
Cari lettori e lettrici,
questa newsletter è dedicata al recente convegno organizzato da Consumers’Forum, “ Au-
thority nazionali ed europee: prospettive per la tutela dei cittadini”. In questo numero e nel 
prossimo troverete i passaggi più significativi dei relatori che hanno animato la tavola roton-
da. Dieci ospiti, tra Presidenti delle principali Authority di regolamentazione e Accademici, 
che hanno fatto il punto sull’attività a tutela dei consumatori svolta nel proprio ambito di 
azione. Ma non solo. Hanno avanzato proposte positive e migliorative, idee circa la dire-
zione che deve intraprendere un’efficace azione  di difesa. Molte le novità di quest’anno, a 
partire dalla presenza – tra i relatori – di Giovanna Giurgola Trazza, Presidente Organismo 
per la tenuta Albo dei Promotori Finanziari.

Il consenso incondizionato all’apertura 
domenicale dei negozi è stato al centro 
dell’intervento del presidente dell’Agcm, 
Giovanni Pitruzzella: “E’ una battaglia sto-
rica dell’Antitrust, e va dato atto a chi mi ha 
preceduto, ai miei colleghi, di aver sempre 
stimolato il Parlamento verso l’adozione di 
regole... 

Bollette trasparenti, servizi non richiesti, 
conguagli esorbitanti. Sono questi alcuni 
dei disservizi principali che patiscono gli 
utenti del mercato dell’energia e del gas 
da quando, nel 2007, è stato liberalizza-
to. Quali sono le azioni che l’Autorità della 
Energia Elettrica ed il Gas mette in campo 
a tutela dei consumatori?

“I consumatori hanno a disposizione uno 
strumento dalle potenzialità enormi, ma 
non lo sfruttano abbastanza”. Non ha dub-
bi Angelo Marcello Cardani, Presidente 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni che nel corso del suo intervento 
ha posto l’accento - oltre che sull’attività 
dell’Agcom ...

Editoriale
Fabio Picciolini
Presidente
Consumers’ Forum

Leggi le news che Consumers’ 
Forum ti segnala

Guarda le video interviste ai 
Relatori del convegno “Authority 
nazionali ed europee: prospettive 
per la tutela dei cittadini”

in collaborazione con:

PERIODICO DI INFORMAZIONE DI CONSUMERS’ FORUM

<  SOMMARIO  2  3  4  5 

In questo numero:

AUTHORITY NAZIONALI ED EUROPEE:
PROSPETTIVE PER LA TUTELA
DEI CITTADINI. Parte I.

n.8

   

Giovanni Pitruzzella
Presidente Autorità Garante 
della Concorrenza e del 
Mercato

Antonello Soro
Presidente Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati 
Personali

Guido Pier Paolo 
Bortoni
Presidente Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas

Angelo Marcello 
Cardani
Presidente Autorità 
per le Garanzie nelle 
Comunicazioni

Francesco Beltrame
Presidente (del soppresso) 
DigitPA

Leggi tutto

Leggi tutto Leggi tuttoLeggi tutto

IL PUNTO DI VISTA... IL PUNTO DI VISTA... IL PUNTO DI VISTA...

Ricerche

Leggi la ricerca

Consumerism 2012 – Vol.I

In evidenza

Seguici anche su:

http://www.consumersforum.it/
http://www.consumersforum.it/in-evidenza.html
http://www.consumersforum.it/in-evidenza.html
http://www.youtube.com/user/consumersforumtv
http://www.youtube.com/user/consumersforumtv
http://www.youtube.com/user/consumersforumtv
http://www.youtube.com/user/consumersforumtv
http://www.helpconsumatori.it/
http://www.consumersforum.it/ricerche/2001-consumerism-2012-le-authority-verso-l-europa.html
http://www.consumersforum.it/ricerche/2001-consumerism-2012-le-authority-verso-l-europa.html
http://www.facebook.com/consumforum
http://twitter.com/ConsumForum
http://www.youtube.com/user/consumersforumtv


Cari lettori e lettrici,
questa newsletter è 
dedicata al recente 
convegno organiz-
zato da Consumer-
s’Forum, “ Authority 
nazionali ed euro-
pee: prospettive per 
la tutela dei citta-

dini”. In questo numero e nel prossimo 
troverete i passaggi più significativi dei 
relatori che hanno animato la tavola ro-
tonda. Dieci ospiti, tra Presidenti delle 
principali Authority di regolamentazione 
e Accademici, che hanno fatto il punto 
sull’attività a tutela dei consumatori svol-
ta nel proprio ambito di azione. Ma non 
solo. Hanno avanzato proposte positive 
e migliorative, idee circa la direzione che 
deve intraprendere un’efficace azione  di 
difesa. Molte le novità di quest’anno, a 
partire dalla presenza – tra i relatori – di 
Giovanna Giurgola Trazza, Presidente 
Organismo per la tenuta Albo dei Promo-
tori Finanziari. Quest’anno ha partecipa-

to anche l’Agenzia per l’Italia Digitale: è 
la novità degli ultimi mesi e rappresenta 
uno snodo cruciale nella gestione di tutti 
i processi di digitalizzazione, innovazio-
ne tecnologica e ammodernamento della 
Pubblica Amministrazione oltre ad esse-
re l’ente che deve attuare l’Agenda Digi-
tale Italiana.

Ma non solo. Nel corso del convegno 
sono stati affrontati temi di grande attua-
lità relativi al nuovo volto che assume-
ranno alcune Autorità. Dai nuovi compiti 
dell’Aeeg in materia di servizi idrici all’in-
troduzione di tre nuove agenzie europee 
indipendenti che avranno il compito di vi-
gilare su banche, assicurazioni e mercati 
(Eba, Eiopa e Esma) passando anche 
per le difficoltà di insediamento dell’Au-
thority dei trasporti.

A fare da sfondo a tutto il convegno, la 
V edizione del Rapporto Consumerism 
curato dalla professoressa Liliana Ros-
si Carleo, docente dell’Università Roma 

Tre, che nel suo intervento ha posto 
l’accento “sull’esigenza di costruire un 
sistema innovato, attento e sensibile ai 
mutamenti” dando priorità, innanzitutto, 
all’alfabetizzazione dei consumatori così 
come richiede da diverso tempo l’Euro-
pa.

Editoriale

Fabio Picciolini
Presidente
Consumers’ Forum
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Il consenso incondizionato all’apertura 
domenicale dei negozi è stato al centro 
dell’intervento del presidente dell’Agcm, 
Giovanni Pitruzzella: “E’ una battaglia 
storica dell’Antitrust, e va dato atto a chi 
mi ha preceduto, ai miei colleghi, di aver 
sempre stimolato il Parlamento verso 
l’adozione di regole di questo tipo” ha 
spiegato il Presidente che ha aggiunto: 
“Quando ero giovane e studiavo in In-
ghilterra vedevo con una certa amarezza 
che lì si poteva andare a comprare quello 
che serviva a qualsiasi ora, mentre tor-
nando in Italia questo non era possibile”. 
Secondo Pitruzzella la liberalizzazione è 
importante e necessaria sotto due aspet-
ti: innanzitutto è da stimolo alla concor-
renza e alla crescita della competitività. In 

secondo luogo serve al consumatore per 
scegliere meglio. Sì alla liberalizzazione 
degli orari quindi senza, però, abbassare 
la guardia sulla tutela dei diritti dei lavora-
tori e sulle esigenze di tipo sociale.

Bilancio positivo anche per il Garante Pri-
vacy. Sulla tutela dei dati personali l’Italia 
è all’avanguardia in Europa in quanto la 
“tutela della privacy è vissuta come un di-
ritto fondamentale”. Tuttavia, è necessa-
rio mantenere alta l’attenzione su quella 
che Antonello Soro, Presidente Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Per-
sonali, ha definito la “piazza di Internet”: 
“In essa noi riversiamo sempre di più la 
nostra biografia. Si tratta di un mecca-
nismo che ci porta lontanissimo, fuori 

dall’Europa, dove ci sono Aziende che 
sulla concentrazione dei nostri dati per-
sonali e sensibili hanno decretato il loro 
successo. E’ di fronte a questo ‘Grande 
Fratello’ che l’uomo è debole ed ha biso-
gno di tutele”.

Il punto di vista                                                                                                                                  
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Bollette trasparenti, servizi non richiesti, 
conguagli esorbitanti. Sono questi alcuni 
dei disservizi principali che patiscono gli 
utenti del mercato dell’energia e del gas 
da quando, nel 2007, è stato liberalizzato. 
Quali sono le azioni che l’Autorità dell’E-
nergia Elettrica ed il Gas mette in cam-
po a tutela dei consumatori? Guido Pier 
Paolo Bortoni, Presidente dell’Autorità, 
nel suo intervento ha distinto i settori di 
tutela spiegando che non vi è una regola 
generale tout court: “Nel settore energeti-
co, l’attività di regolazione mira a tutelare 
gli interessi del consumatore. Essa si può 
ricondurre alla diminuzione di un gap nel 
potere contrattuale: la domanda, infatti, 
sconta un deficit di informazioni rispetto 
a quelli che sono i soggetti che operano 

nel mercato. La tutela che noi operiamo 
sostanzialmente fa questo, va a inserirsi 
in questo gap per evitare i contratti non ri-
chiesti, le bollette che arrivano in ritardo”.

E’ sicuramente questo il settore dove 
l’Autorità spende gran parte delle sue 
energie come dimostra un recente prov-
vedimento (delibera 153/2012/R/com) 
che mira ad eliminare il fenomeno con 
una ‘lista nera’ dei venditori con maggior 
numero di contratti non richiesti, obblighi 
di verifica a carico dei venditori, rafforza-
mento del Codice di condotta commer-
ciale. Per i venditori con il più elevato 
numero di contratti non richiesti sarà isti-
tuita una ‘lista nera’ che l’Autorità pubbli-
cherà sul proprio sito internet, all’insegna 

di un’operazione di trasparenza nell’in-
teresse degli stessi venditori: infatti, il 
perdurare di comportamenti anche mar-
ginali volti a tollerare o a non controllare 
a sufficienza l’attivazione di contratti non 
richiesti non può che minare la reputa-
zione degli operatori, danneggiandoli nel 
valore fondamentale che è la fiducia del 
cliente finale. E, sempre sulla reputazio-
ne, sarà costruito un elenco delle società 
che adotteranno procedure semplifica-
te definite dall’Autorità a vantaggio dei 
consumatori, per garantire la certezza di 
rientro dai contratti non richiesti; fra que-
ste, in particolare la possibilità di tornare 
al precedente venditore in modo automa-
tico e senza alcun costo, attraverso una 
specifica ‘procedura di ripristino’.

Guido Pier Paolo Bortoni
Presidente Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas
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“I consumatori hanno a disposizione uno 
strumento dalle potenzialità enormi, ma 
non lo sfruttano abbastanza”. Non ha 
dubbi Angelo Marcello Cardani, Presi-
dente dell’Autorità per le Garanzie nel-
le Comunicazioni che nel corso del suo 
intervento ha posto l’accento - oltre che 
sull’attività dell’Agcom indirizzata a limi-
tare al massimo i disservizi che gli uten-
ti subiscono nel settore delle tlc – sulle 
performances non proprio brillanti degli 
italiani. “Nell’e-commerce, che dovrebbe 
essere un veicolo di enorme sviluppo da 
tanti punti di vista, non ultimo quello della 
possibilità dei consumatori di confronta-
re rapidamente i prezzi, e andare all’ac-
quisto laddove il prezzo è più basso e la 
garanzia è maggiore, l’Italia è terzultima 

con il 15%, mentre il resto dell’unione 
europea ha una media del 42,7%, quasi 
43%” ha detto Cardani individuando al-
cune ragioni alla base di questo atteggia-
mento ‘conservatore’: “C’è un insieme di 
concause, non ultima il fatto che l’utilizzo 
delle carte di credito, in generale, anche 
nella normale rete di vendita, in Italia è 
il più basso d’Europa. L’Italia resta uno 
dei paesi che usa ancora maggiormente 
il contante, con tutti i suoi lati negativi”.

Anche nel processo di digitalizzazione 
l’Italia deve avere degli obiettivi definiti e 
ambiziosi. Secondo Francesco Beltra-
me, Presidente (del soppresso) DigitPA, 
bisogna lavorare per arrivare presto al 
fascicolo digitale del cittadino e a quello 

delle aziende. Ma non solo. Non bisogna 
dimenticare o sottovalutare le sfide rela-
tive ad un modo nuovo di fornire le cono-
scenze alle nuove generazioni attraverso 
internet e i nuovi dispositivi.

Il punto di vista                                                                                                                                  
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