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Indice I-Com 2018 sull’utilizzo di Internet da parte dei 
cittadini europei

• I-Com ha elaborato un indice sintetico al fine 
di ottenere una classifica dei cittadini europei 
più inclini all’utilizzo di Internet.

• Le variabili considerate si riferiscono alle 
attività svolte quotidianamente su Internet, 
all’e-commerce, all’e-government, all’utilizzo 
di servizi cloud, alla sicurezza informatica e 
alle competenze digitali.

• Sul podio della classifica si collocano la 
Danimarca, la Svezia e i Paesi Bassi e subito 
dopo seguono la Finlandia e il Lussemburgo.

• Chiudono la classifica, invece, la Romania, la 
Bulgaria e spiacevolmente l’Italia con un 
punteggio pari a 51 (19 punti inferiore rispetto 
al dato medio europeo)

• Il nostro Paese, infatti, registra performance 
inferiori alla media europea per tutte le 
variabili considerate. 

35
38

51
54
55
55
56

61
62
62
63
65
65
66
66
67

70
72
74
74
76

79
85

87
94
95

98
99

100

0 20 40 60 80 100

Romania
Bulgaria

Italia
Polonia
Grecia

Croazia
Cipro

Portogallo
Ungheria
Slovenia

Slovacchia
Lituania

Repubblica Ceca
Malta

Lettonia
Spagna

UE-28
Irlanda
Francia
Austria
Belgio

Germania
Estonia

Regno Unito
Lussemburgo

Finlandia
Paesi Bassi

Svezia
Danimarca



Big Data: garantire più opportunità alle imprese e 
maggiore consapevolezza ai consumatori
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Il mercato dei dati

Fonte:  EU Data market study
Note: Il valore di mercato dei dati è inteso come il valore aggregato della domanda dei dati digitali senza considerare gli impatti diretti o indiretti 
sull’economia nazionale

Il valore di mercato dei dati in Italia (inteso come
il valore aggregato della domanda dei dati
digitali senza considerare gli impatti diretti o
indiretti sull’economia nazionale) nel 2017 ha
raggiunto i 4,96 miliardi e entro il 2021
superare i 9 miliardi e mezzo di euro.
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Data professionals (2017) Dotarsi, dunque, di nuove competenze di data
science e di strutture organizzative innovative
rappresenta una sfida da cogliere e vincere
immediatamente al fine di colmare il gap di
competenze presente nel nostro Paese. Secondo
le stime di IDC, il gap di competenze in Italia nel
2016 ammontava a circa 53.000 posizioni di data
– il 9,3% della domanda totale – cifra che ci si
aspetta salga entro il 2020 addirittura a 67.000,
pari il 10,4% della richiesta di figure
professionali.
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Utilizzo dei dati da parte delle aziende

Fonte: Osservatorio Big data analytics & business intelligence del Politecnico di Milano

Secondo uno studio dell’Osservatorio Big data
analytics & business intelligence del Politecnico
di Milano sull’utilizzo dei Big Data da parte
grandi aziende nel nostro paese il settore che
nel 2017 ha utilizzato maggiormente questi dati
è stato quello bancario (28%), seguito dal
manifatturiero (24%) e da Telco e Media (14%).
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I settori che producono i dati di maggior valore
sono il manufatturiero, i servizi finanziari e quelli
professionali. Le informazioni provenienti da
questi tre comparti valgono circa il 55% dell’intero
mercato. Riuscire a sfrutare in maniera efficace
queste informazioni dovrebbe aiutare le imprese a
comprendere meglio le necessità dei clienti e di
conseguenza rispondere in maniera repentina, e
se possibile anticipare, le variazioni della domanda
di mercato.
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Indagine conoscitiva sui Big Data (1/2)

Fonte:  Elaborazione I-Com sui risultati dell’indagine conoscitiva sui big data
Note: Rispetto ai risultati dell’indagine le risposte No e Non lo so sono state accorpate perché dimostrano una non conoscenza dello strumento

Il rapporto che si instaura tra gli utenti che
forniscono dati personali e le imprese che
forniscono i servizi digitali assume sempre
più centralità nel funzionamento dei
mercati. In questo contesto, l’Antitrust ha
deciso di condurre un’indagine su un
campione di utenti di servizi online per
comprendere il dato di consapevolezza degli
utenti delle piattaforme online.
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L’indagine svolta mostra che circa 6 utenti su 10
sono consapevoli del fatto che le loro azioni online
generano dati che possono essere utilizzati per
analizzare e prevedere i loro comportamenti, e
appaiono anche informati dell’elevato grado di
pervasività che il meccanismo di raccolta dei dati
può raggiungere (ad esempio, sulla geo-
localizzazione e sull’accesso di diverse app a
funzionalità come la rubrica, il microfono e la
videocamera) nonché delle possibilità di
sfruttamento dei dati da parte delle imprese che li
raccolgono
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Indagine conoscitiva sui Big Data (2/2) 

Fonte:  Indagine conoscitiva sui Big Data

Le risposte del campione intervistato durante lo
studio evidenziano che la maggioranza degli
utenti leggono solo in parte le informative
(54,3% degli intervistati) oppure non le leggono
affatto (33,2%); solo una quota minoritaria
degli intervistati (12,5%) dichiara di leggere per
intero le informative.

54,30%32,30%

12,30%

“Prima di decidere se concedere o negare il consenso 
all'acquisizione, utilizzazione e cessione dei suoi dati, Lei 

legge le relative informative?”
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Per niente

Per intero

49,40%

42,60%

6,20% 1,90%

“Quanto tempo dedica in media alla lettura 
dell'informativa sull’acquisizione, utilizzazione e cessione 

dei dati?”
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L’attenzione alla normativa è in generale molto
scarsa anche tra gli utenti che dichiarano di leggere
le informative sul trattamento dei dati. Il 49,4%
intervistati ha infatti dichiarato di dedicare meno di
1 minuto alla lettura delle clausole e il 42,6% da 1 a
10 minuti. Gli utenti che invece negano il consenso
lo fanno soprattutto in ragione dei timori di un
improprio utilizzo dei propri dati: le preoccupazioni
riguardano sia l’utilizzo a fini pubblicitari (46,7%) sia,
ancor di più, l’utilizzo per altre finalità (50,2%).



La relazione tra imprese e consumatori nell’era digitale
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L’uso dei social network da parte delle imprese 

Fonte: Eurostat; Casaleggio Associati; https://www.socialbakers.com/free-social-tools/socially-devoted/q2-2018/
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Social media più efficaci secondo le aziende italiane

• In Italia, la percentuale di imprese che utilizza i
network è aumentata dal 29% del 2014 al 42% del
2017.

• Secondo il report “E-commerce in Italia 2018”,
Facebook è il social network più efficace per il 71%
delle aziende di e-commerce.

• Il settore più socialmente “devoto” in Italia nel
secondo trimestre di quest’anno, con un tasso di
risposta medio su Facebook pari al 96,7% è stato
quello dei servizi finanziari, seguito dal settore Retail
(95,3%), dalle telecomunicazioni (94,4%) e dalle
compagnie aeree.
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I settori più attivi su Facebook in Italia (II trimestre 2018)
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Il mercato dell’IA

Fonte: IDC (2018)

• A livello globale, la spesa in sistemi cognitivi e IA raggiungerà i 77,6 miliardi di dollari nel 2022,
con un CAGR del 37,3%, superando di oltre tre volte i 24 miliardi di dollari attesi per il 2018.

• I principali investimenti saranno indirizzati verso gli agenti automatizzati di assistenza clienti
(2,9 miliardi di dollari) seguiti dai sistemi automatizzati di prevenzione delle minacce (1,9
miliardi di dollari), dai sistemi di raccomandazione e automazione dei processi di vendita (1,7
miliardi di dollari), dai sistemi di manutenzione preventiva automatizzata (1,7 miliardi di
dollari) e, infine, dai sistemi per l’analisi e l’investigazione di frodi (1,6 miliardi di dollari).

2,9

1,9
1,7 1,7 1,6

0

1

2

3

4

Agenti automatizzati di
assistenza clienti

Sistemi automatizzati di
prevenzione delle minacce

Sistemi di raccomandazione e
automazione dei processi di

vendita

Sistemi di manutenzione
preventiva automatizzata

Sistemi per l'analisi e
l'investigazione di frodi

m
ili

ar
di

 d
i $

Stima investimenti globali in sistemi IA, per tipologia (miliardi di $, 2018)



13

Il ruolo dei chatbots (1/2)

Fonte: Technavio, Global Chatbot Market 2017-2021; State of Chat-bots 2018

• Il mercato globale dei chatbots
dovrebbe crescere ad un CAGR di
oltre il 37% nel periodo di
previsione 2017-2021.
Specialmente nel settore pubblico,
la crescita dei chatbots dovrebbe
superare il 42% a livello mondiale.
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• Secondo il report 2018 “State of
Chatbots”, basato su un sondaggio
condotto negli Stati Uniti, il 15% dei
consumatori avevano usato chatbot per
comunicare con imprese negli ultimi 12
mesi. Sebbene i mezzi di comunicazione
tradizionali (telefono e e-mail) siano
ancora i più diffusi, è lecito pensare, vista
l’avanzata dell’intelligenza artificiale, che
in futuro la maggior parte delle
interazioni tra consumatori e imprese
avverrà tramite chatbots.
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Il ruolo dei chatbots (2/2)

Fonte: State of Chat-bots 2018

• Il 43% dei consumatori) non è
ancora pronto ad abbondonare le
interazioni con assistenti umani.
Un’altra resistenza all’utilizzo dei
chatbots è la paura di commettere
degli errori (30%).
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Servizio 24 h
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domande complesse

Comunicazione
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Risoluzione tempestiva
del reclamo
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Buon livello di
Customer Care

Cordialità

Velocità nel registrare i
reclami

Confronto tra chatbots e canali “tradizionali”

Chat-Bot

Apps

e-mail

phone

• Dal confronto con gli altri canali di
comunicazione aziendale più tradizionali
(app, e-mail e telefonate), emerge che i
consumatori preferiscono di più i
chatbots sia per la possibilità di un
servizio 24h su 24 sia per la velocità delle
risposte a domande semplici. Le e-mail e
le telefonate, invece, risultano essere più
vantaggiose e preferite dai consumatori
quando si tratta di facilitare la
comunicazione, oppure registrare un
reclamo o risolvere problema in in modo
tempestivo.
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Preferirei usare un normale sito web

Solo se potessi accedervi tramite Facebook
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Preferirei avere a che fare con un assistente
umano

Principali dubbi dei consumatori sui chatbots 
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Consumatori alla prova dell’intelligenza artificiale 

Fonte: PWC, Global Consumer Insights Survey 2018

• Secondo il sondaggio Global
consumer insights (2018) condotto
da PWC su oltre 22 mila
consumatori di 27 paesi in tutto il
mondo, solo il 10% degli intervistati
in tutto il mondo ha dichiarato di
possedere dispositivi IA ma quasi
uno su tre (32%) ha dichiarato di
voler acquistare un dispositivo IA e
sebbene il 58% abbia dichiarato di
non essere interessato a possedere
un dispositivo basato
sull'intelligenza artificiale, è
probabile che aumenti l'interesse
con l’avanzare della tecnologia .

• I paesi in cui i consumatori sono più
attratti dai device dotati di
Intelligenza Artificiale sono il Brasile
e la Cina.

• In Italia il 13% dei consumatori ha
già acquistato un device dotato di IA
e il 38% pianifica di acquistarlo.
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Le sfide dell’IA

Fonte: ARM NORTHSTAR, AI TODAY AI TOMORROW. Awareness, acceptance and anticipation of AI: A global consumer perspective;
Capgemini, The Secret to Winning Customers’ Hearts With Artificial Intelligence, 2018

• Sebbene molte piattaforme digitali
utilizzino la tecnologia IA, molte
persone hanno una compresione
limitata di quest’ultima. Secondo un
sondaggio globale di ARM, ad
esempio, un quarto degli utenti di
Siri non sapeva che l'intelligenza
artificiale era l’assistente personale,
e la consapevolezza della tecnologia
relativamente ad altre app popolari
è ancora più bassa.
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• Secondo la survey “The Secret to Winning
Customers’ Hearts With Artificial Intelligence”
di Capgemini (2018) condotta a livello globale,
ben il 66% dei consumatori vorrebbe essere
messo a conoscenza quando le aziende stanno
abilitando le interazioni tramite IA; ciò è
particolarmente vero per il settore dei servizi
finanziari, in cui oltre il 71% dei consumatori
vorrebbe essere informato.

66%

17%

17%

% di consumatori che desidera essere informato quando 
interagisce con IA 

Consumatori che desiderano essere
informati

Consumatori che non desiderano
essere informati

Consumatori indifferenti



La tutela dei diritti dei consumatori tra proposte europee e 
strumenti digitali
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Piattaforme online e siti di comparazione

Fonte: Commissione europea, “European Commission, BEHAVIOURAL STUDY ON THE TRANSPARENCY OF ONLINE PLATFORMS” (2018)
IDEALO, L‘e-commerce in Italia: Le nuove abitudini di acquisto online, 2018
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Le piattaforme dovrebbero essere obbligate dalla legge a
includere informazioni su chi sta effettivamente

vendendo i beni e i servizi presenti sulla piattaforma.

Tutte le piattaforme dovrebbero includere informazioni
su chi sta effettivamente vendendo i beni o servizi

presentati nella piattaforma

Tutte le piattaforme dovrebbero includere informazioni
sul modo in cui vengono ordinati i risultati di una ricerca

Sapere come la piattaforma ha ordinato i risultati della
ricerca rende più fiduciosi nella piattaforma

Risultati del sondaggio della Commissione europea
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Cosa usano i consumatori italiani per 
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Utilizzo dei siti di comparazione in Italia

• L’82% degli intervistati ha affermato che
sapere come sono stati classificati i risultati
delle loro ricerche li renderebbe più fiduciosi
nei confronti dei marketplace utilizzati.
L’84% degli intervistati ha dichiarato che
tutte le piattaforme online dovrebbero
includere informazioni su chi sta
effettivamente vendendo i beni o servizi.

• Su internet, le piattaforme più utilizzate in
Italia per la comparazione dei prezzi sono i
grandi marketplace (56%), i comparatori
(50%) e i siti e-commerce (46%).

• Il 75% delle persone utilizza i siti di
comparazione per comparare i prezzi, il 41%
per confrontare prodotti e il 40% per leggere
le opinioni degli utenti.
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Gestione dei reclami del settore delle comunicazioni

Fonte: AGCOM (2018)

AGCOM è risultata molto attiva dal punto di vista regolatorio:
• ha aggiornato le misure di trasparenza tariffaria e introducendo nuovi strumenti di tutela, estesi a tutti gli utenti

che sottoscrivono contratti per la fruizione di servizi di telecomunicazioni e di televisione a pagamento;
• ha introdotto una misura relativa al plafond, volta ad evitare consumi inconsapevoli;
• ha autorizzata la sperimentazione di una serie di misure tecniche e procedurali per tutelare gli utenti dalle

attivazioni inconsapevoli di servizi premium (VAS), che con la diffusione degli smartphone hanno preso sempre
più piede;

• ha previsto il superamento del processo di acquisto attualmente basato su una doppia conferma da parte
dell’utente, inerente il consenso all’addebito del costo del servizio e per confermare la richiesta di acquisto.

Rispetto alle denunce rilevate nel triennio 2015-17, quelle avvenute nell’ultimo anno risultano 5.166, in calo rispetto
al 2016 (-13,3%) ma superiori al totale registrato nel 2015 (4.931).
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Gestione dei reclami per tipologia

Fonte: AGCOM 2018

• La trasparenza delle informazioni contrattuali e nella fatturazione è in sensibile calo, passata da
quasi 2000 denunce a meno di 600.

• I passaggi tra operatori sembrano diventati meno problematici, essendo diminuiti da oltre 1100
l’anno a 579 nel 2017.

• L’attivazione di servizi non richiesti relativi a telefonia, Internet e pay-tv è diminuita da quasi 700 a
meno di 300 segnalazioni, mentre nel 2016 si è quasi raddoppiata quella relativi ai servizi premium
quali giochi, loghi, suonerie.

• Nell’ultimo anno la tipologia di segnalazione più frequente è stata relativa agli addebiti di costi non
giustificati per la cessazione del contratto e la mancata esecuzione del recesso, arrivata a 1226
segnalazioni, cresciuta del 350% rispetto al 2015.



L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha attivato uno sportello unico di informazione, denominato “Sportello
per il consumatore energia e ambiente” finalizzato a:
- fornire ai clienti finali dei settori elettrico e gas informazioni relative ai diritti del consumatore e alla normativa in vigore;
- fornire supporto per la presentazione di reclami e la risoluzione delle controversie.

• È stato aggiornato l’albero fonico del call center, è stato potenziato il servizio di risposta scritta alle richieste di
informazione ed è stato predisposto il portale unico www.sportelloperilconsumatore.it.

L’1 gennaio 2017 è entrato in vigore il TIQV:
- attribuisce maggiore importanza alla prima fase di gestione del reclamo
- punta a migliorare la soddisfazione degli utenti, innalzare la qualità del processo di gestione delle controversie e ridurre i

costi

21

Gestione dei reclami del settore dell’energia
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Accessi agli sportelli, servizi web informatici, sportelli virtuali e applicazioni mobili (flussi semestrali 2015-2017)

Servizi Internet/web per pc solo informativi App Mobile Servizi Internet/web gestione pratiche Sportelli Territoriali

• Il canale telefonico risulti ancora il mezzo più utilizzato dai clienti per contattare le aziende di vendita energia.

• L'utilizzo di App mobili appare in sensibile crescita, in parte sostituendo anche i servizi web per la gestione delle 
pratiche. 
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Fonte: Relazione annuale Arera (2018)

• Nel corso del 2017 sono stati registrati
presso lo Sportello 7.524 reclami di
secondo livello, che sono stati reindirizzati
e per i quali i clienti sono stati informati
sulla percorribilità del canale conciliativo e
sulle modalità per accedere alle relative
procedure.

• Il 14% dei clienti “reindirizzati” ha
utilizzato il Servizio conciliazione, mentre
non sono dati relativi all’utilizzo delle altre
procedure.

• Un utilizzo molto inferiore si rileva invece
per le segnalazioni presentate da clienti e
associazioni (appena 12) mentre l’Help
Desk risulta ancora inutilizzato.

• Per quanto concerne le procedure
speciali, le richieste di informazione e le
segnalazioni registrate nel corso del 2017,
si rileva come il principale canale di
accesso sia stato l’e-mail, utilizzata nel
40% dei casi, mentre il portale clienti del
sito web dello Sportello, obbligatorio per i
delegati professionisti e per le
associazioni, risulta utilizzato nel 20% dei
casi.

Sistema di tutele: volumi in ingresso allo Sportello, anno 2017 e
I⁰ trimestre 2018

ATTIVITÀ 2017 I TRIMESTRE 
2018

Livello base

Chiamate al call center 
800.166654 422.036 115.083

Richieste scritte di informazioni 4.583 1.935

Richieste di attivazione di 
procedure speciali informative 11.400 4.226

Secondo livello

Domande al Servizio 
conciliazione 10.588 3.127

Richieste di attivazione di 
procedure speciali risolutive 8.563 2.376

Reclami di secondo livello 
reindirizzati con informativa 

sulle conciliazioni
7.524 1.242

Altre attività (A)

Segnalazioni 12 0

Richieste all'help desk 
Associazioni 2 8

Gestione dei reclami del settore dell’energia
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Online Dispute Resolution 

Fonte: Online Dispute Resolution

L’Online Dispute Resolution (ODR) è una piattaforma sviluppata dalla Commissione Europea per permettere ai
consumatori e ai trader residenti nell’Unione e in Norvegia, Islanda e Liechtenstein di risolvere le possibili controversie
scaturite da problemi negli acquisti online di beni e servizi senza passare per vie legali. Tramite l’utilizzo di questo
strumento il consumatore può inoltrare il proprio reclamo a uno degli organismi di risoluzione delle controversie abilitati.
Questi sono organizzazioni o esperti riconosciuti come imparziali che aiutano i consumatori e i commercianti nella
mediazione per raggiungere un accordo extragiudiziale. I venditori con sede in Belgio, Germania, Lussemburgo o Polonia,
possono utilizzare la piattaforma ODR anche nel processo opposto ovvero per presentare un reclamo contro un
consumatore. Secondo i dati raccolti dal sistema aggiornati al 17 settembre 2018 le controversie trattate dall’avvio del
programma sono circa 82 mila. La Germania e il Regno Unito sono i due paesi dove lo strumento è più utilizzato sia per
quanto riguarda i consumatori che dei trader.
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Origine dei consumatori  e dei trader che hanno utilizzato l’ODR (2018)

Consumatori Trader
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Online Dispute Resolution 

Fonte: Online Dispute Resolution

Malta è il paese dell'Unione
Europea con più dispute per
10.000 abitanti (preceduta nella
classifica generale solo dal
Liechtenstein), seguita da
Portogallo (2,8), Estonia (2,7),
Regno Unito (2,6) e
Lussemburgo (2,6). I
consumatori Italiani che
utilizzano lo strumento sono
ancora molto pochi infatti nel
nostro paese meno di un
individuo su 10.000 ha avviato
una procedura tramite l’ODR.
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Per quanto riguarda i settori
industriali, quello
maggiormente interessato
dalle controversie attivate
dagli utenti tramite la
piattaforma è stato quello
del trasporto aereo
(12,81%), seguito da
abbigliamento (10,99%) e
ICT (7%).
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Attività Sanzionatoria delle Autorità (1/2)

Fonte: AGCM: Garante per la protezione dei dati personali

Anche se non confinata all’ambito digitale, l’attività delle
Autorità di vigilanza resta uno degli strumenti principali di
tutela dei diritti dei consumatori.
Nel 2017 l’AGCM ha emesso 80 sanzioni la maggior parte
delle quali dirette ad imprese che operano nel settore del
commercio di prodotti e servizi non digitali (30%), seguite
dalle aziende di servizi turistici (16%) e servizi digitali (12%).
L’importo totale generato dalle sanzioni emesse è superiore
ai 75 milioni di euro, di cui il 32% addebitato al settore del
commercio, il 21% a quello finanziario e il 20% a quello delle
telecomunicazioni
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Importo sanzioni AGCM per settore (2017)
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Importo sanzioni del Garante per la protezione dei dati 
personali, per settore (2017) 

Servizi digitali

Edilizia

Commercio

Telecomunicazioni

Enti Locali

Sanità

Trasporto

Istruzione

Altro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso nel
2017 109 ordinanze/ingiunzioni che prevedono una sanzione
pecuniaria. I settori maggiormente interessati dalle sanzioni
sono quello del Commercio di prodotti e quello dei Servizi
digitali (entrambi 16 ammende), seguiti da telecomunicazioni
(13) e Enti locali (12). L’importo delle sanzioni emesse dal
Garante ammonta complessivamente a più di 13 milioni di
euro. La maggior parte di questa somma è addebitabile ai
Servizi digitali (67%), seguiti da Edilizia (12%) e commercio
(9%).
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Attività Sanzionatoria delle Autorità (2/2)

Fonte: AGCOM; ARERA

I provvedimenti sanzionatori dell’AGCOM si caratterizzano per
essere dedicati ad un solo soggetto destinatario della
sanzione ed a differenza di quelli del Garante, una sanzione è
riferita ad una sola condotta. La fattispecie oggetto di
sanzioni più numerose (43%) è stata quella relativa al
“Passaggio ad altro operatore”. Per quanto riguarda gli
importi delle sanzioni possiamo notare che quelle di
maggiore entità sono relativi alle ammende appartenenti
all’ambito della “Trasparenza e tutela dell’utenza” (65%),
seguite a lunga distanza da “Roaming” e “Passaggio ad altro
operatore” (entrambe al 14%)
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Servizio universale

Passaggio ad altro operatore
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Trasparenza e tutela dell'utenza
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Importo delle sanzioni emesse dall’AGCOM per 
ambito (2017)

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza
nei settori energetici, l'azione dell'ARERA è diretta, per tutti i settori
oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei
servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire
adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari
certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la
tutela degli interessi di utenti e consumatori. Per quanto riguarda il
numero di procedure sanzionatorie , durante lo scorso anno,
l’ARERA ha aperto 86 procedure sanzionatorie , la maggior parte
delle quali riferite all’ambito gas (56%), seguito a lunga distanza
dall’energia elettrica (18%).
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Il New Deal e le proposte della Commissione europea
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Il New Deal for Consumers dell’11.04.2018 si compone di due proposte di direttive tese a
garantire:
1) il rafforzamento dei diritti dei consumatori online attraverso una maggiore trasparenza nei

mercati online nonché sui risultati delle ricerche nelle piattaforme online e mediante il
riconoscimento di nuovi diritti per i consumatori per i servizi digitali "gratuiti";

2) la predisposizione, in favore dei consumatori, di strumenti per far valere i loro diritti ed
ottenere un risarcimento attraverso l’introduzione di un’azione rappresentativa e la garanzia
che in tutti gli Stati membri i consumatori abbiano il diritto di chiedere una riparazione
individuale (ad esempio, risarcimento o risoluzione del contratto) se sono lesi da pratiche
commerciali sleali;

3) l’introduzione di sanzioni efficaci per le violazioni del diritto del consumo dell'UE che si
sostanziano, per le violazioni diffuse che colpiscono consumatori in più Stati membri, in un
importo massimo pari al 4% del volume d'affari annuo del professionista nel rispettivo Stato
membro, ferma restando, comunque, la facoltà degli Stati membri di introdurre sanzioni
massime più elevate;

4) il contrasto delle differenze di qualità nei prodotti di consumo;
5) il miglioramento delle condizioni per le imprese attraverso l’eliminazione degli oneri inutili,

l’abolizione di alcuni obblighi a loro carico riguardo al diritto di recesso del consumatore (es. i
professionisti non dovranno più rimborsare i consumatori prima di aver effettivamente
ricevuto le merci restituite) e l’introduzione di una maggiore flessibilità nel modo in cui i
professionisti possono comunicare con i consumatori (consentendo loro di utilizzare anche
moduli web o chat anziché la posta elettronica, purché i consumatori possano tenere traccia
delle comunicazioni con il professionista).



L’azione di classe nell’ordinamento italiano. Dal Codice del Consumo 
al disegno di legge all’esame delle Camere 1/2
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 L’art. 140 bis del Codice del Consumo (D.Lgs.n. 205/2006) disciplina l’azione di classe definita
come un’azione che ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al
risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori e che tutela: a) i
diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un
determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da
un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli
stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali.

 Quanto alla procedura, all’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza -
reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione se anteriore - sull’ammissibilità della domanda, fissando un
termine per la pubblicità ed un termine (di massimo 120 gg dalla scadenza di quello fissato per
la pubblicità) per aderire all’azione.



L’azione di classe nell’ordinamento italiano. Dal Codice del Consumo 
al disegno di legge all’esame delle Camere 2/2
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 È in discussione in Senato, dopo aver ricevuto l’approvazione da parte della Camera il 3 ottobre
2018, il disegno di legge n. 844 (Atto Camera n. 791) recante disposizioni in materia di azioni di
classe che mira ad introdurre nel codice di rito un nuovo titolo VIII-bis "Dei procedimenti
collettivi", composto da 15 nuovi articoli (dall'articolo 840-bis all'articolo 840-sexiesdecies).

 L’art. 840-bis c.p.c. amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe
eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti e prevedendo che l'azione sia sempre
esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti
individuali omogenei«.

 La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: 1) nella fase
immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione, entro il termine fissato dal
Tribunale nell'ordinanza di ammissibilità e secondo i caratteri dei diritti individuali omogenei
dalla stessa definiti. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di
parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle
parti, riassumere il procedimento. L'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato
solo dopo la sentenza di merito; 2) nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio
entro il termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) fissato dal Tribunale con la
sentenza che accoglie l'azione. Si tratta, in tal caso, di una importante novità che pone tuttavia
una serie di interrogativi circa l’opportunità di consentire a quanti non si siano assunti i rischi e
l’onerosità del giudizio, di goderne dei benefici conseguenti all’adozione di una sentenza di
accoglimento.



Conclusioni
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 Considerate le enormi opportunità offerte dal digitale in termini di efficienza, semplificazione,
crescita è prioritario assicurare la massima inclusione possibile e garantire un rapido processo di
«maturazione digitale». A tal fine, considerato l’enorme ritardo italiano, è fondamentale:

 accelerare l’implementazione della Strategia per la Crescita Digitale, varata nel 2015;
 investire risorse in strumenti che stimolino consumatori e imprese all’adoption (compresi voucher);
 intensificare le politiche di digitalizzazione della PA e di accrescimento dell’alfabetizzazione digitale

dei suoi dipendenti;
 ripensare i modelli di formazione ed educazione scolastica spesso ancora inspiegabilmente troppo

lontani dal canale digitale.

 La disponibilità di enormi quantità di dati rappresenta una ricchezza per le imprese ma anche, in
mancanza di utilizzi discriminatori, per i consumatori. È indispensabile, dunque, dotarsi di nuove
competenze di data science e di strutture organizzative innovative per colmare il gap di competenze
presente nel nostro Paese ed assicurare che i consumatori siano efficacemente informati circa gli
utilizzi dei propri dati. Il GDPR rappresenta un valido strumento per assicurare un ecosistema
improntato alla fiducia.

 È necessario che l’utilizzo del canale digitale sia disciplinato da regole chiare improntate alla
massima trasparenza ed orientate ad accrescere la consapevolezza delle opportunità ma anche dei
rischi connessi alla fruizione dei servizi digitali e che gli stessi consumatori abbiano accesso a
strumenti semplici, efficienti, rapidi ed economici per difendere i propri diritti e risolvere le
controversie.
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