veicolate e realizzate su internet 

                                                           
15 Big Data Analytics – An assessment of demand for labour and 
skills, 2012-2017. e-skills UK report on behalf of SAS UK. 

mediante dispositivi di tutti i tipi che determinano, 
come evidenziato, la produzione di questa 
enorme ricchezza rappresentata dai dati, sono 
molte le sfide da affrontare: 
predisporre/migliorare le infrastrutture utili allo 
sfruttamento di tali dati; favorire la rimozione 
degli ostacoli - tecnologici e giuridici - ad oggi 
esistenti sul mercato europeo in un’ottica di 
promozione dell’uso dei dati; accelerare la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione e 
dei servizi pubblici; identificare regole flessibili 
(orientate cioè all’innovazione dei servizi e ai 
possibili sviluppi futuri) che, al contempo, 
assicurino forme di tutela efficaci; portare a 
compimento la riforma del quadro normativo UE 
per la protezione dei dati e la sicurezza delle reti 
e delle informazioni, al fine di garantire 
l’armonizzazione dei diversi sistemi nazionali e 
garantire quella certezza del diritto 
indispensabile per l’attività d’impresa. 
Scopo della presente analisi è stato, dunque, 
fornire, senza alcuna pretesa di esaustività, una 
descrizione delle peculiarità dei big data, 
ponendo l’accento sulle opportunità ma anche 
sulle criticità che a tale fenomeno si 
accompagnano con specifico riguardo ai settori 
regolati. 
 
3.2 CARATTERISTICHE E POTENZIALITÀ DEI 
“BIG DATA” 
 
Dagli acquisti e dalle vendite, dai cellulari, dagli 
spostamenti, dai numerosissimi sensori installati 
in città  o incorporati in oggetti (macchine 
industriali, automobili, contatori elettrici, ecc..), 
dalle disparate attività che svolgiamo online 
discende un’enorme quantità di dati. Secondo 
una stima di Oracle, la mole di dati creati in un 
anno arriverà, nel 2020, a 44 milioni di petabyte 
(Figura 3.1). 
Il mercato dei Big Data – inteso come ricavi 
associati  alla vendita di prodotti (hardware e 
software) e servizi relativi ai Big Data - è stimato 
in forte crescita da qui al prossimo decennio 
(Figura 3.2). Secondo Wikibon, tale mercato 
ammontava ad oltre 27 miliardi di dollari nel 
2014, in crescita di quasi il 40% rispetto all’anno 
precedente. Nonostante la considerevole 
crescita, dal grafico si nota come, in termini di 
variazione anno su anno, il tasso di crescita si  
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riduca notevolmente – sia nel 2014, rispetto al 
biennio precedente, ma ancor più rispetto alle 
previsioni future. Si stima comunque un mercato 
al 2026 che rasenta gli 85 miliardi di dollari, con 
una crescita annua ponderata pari al 17%.  

 

Questo insieme di dati (c.d. dataset) si sviluppa 
normalmente  su tre dimensioni:1. volume: 
dimensione effettiva del dataset, data dalla 
somma delle grandezze dei file che lo 
compongono; 2. velocità: capacità dei dati di 
fluire nei      centri di elaborazione nel minor 
tempo possibile, offrendo così la possibilità di  

mettere in atto analisi in breve tempo e di 
identificare le opportune azioni conseguenti; 3. 
varietà: variabile legata alle fonti attraverso le 
quali è possibile raccogliere i relativi dati (dati di 
testo, dati video, file di web log). 
Quanto alla tipologia di dati è interessante invece  

 
 
evidenziare la distinzione tra i c.d. dati 
“strutturati”, ossia dati numerici o di natura 
finanziaria, nonché tutti quei dati che possono 
essere classificati e ordinati nei format dei  
 
 

Figura 3.1  Volume di dati generati nel tempo (in mln di petabyte; 2008-2018) 

 
Fonte:  Oracle, 2012 

Figura 3.2. Mercato dei BD (2011-2026)  

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Wikibon 2015 
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moderni database (video, testi digitali, audio e 
altre tipologie),e i c.d. dati “non strutturati” ossia 
tutti quei dati che non rientrano in categorie 
definite (ad esempio testi di e-mail, dati video e 
audio untagged) ed infine i c.d. “dati semi-
strutturati” intendendo l’insieme di informazioni 
che non ricadono in una specifica categoria ma 
usano tags o altre tipologie di marcature per  

 
identificarne la natura (ad esempio codici in 
linguaggi XML o HTML). Si tratta di diverse 
informazioni che si collocano all’interno di un 
processo di gestione lungo e complesso ben 
sintetizzato nella tabella 3.1.  
La fonte maggiore di dati del tipo big data risulta 
essere il web ed in particolare i social network 
(54%)seguiti da documenti cartacei digitalizzati 

Tabella 3.1. Ciclo di vita dei dati 

 

Acquisizione del dato 

 

 

 Selezione 

 Filtraggio 

 Generazione di metadati 

 Gestione di provenienza 

 

Estrazione del dato 

 

 

 Trasformazione 

 Normalizzazione 

 Cleaning 

 Aggregazione 

 Gestione errori 

 

Integrazione del dato 
 Standardizzazione 

 Gestione conflitti 

 Riconciliazione 

 Definizione di mapping 

 

Analisi del dato 
 Esplorazione 

 Mining 

 Apprendimento automatico 

 Visualizzazione 

 

Interpretazione del dato 
 Conoscenza del dominio 

 Conoscenza della provenienza 

 Identificazione pattern di interesse 

 Flessibilità del processo 

Decisione 
 Capacità manageriali 

 Miglioramento continuo del processo 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com 
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52%) ed e-mail (46%). (Figura 3.3). 
Indipendentemente dalle peculiarità delle singole 
tipologie di dati, il tratto principale dei big data è 
sicuramente rappresentato dal loro straordinario 
valore. Sono assolutamente rilevanti, infatti, le 
possibili applicazioni dei big data che si 
traducono nell’offerta di nuovi prodotti/servizi, in 
una migliore customer experience, nello sviluppo 
di nuovi modelli di business, in una più 
approfondita conoscenza del mercato e delle 
dinamiche concorrenziali, nella maggiore 
efficacia ed efficienza dei processi decisionali, in 
un migliore controllo dei processi operativi ed in 
decisioni strategiche maggiormente focalizzate 
che spesso si sostanziano in una crescita delle 
vendite. 
 

  
L’interesse aziendale nell’analisi dei big data è 
dunque principalmente trainato dalla possibilità di 
incrociare, traendone correlazioni originali 
(altrimenti difficilmente deducibili), molteplici e 
differenti fonti di dati e dalla conseguente 
possibilità di prevedere il comportamento dei 
consumatori. 
Si tratta di un interesse forte e diffuso quello per i 
big data che trova pieno riscontro nell’ultima 
survey condotta da Accenture secondo la quale 
quasi il 90% delle società intervistate (leader 
commerciali operanti in 7 industrie e 19 Paesi 
diversi) ritiene che i big data rivoluzioneranno il 
modo di fare business più o meno nello stesso 
modo in cui Internet ha cambiato il mondo 
qualche decennio fa. La consapevolezza 
dell’importanza dei big data è talmente radicata  

Figura 3.3. Fonti di dati utilizzate come input per lo sviluppo di programmi basati sui Big Data 

 
Fonte: KPMG, Big Data e Competitività, ottobre 2014 

Figura 3.4: Investimenti in BD (mld $, 2015-2020) 

 
Fonte: SNS Research 
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che ben il 79% delle aziende intervistate è 
convinto che ignorare la sfida posta da big data 
metta fortemente a rischio la propria posizione 
competitiva, se non addirittura la sopravvivenza 
nel mercato. 
A conferma di quanta consapevolezza si stia 
diffondendo tra le imprese di tutto il mondo 
rispetto alle enormi opportunità create, la Figura 
3.4 mostra una previsione, secondo SNS 
Research, degli investimenti in Big Data che si 
stima ammonteranno nel solo 2015 a circa 40 
miliardi di dollari, destinati a crescere ad un tasso 
 

annuo ponderato di circa il 14% nei prossimi 5 
anni.  
L’importanza e le opportunità connesse ai big 
data non fanno che ulteriormente catalizzare 
l’interesse delle aziende per i nuovi canali 
(online, mobile e social network) che sempre più 
stanno assumendo centralità diventando 
fondamentali strumenti di fidelizzazione del 
cliente.  
La Figura 3.5 evidenzia i principali benefici che le 
aziende possono trarre dall’uso di sistemi e 
metriche che utilizzano i big data tra cui spicca, 
come già accennato, la possibilità di prevedere il 
comportamento dei clienti (46%), le vendite 
(40%) ed eventuali frodi o rischi finanziari (32%).  
Combinare i big data con gli strumenti avanzati di 
analisi dei dati, infatti, aiuta le aziende a 
trasformare la conoscenza in azioni che, in modo  
proattivo, riducono il rischio di perdere clienti ed 
incrementano l’utilizzo dei servizi. Oggi internet e  

i social media sono fra i principali canali di 
diffusione delle informazioni e sono ormai entrati 
nella vita quotidiana di gran parte della 
popolazione mondiale. Ed infatti, sebbene 
internet ed i social media abbiano iniziato la loro 
storia con una finalità di intrattenimento, oggi 
sono diventati il luogo privilegiato in cui le 
aziende svolgono attività di supporto alla 
clientela, marketing e sviluppo del business e 
dove i clienti con frequenza sempre maggiore 
presenti sul mercato e condividono le proprie 
esperienze di consumo. 
 

 L’importanza dei big data costituisce un dato 
acquisito non solo per le  
aziende ma anche per il settore pubblico. 
Prova ne è l’ingresso, a partire da ottobre 2014 
dei big data nelle statistiche nazionali a 
dimostrazione di come essi possano generare 
ricchezza informativa anche per il bene pubblico. 
Il Garante per la tutela dei dati personali, in 
particolare, ha dato il proprio benestare alla 
proposta avanzata dall’Istat nel “Programma 
Statistico Nazionale 2014-2016” di utilizzare i big 
data della telefonia mobile allo scopo di 
effettuare una stima a livello aggregato dei flussi 
di mobilità intercomunali delle persone, utile per 
la programmazione e la gestione dei servizi 
locali. A tutela dei clienti è tuttavia previsto 
l’anonimato dei dati raccolti: ogni utente sarà 
identificato da un numero progressivo (c.d. “cdr”, 
“call detail record”, cioè un numero progressivo, 
assegnato dal gestore telefonico all’utente che 
effettua la chiamata, in sostituzione del codice 

Figura 3.5.  Ambiti d’impiego dei BD per le aziende (2014-2015) 

 
Fonte:  Information Week, “2015 Analytics & BI Survey”, 2015 
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fiscale e delle generalità) e ad ogni chiamata 
saranno registrati data, orario e Comune nel 
quale si trova la cella di effettuazione. È prevista 
inoltre la suddivisione degli utenti in quattro 
categorie (residenziali stanziali, 
temporaneamente dimoranti, pendolari giornalieri 
e visitatori occasionali) così da consentire un 
migliore monitoraggio dei flussi delle chiamate e 
trarre informazioni analitiche utili al 
raggiungimento delle finalità statistiche 
perseguite.  
 

3.3 I BIG DATA IN EUROPA: IL DIFFICILE 
BILANCIAMENTO TRA TUTELA E 
PROGRESSO 

L’Agenda Digitale Europa, presentata dalla 
Commissione europea nel maggio 2010 [COM 
(2013 245] e sottoscritta da tutti gli stati membri, 
si esplica in oltre 100 azioni specifiche lungo 7 
direttrici principali ed è stata ideata con il 
precipuo scopo di sfruttare al meglio il potenziale 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, favorire innovazione, crescita 
economica e competitività, attraverso un mercato 
digitale unico basato su internet veloce e 
superveloce e su applicazioni interoperabili 
(l’attuazione dell’Agenda, secondo le stime 
europee, aumentare il PIL europeo del 5% nel 
corso di otto anni e creare 3,8 milioni di nuovi 
posti di lavoro nel lungo periodo).  
Tra gli interventi legislativi europei tesi al 
perseguimento degli ambizioni obiettivi 
dell’Agenda digitale, primaria importanza riveste 
la riforma in materia di dati personali, proposta 
dalla Commissione Europea nel gennaio 2012 e 
attesa, salvo sorprese, tra la fine del 2015 e il 
primo semestre del 2016. 
In particolare, per far fronte alle nuove sfide 
imposte dal digitale e predisporre norme 
legislative unificate essenziali per garantire il 
diritto fondamentale dei cittadini alla protezione 
dei loro dati personali, consentire lo sviluppo 
dell'economia digitale e aumentare l'efficacia 
della lotta contro la criminalità transnazionale e il 
terrorismo, è stato presentato un programma di 
riforma che si articola  in due proposte 
legislative: da un lato, un Regolamento che 
istituisca un quadro generale dell’Unione per la 
protezione dei dati  e, dall’altro, una Direttiva 

sulla protezione dei dati personali trattati ai fini di 
prevenzione, individuazione, indagine e 
perseguimento dei reati e delle attività giudiziarie 
connesse .  
Si tratta di un progetto molto ambizioso ed 
articolato che parte dalla consapevolezza della 
necessità di superare la frammentazione ad oggi 
esistente nelle modalità di applicazione della 
protezione dei dati personali (in particolare della 
direttiva n. 95/46/CE) nel territorio dell’Unione ed 
assicurare un livello di tutela dei diritti e delle 
libertà delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento di tali dati equivalente in tutti gli Stati 
membri. Quest’ultima, invero, assurge a priorità 
irrinunciabile ove si consideri che l’art. 16, par. 1, 
del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE), stabilisce il principio secondo il 
quale ogni persona ha diritto alla protezione dei 
dati personali che la riguardano mentre l’art. 8 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea annovera la protezione dei dati 
personali tra i diritti fondamentali. 
Siamo di fronte, dunque, ad un intervento 
riformatore di cruciale importanza ed urgenza dal 
quale dipende, in buona parte, il futuro del 
digitale in Europa e nel quale vengono 
puntualmente individuati i principi generali in 
materia di trattamento dei dati personali, declinati 
diritti, obblighi, competenze e responsabilità ed 
individuate sanzioni da applicare e procedure da 
attivare in caso di violazioni. 
Gli obiettivi perseguiti con la riforma sono 
espressamente individuati nel documento in 
discussione e si sostanziano nell’adozione di un 
regolamento “che garantisca certezza del diritto 
e trasparenza agli operatori economici, 
comprese le micro, piccole e medie imprese, 
offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il 
medesimo livello di azionabilità dei diritti, 
definisca obblighi e responsabilità dei 
responsabili del trattamento e degli incaricati del 
trattamento (...) e assicuri un monitoraggio 
costante del trattamento dei dati personali, 
sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una 
cooperazione efficace tra le autorità di controllo 
dei diversi Stati membri. Per il buon 
funzionamento del mercato interno è necessario 
che la libera circolazione dei dati personali 
all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata 
per motivi attinenti alla tutela delle persone 
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. (…)”. 
Nel fissare le regole in materia di trattamento dei 
dati personali, l’art. 5 della proposta di 
regolamento individua i principi generali 
prescrivendo che i dati personali siano trattati in 
modo lecito, equo e trasparente nei confronti 
dell’interessato, siano raccolti per finalità 
determinate, esplicite e legittime (e 
successivamente trattati in modo non 
incompatibile con tali finalità), siano adeguati, 
pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per 
le quali sono trattati, siano esatti e, se 
necessario, aggiornati (prevedendo tutte le 
misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati) ed infine siano 
conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati ed in maniera tale 
da assicurare un’adeguata sicurezza. 
Nell’individuare le condizioni in presenza delle 
quali il trattamento risulta lecito lo schema di 
regolamento (art. 6), al di là delle ipotesi - 
puntualmente declinate - in cui esso risulti 
necessario, riconosce, ai fini della liceità del 
trattamento stesso, il caso in cui sussista il 
consenso inequivocabile dell’interessato, 
consenso che può essere in qualunque momento 
revocato e di cui il responsabile del trattamento 
deve poter fornire prova (art. 7). 
In un’ottica di tutela dei diritti dell’interessato, la 
proposta di regolamento pone a carico del 
responsabile del trattamento una serie di obblighi 
ed adempimenti di carattere informativo oltre che 
tecnologico. In particolare, l’art. 23 pone a carico 
del responsabile del trattamento l’obbligo di 
mettere in atto misure tecniche ed organizzative 
adeguate all'attività di trattamento in corso e ai 
suoi obiettivi, quali la minimizzazione e la 
pseudonimizzazione dei dati, in modo tale che il 
trattamento soddisfi i requisiti individuati nel 
regolamento e tuteli i diritti degli interessati, 
prevedendo altresì l’adozione di misure in grado 
di garantire che siano trattati, di default, solo i 
dati personali necessari per ogni specifica finalità 
del trattamento e che quando il trattamento non è 
finalizzato a fornire informazioni al pubblico, non 
siano resi accessibili dati personali a un numero 

indefinito di persone fisiche senza l'intervento 
umano.  
A ciò si aggiunge, in caso di violazione dei dati 
personali suscettibile di presentare un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche (ad esempio discriminazione, furto o 
usurpazione d'identità, perdite finanziarie, 
decifratura non autorizzata della 
pseudonimizzazione, pregiudizio alla 
reputazione, perdita di riservatezza dei dati 
protetti da segreto professionale o qualsiasi altro 
danno economico o sociale importante), l’obbligo 
del responsabile del trattamento di informare 
l’interessato e di notificare la violazione 
all'autorità di controllo competente ai sensi 
dell'articolo 51 senza ritardo ingiustificato, ove 
possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è 
venuto a conoscenza (qualora non sia effettuata 
entro 72 ore, la notifica all'autorità di controllo è 
corredata di una giustificazione motivata). 
Sempre nell’ottica di garanzia dei diritti 
dell’interessato, lo schema di regolamento 
prescrive, nel caso di più soggetti corresponsabili 
del trattamento, la stipula di un accordo - da 
mettere a disposizione dell’interessato, nei suoi 
contenuti essenziali - che rifletta adeguatamente 
i rispettivi ed effettivi ruoli ed i loro rapporti con gli 
interessati. 
Espresso riconoscimento trova altresì il diritto 
d’accesso dell’interessato. A quest’ultimo, in 
particolare, l’art. 15 riconosce il diritto di ottenere, 
ad intervalli regolari e a titolo gratuito, dal 
responsabile del trattamento, la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e, se è in corso tale 
trattamento, informazioni in relazione alla finalità 
del trattamento, ai destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il 
previsto periodo per il quale saranno conservati i 
dati personali. A tali informazioni si aggiunge 
l’obbligo di informare l’interessato del diritto di 
chiedere l'accesso ai dati, la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione 
del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano nonché di opporsi al loro trattamento, 
di proporre reclamo ad un'autorità di controllo e 
nel caso di decisioni basate sul trattamento 
automatizzato, di ricevere informazioni relative 
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alla logica utilizzata nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento. 
Non solo. L’art. 1 riconosce espressamente il 
diritto all’oblio, attribuendo all’interessato il diritto 
di ottenere la cancellazione dei propri dati 
personali senza indebito ritardo qualora i dati non 
siano più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, 
l’interessato stesso ritiri il consenso su cui si 
fonda il trattamento conformemente (e non 
sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati) 
ovvero si opponga al trattamento dei dati 
personali (e non sussista alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento), i dati 
siano stati trattati illecitamente ed infine, nel caso 
in cui i dati debbano essere cancellati per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 
il responsabile del trattamento. 
Molto interessanti, infine, le disposizioni relative 
al trasferimento di dati personali verso paesi terzi 
o organizzazioni internazionali. La disciplina 
proposta, in particolare, conferisce alla 
Commissione - sulla base del parere del  
 

 
Comitato europeo per la protezione dei dati - la 
responsabilità di valutare il livello di protezione 
offerto da un territorio o da un settore di 
trattamento in un paese terzo prevedendo la 
valutazione di una serie di fattori che riguardano, 
tra l’altro, il rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, le regole in materia di protezione 
dei dati e le misure di sicurezza, l’esistenza e 
l’effettivo funzionamento di una o più autorità di 

controllo indipendenti nel paese terzo o cui è 
soggetta un'organizzazione internazionale con 
competenza per garantire e controllare che siano 
rispettate le norme in materia di protezione dei 
dati e gli impegni internazionali assunti in materia 
di protezione dei dati personali. È prevista 
tuttavia, la possibilità di procedere comunque al 
trasferimento di dati personali al sussistere di 
situazioni peculiari o quando esistono garanzie 
adeguate (clausole tipo di protezione dei dati, 
norme vincolanti d’impresa, clausole 
contrattuali). 
Ampio spazio è riconosciuto, inoltre, alla 
disciplina delle competenze delle Autorità di 
regolazione ed alle diverse forme di 
cooperazione tra autorità oltre che 
all’organizzazione, alle competenze ed ai poteri 
del suddetto comitato europeo per la protezione 
dei dati. 
I brevi cenni operati mostrano la straordinaria 
rilevanza ed ambizione del progetto di riforma in 
discussione che si rivela quanto mai urgente in 
un’ottica di sviluppo del digitale, in generale, e  
 

 
del fenomeno dei big data, in particolare. 
L’Europa, infatti, si trova ancora ad un livello 
piuttosto immaturo con riguardo alla rivoluzione 
dei dati ed un quadro normativo moderno che 
assicuri certezza ed adeguate forme di tutela può 
rappresentare un importante fattore di sviluppo. 
La Figura 3.6, in particolare, evidenzia tale 
circostanza mostrando come nel continente 
europeo - complice la carenza di esperti dei dati 

Figura 3.6  Propensione ad investire in BD, per area geografica (2013) 

 
Fonte:   Elaborazioni I-Com su dati TATA Consultancy Services, “The Emerging Big Returns on Big Data” (2013) 

e  Ericsson in Deutsche Bank “Big Data the untamed force” (2013) 
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che siano in grado di tradurre i progressi 
tecnologici in opportunità commerciali concrete, 
un quadro giuridico ancora incerto e non 
incentivante e l’accesso insufficiente ai grandi 
dataset ed alle infrastrutture abilitanti - il 
finanziamento della ricerca e dell’innovazione 
(R&I) in materia di dati e le attività ad essi 
collegate siano ancora immaturi.  

 
Di conseguenza, il numero di imprese che 
operano nel settore dei dati in Europa è inferiore 
rispetto agli USA, dove i grandi attori hanno 
riconosciuto la necessità di investire in strumenti, 
sistemi e nuovi processi basati sui dati. Esistono 
tuttavia opportunità importanti in diversi settori 
(sanità, fabbriche intelligenti, agricoltura, ecc.) in 
cui  l’applicazione di questi metodi è ancora in 
fase embrionale e non sono ancora emersi attori 
mondiali dominanti.  
Sul punto risulta particolarmente interessante 
l’analisi dei dati forniti da Datameer16 in merito 
alla propensione delle imprese ad investire in Big 
Data nelle diverse aree geografiche (Figura 3.7). 
Ad eccezione dell’America Latina, dove pare 
persistere una maggiore ritrosia rispetto 
all’argomento, nelle altre aree almeno 
un’impresa su due sembra avere investito – o 
essere intenzionata a farlo. Inoltre, esiste una 
certa convinzione rispetto all’efficacia di simili 
investimenti: si registra, infatti, l’intenzione di 

                                                           
16

 http://www.vizworld.com/2014/12/big-data-a-competitive-
weapon-for-the-enterprise-infographic/#sthash.ceBhaPap.dpbs 

aumentare l’investimento in big data. 
L’incremento positivo viene mostrato soprattutto 
con l’area asiatica intenzionata addirittura a 
raddoppiare gli investimenti già effettuati. E’ in 
effetti molto elevato il ROI stimato da Wikibon, 
pari a 3,5 $ per ogni dollaro investito su un  
orizzonte temporale dai 3 ai 5 anni. 
 

 
La Commissione Europea, consapevole di tale 
gap, ha previsto una serie di iniziative che si 
sostanziano:  

- nell’istituzione di un partenariato pubblico-
privato (PPP) mediante il quale creare una 
rete di centri di elaborazione dei dati, 
incrementando il numero di analisti, 
programmatori e professionisti di qualità che 
possano lavorare ad un maggiore sviluppo 
della Big Data Economy; 

- nella creazione di un incubatore di dati aperti 
(nell’ambito del Programma Horizon 2020), 
per aiutare le PMI e dotarsi di catene di 
fornitura basate sui dati e incrementare il 
ricorso al cloud computing;  

- nella predisposizione di nuove regole sulla 
proprietà dei dati e sulle responsabilità 
connesse alla loro fornitura; 

- nella mappatura degli standard esistenti e 
nell’identificazione dei settori industriali che 
sono già sufficientemente avanzati per 
sviluppare nuovi standard; 

-  

Figura 3.7. Propensione ad investire in BD, per area geografica (2013) 

 
Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati Datameer, “Big Data: a competitive weapon for the enterprise”, 2014 
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- nella costituzione di una rete di strutture per 
l’elaborazione dei dati in diversi Stati membri. 

L’ultimo aggiornamento ufficiale dei lavori, 
comunque, risale al 15 giugno 2015 quando il 
Consiglio Giustizia e Affari Interni -“GAI”- ha 
raggiunto un accordo generale sulla proposta di 
Regolamento. Si attendono ora gli esiti dei 
triloghi con il Parlamento Europeo iniziati il 24 
giugno 2015. 

3.4  BIG DATA E SETTORI REGOLATI  
 
Individuare il giusto punto di equilibrio tra 
l’interesse ad incentivare la diffusione e l’utilizzo 
dei big data e la tutela della privacy rappresenta 
un esercizio tutt’altro che semplice e scontato. Il  
contemperamento di tali contrapposti interessi 
costituisce una delle sfide più complesse per le 
Autorità di regolazione nazionali che si trovano a 
fronteggiare, ciascuna nel proprio settore di 
competenza, un fenomeno assolutamente nuovo 
e dai risvolti ancora non totalmente chiari e 
prevedibili nell’ottica di apprestare un set di 
regole sufficientemente flessibili da non nascere 
già obsolete e sufficientemente ampie da non 
tralasciare aspetti che anche solo in prospettiva 
potrebbero risultare fondamentali.  Il settore delle 
telecomunicazioni pare attualmente quello 
maggiormente in grado di cogliere le opportunità 
create dai big data. Tale circostanza emerge dai 
dati Datameer, secondo i quali quello delle 
telecomunicazioni compare tra i i settori per ora 
maggiormente in grado di sfruttare i Big Data, 
insieme a quello dei servizi finanziari e della 
tecnologia (Figura 3.8). Settore energetico e 
trasporti appaiono – secondo la classifica di 
Datameer – tra i fanalini di coda, con solo il 3% e 
l’1% delle imprese, rispettivamente, attualmente 
in grado di utilizzare i Big Data. Appare 
significativo, inoltre, come secondo uno studio di 
Tata Consultancy Services le imprese operanti 
nel settore delle telecomunicazioni siano state le 
più propense a spendere in Big Data (Figura 
3.9), con una spesa mediana per impresa, nel 
2012, pari a 25 milioni di $. Se si guarda ai 
settori energetici (Utilities ed Energy & 
Resources), questi si attestano su un livello 
(mediano) di spesa in big data inferiore, 
rispettivamente, del 60% e 90% rispetto alle 
società di telecomunicazione, nonostante un 

ritorno atteso sull’investimento nettamente 
superiore (73% e 61%, rispettivamente per i due 
settori relativi all’energia, vs. 38% del settore 
TLC): si tratta, anzi, dei settori in cui i big data 
presenterebbero il più elevato potenziale.  
 
3.4.1 La questione dei dati nei settori 

regolati dall’AEEGSI  
 

Tra gli obiettivi di crescita individuati a livello 
nazionale ed europeo in tema di energia, un 
ruolo fondamentale ai fini dell’analisi che si sta 
svolgendo, è ricoperto dalle c.d. “smart grid”, 
ossia reti elettriche in grado di integrare 
“intelligentemente” le azioni di tutti gli utenti allo 
scopo di distribuire in maniera omogenea 
l’energia prodotta da fonti eterogenee in modo 
efficiente, sostenibile, economicamente 
vantaggioso e sicuro. L’attributo “smart” applicato 
alla rete, dunque, si estrinseca attraverso una 
visione delle rete di distribuzione che, per quel 
che rileva in questa sede, risulta capace di 
trasmettere a distanza uno stock di informazioni 
relative al consumo e alle modalità di utilizzo di 
un certo servizio. Tra i protagonisti del sistema 
appena descritto figurano gli smart meter, 
apparecchi dotati di un sistema elettronico in 
grado di misurare il consumo di energia o di 
acqua e di trasmettere e ricevere dati utilizzando 
una forma di comunicazione elettronica. Grazie 
alla possibilità di interfaccia con le tecnologie 
informatiche e di comunicazione, esso consente 
di intervenire sugli impianti regolando lo scambio 
di energia e di informazioni relative al loro 
funzionamento.  



 

 

Consumatori in Rete 2015 

 

POLICY PAPER 01/15 

 

I-Com 
42 

 
L’avvento dei dispositivi di misurazione 
intelligenti porta, dunque, con sé un modello 
totalmente nuovo e complesso di interrelazioni 

tra operatori e consumatori finali, nel quale uno 
dei perni fondamentali di sviluppo è la 
disponibilità di informazioni quantitative e 
qualitative sui consumi17.   

                                                           
 
17  La direttiva CE concernente l’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici (2006/32/CE) stabilisce gli  
obiettivi di risparmio energetico che ogni Stato membro deve 
adottare e, al fine di raggiungere tali obiettivi, tranne rare 
eccezioni, l’articolo 13 della Direttiva impone agli Stati membri di 
fornire ai consumatori contatori che riflettano con precisione il loro 

Se si pensa allo 
sviluppo degli smart 
meter - che  
rappresentano uno dei 
principali strumenti di 
produzione di big data 
- si comprende 
l’enorme quantità di 
dati di cui le utilities 
sono oggi in 
possesso. Una utility 
di medie dimensioni, 
ad esempio, con 
mezzo milione di 
clienti si vedrebbe 
aumentare il numero 
di letture dai 6 milioni 

a 18 miliardi l’anno, un incremento di ben 3000 
volte della quantità di dati da raccogliere ed 
analizzare. Lo studio Oracle sopra menzionato 
dà evidenza della mole di dati raccolti dalle 

utilities attraverso questi apparecchi e della 
differenza tra questi e quelli effettivamente 
utilizzati (Figura 3.10). La maggior attenzione è 
rivolta alle interruzioni di fornitura elettrica, 
mentre a livello generale si assiste ad una 
differenza di 10-15 p.p. tra i dati raccolti e quelli  
 

                                                                                                          
consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo 
d’uso. 

Figura 3.8: Utilizzo dei BD, per settore (2013) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Datameer, “Big Data: a competitive weapon for the 
enterprise”, 2014 

Figura 3.9: Investimenti in BD, per settore (2012) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati TATA Consultancy Services, “The Emerging Big Returns on Big Daa”, 2013 
* Utilities include la fornitura di energia elettrica, acqua e gas 
** Energy & Resources include i seguenti settori: Oil & Gas, Oil Field Services e Renewables; Metals, Mining & 
Construction 
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effettivamente utilizzati, ad eccezione della 
categoria relativa alla qualità dell’energia 
elettrica, dove il 29% dei dati che viene raccolto 
viene poi quasi  totalmente impiegato.  
Appare, dunque, evidente che i nuovi apparati, 
oltre ad avere requisiti nuovi (a cominciare 
dall’interoperabilità), saranno sempre più 
chiamati ad offrire una lunga serie di servizi non 
più e non solo di tipo strettamente energetico (ad 
esempio sulla sicurezza e protezione degli 
edifici). Essi, in particolare, consentiranno la 
produzione, la trasmissione e l’analisi di dati 
relativi ai consumatori in misura decisamente 
superiore a quella possibile con i contatori 
“tradizionali” o “non intelligenti”, permettendo al 
gestore della rete ed ai fornitori di energia di 
elaborare informazioni particolareggiate sul 
consumo energetico e sugli schemi di utilizzo, 
nonché di adottare decisioni sui singoli 
consumatori in base a profili utente ben delineati. 
A prescindere dai vantaggi che i consumatori 
certamente possono trarre dall’utilizzo di tali 
apparecchi in termini di risparmio energetico, è 
inevitabile il sorgere di elementi potenzialmente 
critici legati all’impiego di dispositivi che vengono 
installati nelle abitazioni private allo scopo 
precipuo di raccogliere informazioni dettagliate 
sulle abitudini di consumo dell’utenza.  
Si pongono, infatti, all’attenzione due diversi 
profili problematici: da un lato, il rischio di 
(eccessiva) profilazione del consumatore finale 
attraverso una lettura molto frequente dei dati, 
che può comportare, ad esempio, la raccolta di  
 

 
informazioni sensibili sull’impronta energetica del 
consumatore, dall’altro, frizioni con le esigenze di  
tutela della vita privata e della riservatezza dei 
singoli individui.  
La diffusione di tali apparecchi pone dunque 
importanti quesiti circa  la sicurezza “fisica” dei 
contatori, i protocolli di sicurezza nella 
comunicazione dei dati, i criteri di riservatezza 
rispettati nella raccolta, conservazione ed 
elaborazione dei dati misurati. 
A tal proposito, è d’uopo precisare che l’art. 9, 
c.3, lett b), del d.lgs 102/2014 in attuazione della 
direttiva 2012/27/UE, rubricato “Misurazione e 
fatturazione dei consumi energetici”, affida 
all’Autorità per l’Energia Elettrica il gas e il 
sistema idrico, previa definizione dei criteri 
concernenti la fattibilità tecnica ed economica, 
l’individuazione delle modalità con cui gli 
esercenti l’attività di misura forniscono ai clienti 
finali di energia elettrica e di gas, di 
teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua 
calda per uso domestico, i c.d. “contatori 
intelligenti”. E specifica ancora che “ferme 
restando le responsabilità degli esercenti 
dell'attività di misura previste dalla normativa 
vigente, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico assicura il trattamento dei dati 
storici di proprietà del cliente finale attraverso 
apposite strutture indipendenti rispetto agli 
operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro 
soggetto, anche cliente finale, con interessi 
specifici nel settore energetico o in potenziale 
conflitto di interessi”. 
 

Figura 3.10. Dati raccolti ed utilizzati dalle utility (2013) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Oracle 
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In ossequio a tale disposizione, il 21 aprile 2015, 
l’AEEGSI ha pubblicato il documento “Energy 
footprint: messa disposizione dei dati storici di  
 
consumo di energia elettrica ai clienti finali in 
bassa tensione” con il quale l’Autorità ha 
presentato i propri orientamenti in merito alle 
diverse modalità di messa a disposizione dei dati 
storici di consumo di energia elettrica e di 
prelievo di potenza ai clienti finali in bassa 
tensione.  
In particolare, sono state analizzate alcune 
opzioni tecnologiche per la messa a disposizione 
delle informazioni contenute nel misuratore del 
cliente: un sistema telelettura tradizionale; un 
dispositivo posto in casa del cliente e collegato al 
misuratore attraverso la linea elettrica; un 
dispositivo “accoppiato” al misuratore in grado di 
rilevare il lampeggio led; la centralizzazione nella 
cabina secondaria di un sistema di acquisizione 
dei dati di consumo per l’efficienza energetica. 
La ricognizione ha messo in evidenza che le 
diverse soluzioni analizzate sono tra loro 
largamente, seppure non completamente, 
sostituibili in termini di funzionalità. 
Sul tema, appare certamente importante rendere 
disponibile la maggiore varietà possibile di 
soluzioni, anche alternative fra loro, che, nel 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati, 

lascino agli operatori di 
mercato la possibilità di 
rappresentare la propria 
offerta commerciale arricchita 
da servizi a valore aggiunto 
strutturati sulla 
semplificazione, la capacità di 
scelta consapevole e il 
coinvolgimento sempre più 
attivo dei consumatori. 
 

3.4.2 I Big Data nei settori 
di competenza dell’AGCOM 
 
Il business delle aziende di 
telecomunicazioni è sempre 
stato guidato dall’impiego di 
tecnologie via via più 
avanzate e da meccanismi 
per la definizione e la 

sviluppo delle giuste offerte. Oggi, per affrontare 
la sfida di un mercato sempre più globalizzato e 
competitivo in termini di offerte e competitors, le 
aziende sono chiamate a distinguersi garantendo 
ai clienti un’esperienza superiore e differenziata 
nell’utilizzo dei servizi. Per raggiungere 
quest’obiettivo in un mercato peculiare e 
complesso come quello delle telecomunicazioni, 
occorre da un lato predisporre un monitoraggio 
costante dell’utilizzo della propria rete e dei 
propri servizi, dall’altro analizzare e comprendere 
i comportamenti e le opinioni dei clienti che si 
manifestano nelle interazioni con nuove 
piattaforme.  
Heavy Reading, in un suo studio del 2013, 
mostra le previsioni sul mercato dei Big Data nel 
settore TLC (Figura 3.11) indicando un tasso 
annuo ponderato di crescita del mercato pari 
circa al 26%, fino a raggiungere, nel 2020, un 
valore complessivo di quasi 10 miliardi di $, circa 
5 volte la dimensione del mercato al 2013.  
Gran parte del mercato (ca. il 45%) sarà – 
secondo le stime al 2020 – concentrato in Nord 
America, con un 30% del mercato riferibile 
invece all’area EMEA (Figura 3.12). 
In particolare, negli ultimi anni il settore 
dell’audiovisivo è stato interessato da un 
processo di diversificazione e modernizzazione 
particolarmente significativo. Il passaggio al 
digitale, la televisione via internet, le nuove 

Figura 3.11. Mercato dei BD nelle Telecomunicazioni (2013-
2020) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Heavy Reading, “Big Data and advanced 
analytics in Telecom”, 2013 
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possibilità di accesso ai servizi audiovisivi e le 
nuove modalità di gestione dei contenuti, infatti, 

hanno impattato tanto sulle piattaforme di 
distribuzione quanto sulle modalità di fruizione 
dei servizi stessi. Si determinano dunque nuove 
dinamiche di mercato e di consumo nelle quali,  
 
per un verso, i contenuti viaggiano tra frequenze, 
parabole o byte e, per altro verso, si moltiplicano 
le tecnologie di distribuzione (DTT, Satellite, 
IPTV, TV mobile, OTTv).  
 

 
Le nuove apparecchiature smart permettono ai 
consumatori di accedere ai contenuti e crearli 
ovunque e in qualsiasi momento utilizzando 
dispositivi mobili (tablet, computer portabili e 
smartphone) che permettono un accesso alle 
“informazioni” semplice ed immediato. 

L’evoluzione del mezzo televisivo riguarda 
l’integrazione della televisione digitale c.d. 

“lineare” con i servizi offerti 
dal Web. A riguardo si parla di 

“integrazione 
broadcastbroadband” e di 
televisione connessa 
(connected tv) o televisione 
ibrida (hybrid broadband 
broadcast tv) ad indicare la 
possibilità di associare ai 
tradizionali programmi tv una 
serie di servizi che possono 
comprendere, oltre ad 
eventuali servizi avanzati 
interattivi collegati ai servizi 
diffusivi, prima di tutto la 
navigazione sul Web: Video 
On Demand, video web, 
servizi radiofonici, servizi 

informativi (come ad esempio news e previsioni 
meteo), comunicazioni video (ad esempio 
Skype), social network e chat, servizi interattivi e 
servizi di accesso condizionato, ecc. 
Lo sviluppo della c.d. “connected tv” sta 
riconfigurando l’offerta dei contenuti, le modalità 
di consumo da parte dell’utenza e i diversi 
modelli di business adottati dalle imprese. Il 
numero di coloro che possiedono un dispositivo 

televisivo “smart” appare in 
crescita e, come mostra la 
Tabella 3.2, in Italia, nel 2013, 
ha raggiunto il 17% della 
popolazione. Valori analoghi, 
compresi tra il 16% e il 19%, si 
registrano per altri Paesi 
europei come Regno Unito, 
Germania e Spagna, mentre 
risulta inferiore (e pari al 12% 
della popolazione) la diffusione 
in Francia e negli Stati Uniti. Le 
principali criticità che si 
rilevano sul tema riguardano 
l’evidenza che l’attuale 

contesto di mercato vede attori economici che 
operano su scale differenti che, spesso, 
sfuggono a criteri di delimitazione geografica (i 
trasferimenti dei dati avvengono sempre di più 
anche da e verso i Paesi del Pacifico, alcuni dei 
quali non offrono 

Figura 3.12. Mercato dei BD nelle Telecomunicazioni, per area 
geografica (2013-2020) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Heavy Reading, “Big Data and advanced 
analytics in Telecom”, 2013 
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garanzie di adeguatezza equivalenti a quelle 
europee), operano trasversalmente nei diversi 
comparti e che nella loro attività attraversano 
campi giuridici e normativi separati rendendo 
molto complicato l’individuazione e l’utilizzo di 
strumenti normativi per la regolamentazione in 
tema di privacy e data protection, visibilità 
(prominence), accessibilità dei contenuti, etc.  

 
In materia di comunicazioni elettroniche, invece, 
dalla Figura 3.13 si evince come l’utilizzo di 
internet in Italia sia stato in continuo sviluppo 
negli ultimi anni. Se nel 2008 gli utilizzatori di 
internet erano circa 27 milioni, nel 2013 questi 
sono diventati circa 37 milioni con proiezioni al 

2016 che mostrano 
un ulteriore 
aumento arrivando 
a toccare i 38 
milioni e mezzo di 
utilizzatori. Questo 
dimostra come 
internet si sia 
diffuso, sebbene a 
ritmi inferiori negli 
ultimi anni del 
periodo, anche 
nella vita 
quotidiana degli 
degli italiani, che lo 
utilizzano per 
lavoro, per utilità 

personale o per svago (anche se sussistono 
differenze di utilizzo non trascurabili a livello 
regionale). 
La diffusione di device mobili e la capacità di 
interconnessione con numerosi oggetti di uso 
quotidiano, inoltre, stanno cambiando 
radicalmente il modo di vivere delle persone, 
connettendo gli oggetti a Internet per migliorare 

parte delle attività quotidiane. 
Dopo aver permesso alle 
persone di connettersi tra loro, 
Internet apre le porte al mondo 
fisico: oggetti comuni presenti in 
casa, ma anche elementi delle 
città, mezzi di trasporto, edifici, 
animali. Potenzialmente ogni 
elemento che ci circonda sarà in 
grado di connettersi, scambiare 
dati in rete o, se previsto, con i 
device dell’utente. Secondo le 
stime di Frost & Sullivan, il 
mercato del cosiddetto 
connected living ammonterà nel 
2020 ad un valore di 730 miliardi 
di dollari, di cui oltre la metà 
attribuibili alla connettività in 
ambito urbano, circa un terzo 

alla connettività in ambito domestico ed un 15% 
alla connettività in ambito lavorativo (Figura 
3.14). Alla luce di tali dati, è evidente come nel 
mondo delle comunicazioni elettroniche, più che 
in altri settori, gli spazi per la convergenza tra 
piattaforme e settori diversi siano molteplici. 

Figura 3.13. Milioni di utilizzatori di internet in Italia 2008-2016E 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati KPMG “Big Data e Competitività”, ottobre 2014 

Figura 3.14. Milioni di utilizzatori di internet in Italia  
2008-2016 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Frost & Sullivan, “World’s Top Global 
Mega Trends To 2025 and Implications to Business, Society and 
Cultures”, 2014 
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Dagli accordi commerciali tra imprese di 
telecomunicazioni e operatori televisivi, finalizzati 
ad arricchire il proprio portafoglio di contenuti 
video (Telecom Italia/Sky e Vodafone/Mediaset-
Infinity), ai “punti di contatto” tra comunicazioni 
elettroniche mondo della finanza (mobile 
payment e transazioni tramite dispositivi Near 
Field Communications -NFC-) o tra 
comunicazioni elettroniche e trasporti (dove, 
peraltro, è recentissimo lo schema di 
provvedimento generale in materia di trattamento 
di dati personali nell’ambito dei servizi di mobile 
ticketing -10 settembre 2015, registro dei 
provvedimento n.467 18 -). Il mercato unico 
digitale richiede infrastrutture ad alta velocità, reti 
accessibili e affidabili e servizi che tutelino i diritti 
dei consumatori alla privacy e alla protezione dei 
dati personali, favorendo al contempo 
l’innovazione. Promuovere la concorrenze ed 
evitare il formarsi di barriere che possano 
ostacolarne lo sviluppo dinamico, appare una 
delle condizioni chiave per incoraggiare i 
necessari investimenti in reti di nuova 
generazione.  

3.5  CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE 

Le opportunità connesse all’utilizzo ed alla 
conservazione dei Big Data sono molteplici e di 
straordinario interesse per le aziende. I Big Data, 
infatti, attraverso l’applicazione di strumenti di 
analisi ad elevatissima sofisticazione, 
favoriscono l’offerta di nuovi servizi e nuovi 
prodotti, lo sviluppo di processi decisionali 
maggiormente efficaci ed efficienti, una migliore 
gestione delle risorse umane e delle strutture 
logistiche, una più approfondita conoscenza del 
mercato e delle dinamiche concorrenziali ed una 
più efficace customer care. Si tratta, 
evidentemente, di opportunità di importanza 
straordinaria che le aziende hanno pienamente 
compreso - anche se non ancora pienamente 
sfruttato soprattutto in Italia - da cui dipende, 
secondo la percezione delle stesse imprese, non 
solo la possibilità di competere con gli altri 
competitors, ma la stessa possibilità di 
sopravvivere, in un futuro ormai non troppo 
lontano, nel mercato. La consapevolezza 

                                                           
18  http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/4273074#allegato 

dell’importanza dell’utilizzo dei Big Data è diffusa 
anche nel pubblico tant’è che, nel rispetto di 
procedure e regole di trattamento specifiche, da 
ottobre 2014 essi sono entrati a far parte delle 
statistiche nazionali, generando ricchezza 
informativa anche per il bene pubblico. 
La produzione, raccolta e trasmissione di questa 
enorme mole di dati, tuttavia, non si limita ad 
offrire benefici alle aziende ed agli stessi 
consumatori che tali dati producono - i quali 
possono fruire di nuovi servizi, di offerte 
maggiormente modellate sui propri gusti, di una 
migliore assistenza da parte delle aziende oltre 
che della possibilità di monitorare i propri 
consumi ovvero la propria condizione fisica per 
adottare eventuali scelte di consumo e/o 
comportamenti più efficienti e/o salutari - ma 
pone anche sfide straordinariamente complesse 
ed importanti non solo alle singole Autorità 
nazionali preposte alla vigilanza ed alla 
regolazione dei singoli settori interessati, ma 
anche alle istituzioni europee. Si tratta, infatti, di 
un fenomeno – quello dei Big Data – che per sua 
natura presenta carattere mondiale imponendo 
l’adozione di un approccio globale e, dunque, la 
predisposizione di forme di coordinamento a 
livello di macrosistema che sappiano fornire in 
maniera armonica risposte quanto più possibili 
univoche a fenomeni che sfuggono ai confini ed 
alle preoccupazioni nazionali. 
In tal senso, la riforma in materia di dati 
personali, proposta dalla Commissione Europea 
nel gennaio 2012 e attesa tra la fine del 2015 e il 
primo semestre del 2016, rappresenta una delle 
iniziative fondamentali per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea al 
fine di superare la frammentazione ad oggi 
esistente nelle modalità di applicazione della 
protezione dei dati personali (in particolare della 
direttiva n. 95/46/CE) nel territorio dell’Unione ed 
assicurare un livello di tutela dei diritti e delle 
libertà delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento di tali dati equivalente in tutti gli Stati 
membri.  
La continua produzione di quantità enormi di dati 
che vengono raccolti, comunicati e conservati in 
ogni angolo del pianeta pone una serie di criticità 
tra cui spicca, per complessità, la tutela della 
privacy degli utenti. È irrinunciabile, infatti, 
l’esigenza di tutela della libertà dei consumatori 
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che debbono innanzitutto essere posti nella 
condizione di conoscere le implicazioni sottese 
all’utilizzo di un determinato dispositivo 
soprattutto nel caso in cui vengano sottoscritti 
contratti a ridotta trasparenza ed intelligibilità e, 
poi, di scegliere di sottrarsi ad un determinato 
trattamento. 
In tal senso, appaino determinanti i meccanismi 
di consenso preventivo all’utilizzo dei dati, 
l’implementazione di tecniche di 
“anonimizzazione” e aggregazione che 
consentano un trattamento degli stessi “sicuro”, 
trasparente e non (eccessivamente) invasivo 
della privacy.  

 

 
Dall’analisi e dalle riflessioni condivise, si 
comprende come individuare il giusto punto di 
equilibrio tra l’interesse ad incentivare la 
diffusione e l’utilizzo dei big data e la tutela della 
privacy rappresenti un esercizio tutt’altro che 
semplice e scontato. Il contemperamento di tali 
contrapposti interessi costituisce una delle sfide 
più complesse per le Autorità di regolazione 
nazionali (e non solo) che si trovano a 
fronteggiare, ciascuna nel proprio settore di 
competenza, un fenomeno assolutamente nuovo 
e dai risvolti ancora non totalmente chiari e 
prevedibili nell’ottica di apprestare un set di 
regole sufficientemente flessibili da non nascere 
già obsolete, sufficientemente ampie da non 
tralasciare aspetti che, anche solo in prospettiva, 
potrebbero risultare fondamentali e 

sufficientemente snelle da non ingessare lo 
sviluppo del fenomeno Big Data.  
A fronte della complessità delle questioni emerse 
emerge come prioritario l’avvio di un tavolo 
permanente di confronto che coinvolga tutti gli 
attori interessati (autorità pubblica, autorità di 
controllo, imprese e consumatori) alla scopo di 
comprendere a pieno le potenzialità e gli sviluppi 
del fenomeno e strutturare così una politica di 
intesa e di accordi in grado di delineare soluzioni 
soddisfacenti.  
In un’ottica de jure condendo, assume cruciale 
rilevanza la questione del valore dei dati e la 
possibilità, su cui avviare una riflessione, di 
consentire ai consumatori, produttori di questa  

 
enorme mole di preziosissimi dati, di ottenere un 
beneficio anche economico connesso alla 
conservazione ed al trattamento dei propri dati 
personali. 
Infine, appare di indubbia rilevanza sviluppare un 
tessuto di professionalità capaci di presidiare, 
cogliere e sviluppare appieno le opportunità 
menzionate (con un risvolto positivo, tutt’altro 
che trascurabile, in chiave occupazionale) e i 
nuovi equilibri di interazione tra imprese e 
consumatore dove, quest’ultimo, dismette 
sempre più gli abiti di soggetto passivo del 
rapporto di consumo per indossare quelli di 
stimolo al cambiamento.  
 

 

 
PROPOSTE DI POLICY 

 

 

 Apprestare forme di regolamentazione flessibili e future oriented nell’ottica di favorire la 
diffusione del fenomeno Big Data; 
 

 Istituire un tavolo permanente di osservazione e confronto tra i principali stakeholders; 
 

 Sviluppare meccanismi di acquisizione del consenso improntati alla privacy ma 
sufficientemente flessibili da consentirne l’utilizzo proficuo; 
 

 Incentivare la formazione di figure professionali capaci di presidiare le opportunità offerte 
dai big data; 

 Predisporre ulteriori strumenti di educazione digitale del consumatore 
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CAPITOLO 4 
RECLAMI, CONCILIAZIONI E SANZIONI 

4.1 INTRODUZIONE 

Il tema delle controversie tra operatore e 
consumatore è oggetto di particolare attenzione a 
livello comunitario e nazionale, in special modo nei 
mercati regolati. Il dibattito in tema di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie (Alternative Dispute 
Resolution - ADR) è giunto in Europa sulla scia 
dell’esperienza americana e, nel corso del tempo, 
l’interesse comunitario per gli istituti di ADR è 
cresciuto nel solco della tendenza generale della 
politica comunitaria all’incentivazione degli strumenti 
di soft law (sino all’emanazione della direttiva 
11/2013/UE e del Regolamento 514/2013/UE). Il 
crescente interesse per le ADR in materia 
consumeristica ben si giustifica in considerazione dei 
ridotti costi e della contenuta durata della lite. Così 
come in Europa le alternative dispute resolution sono 
ormai entrate a far parte del linguaggio giuridico 
comune anche in Italia dove sono state intraprese 
diverse sperimentazioni di forme alternative di 
risoluzione delle controversie, al fine di deflazionare 
un contenzioso eccessivo e di contrastare l’eccessiva 
dilatazione temporale dei processi che purtroppo 
caratterizza il nostro sistema-Giustizia. Nel contesto 
dei settori regolamentati, l’attenzione delle Autorità si 
è concentrata, con modalità differenti, non solo sulla 
predisposizione di procedure conciliative di 
riferimento, ma altresì nella previsione di ulteriori 
meccanismi di filtro basati sulle procedure di reclamo. 
Se nel settore delle comunicazioni elettroniche 
l’AGCOM, pur prevedendo obblighi informativi e di 
performance in materia di reclami, ha di fatto previsto 
l’incentivazione delle procedure conciliative, 
l’AEEGSI, nelle more di una sperimentazione avviata 
tramite l’Acquirente Unico in materia conciliativa, ha 
perseguito l’obiettivo della risoluzione delle 
controversie soprattutto operando all’origine del 
conflitto tra operatore ed utente attraverso l’esercizio 
di “moral suasion”, nell’ambito della procedura di 
reclamo gestita presso lo Sportello per i consumatori 
di energia. Esperienze analoghe sono del tutto 
assenti in altri settori (ad es. il settore postale o il 
settore idrico), dove l’utilizzo di procedure conciliative 
ha carattere meramente volontario. 

 
 

 
 
 

4.2  STRUMENTI DI TUTELA DEL  
CONSUMATORE: ALTERNATIVE DISPUTE 
RESOLUTION 

Con il termine “Alternative Dispute Resolution” (c.d. 
“ADR”) ci si riferisce a tutti quei sistemi di risoluzione 
alternativa delle controversie che intervengo a tutela 
del consumatore senza il ricorso diretto degli organi 
giurisdizionali. Si tratta, come accennato in 
premessa, di strumenti che hanno trovato larga 
diffusione nell’ordinamento statunitense. È qui infatti 
che è nata l’Online Dispute Resolution a metà degli 
anni novanta. Inizialmente di matrice accademica, 
era principalmente volta a gestire controversie 
nascenti dalla pubblicazione in rete di materiali 
ritenuti diffamatori e comunque lesivi di diritti o 
interessi altrui e che sin dalla loro nascita, si 
propongono di mitigare ostacoli legati alle diverse 
legislazioni in materia. Sulla scia del notevole 
successo riscosso nell’ordinamento statunitense, i 
mezzi alternativi di risoluzione delle controversie 
hanno pian piano visto crescere la loro popolarità 
anche in Europa.  
La ragione dell’interesse nei confronti di tali sistemi 
risiede essenzialmente in tre fattori: ridotta onerosità, 
flessibilità e rapidità. La maggior parte delle ADR, 
infatti, essendo prive di oneri per i consumatori o 
presentando costi molto moderati (al di sotto di 50 
euro), consentono un’importante limitazione delle 
spese che risulta particolarmente utile nel caso di 
controversie di ridotto valore economico (proprio 
come molte delle controversie che coinvolgono i 
consumatori) per le quali il ricorso agli strumenti 
giurisdizionali non risulterebbe proporzionato. Al 
contempo le ADR assicurano una importante 
contrazione dei tempi di risoluzione della controversia 
(90 giorni generalmente) offrendo altresì una 
procedura semplice particolarmente incentivante 
nelle controversie che vedono coinvolte parti - i 
consumatori - per definizione più deboli. Se a ciò si 
aggiunge la possibilità per le parti di scegliere 
liberamente la procedura da seguire e di disporre del 
diritto controverso ed il coinvolgimento nelle ADR di 
soggetti muniti di specifiche competenze settoriali, 
non stupisce il generale successo di tali forme di 
risoluzione delle controversie.  
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4.3  LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE 
DELLE CONTROVERSIE IN EUROPA: 
DALLE ADR ALLE ODR 

In un mercato globalizzato nel quale sempre più 
spesso si commercia in rete, la ovvia 
conseguenza è un aumento esponenziale delle 
controversie, in particolare transfrontaliere, cui 
conseguono una serie di criticità in fatto di 
giurisdizione e legge applicabile, oltre che non 
trascurabili costi del contenzioso. Da qui, 
l’esigenza di addivenire a nuovi e più innovativi 
strumenti alternativi di risoluzione delle liti e che 
siano usufruibili nella stessa rete. Sono diversi, 
dunque, gli interventi normativi aventi ad oggetto 
la protezione dei consumatori che si sono 
succeduti a livello nazionale ed europeo negli 
ultimi anni.  Tra i più recenti si segnalano  la 
direttiva 11/2013/UE del 21 maggio 2013 sulla 
risoluzione alternativa delle controversie dei 
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva 
sull'ADR per i consumatori) ed  il regolamento 
(UE)  n. 524/2013 del Parlamento europeo, 
relativo alla risoluzione delle controversie online 
dei consumatori, che costituiscono due strumenti 
legislativi interconnessi e complementari 
concepiti nell’ottica di apprestare strumenti di 
tutela in favore dei consumatori.  
Partendo dalla constatazione dell’esistenza di 
criticità connesse alla frammentazione dei 
mercati, alla qualità delle procedure, ai limiti 
imposti dall’assenza di adeguata normativa di 
raccordo tra i sistemi nazionali, la direttiva 
11/2013/UE ha declinato le procedure di 
risoluzione extragiudiziale delle controversie, 
nazionali e transfrontaliere, concernenti 
obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di 
vendita o di servizi tra professionisti stabiliti 
nell’Unione e consumatori residenti nell’Unione 
attraverso l’intervento di un organismo ADR, al 
fine di contribuire al corretto funzionamento del 
mercato interno ed apprestare adeguate forme di 
tutela per i consumatori mediante la 
predisposizione di procedimenti stragiudiziali 
gestiti da organismi ADR da questi liberamente 
attivabili per risolvere eventuali controversie 
sorte dalla sottoscrizione di contratti di beni o 
servizi. Accanto a tale finalità la direttiva in 
esame persegue l’obiettivo di assicurare che la 
qualità degli organismi ADR sia uniforme in tutto 

il territorio dell’Unione e che i consumatori 
possano accedervi ovunque si trovino e 
indipendentemente dallo strumento utilizzato per 
effettuare i loro acquisiti. 
A tenore della Direttiva 11/2013, gli Stati membri 
devono garantire che gli organismi ADR 
soddisfino le seguenti condizioni: 

- mantengano un sito web aggiornato che 
fornisca alle parti un facile accesso alle 
informazioni concernenti la procedura 
ADR e che consenta ai consumatori di 
presentare un  reclamo e la 
documentazione di supporto  necessaria 
online; 

- mettano a disposizione delle parti, su 
richiesta delle stesse, le informazioni di 
cui alla lettera a) su un supporto durevole; 

- ove applicabile, offrano al consumatore la 
possibilità di presentare un reclamo 
offline; 

- consentano lo scambio di informazioni tra 
le parti per via elettronica o, se 
applicabile, attraverso i servizi postali;  

- accettino sia le controversie nazionali sia 
quelle transfrontaliere, comprese le 
controversie oggetto del regolamento (UE) 
n. 524/2013;  

- adottino  i  provvedimenti necessari a  
garantire che il trattamento dei dati 
personali avvenga nel rispetto delle regole 
sulla protezione dei dati personali di cui 
alla legislazione nazionale di attuazione 
della direttiva 95/46/CE nello Stato 
membro in cui l’organismo ADR è stabilito, 
quando trattano le controversie oggetto 
della direttiva. 

Quanto alle caratteristiche delle persone fisiche 
incaricate dell'ADR la direttiva prescrive agli Stati 
membri di garantire il possesso delle 
competenze necessarie ed i requisiti di 
indipendenza e imparzialità assicurando, in 
particolare, che tali persone: 
a) possiedano le conoscenze e le capacità 
necessarie nel settore della risoluzione 
alternativa o giudiziale delle controversie dei 
consumatori, nonché una comprensione 
generale del diritto; 
b) siano nominate per un mandato di durata 
sufficiente a garantire l'indipendenza della loro 
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azione e non possano essere rimosse dalla loro 
mansione senza giusta causa; 
c) non siano soggette a istruzioni dell'una o 
dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti; 
d) siano retribuite secondo modalità non legate 
all'esito della procedura; 
e) comunichino senza indugio all'organismo ADR 
tutte le circostanze eventualmente in grado, o 
ritenute in grado, di incidere sulla loro 
indipendenza e imparzialità o di dare adito a 
conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti 
della controversia che sono chiamati a risolvere. 
L'obbligo di divulgare tali circostanze è un 
obbligo permanente nel corso dell'intera 
procedura ADR. Non si applica quando un 
organismo ADR consta di una sola persona 
fisica. 
La medesima direttiva all’art. 7 fissa il principio di 
trasparenza prescrivendo agli Stati membri di 
garantire che gli organismi ADR rendano 
disponibili in modo chiaro e facilmente 
comprensibile al pubblico sui loro siti web, su un 
supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altro 
modo essi ritengano appropriato, una serie di 
informazioni tra cui le modalità di contatto  
(indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica 
compresi), le persone fisiche incaricate della 
ADR, l'appartenenza a reti di organismi ADR che 
agevolano la risoluzione delle controversie 
transfrontaliere (se del caso), i tipi di controversie 
per le quali sono competenti, inclusa, se del 
caso, la soglia, le norme procedurali ed i motivi 
per cui l'organismo ADR può rifiutare di trattare 
una determinata controversia, le lingue nelle 
quali possono essere presentati i reclami 
all'organismo ADR e in cui si svolge la procedura 
ADR, i tipi di regole sulle quali l'organismo ADR 
può basarsi per risolvere le controversie (ad 
esempio disposizioni giuridiche, considerazioni di 
equità, codici di condotta), i requisiti preliminari 
che le parti sono eventualmente tenute a 
rispettare prima di avviare la procedura ADR, la 
possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla 
procedura, gli eventuali costi che le parti 
dovranno sostenere (comprese le norme sulla 
ripartizione delle spese al termine della 
procedura), la  durata media, l’effetto giuridico e 
l'esecutività della decisione ADR (se del caso) 
della procedura ADR. A ciò si aggiungono altre 
informazioni, tra cui spiccano, per rilevanza, 

quelle concernenti il numero di controversie 
ricevute ed i tipi di reclami ai quali si riferiscono, 
le eventuali problematiche sistematiche o 
significative che si verificano di frequente e 
causano controversie tra consumatori e 
professionisti, il tempo medio necessario per la 
risoluzione delle controversie e la quota 
percentuale delle procedure ADR interrotte e, se 
noti, i motivi della loro interruzione. 
In un’ottica di garanzia di efficacia degli ADR la 
medesima direttiva prescrive agli Stati membri di 
garantire che tali procedure siano disponibili e 
facilmente accessibili online e offline per 
entrambe le parti, a prescindere dalla loro 
ubicazione, che le parti possano scegliere se 
partecipare alla procedura assistiti da un 
avvocato, se farsi rappresentare da terzi nella 
procedura e se ricorrere al parere di un soggetto 
indipendente, che la procedura ADR sia gratuita 
o disponibile a costi minimi per i consumatori e 
che l'esito della procedura ADR sia comunicato 
entro un termine di 90 giorni di calendario dalla 
data in cui l'organismo ADR ha ricevuto il 
fascicolo completo del reclamo (prorogabile in 
caso di controversie particolarmente complesse, 
di 90 giorni di calendario). In applicazione, 
invece, del principio di equità, la stessa direttiva 
prescrive agli Stati membri di garantire che le 
parti siano rese edotte della facoltà di 
abbandonare in qualsiasi momento la procedura, 
di poter accettare o meno la soluzione proposta, 
di poter chiedere un risarcimento attraverso un 
normale procedimento giudiziario e siano altresì 
informate dell’effetto giuridico che consegue 
all’accettazione della proposta e della possibilità 
che la soluzione proposta possa essere diversa 
dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la 
decisione di un organo giurisdizionale che 
applichi norme giuridiche. 
Nel disciplinare poi i rapporti tra organismi ADR 
ed i rapporti tra questi ultimi e le autorità 
nazionali preposte all’attuazione degli atti 
giuridici dell’Unione sulla tutela dei consumatori 
la direttiva prescrive agli Stati membri da un lato 
di favorire lo scambio delle migliori prassi per 
quanto concerne la risoluzione delle controversie 
transfrontaliere e nazionali e, dall’altro, di 
incoraggiare la cooperazione tra organismi ADR 
ed autorità nazionali mediante lo scambio di 
informazioni sulle prassi vigenti in settori 
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commerciali specifici nei confronti delle quali i 
consumatori hanno ripetutamente presentato 
reclami.  
Gli stati membri hanno avuto a disposizione 24 
mesi dal momento dell’approvazione, cioè fino al 
9 luglio 2015, per recepire il provvedimento nella 
legislazione nazionale. 
Nello stesso 21 maggio 2013 è stato emanato il 
Regolamento 514/2013/UE sulle Online Dispute 
Resolution (c.d. “Regolamento ODR sui 
consumatori”) che disciplina la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie riguardanti 
obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di 
vendita o di servizi on-line tra un consumatore 
residente nell’UE e un professionista stabilito 
nell’UE. Sostanzialmente è stata creata una 
piattaforma web gestita dalla Commissione 
Europea e accessibile su un portale dedicato 
(“Your Europe”) 19  che svolge una serie di 
importanti funzioni che si sostanziano nella 
messa a disposizione di un modulo di reclamo 
elettronico che può essere compilato dalla parte 
ricorrente, nell’informare del reclamo la parte 
convenuta, nell’individuazione dell’organismo o 
gli organismi ADR competenti e nella 
trasmissione del reclamo all’organismo ADR cui 
le parti hanno concordato di rivolgersi, nella 
traduzione delle informazioni che  sono  
necessarie per  la  risoluzione della controversia 
e  che  sono  scambiate tramite  la  piattaforma 
ODR, nella messa a disposizione di un  sistema 
di commenti (feedback) che consenta alle parti di 
esprimere il proprio punto di vista sul 
funzionamento della piattaforma ODR e 
sull’organismo ADR che ha trattato la loro 
controversia. Tale piattaforma offrirà moduli di 
reclamo standard, metterà a disposizione 
consigli per gli acquirenti e sarà pienamente 
operativa dal 6 gennaio 2016. 
Al fine di definire le modalità e le specifiche 
tecniche per il funzionamento della piattaforma 
ODR, la Commissione Ue ha recentemente 
pubblicato il Regolamento di esecuzione 
2015/1051/UE nel quale vengono individuate le 
caratteristiche del modulo di reclamo elettronico, 
le modalità per l’esercizio delle funzioni della 
piattaforma ODR e le modalità della 
cooperazione tra i punti di contatto ODR. 

                                                           
19 http://europa.eu/youreurope/ 

La disciplina introdotta, in particolare, assicura 
l’accessibilità ai consumatori ed ai professionisti 
di un modulo di reclamo elettronico da inoltrare 
alla piattaforma in tutte le lingue ufficiali delle 
istituzioni dell’Unione e prevede la possibilità per 
il ricorrente di salvare sulla piattaforma una 
bozza del modulo di reclamo elettronico, che 
deve risultare accessibile e modificabile prima 
della trasmissione e che in caso di mancata 
trasmissione entro 6 mesi dalla creazione della 
bozza, viene automaticamente cancellato dalla 
piattaforma. Al ricevimento del modulo 
elettronico di reclamo, la piattaforma trasmette 
un messaggio elettronico standard all’indirizzo 
elettronico della parte convenuta, che la informa 
del reclamo presentato nei suoi confronti. Se nel 
modulo non è indicato alcun organismo ADR 
competente, la piattaforma, in base alla 
posizione geografica e all’oggetto del reclamo, 
propone alla parte convenuta un elenco 
indicativo di organismi ADR per facilitare 
l’individuazione di quello competente. In ogni 
caso, le parti possono accedere in qualsiasi 
momento all’elenco di tutti gli organismi ADR 
registrati nella piattaforma.  L’organismo ADR 
inserito nell’elenco può decidere se accettare o 
no la gestione della disputa, dandone tempestiva 
comunicazione alla piattaforma. Alla chiusura 
della controversia, l’organismo ADR trasmette la 
data di conclusione della procedura e il suo esito. 
La piattaforma ODR offrirà alle parti della 
controversia anche la possibilità di esprimere e 
condividere i propri commenti. 
Il regolamento stabilisce infine le modalità di 
cooperazione tra i punti di contatto ODR, che, 
attraverso dei consulenti, forniscono assistenza 
per la risoluzione delle controversie riguardanti 
reclami presentati mediante la piattaforma. A tale 
riguardo è interessante evidenziare la previsione 
che prescrive ai consulenti che hanno accesso 
alle informazioni relative a una controversia di 
concedere l’accesso ai consulenti in altri punti di 
contatto nella misura in cui ciò sia necessario per 
l’adempimento delle loro funzioni.  
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4.4 LE ADR IN ITALIA, IL NUOVO ART. 141 
DEL CODICE DEL CONSUMO E LA 
CONCILIAZIONE PARITETICA 

Con il decreto legislativo n. 130 del 6 agosto 
2015 l’Italia ha recepito la direttiva 2013/11/UE in 
materia di risoluzione alternativa delle 
controversie (Alternative Dispute Resolution, 
ADR) dei consumatori, che prevede l’utilizzo di 
organismi ADR per tutti i tipi di dispute 
riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da 
contratti di vendita o servizi sorte tra consumatori 
e professionisti stabiliti nell’Ue, sia offline che 
online, in ambito nazionale e transfrontaliero (in 
tal caso il consumatore potrà rivolgersi al Centro 
nazionale della rete europea per i consumatori 
(ECC-NET) che sarà anche punto di contatto 
ODR). Concretamente, al fine di recepire la 
direttiva nell’ordinamento italiano, il decreto 
attuativo prevede integrazioni e modifiche al 
Codice del consumo (decreto legislativo n. 
206/2005), con l’inserimento del capitolo relativo 
alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, 
che contiene anche chiarimenti in relazione 
all’operatività delle regole di prescrizione e 
decadenza.  
Si cercherà, pertanto, senza alcuna pretesa di 
esaustività, di evidenziare i punti salienti delle 
modifiche normative introdotte. Nella parte V del 
Codice di consumo, in particolare, dopo l’articolo 
140 (l’ultimo del “Titolo II”), è stato introdotto il 
“Titolo II bis - Risoluzione extragiudiziale delle 
controversie”. Il vecchio articolo 141 del Codice è 
stato dunque modificato in modo tale da riportare 
le definizioni e l’ambito di applicazione di questo 
tipo di risoluzioni. Nello specifico, l’articolo spiega 
che tutte le disposizioni si applicano alle 
“procedure volontarie (con esclusione, quindi, di 
qualsiasi riferimento alla conciliazione giudiziale 
ed alla mediazione obbligatoria) di composizione 
extragiudiziale per la risoluzione, anche in via 
telematica, delle controversie nazionali e 
transfrontaliere, tra consumatori e professionisti 
residenti e stabiliti nell’Unione europea, 
nell’ambito delle quali l’organismo ADR propone 
una soluzione o riunisce le parti al fine di 
agevolare una soluzione amichevole”.  
Sono stati poi introdotti gli articoli da 141-bis a 
141-decies. L’articolo 141-bis definisce gli 
obblighi, le facoltà e i requisiti degli organismi 

ADR. Si stabilisce, dunque che, ogni organismo 
ADR è obbligato a: 

- mantenere un sito web aggiornato che 
fornisca alle parti un facile accesso alle 
informazioni concernenti il funzionamento 
della procedura ADR e che consenta ai 
consumatori di presentare la domanda e 
la documentazione di supporto necessaria 
in via telematica; 

- mettere a disposizione delle parti, su 
richiesta delle stesse, tutte le informazioni 
su un supporto durevole; 

- consentire al consumatore la possibilità, 
se applicabile, di presentare la domanda 
anche in modalità diverse da quella 
telematica; 

- consentire lo scambio di informazioni tra 
le parti per via elettronica o, se 
applicabile, attraverso i servizi postali; 

- accettare sia le controversie nazionali sia 
quelle transfrontaliere, comprese le 
controversie oggetto del Regolamento UE 
524/2013 in materia di risoluzione delle 
controversie online (Online Dispute 
Resolution, ODR), anche attraverso reti di 
organismi ADR; 

- adottare i provvedimenti necessari a 
garantire che il trattamento dei dati 
personali avvenga nel rispetto delle norme 
vigenti; 

- prevedere e garantire che le persone 
fisiche incaricate della risoluzione delle 
controversie siano in possesso di 
specifiche conoscenze e competenze, che 
siano nominate secondo specifici criteri e 
che siano imparziali. 

Al contempo, agli organismi ADR è riconosciuta 
la facoltà di: 

- mantenere e introdurre norme procedurali 
che consentano loro di rifiutare il 
trattamento di una determinata 
controversia per specifici motivi, 

- qualora non in grado di prendere in 
considerazione una controversia che è stata loro 
presentata, fornire a entrambe le parti una 
spiegazione motivata delle ragioni della sua 
decisione di non prendere in considerazione la 
controversia entro 21 giorni dal ricevimento del 
fascicolo della domanda. 
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L’articolo 141-quater definisce ulteriori principi di 
“trasparenza, efficacia, equità e libertà”, 
imponendo agli organismi ADR di rendere 
disponibili al pubblico sui loro siti web, su 
supporto durevole (su richiesta) e in qualsiasi 
altra modalità funzionale al perseguimento delle 
finalità di trasparenza, informazioni chiare e 
facilmente comprensibili su modalità di contatto, 
indirizzo postale, email, etc.. 
È inoltre previsto che gli organismi ADR rendano 
pubblica annualmente una relazione sulle attività 
svolte e rispettino requisiti, quali: 

- l’accessibilità online e offline; 
- la possibilità di non avvalersi di assistenza 

legale; 
- i costi contenuti o la gratuità (se del caso) 

per il consumatore; 
- i tempi di chiusura del procedimento, 

fissati in 90 giorni dalla presentazione del 
reclamo, salve controversie 
particolarmente complesse; 

- la possibilità per le parti di ritirarsi dalla 
procedura in qualsiasi momento. 

L’articolo 141-quinquies stabilisce poi gli effetti 
della procedura di risoluzione alternativa delle 
controversie sui termini di prescrizione e 
decadenza, mentre il 141-sexies riguarda le 
informazioni e l’assistenza da fornire ai 
consumatori. L’articolo stabilisce, in particolare, 
l’obbligatorietà, da parte di “professionisti stabiliti 
in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno 
o più organismi ADR per risolvere le controversie 
sorte con i consumatori”, di informare questi 
ultimi, “in modo chiaro, comprensibile e 
facilmente accessibile”, in merito all’organismo o 
agli organismi competenti per risolvere le 
controversie sorte con i consumatori. 
L’articolo 141-septies prescrive alle autorità 
competenti di assicurare la cooperazione tra gli 
organismi ADR nella risoluzione delle 
controversie transfrontaliere ed i regolari scambi 
con gli altri stati membri dell’Unione europea 
delle migliori prassi per quanto concerne la 
risoluzione delle controversie transfrontaliere e 
nazionali. 
Gli articoli 141-octies, 141-nonies e 141-decies 
definiscono, infine, le diverse autorità competenti 
per l’applicazione della normativa (oltre al raggio 
di azione delle loro competenze) e il punto di 
contatto unico con la Commissione europea, 

rappresentato dal Ministero dello sviluppo 
economico. 
Nel novero20 degli strumenti ADR, troviamo  la 
c.d. “conciliazione partitica”, uno strumento di 
risoluzione alternativa delle controversie di 
natura volontaria, negoziale e gratuita, attivabile 
in virtù di Protocolli di intesa - e del relativo 
Regolamento, ossia l’allegato tecnico che 
accompagna il Protocollo - nel quale sono 
stabiliti modalità e termini di presentazione delle 
domande, di discussione del caso e di invio del 
verbale, la durata complessiva del procedimento 
dal momento dell’invio della domanda alla 
conclusione dello stesso) sottoscritti tra le 
associazioni di consumatori (di cui all’art. 137 del 
Codice del Consumo) e l’azienda, per la gestione 
delle controversie. I protocolli ed i relativi 
regolamenti attuativi vengono resi noti alle 
Autorità di regolamentazione, ove esistenti, così 
come i principali risultati ottenuti.  
Le modalità di accesso e svolgimento della 
procedura di conciliazione paritetica sono 
semplici e rapide: presupposto per la 
presentazione della domanda è un reclamo per il 
quale il consumatore non abbia ottenuto risposta 
(entro i termini fissati da carta servizi o Autorità di 
settore) o abbia ricevuto una risposta 
insoddisfacente. La procedura è avviata 
mediante la presentazione della domanda 
formulata attraverso l’apposito modulo, 
solitamente allegato a ciascun Regolamento, 
strutturato allo scopo di raccogliere le 
informazioni essenziali e utili ai fini della 
definizione della controversia. In questa sede, il 
consumatore viene correttamente informato 
riguardo tutti i termini e lo svolgimento della 
procedura, in particolare rispetto al fatto che in 
ogni momento ha la possibilità di adire il sistema 
giudiziario o ad altri meccanismi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie.  
La domanda proposta viene dunque presa in 
carico dalla Commissione di conciliazione 
paritetica  (composta da un rappresentante 
dell’impresa e da uno delle associazioni dei 

                                                           
20 Insieme all’arbitrato amministrato (ossia gestito dalle Camere 

Arbitrali attraverso il proprio regolamento), la riassegnazione dei 
nomi a dominio (secondo la procedura prevista dal registro 
“nic.it”), l’attività preventiva/risolutiva delle controversie svolta 
dalle Authority nazionali (di cui si dirà a breve), le procedure di 
mediazione (disciplinate dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 
2010. 



 

 

POLICY PAPERS 01/15  

I-Com 
55 

Consumatori in Rete 2015 

 

consumatori, scelto direttamente dal cliente 
oppure, in assenza di un’esplicita indicazione, 
secondo un criterio turnario fra tutte le 
associazioni aderenti) che si riunisce ed esamina 
il caso tenendo presente sia quanto emerso in 
sede di trattazione del reclamo sia i dati, le 
informazioni, o altre particolarità espresse dal 
consumatore e raccolte dall’associazione che lo 
rappresenta.  
Al termine della discussione la Commissione 
redige un verbale con un’ipotesi di accordo che 
viene sottoposta al consumatore. Se questi  

 
accetta, il verbale vale come accordo transattivo 
tra le parti ai sensi del codice civile. In caso di 
mancato accoglimento della proposta o di 
mancato raggiungimento di una proposta 
risolutiva, la Commissione redige un verbale di 
mancato accordo, che lascia libere le parti di 
proseguire la controversia in altre sedi. 
Nonostante la drammatica situazione della 
giustizia civile italiana, lo strumento in oggetto ha 
ricevuto il plauso europeo21 ma nonostante gli 
sforzi profusi e i buoni risultati ottenuti, il sistema 
risulta certamente perfettibile. Il principale difetto 

                                                           
21 Il Parlamento Europeo, con la Risoluzione votata il 25 ottobre 

(risoluzione sui metodi alternativi delle controversie in materia 
civile e commerciale A7-0343/2011), al punto 11 “richiama 
l’attenzione sulla conciliazione paritetica italiana quale esempio di 
migliore prassi basata sul protocollo stipulato e sottoscritto dalle 
aziende e associazioni di consumatori, in cui l’azienda si impegna 
in anticipo a ricorrere all’ADR per risolvere le eventuali 
controversie che possono sorgere nei settori contemplati dal 
protocollo”. 

del sistema, in particolare, risiede nell’esistenza 
di regolamenti diversi per Protocollo di intesa che 
comportano differenze nella durata complessiva 
del procedimento, nelle modalità e nei termini di 
presentazione della domanda, nell’ambito di 
applicazione del Protocollo che può riguardare, 
di volta in volta, diverse tipologie di controversie 
e/o di prodotti/servizi, nei limiti basati sul valore 
economico, etc.. La soluzione potrebbe essere 
rappresentata da un modello di Regolamento 
paritetico unico per settore in grado di garantire  
 

 
certezza, celerità e semplificazione per il 
consumatore o, in subordine, da una maggiore 
armonizzazione delle caratteristiche di base 
comuni che devono avere i diversi Regolamenti 
(eventualmente da definire attraverso un tavolo 
con associazioni dei consumatori e imprese). 
Nella figura 4.1 viene messo in evidenza il 
numero di domande di conciliazione paritetica 
pervenute alle Segreterie di Conciliazione nel 
periodo 2009-2014. Il settore delle 
telecomunicazioni, forse in virtù della sua 
maturità e della conseguente maturità dei suoi 
utenti, registra il maggior numero di richieste sin 
dal primo anno. A livello complessivo tra il 2009 
e il 2014 si riscontra una riduzione del 27% delle 
domande di conciliazione paritetica sebbene 
proprio nel 2014 si sia assistito ad un incremento 
del 17% rispetto al 2013. 

Figura 4.1: Domande di conciliazione paritetica pervenute 2009-2014 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Consumers Forum 
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Dalla figura 4.2 si nota che anche nel 2014 il 
settore delle TLC primeggia con il maggior 
numero di domande di conciliazione paritetica 
(65%), seguito dal settore energetico (16%), dai 
servizi idrici (9%), dai servizi postali (4%), dalla 
mobilità e dai servizi bancari a pari merito (3%). 
Negli anni presi in considerazione, i diversi 
settori hanno registrato un andamento non 
omogeneo. Se da un lato telecomunicazioni e 
settore bancario hanno visto ridursi il numero di 
domande di conciliazione (del 14% e del 95%), 
dall’altro servizi postali, energia e mobilità hanno 
visto tali richieste aumentare rispettivamente del 
6%, 324% e 86%. Per quanto riguarda i servizi 
idrici – per i quali sono disponibili solo i dati 
relativi agli anni 2013 e 2014 a causa della 
recente attribuzione dei poteri relativi all’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas (ora per l’energia 
elettrica gas e il sistema idrico) – è importante 
evidenziare il consistente incremento delle 
domande di conciliazione, che in un anno sono 
passate da 321 a 2.026. 

 

4.5  I SETTORI REGOLATI 

4.5.1 I settori di competenza dell’AEEGSI 

Con la deliberazione 286/2014/E/com, 19 giugno 
2014, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico, ha approvato le misure per il 
miglioramento dell’efficacia delle attività relativa 

al trattamento dei reclami da parte dello Sportello 
per il consumatore di energia istituito per il 
trattamento dei reclami dei clienti finali nei settori 
elettrico e gas e dei consumatori-produttori. In 
particolare, l’Autorità ha posto una serie di punti 
fermi individuando altresì le iniziative da 
compiere, che si sostanziano nel: 

- potenziare i canali on line di 
presentazione dei reclami: 
dall’ampliamento della capienza della 
casella di posta elettronica dello Sportello, 
sino alla progettazione di modalità 
telematiche di inoltro del reclamo, tramite 
il sito web, con graduale superamento del 
canale fax, a partire dalla sua 
trasformazione in fax a pagamento, fino 
all’eventuale eliminazione, nel momento in 
cui la diffusione degli strumenti informatici 
sarà tale da garantire, per il loro tramite, 
l’accesso a tutti i cittadini; 

- predisporre un’apposita procedura di 
reclamo allo Sportello che preveda 

l’utilizzo di modalità 
telematiche di inoltro, 
da rendere obbligatoria 
per le associazioni dei 
consumatori e dei 
clienti finali non 
domestici, nonché per 
gli avvocati o altri 
professionisti che 
presentano reclamo su 
delega dei loro clienti, a 
partire dal 1 gennaio 
2015;  

- estendere 
progressivamente 

l’obbligo di utilizzo del 
modulo reclami a tutti i 
clienti finali ed ai loro 
mandatari che si 

rivolgono allo Sportello e, in parallelo, 
promuovere strutture che, anche sul 
territorio, possano assistere il cittadino e 
le imprese nella presentazione del 
reclamo allo Sportello, assicurando la 
predisposizione di pratiche regolari e 
complete (con la determina 26 giugno 
2015, 7/2015-DCCA, l’Autorità ha 

Figura 4.2: Ripartizione delle conciliazioni paritetica per settore 2014 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Consumers Forum 
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provveduto all’approvazione dei moduli in 
menzione);  

- confermare il termine unico di 20 giorni 
lavorativi per la risposta alle richieste di 
informazioni dello Sportello; 

- avviare la sperimentazione dell’accesso e 
dell’utilizzo, da parte dello Sportello, dei 
dati e delle informazioni contenuti nel SII 
ai fini del trattamento dei reclami dei clienti 
finali. 

Il reclamo può essere presentato 
contemporaneamente all’esercente e allo 
Sportello per il consumatore di energia se si 
riferisce a situazioni che possono provocare 
danni gravi e irreparabili che devono essere  
puntualmente indicati. 
Il reclamo allo Sportello non può essere 
presentato, ed è quindi considerato sempre “non 
ammissibile” quando: 

- per la stessa controversia, è pendente un 
procedimento giurisdizionale, una 
procedura di conciliazione presso il 
Servizio conciliazione clienti energia 
dell’AEEG o una diversa procedura 
alternativa di risoluzione della 
controversia, anche volontaria o paritetica; 

- la stessa controversia è già stata definita 
mediante una delle procedure sopra 
citate, indipendentemente dall’esito. 

Quanto all’ambito oggettivo, sono esclusi dalla 
competenza dello Sportello i reclami e le 
richieste di informazioni che riguardano i 
seguenti servizi: servizi idrici, teleriscaldamento, 
servizio di illuminazione pubblica, servizio di 
illuminazione di lampade votive, gas non 
distribuiti a mezzo di reti urbane.  
Da un punto di vista soggettivo, invece, i reclami 
relativi al rispetto da parte degli esercenti dei 
livelli qualitativi e tariffari nei settori di 
competenza dell’Autorità, possono essere 
presentati dai clienti finali, dalle associazioni che 
li rappresentano o dai consumatori-produttori, 
c.d. “prosumer”. Le Associazioni dei 
consumatori, le Associazioni dei clienti finali non 
domestici ed i professionisti delegati da clienti 
finali o dai consumatori-produttori di energia 
sono tenuti a presentare reclamo unicamente 
tramite il Portale Clienti dello Sportello attraverso 
la compilazione del modulo disponibile e l’invio 

dello stesso, corredato della documentazione di 
supporto – reclamo all’esercente, contratto, 
eventuale fattura -  attraverso posta o e-mail. A 
fronte del reclamo, lo Sportello, esaminate le 
informazioni acquisite, fornisce le indicazioni 
necessarie per la soluzione delle problematiche 
e comunica alle parti le iniziative intraprese e gli 
esiti dell’attività svolta. Se il reclamo risulta 
manifestamente infondato, o comunque non 
diretto a dare impulso ad interventi di 
competenza dell’Autorità, nell’ipotesi in cui non 
sia regolarizzato o completato entro i termini 
indicati o se l’istanza viene soddisfatta 
dall’esercente, si procede con l’archiviazione che 
viene debitamente comunicata ai soggetti 
interessati. 
Descritte alcune delle peculiarità specifiche dello 
Sportello, è interessante analizzare l’andamento 
dei reclami a partire dal 2010 (figura 4.3).  Il dato 
che emerge è che negli ultimi due anni si registra 
un trend di crescita lento ma costante, legato, 
presumibilmente, a una maggior attenzione dei 
clienti finali alla spesa per l’energia e a una 
maggior consapevolezza dei propri diritti e degli 
strumenti di tutela individuale a loro disposizione.   

Analizzando le questioni per le quali i clienti finali 
si rivolgono allo sportello del consumatore  
(Figura 4.4) emerge che il primo motivo in 
assoluto (nel 2015) è il bonus gas (30%), seguito 
dai bonus elettrico (25%) - dati che tutto 
sommato non stupiscono troppo, date le ben 
note criticità circa le modalità di aggiudicazione 
ripetutamente segnalate dalle associazioni dei 
consumatori - e da tematiche legate alla 
liberalizzazione dei mercati (23%). Seppur con le 
dovute cautele, poiché in questo caso il dato si 

Figura 4.3: Andamento storico di reclami 
istruiti dall’Autorità 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Aeegsi 
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riferisce a 3 trimestri e non all’intero anno, è 
possibile affermare che i reclami che negli anni 
precedenti si posizionavano alle prime due 
postazioni (26% nel 2013 e 27% nel 2014) nel 
corso del 2015 risultano significativamente 
ridimensionati. Pressoché costante il peso delle 
richieste di informazioni sulle conciliazioni nei 3 
anni considerati (4%). 

Una significativa novità in termini di innovazione 
dei servizi resi ai consumatori, è certamente 
rappresentata dal “Servizio conciliazione clienti di 
energia” 22 , creato allo scopo di mettere a 
disposizione dei consumatori una procedura 
semplice e veloce di risoluzione di eventuali 
controversie con gli operatori a carattere 
universale ma che purtroppo è riservato ai soli 
clienti dell’operatore aderente in via volontaria a 
protocolli di intesa con le associazioni dei 
consumatori. 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 online (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 

                                                           
22  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 ed infine dalla 
delibera 605/2014/E/com 

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. Si segnala 
che dal 1°luglio 2015 (delibera 605/2014/E/com) 
il Servizio è disponibile anche per i c.d. 

“prosumer” 
(produttori e 
consumatori di 
energia elettrica) 
per le eventuali 
controversie con 
gli operatori e il 
GSE. Le novità, 
approvate dopo un 
ampio percorso di 

consultazione, 
hanno l’obiettivo di 
ampliare l’accesso 
e ottimizzare i 
flussi del Servizio  

Conciliazione, oltre 
che efficientare i 

meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie, nel quadro delle azioni a tutela dei 
consumatori.  
In particolare, pur rimanendo l’accordo rimesso 
alla volontà delle parti, tutti i distributori, 
dell’elettricità e del gas, e i soli fornitori della 
maggior tutela per l’elettricità avranno l’obbligo di 
partecipare al tentativo di conciliazione se un loro 
cliente attiverà il Servizio. La partecipazione 
rimane volontaria per gli altri venditori. 
Il Servizio, dall’avvio della sua attività nell’aprile 
2013 fornisce informazioni anche sulle procedure 
extragiudiziali di risoluzione delle controversie - 
quali strumenti alternativi alla giustizia ordinaria - 
tra operatori e clienti. Nei primi due anni di 
sperimentazione (1 aprile 2013 – 31 marzo 2015) 
la maggior parte di richieste di attivazione del 
Servizio conciliazione ha riguardato clienti finali 
domestici e il settore dell’energia elettrica (Figura 
4.5). 
 

Figura 4.4: Chiamate gestite con operatore dal call center dello Sportello  
(gennaio – settembre 2015) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Sportello 
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Per quanto concerne i dati relativi al valore e alle 
materie oggetto delle controversie azionate 
presso il Servizio conciliazione, il 68% delle 
richieste di attivazione ha avuto a oggetto 
controversie attinenti alla materia della 
fatturazione, che comprende, fra l’altro, 
contestazioni relative a conguagli, letture, 
autoletture, consumi, periodicità di fatturazione, 
rettifica di fatturazione, misura (Figura 4.6).  
 

 
 

Analizzando i provvedimenti sanzionatori adottati 
dall’Autorità, è innanzitutto utile porre in luce 
come quest’ultima sia solita adottare una 
delibera per ciascun soggetto  
indipendentemente dalla circostanza che esso 
sia destinatario di una o più sanzioni. Se nel 
2012 sono state comminate sanzioni per 
l’energia elettrica (2), gas (6), rinnovabili (5) ed 
efficienza energetica (1), per gli anni successivi, 
invece, solo i segmenti cosiddetti tradizionali del 
regolatore - energia elettrica e gas - sono stati 

oggetto 
dell’attività 

sanzionatoria.  
Nel 2014, in 
particolare, 7 
sono stati i 

soggetti 
sanzionati per il 
settore elettrico 
e 8 per il gas 
(Figura 4.7). La 
figura 4.8 mostra 
il totale delle 
sanzioni per 
settore. 
 

 

Figura 4.5: Conciliazioni per cliente e per settore 10/04/2013 – 31/03/2015 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Servizio Conciliazione 

Figura 4.6: Conciliazioni per materia oggetto del contendere 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Servizio Conciliazione 
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È interessante notare che nonostante i soggetti 
sanzionati siano praticamente gli stessi, in 
termini numerici, gli importi totali delle sanzioni 
sono sensibilmente differenti (rispettivamente 
465.860 euro e 10.302.125 euro).  

Anche la sanzione media nel settore gas risulta  

essere decisamente superiore a quella del 
settore elettrico (1.287.766 euro vs 66.551 euro)  

 

(Fig. 4.9).È evidente, dunque, il fermento che si 
accompagna a questi nuovi strumenti di 

risoluzione delle controversie che ha 
determinato, proprio nei giorni in cui si redige la 
presente analisi, l’emanazione della delibera 
522/2015/E/com (6 novembre 2015) con la quale 
l’Autorità ha avviato un procedimento per 
l'adozione della Disciplina in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie tra clienti finali e/o utenti finali e 
operatori nei settori dalla stessa regolati, in 
attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481 

e del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 
(ADR europea), conferendo altresì mandato ad 
Acquirente Unico S.p.A. per la progettazione 
dell'operatività a regime del Servizio 
Conciliazione.  

Figura 4.7: Numero di soggetti sanzionati e ammontare totale sanzioni per settore (2012 – 2014) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com 

Figura 4.8: Totale sanzioni per settore 2014 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com 

Figura 4.8: Totale sanzioni per settore 2014 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com 

Figura 4.9: Sanzione media per settore 2014 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com 
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4.5.2 I settori di competenza dell’AGCOM 

Nel corso del 2014 sono pervenute all’AGCOM 
4.066 denunce dei cittadini così ripartite per 
fattispecie oggetto della segnalazione: più del 
50% deriva da problematiche contrattuali e di 
passaggio ad altro operatore (rispettivamente  

30% e 25%), il 15% per attivazioni non richieste 
e il 10% per disconoscimento del traffico verso 
numerazioni a valore aggiunto e internazionali. Il 
restante 20% si distribuisce tra la sospensione di 
servizi in difformità dalle disposizioni vigenti 
(5%), inosservanza alle disposizioni delle L. 
40/2007 (4%), mancato rispetto delle direttive 
generali in materia di qualità dei servizi (4%), 
mancato riscontro dei reclami con le modalità 
previste (2%), pratiche commerciali scorrette 
(2%), modifica delle condizioni contrattuali senza 
preavviso di legge (2%), altre tipologie emergenti 
(1%), ed infine, con una percentuale inferiore 
all’1% servizio universale/traslochi, denunce non 
di competenza ed applicazione agli utenti di 
prezzi superiori ai prezzi massimi imposti 
dall’Autorità (Figura 4.10).Nella figura 4.11 si 
riportano le denunce per tipologia di servizio in 
valore percentuale rispetto al totale. Il settore che 
registra il maggior numero di denunce è quello 
della telefonia fissa con il 38,6%, seguito dalla 
telefonia mobile 29,9%, internet 26,2%. Più 
virtuoso appare il servizio della tv a pagamento 
con solo il 3,2% delle denunce, probabilmente in 
virtù della sua natura di servizio premium a 

valore aggiunto. Con delibera n. 173/07/CONS 
del 19 aprile 2007, l’AGCOM ha approvato il 
Regolamento di procedura per la soluzione delle 
controversie tra utenti ed operatori di 
comunicazioni elettroniche, applicabile alle 
procedure avviate a partire dal 24 giugno 2007.  

Il regolamento trova applicazione per le 
controversie aventi ad oggetto il mancato rispetto 
delle disposizioni relative al servizio universale e 
quelle concernenti i diritti degli utenti finali stabiliti 
dalle norme legislative, dalle delibere 
dell’AGCOM, dalle condizioni contrattuali e dalle 
carte dei servizi. Per le predette controversie, 
individuate con provvedimenti dell’AGCOM, non 
può in particolare proporsi ricorso in sede 
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito 
un tentativo obbligatorio di conciliazione da 
ultimare entro trenta giorni dalla proposizione 
dell’istanza. La definizione delle controversie di 
cui al Regolamento citato, con l’esclusione di 
alcune ipotesi, è delegata ai Co.Re.Com, previa 
stipula di apposita convenzione e non sono 
previste spese di procedura. In alternativa alla 
procedura conciliativa dinanzi al Co.Re.Com, gli  

Figura 4.10 : Denunce ad AGCOM per oggetto di segnalazione 1/05/2014 – 30/04/2015 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AGCOM 
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interessati hanno la facoltà di 
esperire il tentativo obbligatorio 
di conciliazione, anche in via 
telematica, dinanzi agli organi di 
composizione extragiudiziale 
delle controversie in materia di 
consumo. Allo stesso fine, 
l’utente ha altresì la  

facoltà di rivolgersi agli organismi 
istituiti con accordi tra gli 
operatori ed Associazioni di 
consumatori rappresentative a 
livello nazionale, purché detti 
organismi operino a titolo gratuito 
e rispettino i principi di 
trasparenza, equità ed efficacia 
di cui alla Raccomandazione 
2001/310/CE. Qualora il tentativo 
di conciliazione abbia avuto esito 
negativo, o per i punti ancora controversi nel 
caso di conciliazione parziale, le parti 
congiuntamente, o anche il solo cliente, possono 
chiedere all’AGCOM o ai Co.Re.Com. la 
definizione della controversia.  
Il provvedimento di definizione della controversia 
costituisce un ordine dell’AGCOM, ai sensi 
dell’art. 98, comma 11, del Codice delle 
comunicazioni elettroniche che deve essere 
prontamente comunicato alle parti e pubblicato 
nel Bollettino ufficiale oltre che sul sito web 
dell’AGCOM. L’intervento dell’AGCOM non può 
tuttavia essere richiesto qualora siano decorsi 
più di sei mesi dalla data di conclusione della 
procedura di conciliazione, per il medesimo 
oggetto e se tra le stesse parti sia stata già adita 
l’Autorità Giudiziaria.  
Dal punto di vista procedurale, il tentativo di 
conciliazione si esperisce presentando 
un’apposita istanza al Co.Re.Com competente 
per territorio oppure, in alternativa, ad altri 
organismi, a ciò abilitati: le camere di 
conciliazione istituite presso le Camere di 
commercio; gli organismi di cosiddetta 
conciliazione paritetica, costituiti dagli operatori 
di comunicazioni elettroniche e dalle associazioni 
di consumatori; gli altri organismi di mediazione 
registrati presso il ministero. 
La procedura innanzi al Co.Re.Com. è gratuita 
(anche se nella prassi il consumatore tenda a 
farsi rappresentare in tale sede da un legale) 

così come la conciliazione paritetica tramite le 
Associazioni dei consumatori (sebbene sia 
previsto il versamento una tantum della quota 
associativa). Presso le Camere di commercio e 
gli organismi di mediazione, invece, si applica un 
tariffario stabilito con singoli protocolli di intesa 
siglati con l’Autorità. 
Ricevuta l’istanza in via preliminare, il 
Co.Re.Com. ne valuta l’ammissibilità ai sensi del 
Regolamento entro il termine di sette giorni 
lavorativi dal ricevimento dell’istanza ed invita le 
parti a presentarsi per l’udienza di conciliazione, 
fissando il giorno, la data, l’ora e il luogo in cui 
dovranno presentarsi. La parte che non ha 
proposto l’istanza, entro dieci giorni dal 
ricevimento dell’avviso di convocazione ha 
l’onere di comunicare al Co.Re.Com., con le 
modalità indicate nell’avviso medesimo, la 
propria volontà di partecipare alla procedura 
conciliativa. Decorso detto termine, in mancanza 
di tale comunicazione, ovvero in caso di 
dichiarazione esplicita a non voler partecipare 
all’udienza di conciliazione, il responsabile del 
procedimento redige un verbale con il quale dà 
atto dell’esito negativo del tentativo di 
conciliazione, trasmettendolo tempestivamente 
alla parte istante.  
Quanto all’udienza di conciliazione (alla quale è 
possibile partecipare, previa richiesta, in 
videoconferenza o tramite strumenti telematici), 
essa consiste in un colloquio tra l’utente e 

Figura 4.11: Denunce per tipologia di servizio 1/05/2014 – 
30/04/2015 (%) 
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l’operatore – in presenza del responsabile del 
procedimento – durante il quale le parti 
espongono le rispettive ragioni, cercano di 
chiarire i punti di contrasto e di individuare una 
soluzione reciprocamente accettabile. Nel caso 
in cui la parte istante (il consumatore) non 
compaia in udienza, il responsabile del 
procedimento redige un verbale di mancata 
comparizione e il procedimento è archiviato 
mentre nel caso in cui le parti, durante l’udienza 
di conciliazione, trovino un accordo per la 
chiusura bonaria della controversia, il 
responsabile del procedimento attesta a verbale 
che la controversia si è conclusa in maniera 
amichevole - con un accordo - di cui si specifica 
il contenuto. Se le parti, al contrario, non trovano 
un accordo, il responsabile del procedimento 
redige un sintetico verbale in cui annota che il 
tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo. 
Nel caso in cui l’operatore, raggiunta la 
conciliazione, non adempie nei termini stabiliti, 
l’utente si può tutelare con un’esecuzione 
secondo le ordinarie regole perché il verbale, per 
legge, è un titolo esecutivo (Legge n. 481/1995, 
art. 2, comma 24).  
Quanto alle informazioni acquisite nella fase di 
conciliazione ed, in particolare, le dichiarazioni e 
le offerte effettuate nel corso della procedura di 
conciliazione, queste ultime sono riservate e 
dunque non possono essere utilizzate in 
occasione di altro procedimento arbitrale o di un 
giudizio promosso dinanzi all’autorità giudiziaria 
o a qualsiasi altra autorità indipendente.  
Nel caso in cui nel corso dell’udienza di 
conciliazione le parti non trovino un accordo per 
risolvere in maniera amichevole la controversia, 
ovvero nel caso in cui l’udienza non si svolga 
perché una delle parti non si presenta in udienza 
e quindi il tentativo abbia un esito negativo, le vie 
esperibili sono due: se non sono decorsi più di 
tre mesi dalla data di conclusione del primo 
tentativo di conciliazione, si può rimettere la 
decisione della controversia all’AGCOM o al 
Co.Re.Com. competente, nel caso in cui abbia 
ricevuto la delega in materia di definizione delle 
controversie, oppure si può ricorrere alla giustizia 
ordinaria. 
Il Co.Re.Com. preposto ovvero l’Autorità, 
verificata l’ammissibilità dell’istanza, comunica 
alle parti l’avvio del procedimento. Nella 

comunicazione sono indicati i termini entro cui 
produrre memorie e documentazione, integrare e 
replicare alle produzioni avversarie, l’Ufficio 
competente per l’accesso agli atti, nonché il 
termine di conclusione del procedimento. Una 
volta acquisita la documentazione necessaria, ed 
eventualmente sentite le parti, il responsabile del 
procedimento redige una relazione proponendo 
l’adozione di un determinato provvedimento di 
definizione. La proposta, inoltrata all’Organo 
collegiale competente per il tramite della struttura 
proponente, viene esaminata e, se condivisa, il 
provvedimento di definizione è approvato. Sulla 
controversia decide l’Organo collegiale 
competente che, motivando la propria decisione, 
può anche adottare un provvedimento diverso da 
quello proposto dalla struttura a cui appartiene il 
responsabile del procedimento.  
L’organo collegiale competente è generalmente 
la Commissione per le infrastrutture e le reti 
(CIR), salvo che per le controversie aventi ad 
oggetto servizi televisivi, che competono al 
Consiglio (CONS). In ogni caso, se la 
controversia è di modesta entità – vale a dire di 
valore non eccedente i 500,00 euro – la 
definizione è invece delegata al Direttore, salvo 
nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, 
giuridica o tecnica, che possono essere rimessi 
alla decisione dell’Organo Collegiale. Il 
provvedimento di definizione è notificato alle parti 
e pubblicato sul sito web dell’Autorità oltre che 
sul Bollettino Ufficiale e costituendo un ordine 
dell’Autorità, se non adempiuto, può determinare 
l’applicazione di una sanzione a carico 
dell’operatore.  
Il provvedimento di definizione della controversia 
tra un operatore e un utente, in particolare, può 
avere ad oggetto: il rimborso e/o lo storno di 
somme non dovute; la corresponsione di un 
indennizzo secondo quanto previsto dal 
regolamento in materia di indennizzi applicabili 
nelle controversie tra utenti e operatori (Delibera 
n. 73/11/CONS); il rimborso delle spese per 
l’espletamento della procedura; il ripristino dello 
status quo ante; la sanatoria della posizione 
amministrativo-contabile dell’utente. 
La figura 4.12 mostra come nel 2014 i 
Co.Re.Com. abbiano ricevuto e trattato 86.670 
istanze di conciliazione (e 10.786 istanze di 
provvedimenti temporanei). Questi dati 
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confermano l’accresciuto ricorso alla procedura 
conciliativa secondo un trend ormai consolidato 
(+129% in 7 anni). Sono stati conclusi 52.314 
accordi tra utenti e operatori, corrispondenti a un 
valore di circa 21 milioni di euro e sono state 
ricevute 5.198 istanze di definizione, di cui 3.362 
transatte o definite con provvedimento del 
Co.Re.Com., per un valore di più di 1 milione di 
euro. 

L’Autorità, oltre ad assicurare il coordinamento 
ed il corretto svolgimento delle attività di 
risoluzione delle controversie affidate ai  

Co.Re.Com. svolge direttamente l’attività di 
definizione delle controversie relative a utenze di 
Regioni per le quali il Co.Re.Com. non ha ancora 
acquisito la delega a svolgere tale funzione23. Nel 
2014 sono state ricevute 1.625 istanze per la 
definizione di controversie tra utenti ed operatori, 
nel 65% dei casi il relativo procedimento è già 
stato concluso. Tra questi ultimi, nel 70% dei casi 
le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo 

nel corso 
dell’udienza o, 
comunque, nel 
corso della 

procedura, 
mentre nel 21% 

dei 
procedimenti si 
è giunti fino al 

provvedimento 
finale.  

Analizzando 
l’attività 

sanzionatoria 
dell’AGCOM 

per violazioni 
alle disposizioni 
del Codice delle 

Comunicazioni 
elettroniche e delle delibere, si registrano 30 
provvedimenti. I provvedimenti dell’AGCOM sono 

indirizzati a un unico 
soggetto destinatario della 
sanzione e ogni sanzione è 
riferita a una sola condotta 
(quindi il numero dei 
soggetti sanzionati coincide 
con il numero dei 
provvedimenti).  La figura 
4.13 mostra l’evoluzione 
nell’ultimo triennio dei 
provvedimenti sanzionatori 
per singola tipologia. È 
interessante notare che il 
numero complessivo delle 
sanzioni sia andato 
diminuendo da 38 a 30, 
passando per 35. Risultano 
molto aumentati, nel  

                                                           
23 Valle d’Aosta, Campania, Sardegna, Sicilia e Veneto 

Figura 4.12: Istanze di conciliazione 2008 – 2014 (dati in migliaia) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AGCOM 

Figura 4.13: Provvedimenti sanzionatori per tipologia di questione 
(2012 – 2014) 

 
Fonte:  Elaborazioni I-Com 
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2014, i provvedimenti sanzionatori emessi in 
materia di trasparenza e tutela dell’utente, che 
salgono a 12, dai 4 del 2012 e i 2 del 2013. In 
termini relativi, la trasparenza e la tutela 
dell’utenza costituisce il 40% dei provvedimenti 
complessivi, seguita con largo distacco dai 
passaggi ad altro operatore (13%) e dall’errata 
gestione dei reclami (10%). Servizi a 
sovrapprezzo, qualità e carte dei servizi, 
attivazioni non richieste di servizi, recessi e 
relativi costi, inottemperanza a provvedimento 
temporaneo e obblighi di comunicazione 
all’Autorità coprono il restante 37%.  Nel 2014 
l’importo complessivo delle sanzioni è stato pari 
a 3.076.547 euro. I passaggi ad altro operatore 
(che rappresentavano solo il 13% dei 
provvedimenti) rappresentano il 37,1% del totale 
delle sanzioni (pari a 1.140.000 euro) e seguono 
a brevissima distanza  trasparenza e tutela 
dell’utenza che detiene comunque il primo posto 
con il 38,5% (1.177.580 euro) (Figura 4.14).  

La figura 4.15 riporta invece la sanzione media 
nel 2014 per tipologia di ordinanza/ingiunzione. I 
passaggi ad altro operatore registrano il primato 
con una sanzione media di 285.000 euro, seguiti 
a pari merito dai servizi in sovrapprezzo e dalla 
qualità e carte dei servizi. La sanzione media più 
bassa, invece, è quella per l’errata gestione dei 
reclami (10.329 euro). Particolarmente 
interessante risulta il meccanismo sanzionatorio 
previsto dall’AGCOM in caso di violazione delle 

norme in materia di tutela utenti. Ai sensi della 
delibera n. 410/14/CONS Il modello D è lo 
strumento messo a disposizione dall’Autorità per 
denunciare le violazioni della normativa vigente 
da parte degli operatori di telecomunicazioni e di 
pay tv. Le denunce ritenute valide, vengono 
aggregate in modo da procedere a una 
valutazione d’insieme delle fattispecie segnalate 
e comportano l’avvio di una fase c.d. 
preistruttoria di approfondimento nei confronti 
dell’operatore, che si svolge con richieste di 
chiarimenti e di documentazione o anche con 
ispezioni. A conclusione della fase preistruttoria, 
la denuncia può essere archiviata laddove risulti 
infondata oppure può esitare nell’avvio di un 
procedimento sanzionatorio nei confronti 
dell’operatore responsabile della violazione. I 
procedimenti sanzionatori sono pubblicati sul sito 
dell’Autorità, alla pagina “Procedimenti 
sanzionatori: Violazione delle norme a tutela dei 
consumatori e degli utenti in materia di 

comunicazioni 
elettroniche”, in 
modo da poter 
essere conosciuti e 
visionati da chiunque 
ne abbia interesse. 
Tra le iniziative 
avviate dall’AGCOM 
si segnala, inoltre, la 

delibera 
227/15/CONS con la 
quale è stata avviata 
una consultazione 
pubblica concernente 
la modifica del 
regolamento in 
materia di indennizzi 
applicabili nella 
definizione delle 

controversie tra utenti e operatori (delibera 
73/11/CONS). Due i principali fronti di intervento 
in materia quantificazione degli indennizzi che 
l’Autorità ha individuato: 

- l’uniformazione dei criteri di calcolo degli 
indennizzi su tutto il territorio nazionale; 

- la differenziazione tra i servizi di televisione a 
pagamento ed i servizi di telefonia e di accesso 
ad internet. I primi, infatti, al momento 

Figura 4.14: Ammontare totale sanzioni per tipologia e ordinanza 
d’ingiunzione (2014) 

 
Fonte:  Elaborazioni I-Com 
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soggiacciono alla medesima disciplina stabilita 
per i servizi di telecomunicazione o di accesso 
ad internet, pur differenziandosi da essi per le 
modalità di erogazione (tramite trasmissione di 
un segnale via etere, da captare tramite antenna 
e da decriptare attraverso un decoder), per la 
funzione svolta (di intrattenimento e non di 
comunicazione) e dunque per il pregiudizio 
arrecato all’utente in caso di disservizio.  
Tra le altre novità più rilevanti si segnalano: 
l’innalzamento degli indennizzi previsti in caso di 
mancata o ommessa risposta ai reclami (si 
passa da 1,00 a 2,00 euro giornalieri e, 
conseguentemente, da un massimo di 300,00 a 
600,00 euro) e l’obbligatorietà per gli operatori 
dell’utilizzo di una numerazione dedicata 
esclusivamente alla ricezione dei reclami da 
parte dei propri clienti.  
Interessante, infine, evidenziare come con la 
delibera 23/15/CONS, l’Autorità abbia avviato la 
consultazione pubblica per la modifica della 
delibera 418/07/CONS, recante “disposizioni in  

 
materia di trasparenza della bolletta telefonica, 
sbarramento selettivo di chiamata e tutela 
dell’utenza” ai fini dell’adozione di ulteriori misure 
di trasparenza contrattuale per l’utilizzo dei nuovi 
servizi digitali. In particolare, per ciò che rileva in 
questa sede, al punto 5.3. della Consultazione, 
rubricato “semplificazione dei rapporti tra utenti e 
operatori mediante l’invio telematico delle 
rispettive comunicazioni”, l’Autorità ravvisa la 
necessità che gli operatori utilizzino più moderni 

e semplici canali digitali di comunicazione 
telematica verso i contraenti e che, nel 
contempo, consentano a questi ultimi di utilizzare 
gli stessi canali per trasmettere segnalazioni e 
anche reclami. Tali canali devono, in particolare, 
includere almeno la posta elettronica non 
certificata, le comunicazioni web-based, e, 
opzionalmente, le app e le comunicazioni social. 
L’autorità ha dunque espresso la volontà di 
aggiornare l’elenco dei canali obbligatori che gli 
operatori debbono aprire per l’invio dei reclami di 
cui all’articolo 8, comma 1, dell’allegato A alla 
delibera n. 179/03/CSP, eliminando nel 
contempo l’obbligo del fax, in quanto divenuto 
oramai obsoleto e dell’invio della raccomandata, 
prevista dagli operatori per l’invio dei reclami 
scritti.  
Quanto al settore postale, invece, l’attività di 
tutela degli utenti svolta dall’Autorità consiste 
nella vigilanza sugli specifici obblighi che 
gravano sui fornitori e nella predisposizione di 
interventi volti a incrementare le garanzie per gli 

utenti. L’utente che 
ritenga di aver subito un 
disservizio dal fornitore 
del servizio postale, può 
rivolgersi all’Autorità nei 
casi in cui il reclamo non 
abbia avuto esito 
ritenuto soddisfacente.  
Le modalità per 
chiedere all’AGCOM la 
definizione della 
controversia in 
particolare sono state 
disciplinate dal 
Regolamento in materia 
di definizione delle 
controversie derivanti 
dai reclami nel settore 

postale (delibera  
 
184/13/CONS), con il quale si prevede che: 

- l’utente deve presentare reclamo per 
lamentare il presunto disservizio subito, al 
fornitore del servizio postale, che è tenuto, entro 
45 giorni, a comunicare la propria decisione in 
merito; 

Figura 4.15: Sanzione media per tipologia di ordinanza/ingiunzione (€, 
2014) 

 
Fonte:  Elaborazioni I-Com 
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- nei casi in cui la risposta del fornitore del 
servizio postale venga ritenuta insoddisfacente 
(o nei casi in cui l’operatore non dia riscontro al 
reclamo nei termini previsti), l’utente può 
presentare istanza di conciliazione, che si svolge 
in sede locale con l’eventuale assistenza di una 
delle associazioni nazionali dei consumatori e 
degli utenti. La procedura di conciliazione deve 
concludersi, con la redazione di un verbale, entro 
sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza; 

- qualora la procedura di conciliazione 
abbia avuto un esito, in tutto o in parte, 
insoddisfacente, l’utente può chiedere 
all’Autorità, inviando il formulario CP, di definire 
la controversia, avvalendosi eventualmente 
anche dell’assistenza di una delle associazioni 
nazionali dei consumatori e degli utenti. Tale 
procedura fa salva, comunque, la facoltà 
dell’utente di adire l’Autorità giudiziaria, 
indipendentemente dalla presentazione di un 
reclamo e dell’istanza di conciliazione. 

 
4.6 COMPETENZE SANZIONATORIE IN 

MATERIA DI TUTELA DEL 
CONSUMATORE 
 

4.6.1 Dove eravamo rimasti 

I rapporti fra le Autorità di settore, preposte alla 
regolamentazione e vigilanza di uno specifico 
settore economico, e l’Autorità Garante per la 
Concorrenza e per il Mercato (AGCM), per 
definizione trasversale, in quanto preposta alla 
tutela di specifici interessi pubblici di portata 
generale, ha sempre posto all’attenzione una 
serie di criticità in occasione dell’esercizio dei 
poteri sanzionatori. Si è assistito, infatti, nel 
tempo ad una serie di sovrapposizioni che hanno 
determinato notevoli implicazioni a livello pratico 
ed hanno formato oggetto di intervento sia da 
parte del Giudice amministrativo che del 
legislatore.  
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. 
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 (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”). 

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 Consob24); nel settore 
del credito (tra AGCM e Banca d’Italia25), nel 
settore delle comunicazioni elettroniche (tra 

                                                           
24  Consiglio di Stato n. 3999/2008 con cui è stata negata la 

competenza dell’AGCM. 
25 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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AGCM e AGCOM, ad esempio, nel caso del 
pagamento online con addebito in bolletta) e nel 
settore dell’energia (tra AGCM e AEEGSI, nei 
casi relativi ad attivazioni non richieste e a 
richieste 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 regolamentazione generale e 
trasversale in tema di pratiche commerciali 
scorrette; dall’altra il Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche (artt. 70 e ss.) riconosce all’AGCOM 
il compito di definire, nelle materie di sua 
pertinenza, alcune clausole contrattuali e di 
garantire la trasparenza delle informazioni sulle 
condizioni del servizio e della qualità dei servizi 
resi, nonché il potere di emanare disposizioni 
regolamentari necessarie per dare attuazione 
all’obbligo, imposto ai gestori dei servizi, di 
fornire indicazioni trasparenti circa le offerte 
proposte sul mercato, affinché sia possibile per il 
cliente interessato dall’offerta di servizi effettuare 
valutazioni e confronti, anche in relazione ad 
eventuali offerte alternative di altri gestori. 
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 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 ed 
al principio costituzionale del buon andamento 
della pubblica amministrazione e responsabile di 
una evidente duplicazione di costi a danno delle 
imprese, nel 2012 è intervenuta l’Adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 
dall’11 maggio, nn. 11, 12, 13, 15 e 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. 
Il legislatore ha quindi ritenuto opportuno 
intervenire sulla questione con una norma 
primaria che, nelle sue intenzioni, avrebbe 
dovuto risolvere dubbi e ambiguità interpretative. 
Ebbene, l’art. 23, c.12-quinquiesdecies, d.l. 
95/2012 (c.d. “Spending Review”) nel 
determinare il nuovo tetto massimo delle 
sanzioni previste per la pratiche commerciali 
scorrette, ha attribuito la competenza ad  
accertare e sanzionare le pratiche commerciali 
scorrette all’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato salvo poi escluderla nel 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” rivelando così l’incapacità di 
risolvere in maniera chiara e definitiva la vexata 
quaestio. 
Nell’ultimo triennio il numero di sanzioni per 
pratiche commerciali scorrette comminate 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato è via via aumentato, passando da 85 a 
176.  
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Concentrando l’attenzione sul 2014, è possibile 
notare come il settore più colpito risulti essere 
quello del commercio (67%), seguito con largo  
distacco dal turismo (15%) e dal trasporto (6%). I 
settori delle comunicazioni elettroniche e  
dell’energia, nonostante non risultino esenti dal 
fenomeno, registrano valori sensibilmente più 
bassi (rispettivamente 2 e 3, pari al 1,1% e al 
1,7% del totale delle pratiche commerciali 
scorrette) (Figura 4.16). L’importo complessivo 
delle sanzioni comminate nel 2014 ammonta a 
18.214.500 euro, il commercio si classifica primo 
con 11.620.500 euro (64% del totale), seguito  

sempre con distacco 
dal turismo 
(2.670.000 euro). 
Ancora una volta 

comunicazioni 
elettroniche 

(400.000 euro pari al 
2,2%) ed  
energia (80.000 euro 
poco meno dello 
0,5%) risultano 
marginali rispetto 
agli altri settori 
(Figura 4.17).  Per 
quanto riguarda la 
sanzione media 
imposta dall’AGCM, 
si riscontra una 

grande discrepanza tra settori; il trasporto si 
colloca al primo posto con 257.000 euro seguito 
dalle comunicazioni elettroniche (200.000 euro), 
mentre la sanzione media nel settore energetico 
risulta esser tra le più basse (26.667 euro) 
(Figura 18). Tali differenze sono attribuibili ai 
criteri considerati dall’Autorità nella valutazione, 
tra cui gravità del comportamento, eventuale 
recidiva, situazione economica dei soggetti 
sanzionati ed eventuali comportamenti virtuosi.  
La questione delle pratiche commerciali scorrette 
ha assunto rilevanza europea a seguito della 

procedura di infrazione 
2013/2169, 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, 
infatti, la Commissione 
europea ha contestato 
l’interpretazione adottata 
dalla giustizia amministrativa, 
con le citate sentenze 
dell’Adunanza Plenaria, del 
principio di specialità e quindi  

Figura 4.16: Andamento delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette per 
settore (2012 - 2014) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com 

Figura 4.17: Totale in euro delle sanzioni per settore (2014) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com 
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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 
ha sottolineato (ex direttiva 2005/29/CE) come le 
disposizioni settoriali prevalgano 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, ha confermato la tesi 
della complementarietà delle normative (speciale 
e generale) riconoscendo 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 all’articolo 27 del Codice del 
Consumo. In particolare, è stato 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 
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 e la 
possibilità per le autorità di disciplinare con  

 
protocolli di intesa gli aspetti applicativi e 
procedimentali della reciproca collaborazione, 
nel quadro delle rispettive competenze.  
 
Il progetto “Energia: Diritti a Viva Voce” 

14 Associazioni dei consumatori26 hanno promosso il 

progetto “Energia: diritti a Viva Voce”, finanziato dalla 

                                                           
26 Federconsumatori, ADOC, Assoconsum, Assoutenti, Casa del 

Consumatore, Centro Tutela consumatori e utenti, 
Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Lega 

Figura 4.18: Sanzione media imposta dall’AGCM (2014) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com 
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Cassa conguaglio per il settore elettrico su 

disposizione dell’Autorità per l’energia elettrica e il 

gas e il sistema idrico.  

A seguito della liberalizzazione del settore energetico 

con l’ingresso di nuovi operatori sul mercato sono 

emerse alcune criticità (comportamenti commerciali 

scorretti, situazioni di doppie fatturazioni, difficoltà di 

switching) alle quali si sono aggiunte difficoltà di 

interpretazione delle bollette e maggiori necessità di 

informazioni. Per tali ragioni “Energia: Diritti a Viva 

Voce” si propone di aiutare i consumatori ad 

acquisire familiarità e sicurezza nei confronti della 

nuova struttura e degli operatori del mercato 

energetico. 

In concreto il progetto consiste nell’attivazione di 

sportelli aperti al pubblico, informativi e di assistenza, 

di uno sportello virtuale raggiungibile tramite numero 

verde e una serie di strumenti interattivi (es. pagina 

web e l’app per smartphone). 

Gli sportelli informativi operanti sul territorio italiano 

sono 22 su tutto il territorio nazionale, gestiti dalle 

Associazioni dei consumatori. Gli operatori degli 

sportelli e del numero verde, oltre a fornire risposte e 

soluzioni ai clienti finali dei servizi elettrico e gas sono 

in grado di aiutare i consumatori ad orientarsi tra le 

diverse offerte commerciali (anche attraverso l’ausilio 

del sistema “trova offerte” dell’AEEG), informare ed 

educare il consumatore sul modo di sfruttare al 

meglio l’opportunità offerta dalla tariffa bioraria, 

fornire assistenza sui temi legati ai bonus 

(gas/energia), supportare il cliente che dovesse 

trovarsi di fronte ad un problema con il proprio 

gestore, informare i cittadini consumatori su come 

                                                                                                          
consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del 
Cittadino e Unione Nazionale Consumatori 

controllare i propri consumi quotidiani e promuovere 

un consumo consapevole e il risparmio energetico. 

4.6.2 Gli ultimi sviluppi 

Secondo quanto stabilito dall’art. 27 del Codice 
del Consumo, dunque, 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 
quest’ultimo caso, i possibili scenari di 
collaborazione con l’AGCM si articolano su due 
fronti: l’istituto del parere ed i protocolli di intesa 
tra Autorità.. 

4.6.2.1 L’interpretazione dell’art. 27, c.1-bis 
del Codice del consumo 

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 
(parere obbligatorio ma non vincolante). Sul 
punto, è recentemente intervenuto il Consiglio di 
Stato che con le ordinanze 4351/2015 e 
4352/2015 ha nuovamente esaminato il tema del 
riparto di competenza in materia di tutela dei 
consumatori tra AGCM e autorità di 
regolamentazione, rimettendo la questione 
all’Adunanza Plenaria 27 . In particolare, le 
ordinanze evidenziano due possibili 
interpretazioni dell’art. 27, comma 1-bis, Cod. 
Cons: 

- da un lato, quella basata sul dettato 
letterale e sulla finalità di interpretazione 
autentica del principio di specialità, 

                                                           
27 Ai sensi dell’art. 99 del Codice del Processo Amministrativo 

l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha il compito di 
“risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero 
dirimere contrasti giurisprudenziali”. 
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secondo cui “la norma è chiara 
nell’attribuire ad AGCM una competenza 
generale ed esclusiva ad intervenire in 
materia di pratiche commerciali scorrette, 
anche nei settori regolati e dunque anche 
a fronte di condotte disciplinate da 
specifiche norme settoriali di derivazione 
europea”; 

- dall’altro, quella fondata sull’applicazione 
delle norme comunitarie inerenti tale 
riparto di competenza (considerando n.10 
e art.3, c.4, della direttiva 2005/29/CE), 
come già applicate dall’Adunanza Plenaria 
nel maggio 2012. Secondo tale 
interpretazione, “potrebbe invero ritenersi 
che il comma aggiunto all’articolo 27 abbia 
inteso chiarire che la disciplina generale 
del Codice del consumo è applicabile in 
via esclusiva da parte di AGCM, anche nei 
settori regolati, solo quando la disciplina di 
settore non abbia previsto ex ante - in 
modo completo ed esaustivo - la regola 
comportamentale applicabile, 
individuando nell’Autorità di regolazione il 
soggetto competente a sanzionare la 
violazione delle disposizioni: in questo 
caso la lacuna di tutela troverebbe infatti 
copertura nella disciplina dettata dal 
Codice del consumo”. 

Le ordinanze ribadiscono che, pur essendo stata 
introdotta una nuova norma primaria che 
disciplina il riparto di competenza, le norme 
comunitarie devono comunque rappresentare il 
punto di riferimento imprescindibile 
nell’interpretazione e applicazione della norma 
nazionale. Il nuovo art. 27, comma 1-bis, Cod. 
Cons., deve perciò trovare un’applicazione 
coerente con gli obblighi comunitari e, in 
particolare, con il principio di specialità dettato 
dalla direttiva 2005/29/CE (considerando n. 10 e 
art. 3, comma 4), nonché dalla direttiva 
2011/83/UE c.d. “Consumers Rights”(art. 3, 
comma 2).  
Le citate ordinanze hanno dunque palesato 
come il comma 1-bis dell’art. 27 Cod. Cons., 
presenti rilevanti criticità applicative e di 
coerenza con la normativa europea. Ancora una 
volta, spetterà all’Adunanza Plenaria 
pronunciarsi (il 9 dicembre 2015) su tale 
questione, ed è tutt’altro che da escludersi 

l’ipotesi di un rinvio pregiudiziale alla Corte di 
Giustizia che dia finalmente un’interpretazione 
chiara e univoca su una questione che negli 
ultimi anni ha, da un lato, inciso sulla continuità e 
coerenza della tutela assicurata ai consumatori 
e, dall’altro, ha provocato un rilevante dispendio 
di risorse delle amministrazioni pubbliche e una 
grave incertezza per le imprese in merito al 
quadro normativo ed alla prassi applicativa da 
adottare caso per caso. 
 
4.6.2.2 I protocolli di intesa tra Autorità 

L’art. 27 dispone che “le Autorità possono 
disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti 
applicativi e procedimentali della reciproca 
collaborazione, nel quadro delle rispettive 
competenze”. In applicazione di tale 
disposizione, nel mese di ottobre 2014 (quasi) 
tutte le Autorità hanno firmato un Protocollo di 
intesa con l’AGCM (Tabella 4.1). 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 4.1, 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 
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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. 

Nel giugno 2014, quindi 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).  

 

Previa specificazione dell’ambito di competenza, 
che - intuitivamente - investe procedimenti 
dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole 

e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, 
di violazioni dei diritti dei consumatori nei 
contratti, nonché di clausole vessatorie, il 
Regolamento stabilisce che terminata la fase 
istruttoria e prima di adottare il provvedimento, 
l’AGCM richieda parere all’AGCOM che lo 
trasmette entro 30 giorni dalla richiesta. Se il 
parere non perviene, l’AGCM procede 
indipendentemente dalla sua acquisizione. 
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 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 
sufficiente ad evitare le storiche sovrapposizioni 
delle competenze e le conseguenti inefficienze 
che ad essa di accompagnano. 

Tabella 4.1  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, 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 



 

 

Consumatori in Rete 2015 

 

POLICY PAPER 01/15 

 

I-Com 
74 

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.  
A inizio dicembre 2015 l’Antitrust ha chiuso 7 
procedimenti in merito alle modalità di offerta e  
conclusione dei contratti a distanza di energia 
elettrica e gas naturale nel mercato libero. Sono 
state irrogate sanzioni per un ammontare 
complessivo di 6 milioni di euro a sette imprese 
del settore energetico, a causa di violazioni del 
codice di consumo. Importante il contributo del 
Regolatore di settore che nell’ambito della 
collaborazione prevista dal protocollo di intesa 
tra Autorità aveva fornito un articolato parere 
durante i procedimenti istruttori, avviati tra 
ottobre 2014 e aprile 2015. 
 

4.7  CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE  

Il tema delle controversie tra operatore e 
consumatore è da sempre oggetto di particolare 
attenzione da parte del legislatore, tanto a livello 
comunitario quanto nazionale, in special modo 
nei mercati regolati. Nell’ottica comunitaria, la 
materia consumeristica ben si presta ad 
incentivare il ricorso alle ADR, poiché diversi 
sono i benefici per i consumatori in termini di 
riduzione dei costi e della durata della lite. Allo 
stesso modo in Italia, già da alcuni anni, è in 
corso un processo di accelerazione verso la 
previsione stabile di procedure di risoluzione 
alternativa delle controversie tra cui spicca, per il 
successo ed il riconoscimento ottenuto anche a 
livello europeo, lo strumento della “conciliazione 
partitica”, rimedio di natura volontaria, negoziale 
e gratuita, attivabile in virtù di Protocolli di intesa 
(e relativi regolamenti) sottoscritti tra aziende ed 
Associazioni dei Consumatori. Si tratta di uno 
strumento che riscuote un buon successo, che 
ha sempre trovato ampia diffusione nel settore 
delle TLC in cui il primo protocollo fu varato nel 
1991 e di cui si auspica la piena equiparazione 
alle procedure attivabili dinanzi alle Autorità di 
regolazione. Nonostante il generale successo di 

tale strumento di risoluzione delle controversie, si 
ravvisano tuttavia ampi margini di miglioramento. 
A ben vedere, infatti, i regolamenti di 
conciliazione paritetica esistenti risultano tra loro 
disomogenei potendo variare in diversi aspetti di 
non secondaria importanza come  le fattispecie 
ammissibili o i tempi previsti per la chiusura della 
conciliazione. Ogni impresa, infatti, stipula un 
protocollo di conciliazione con un regolamento 
specifico per ogni associazione dei consumatori, 
i cui conciliatori, a loro volta, per essere abilitati a 
rappresentare il consumatore, devono aver 
superato un corso specifico con ogni impresa, 
proprio in virtù dei contenuti diversi dei 
regolamenti. La soluzione più efficace per 
incrementare l’efficienza di un sistema nel quale 
interagiscono più soggetti, come spesso accade, 
sembra da ricercare nella semplificazione: 
sarebbe auspicabile un’attività di armonizzazione 
dei protocolli di conciliazione paritetica (e in 
particolare dei regolamenti ad essi allegati), con 
il concorso di associazioni e imprese, 
prevedendo eventualmente che i corsi di 
formazione/abilitazione per i conciliatori siano 
unici (quantomeno per settore) e che siano 
comuni sia per coloro che operano in 
rappresentanza delle imprese sia per i colleghi 
delle associazioni dei consumatori. 
Nel contesto dei settori regolamentati, 
l’attenzione delle Autorità si è concentrata, con 
modalità differenti, non solo sulla predisposizione 
di procedure conciliative di riferimento, ma altresì 
nella previsione di ulteriori meccanismi di filtro 
basati sulle procedure di reclamo. Se nel settore 
delle comunicazioni elettroniche l’AGCOM, pur 
prevedendo obblighi informativi e di performance 
in materia di reclami, ha di fatto previsto 
l’incentivazione delle procedure conciliative 
(anche attraverso il meccanismo di definizione 
delle controversie ed il sistema indennitario), 
l’AEEGSI, nelle more di una sperimentazione 
avviata tramite l’Acquirente Unico in materia 
conciliativa, ha perseguito l’obiettivo della 
risoluzione delle controversie soprattutto 
operando all’origine del conflitto tra operatore ed 
utente attraverso l’esercizio di “moral suasion”, 
nell’ambito della procedura di reclamo gestita 
presso lo Sportello per i consumatori di energia. 
Esperienze analoghe sono ancora assenti in altri 
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settori (ad es. il settore postale o il settore idrico), 
dove l’utilizzo di procedure conciliative ha 
carattere volontario. A prescindere dai diversi 
strumenti disponibili, potrebbe essere 
determinante, soprattutto in un’ottica di riduzione 
di costi, lavorare maggiormente sulla 
prevenzione del fenomeno, anche grazie 
all’ausilio di strumenti digitali (ad esempio le app) 
che permettano un’interazione rapida ed efficace 
tra aziende e consumatore. Tra i nuovi canali di 
comunicazione spiccano i social networks che 
sempre più stanno diventando il luogo 
privilegiato in cui consumatori ed imprese 
interagiscono ed in cui gli utenti possono 
formulare con rapidità e snellezza di procedure 
specifici reclami. In tale ottica si palesa la 
necessità di predisporre un quadro normativo e 
regolamentare quanto più possibile snello che 
consenta alle aziende di conservare 
 un sufficiente spazio di autonomia nella gestione 
dei reclami dei clienti e di riconoscere, dunque,  
una valenza competitiva strategica alle modalità 
ed ai tempi di gestione dei reclami stessi. 
Sempre nell’ottica di favorire l’utilizzo degli 
strumenti digitali, favorire la diffusione di una 
maggiore consapevolezza da parte dei 
consumatori e delle singole associazioni e 
rendere più rapida la soluzione dei reclami e 
delle successive procedure stragiudiziali 
eventualmente intraprese, sono in corso 
iniziative dell’AGCOM tese a rendere accessibili  

 
alcune decisioni pilota nei diversi settori di 
competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTE DI POLICY 

 Adozione di un quadro normativo che assicuri una maggiore uniformità delle diverse 
procedure di reclamo e conciliazione tra settori (tempi, passaggi, ecc.);  
 

 Predisposizione di un quadro normativo e regolamentare snello che riconosca alle 
aziende autonomia nella gestione dei reclami dei clienti riconoscendo, dunque, una 
valenza competitiva strategica alle modalità ed ai tempi di gestione dei reclami stessi; 
 

 Equiparazione delle conciliazioni paritetiche alle procedure attivabili dinanzi alle 
Autorità di regolazione; 
 

 Armonizzazione dei regolamenti delle conciliazioni paritetiche (tempi, fattispecie); 
 

 Promozione degli strumenti digitali e delle procedure online in un’ottica di maggiore 
efficacia ed efficienza. 
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