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Cittadini e Pnrr
NUMERO UNICO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ANNUALE CON LE AUTHORITY

Una ripresa a misura di consumatore
Sedicesima edizione dell’evento annuale di Consumers’ Forum: i vertici delle Authority si sono confrontati
sul loro ruolo nel Recovery Plan e su come garantire che il cittadino sia al centro del progetto

R

iunire attorno a un
tavolo le principali Authority italiane
per fare il punto su
regole, mercati e tutela del consumatore: Consumers’ Forum,
associazione che comprende le
maggiori associazioni dei consumatori, istituzioni, imprese e
associazioni di categoria, lo ha
fatto quest’anno per la 16esima
volta. Il tavolo è stato virtuale,
perché l’emergenza Covid detta
ancora cautela, ma i temi all’attenzione assolutamente concreti. Quest’anno i riflettori
sono stati puntati sul Recovery Plan, il Piano nazionale di ripresa e resilienza,
un’occasione di rilancio
senza precedenti per portata e risorse. L’obiettivo è chiaro fin dal titolo
scelto per questa edizione,
‘Il Pnrr dalla parte dei consumatori’: mettere in rilievo
una dimensione poco evidente del Piano, ovvero l’importanza della formazione e della
consapevolezza del cittadino,
strumenti indispensabili per la
transizione digitale ed ecologica e cruciali per il successo dello stesso Recovery Plan.
Aperto dal Presidente di Consumers’ Forum, Sergio Veroli,
l’evento ha visto quest’anno
confrontarsi: il Presidente dell’Arera, l’Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente,

Stefano Besseghini; il Presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale
anticorruzione, Giuseppe Busia;
il Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, Pasquale Stanzione; il
Presidente dell’Autorità di rego-

Sergio Veroli,
Presidente
Consumers’
Forum

UNA RIVOLUZIONE

lazione dei trasporti, Nicola Zaccheo; il Commissario dell’Agcom,
l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, Laura Aria; il Direttore Generale ‘DG Tutela del
Consumatore’ dell’Agcm - l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato - Giovanni Calabrò;
la Presidente di Confconsumatori, Mara Colla. La discussione

è iniziata con la presentazione della Ricerca Consumerism
2021, realizzata in collaborazione con Università Roma Tre
e illustrata da Fabio Bassan,
ordinario di Diritto dell’Unione europea. Il convegno è stato
moderato da Giorgio dell’Orefice, giornalista dell’agenzia Il
Sole 24 Ore Radiocor.

DA ACCOMPAGNARE GARANTENDO I DIRITTI

Il Recovery Plan è una pietra miliare della rinascita
del Paese. Per la prima volta dopo il Piano Marshall,
l’Italia ha la possibilità di stanziare investimenti
imponenti, che avranno impatti enormi sull’economia, sulla società, sulla cultura nazionale. Per
attuare questa importante rivoluzione, dal digitale all’ecologico, c’è bisogno dell’azione congiunta
dello Stato e delle imprese, certo, ma non basta.
Per noi la collaborazione tra pubblico, privato e cittadini è alla base del raggiungimento degli obiettivi
del Piano.
L’Italia gestirà circa 200 miliardi, di cui 60 andranno in gestione agli enti locali. In che modo e con
quali obiettivi? Noi riteniamo che sarebbe neces-

sario un dibattito, un approfondimento, una conoscenza migliore di come queste ingenti risorse
verranno spese per rilanciare il Paese. Sappiamo
che l’Italia storicamente non è brava a spendere e
oggi i soldi a disposizione sono tanti e i tempi brevi. C’è un problema di conoscenza, di trasparenza
e di verifica dei risultati. Perciò i cittadini e i loro
rappresentanti, le associazioni dei consumatori,
vanno coinvolti in un dialogo costante fra istituzioni pubbliche, imprese private e cittadini. Eppure, il
Pnrr non si occupa di cittadini in maniera diretta,
www.circletouch.eu
essi figurano
solo come beneficiari indiretti dell’attuazione dei progetti.
>> continua a pagina 6
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LA PAROLA ALLE AUTHORITY
Il convegno del 30 novembre ricostruito
attraverso le considerazioni dei protagonisti

S
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i ntetizzando al massimo i contributi che hanno dato vita
al convegno, si potrebbe dire: le Autorità ci sono e sono
disponibili a mettere in campo i propri poteri e le proprie
prerogative per assicurare che il Pnrr non lasci indietro i
cittadini ma li avvantaggi, li porti al centro dei progetti, malgrado
non siano esplicitamente contemplati tra i soggetti attivi del Piano.
Arera, Anac, Garante della Privacy, Art, Agcom, Antitrust - è emerso
con evidenza - sono consapevoli della complessità della situazione,
delle criticità e dei rischi per i cittadini ma anche delle opportunità che
possono aprirsi. Inoltre, sono consce dell’importanza del loro ruolo
nell’implementazione del Piano e nella messa a terra dei progetti. Ma i
poteri previsti allo stato attuale potrebbero non bastare e Nicola Zaccheo,
numero uno dell’Autorità di regolazione dei trasporti, che ha evidenziato
un aspetto chiave: “È fondamentale che l’Autorità di regolazione
dei trasporti e le altre Autorità mantengano la loro indipendenza ma
possano anche beneficiare del consolidamento dei propri poteri di
regolazione”. Confconsumatori ha invece fatto da controcanto al dibattito,
rappresentando l’universo degli utenti, le loro ambizioni e le loro
preoccupazioni.
Non è facile rendere nella sua interezza la densità e la ricchezza
dei contenuti che hanno alimentato la discussione. Proviamo però a
restituirne l’idea attraverso la ripresa di alcuni passaggi salienti.

Stefano Besseghini
Presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

SERVE UN APPROCCIO INTERSETTORIALE

>

Una delle caratteristiche
che accompagna molti
degli investimenti del Pnrr
è l’intersettorialità, che diventa sempre più rilevante,
da tenere in considerazione
come una sorta di fil rouge.
Bene l’identificazione di
progetti verticali, ma nella
valutazione delle ricadute e
degli impatti è bene tenere
uno sguardo allargato alle
iniziative delle altre Missioni del Piano, per capire quali
occasioni si possono cogliere, avendo così un approccio
sempre più integrato.

>

Ritengo fondamentale
sfruttare il patrimonio
di conoscenze che è all’interno delle Autorità in termini

“

di relazioni con gli operatori
sull’incidenza dei progetti,
sui piani di sviluppo di medio e lungo termine, sulla capacità di dare una tassonomia di priorità agli interventi
infrastrutturali possibili.

BENE L’IDENTIFICAZIONE
DI PROGETTI VERTICALI,
MA NELLA VALUTAZIONE
DELLE RICADUTE
E DEGLI IMPATTI
È BENE TENERE UNO
SGUARDO ALLARGATO
A TUTTE LE MISSIONI
DEL PIANO, UNA
VISIONE SEMPRE
PIÙ INTEGRATA

>

Sul fronte dei prezzi
energetici, tema di stretta
attualità, nel Piano ci sono
strumenti di medio-lungo
periodo per il controllo dei
costi della transizione ecologica: la parte di promozione
delle rinnovabili, la crescita
dell’interconnessione con
le reti, lo sviluppo di un sistema che sia affidabile, resiliente, con una grande penetrazione, a costo ottimale,
della generazione delle rin-

novabili. Poi c’è il problema
contingente di uno spike
di prezzo significativo, ma
sugli interventi a così breve
impatto non c’è molto che si
possa fare dal punto di vista
strutturale. O si interveniva
prima, e ne avremmo tratto
beneficio oggi, o prendendo
atto della lezione si cerca di

attrezzarsi adeguatamente
nel futuro, pensando agli asset di copertura che abbiamo
lasciato andare o agli interventi che hanno conosciuto
una penetrazione lenta. Il
mondo si sta evolvendo ed
è bene non procrastinare le
scelte: i costi delle non scelte
fatte li paghiamo tutti.
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Giuseppe Busia
Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione

TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE I FATTORI CHIAVE

“

>

Gli appalti costituiscono
lo snodo centrale. Gran
parte degli investimenti del
Pnrr passano attraverso i
contratti pubblici, di fatto lo
strumento per garantire che
tali risorse arrivino ai cittadini, agli utenti. Ai contratti,
pertanto, bisogna prestare
molta attenzione. Sono un
volano di sviluppo ma vanno
fatti bene, anche per assicurare la qualità nella spesa
delle risorse. Inoltre, sono lo
strumento attraverso cui si
realizzano le politiche pubbliche. A seconda di come li
si disegna, si possono realizzare i contratti verdi, portando il Paese verso la transizione ecologica; con clausole
sociali si possono favorire
politiche verso i giovani e
verso le donne; si possono
indirizzare le risorse pre-

LA BANCA DATI
NAZIONALE DEI
CONTRATTI PUBBLICI È
ESSENZIALE, NON SOLO
PER EVITARE CHE LE
RISORSE FINISCANO IN
MANI SBAGLIATE MA
ANCHE PER GARANTIRE
LA PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI

miando e facendo sì che anche il mercato delle imprese
sia influenzato verso i grandi
obiettivi di investimento.

>

Trasparenza e digitalizzazione sono le parole
chiave del futuro del Paese.
La banca dati nazionale dei
contratti pubblici è un elemento essenziale, non solo
per evitare che le risorse
finiscano in mani sbagliate
ma anche per garantire la
partecipazione dei cittadi-

ni: la banca dati nazionale
dei contratti pubblici è una
grande infrastruttura del
Paese, l’obiettivo che stiamo realizzando è, per ogni
contratto, in ogni fase, rendere trasparenti e controllabili tutte le gare. Le piattaforme attraverso le quali
viene garantita la trasparenza sui contratti (Bdncp)
sono anche uno strumento
di partecipazione, per cittadini e utenti, nelle principali decisioni pubbliche,

che riguardano l’uso del
loro denaro.

>

I contratti, quindi, possono essere davvero un
volano ma dobbiamo qualificare le stazioni appaltanti
e credo che dobbiamo qualificare anche i cittadini: abbiamo aperto sul nostro sito
un cruscotto per controllare
come si stanno spendendo
i soldi dei contratti pubblici, uno strumento per partecipare, per verificare se
il proprio comune spende
meglio o peggio degli altri.
Anche i cittadini, utenti e
consumatori, devono usare
gli strumenti di trasparenza
a disposizione, che consentono la partecipazione così
che le risorse siano destinate a loro e loro siano i protagonisti.

Pasquale Stanzione
Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

UN CONTRIBUTO COSTRUTTIVO A GARANZIA DEI DIRITTI

“

>

Il richiamo frequente nel Pnrr
all’innovazione, alla digitalizzazione, alla crescita non può essere disgiunto da una visione di
lungo periodo più complessiva che
coniughi sviluppo e diritti. In tale
prospettiva la protezione dei dati
assume un ruolo centrale, quasi di
baricentro, tracciando la direzione
di un’innovazione sostenibile anche
in termini di diritti e di libertà.

>

L’attuale fase di riforma è un’occasione straordinaria per ripensare il processo di digitalizzazione
quale presupposto di sviluppo e
di innovazione. Nella complessiva
azione di governance del processo di digitalizzazione la disciplina
di protezione dei dati può svolgere
una funzione importante, al fine di
garantire i presupposti di sicurezza dei flussi informativi necessari
per impedire la permeabilità delle
banche dati e garantire i requisiti di
esattezza dei dati trattati.

>

Inscrivere nel processo riformatore adeguate garanzie per
la privacy vuol dire infondere nei
cittadini fiducia nell’operato delle
Pubbliche Amministrazioni ma a
un tempo favorire un’innovazione
sicura e perciò competitiva perché
scevra da rischi, oltre che - ed è importante - non regressiva in termini
di diritti e di libertà. Nella progettazione delle riforme e del loro corretto attuarsi sarà indispensabile il dialogo istituzionale e la consultazione
del Garante. All’importante azione

LA DISCIPLINA DI PROTEZIONE
DEI DATI PUÒ SVOLGERE
UNA FUNZIONE IMPORTANTE
NELLA GOVERNANCE
DELLA DIGITALIZZAZIONE,
GARANTENDO
LA SICUREZZA
DEI FLUSSI INFORMATIVI

di riforma, cui il Governo è chiamato fin da ora, il Garante fornirà
il proprio contributo costruttivo per
essere assieme più efficaci ma non
meno attenti alle garanzie dei nostri
diritti.

PROSSIMAMENTE
DD La ricerca Consumerism 2021 ha dedicato capitoli anche al settore
finanziario e della salute. Consumers’ Forum organizzerà a breve due
iniziative di approfondimento ad hoc, per entrambi i settori, invitando
a discuterne insieme Bankitalia, Consob e Ivass da una parte e il
Ministero della Salute dall’altra. Aggiornamenti su questa e altre
iniziative su www.consumersforum.it
				
#staytuned
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Nicola Zaccheo
Presidente Autorità di Regolazione Trasporti

UNA NUOVA MOBILITÀ A VANTAGGIO DEGLI UTENTI

>

La pandemia ha indotto un cambiamento dei
comportamenti e della
domanda di mobilità dei
cittadini. È il momento
giusto per pensare a una
nuova mobilità, in un’ottica di sostenibilità ambientale ma anche sociale ed
economica coerente con il
Green Deal europeo.

>

Le competenze di cui
l’Autorità già dispone e
l’esercizio che ha fatto delle funzioni assegnate consentono di intervenire su
molte delle iniziative e dei
progetti avviati nel Pnrr,
anche se in alcune situazioni non nel breve termine. Infatti non in tutti i casi
l’effetto sui cittadini utenti
sarà immediato, si dovrà

“

attendere la realizzazione
delle opere, ad esempio nel
caso delle linee ferroviarie
ad alta velocità.

È FONDAMENTALE
CHE GLI
INVESTIMENTI
TENGANO CONTO,
OLTRE CHE DEI
POSSIBILI BENEFICI
COMMERCIALI,
ANCHE DEI
VANTAGGI PER I
CITTADINI

>

Un tema strategico riguarda gli investimenti
che servano effettivamente i territori e i cittadini.
Nel Pnrr sono previsti
ingenti investimenti per
potenziare le linee ferroviarie ad alta velocità o
migliorare le prestazioni
delle linee convenzionali.
È fondamentale che gli investimenti tengano conto,
oltre che dei possibili benefici commerciali anche
dei vantaggi sull’utenza e
in generale sulla domanda
di traffico previsto, sia per
le merci sia per i passeggeri.

>

Le norme dell’Autorità di
regolazione dei trasporti
che garantiscono un accesso
equo e non discriminatorio a
tutte le imprese, sia nel mercato libero, sia nel mercato
soggetto a oneri di servizio
pubblico, sono il primo tassello per garantire un servizio efficiente ai cittadini. Lo
spazio di intervento da parte

dell’Autorità e della regolazione economica è cruciale
in questa fase di sviluppo
ancora sperimentale delle
piattaforme integrate di servizi di mobilità, proprio al
fine di rimuovere ostacoli al
corretto funzionamento dei
mercati, a tutela degli utenti
e dell’uso efficiente delle risorse pubbliche.

Laura Aria
Commissaria Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONTRASTARE I ‘DIGITAL DIVIDE’

“

>

Gli obiettivi del Pnrr
coincidono con quelli
del nuovo Codice europeo
delle comunicazioni elettroniche, che l’Italia ha recepito di recente: incentivare gli investimenti nelle
reti ad altissima capacità in
fibra; facilitare la migrazione dalle reti legacy in rame
alle reti di nuova generazione, nonché favorire il
dispiegamento della tecnologia 5G. Il tutto nell’interesse degli utenti finali.

>
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In linea con quanto previsto dal Pnrr, lo stimolo della domanda di servizi
digitali forniti attraverso
reti ad altissima capacità
non si esaurisce unicamente nel colmare il digital divide di primo livello. Il

IL MERO ACCESSO
ALLA RETE NON BASTA
AD ARGINARE
INSIDIOSE FORME
DI ESCLUSIONE
SOCIALE.
BENE LE INIZIATIVE
DEL PNRR A FAVORE
DELLA CULTURA
DIGITALE

mero accesso alla Rete non
basta ad arginare insidiose
forme di esclusione sociale. Emerge quindi un ulteriore aspetto che riguarda
il digital divide di secondo
livello. L’Italia registra livelli di competenze digitali
di base e avanzate molto
bassi. Il Pnrr prevede varie
iniziative interessanti con

l’obiettivo di diffondere la
cultura digitale, dall’istituzione del Servizio Civile
Digitale alla formazione
continua dei docenti e del
personale scolastico nella
transizione.

>

La disciplina europea e
quella nazionale sembrano muovere verso la

configurazione di Agcom
quale Autorità nazionale di regolamentazione di
importanti plessi dell’ecosistema digitale, in relazione ai quali assumono
rilievo rilevanti interessi
pubblici quali la concorrenza, la libertà e il pluralismo dell’informazione,
la tutela dei consumatori,
degli utenti e delle imprese
che utilizzano dei servizi
digitali offerti sul web. In
questo senso Agcom, in
virtù delle nuove competenze attribuite e di quelle
in via di prossima attribuzione, sta espandendo
sempre più il proprio raggio di azione verso mercati
dove sono protagoniste le
piattaforme digitali.
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Giovanni Calabrò
Direttore Generale DG Tutela del Consumatore Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PARTECIPARE AL PNRR IN UN’OTTICA DI SISTEMA PAESE

>

Ci troviamo di fronte a
un contesto nuovo: rispetto a questo Piano di rilievo straordinario dobbiamo vedere quale contributo
può dare ogni singola Autorità in un’ottica di sistema Paese. Si tratta di capire
che tipo di interventi sono
ammissibili e proporzionati stante la circostanza che
si tratta di un piano eccezionale volto a sviluppare
le infrastrutture e deve avere una sua implementazione nelle cadenze date.

>

SI TRATTA DI CAPIRE
CHE TIPO DI INTERVENTI
SONO AMMISSIBILI
E PROPORZIONATI STANTE
LA CIRCOSTANZA
CHE SI TRATTA DI UN
PIANO ECCEZIONALE
VOLTO A SVILUPPARE
LE INFRASTRUTTURE E VA
IMPLEMENTATO
NEI TEMPI DATI

>

Il tema delle piattaforme
cambia completamente tutto, non solo a regole
date, dove gli interventi
principali sono stati quelli
dell’Autorità Antitrust italiana, anche unica in Europa in molti casi, per la tutela del consumatore. Con
la nuova regolazione, con
Digital service act e Digital
market act a regime, potrebbero essere messi in
discussione i riparti di competenze. Temo che nell’idea
della Commissione ci possa
essere un ruolo non dico
unico ma preponderante
della Commissione stessa
in materia di applicazione

della normativa Antitrust,
che potrebbe portare a criticità nel rapporto sempre
delicato tra le verifiche ex
ante del potere di mercati
e di piattaforma e un intervento da parte delle Autorità nazionali della concorrenza o del consumatore.
È un tema che non ci deve
lasciare impreparati. Nelle
more, noi a regole date sia-

mo intervenuti applicando
le sanzioni al livello più elevato possibile, arrivando a 5
milioni di euro per infrazione nei confronti di alcune
delle principali piattaforme
che operano sul mercato italiano, non essendo a
noi applicabile l’argomento della sede dell’impresa
come limite alla competenza dell’Autorità.

AdobeStock/Hurca!

Di per sé non abbiamo un
tema ‘Pnrr consumatore’
perché il consumatore è visto in modo indiretto, mediato. Tutto ciò che riguarda
il consumatore è presente in
modo sistematico in una se-

“

rie di direttive comunitarie,
alcune recepite e altre in via
di recepimento.

Mara Colla
Presidente Confconsumatori

COINVOLGERE PIENAMENTE IL CITTADINO

>

La ripartenza che vorremmo noi include la
cooperazione tra tutti gli
attori del sistema, le Autorità come le Istituzioni
pubbliche, gli attori economici come i cittadini e
le organizzazioni civili. Le
nostre richieste partono
dall’ambito dell’economia
circolare, ma si estendono a tutti i temi che il Pnrr
mette a disposizione.

>

Quello che ci preoccupa è che, non essendoci al centro dell’azione il
cittadino, il consumatore

“

QUELLO CHE CI PREOCCUPA
È CHE, NON ESSENDO STATO
MESSO AL CENTRO
DELL’AZIONE, NON SI ARRIVI
A CHIEDERGLI DI ESSERE
IL VOLANO DI UNA RIPRESA
CHE DEVE AVERE
UN VALORE SOCIALE
E CULTURALE OLTRE
CHE ECONOMICO

o l’utente non si arrivi a
chiedergli di essere il volano di una ripresa che deve
aver anche un valore sociale e culturale, oltre che
economico. Bisogna che il
cittadino sia informato e

che possa esporre ragioni
e richieste su quello che
può riguardarlo.

>

Avremmo voluto portare al Governo e al Parlamento le nostre proposte in

fase di costruzione del programma ma continueremo
a lavorarci, volendo dimostrare una volontà propositiva e ricordare a tutti il
ruolo che hanno i cittadini.
Perché il punto è: il cittadino è protagonista di questa
fase? Sì ma non sa di esserlo. Bisogna investire nell’informazione ai consumatori,
così da poter dare una mano
a chi deve regolare, controllare e sanzionare. Solo
coinvolgendo pienamente il
cittadino si può conseguire
una ripresa che abbia anche
un valore sociale e culturale.
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L’intervista - Fabio Bassan

NEL PNRR SCARSO RILIEVO AL CITTADINO
AUTHORITY DISPONIBILI A METTERSI IN GIOCO

“

I

l professor Fabio Bassan
ha coordinato la ricerca
Consumerism 2021 “Il Pnrr
dalla parte dei consumatori”, lo studio da lui stesso illustrato all’inizio del convegno
e a partire dal quale si sono
sviluppate le considerazioni
dei relatori. Con lui tracciamo
un bilancio conclusivo alla
luce di quanto è emerso nel
corso dell’incontro.
Professore, proviamo ad aggiornare una domanda di
partenza dello studio. Dopo
aver ascoltato i vertici delle
Authority si è fatto un’idea più
precisa su dove si colloca o si
può collocare il consumatore
nel Pnrr?
I risultati della ricerca svolta
quest’anno mostrano un rilievo scarso o nullo del consumatore, ma direi più in generale del cittadino, nel Pnrr.
Il Piano dovrebbe dare benefici riflessi e indiretti: maggior concorrenza, infrastrutture più numerose e moderne
sono certamente utili. Ma se
il cittadino non viene messo
nelle condizioni di utilizzare
queste strutture, si accresce
la frattura tra chi può e chi
non può. Aumenta il digital
divide. Mi è sembrato che le
Autorità indipendenti siano
consapevoli di ciò e in molti
casi si siano rese disponibili,
sul piano non solo della vigilanza del rispetto delle regole ma anche dell’adozione di
regole applicative che vadano
nella giusta direzione.

FABIO BASSAN

SAREBBE IN QUESTA
FASE UTILE ED
EFFICACE UN
COORDINAMENTO
TRA LE AUTORITÀ,
PER RENDERE PIÙ
EFFETTIVI I CONTROLLI
E PER SUGGERIRE
CON MAGGIOR FORZA
AL LEGISLATORE
EVENTUALI ESIGENZE
DI MODIFICHE

> Ordinario di Diritto dell’Unione Europea Università Roma Tre
Ha coordinato e illustrato la ricerca ‘Consumerism 2021’
Digital e green sono termini
chiave in questa fase storica,
a indicare due transizioni fondamentali, e sono trasversalmente presenti nel Pnrr: per
il cittadino-consumatore, allo
stato attuale, queste due parole implicano più opportunità o
più rischi?
I rischi sono chiari e facilmente quantificabili: risiedono nei costi della transizione
e nella difficoltà di trarne i benefici. Quanto ai costi, il Pnrr
spinge verso una transizione
graduale che solo in parte
può essere sostenuta dallo
Stato. Gli investimenti privati devono seguire. Perché ciò
accada, devono realizzarsi
le condizioni e attualmente,
non ve n’è traccia. Quanto poi
alle opportunità, occorrono,
ad esempio, investimenti per
l’educazione dei cittadini agli
strumenti e alla loro importanza, per una semplificazio-

ne delle interfacce, per la centralizzazione dei database.
Nel Pnrr uno sforzo in questa
direzione c’è; l’azione dovrà
essere flessibile in funzione
degli sviluppi concreti.
Nell’introduzione lei scrive: “Il
Paese non può proseguire se il
cittadino rimane attardato”. Le
Authority, con i loro poteri e le
loro competenze, possono garantire che questo non accada?
I poteri e le competenze delle Authority sono diversi tra
loro, così come l’efficacia delle loro decisioni (il cosiddetto enforcement). Tutte però
hanno il potere di vigilare sui
rispettivi mercati, e dunque
sulla ‘esecuzione settoriale’
del Pnrr. Molte hanno anche
il potere di regolare, dando
attuazione concreta al piano.
Sarebbe in questa fase utile
ed efficace un coordinamento tra le Autorità, per rendere
più effettivi i controlli e per

suggerire con maggior forza
al legislatore eventuali esigenze di modifiche. I protocolli di collaborazione che già
esistono non sono davvero
sufficienti e idonei a tal fine.
Quali sono stati gli spunti più
interessanti che sono emersi
nel dibattito?
L’aspetto più positivo del convegno, tra i tanti, mi sembra
sia stata la disponibilità delle
Authority a mettersi in gioco e
rendersi parti diligenti nell’applicazione del Piano, raccogliendo anche l’esempio del
Garante per la protezione dei
dati personali, che nella fase
di predisposizione del piano
è stato un contraddittore utile
per il governo. Nella fase attuativa tutte le Authority dovrebbero svolgere un ruolo analogo: propulsivo, sul piano delle
norme, ed effettivo sul piano
della vigilanza. A questo fine,
andrebbero probabilmente rafforzati i poteri di controllo sui
mercati di alcune autorità.

LA RICERCA
La ricerca Consumerism del 2021 indaga il ruolo
dei consumatori nel Pnrr rispetto agli
investimenti stanziati. Economia digitale e green,
concorrenza: queste le parole chiave nel Pnrr.
Rivoluzioni culturali che avranno impatti diretti
sulla vita dei cittadini in tutti i settori, dalla Pa
alla sanità, dai trasporti alle banche, dalle smart
cities alla privacy.
Tuttavia nel Pnrr non c’è traccia né di una
missione specifica che consenta di misurare i
benefici degli investimenti in termini di qualità
dei servizi né di misure che accompagnino il
cittadino verso l’evoluzione tecnologica, con il
rischio di accrescere il digital divide.
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UNA RIVOLUZIONE DA ACCOMPAGNARE GARANTENDO I DIRITTI
L’Italia, secondo una ricerca dell’agenzia
Desi, è al ventesimo posto su 27 Paesi in
Europa dal punto di vista delle performance digitali.
C’è una scarsa presenza di competenze,
conoscenze e di cultura digitale.Poiché
questa trasformazione cambierà il modo
di essere, di lavorare e di vivere, il rischio
è che vi sia una parte dei cittadini tagliata

fuori, che aumentino le disuguaglianze
sociali e geografiche e che si sommino
alle disparità anagrafiche. Noi chiediamo
alle istituzioni nazionali e locali interventi
su formazione, sicurezza e assistenza ai
cittadini, in modo che essi possano dialogare con la Pa e le imprese, esercitare
i propri diritti e monitorare l’evoluzione
del Pnrr. Ringrazio tutte le Authority che

www.consumersforum.it

anche quest’anno hanno partecipato.
Nel convegno le abbiamo stimolate a riflettere su una cosa, tra le altre: ovvero
se hanno le risorse e gli strumenti necessari per accompagnare la rivoluzione del
Recovery Plan e arginare chi non rispetta
i diritti dei cittadini.
*Sergio Veroli,
presidente di Consumers’ Forum

