
Cari lettori e lettrici,
quella che vi presento è la seconda newsletter dedicata al convegno “Authority nazionali ed 
europee: prospettive per la tutela dei cittadini”: in questo numero riprendiamo ‘virtualmente’ 
il filo del discorso iniziato qualche settimana fa riportando altri interventi che hanno animato 
la tavola rotonda del 28 novembre scorso. Colgo l’occasione anche per informarvi che è di 
prossima pubblicazione sul nostro sito internet, il volume secondo di Consumerism 2012: 
una novità di quest’anno nella quale hanno trovato spazio gli atti del convegno e i risultati – 
elaborati dall’Università Roma Tre - di un’indagine esplorativa che abbiamo somministrato 
alle Autorità e ai nostri Soci (Aziende e Associazioni dei Consumatori).

Al convegno di Consumers’Forum ha par-
tecipato, tra gli altri, anche l’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture che, in maniera espli-
cita, ha invitato le Associazioni dei Consu-
matori ad essere più partecipi sulla scena 
economica del Paese. L’Autorità svolge un 
“compito drammatico”... 

Una delle novità dell’edizione 2012 dell’in-
contro annuale di Consumers’Forum con 
le principali Autorità di regolazione del 
mercato, è stata la presenza dell’Organi-
smo per la tenuta Albo dei Promotori Fi-
nanziari. “Un piccolo ma significativo ruolo” 
come ha precisato la presidente Giovanna 
Giurgola Trazza...

Perché gli italiani sono costretti a sborsare 
cifre spropositate per l’assicurazione obbli-
gatoria RcAuto? Gli addetti ai lavori san-
no che l’argomento appassiona gli italiani 
da sempre e se ne è discusso anche nel 
corso della tavola rotonda organizzata da 
Consumers’Forum approfittando della pre-
senza dell’Isvap...
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Cari lettori e lettrici,
quella che vi pre-
sento è la seconda 
newsletter dedicata 
al convegno “Au-
thority nazionali ed 
europee: prospetti-
ve per la tutela dei 
cittadini”: in questo 

numero riprendiamo ‘virtualmente’ il filo 
del discorso iniziato qualche settimana 
fa riportando altri interventi che hanno 
animato la tavola rotonda del 28 novem-
bre scorso. Colgo l’occasione anche per 
informarvi che è di prossima pubblica-

zione sul nostro sito internet, il volume 
secondo di Consumerism 2012: una 
novità di quest’anno nella quale hanno 
trovato spazio gli atti del convegno e i 
risultati – elaborati dall’Università Roma 
Tre - di un’indagine esplorativa che ab-
biamo somministrato alle Autorità e ai 
nostri Soci (Aziende e Associazioni dei 
Consumatori). L’indagine, il cui obiettivo 
è far emergere le percezioni dei diversi 
attori sull’efficacia del sistema di tutela 
del mercato, si compone di due parti: la 
prima (5 quesiti), indaga il ruolo delle Au-
torità a livello nazionale ed europeo e le 
forme di collaborazione tra i diversi atto-

ri; la seconda (2 quesiti), approfondisce 
le problematiche concernenti le funzioni 
delle singole Authority, con riguardo, prin-
cipalmente, alla tutela del Consumatore. 
Vi diamo appuntamento idealmente all’e-
dizione 2013 del convegno e della ricer-
ca Consumerism, a fine novembre pros-
simo, dove ritroveremo tutte le Autorità e 
magari – come ha detto la professoressa 
Liliana Rossi Carleo in conclusione del 
suo intervento – “una ricomposizione di 
tutti i settori, una ricomposizione che con-
duca a unità”.

Editoriale

Fabio Picciolini
Presidente
Consumers’ Forum
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Al convegno di Consumers’Forum ha 
partecipato, tra gli altri, anche l’Auto-
rità per la Vigilanza sui contratti Pub-
blici di Lavori, Servizi e Forniture che, 
in maniera esplicita, ha invitato le As-
sociazioni dei Consumatori ad essere 
più partecipi sulla scena economica 
del Paese. L’Autorità svolge un “com-
pito drammatico” come ha detto nel 
corso della sua relazione il presidente 
Sergio Santoro: dal 2011, infatti, l’AVCP 
ha la competenza a pubblicare i prezzi di 
riferimento dei dispositivi medici ovvero 
quanto costa al Ssn nazionale l’acquisto 
di materiale sanitario. Tuttavia questa at-
tività  “si sta evolvendo in una miriade di 
ricorsi”. Come mai? Dalla pubblicazione 
dell’AVCP è emerso che vi è una dispa-
rità di trattamento economico a fronte 

di una omogeneità di prodotti: capita, 
cioè, che prodotti uguali vengano pagati 
in maniera differente a seconda della re-
gione. “La riflessione ha dato luogo all’in-
tervento del governo che con il decreto 
95 ha prefigurato un sistema autoritativo 
che contempla la revisione e risoluzione 
dei contratti in caso di spostamenti molto 
grandi”. Come era inevitabile le Aziende 
sono insorte ed è ora – ha sollecitato il 
Presidente – che insorgano anche le As-
sociazioni dei Consumatori.

Anche la Banca d’Italia nel 2011 ha vi-
sto ampliarsi le sue competenze: con il 
decreto legislativo n. 141/2010 (di recepi-
mento della Direttiva sul credito ai consu-
matori) che riconosce espressamente la 
trasparenza delle condizioni contrattuali 

e la correttezza dei rapporti tra interme-
diari e clientela quale finalità autonoma 
dell’azione di vigilanza della Banca d’Ita-
lia, accanto ai tradizionali obiettivi della 
supervisione prudenziale, la tutela dei 
clienti rientra così tra gli interessi pubblici 
perseguiti dalla disciplina di settore. “An-
che noi abbiamo provato il disagio, come 
consumatori di servizi bancari, di fronte a 
una moltitudine di fogli da firmare, di infor-
mazioni che dovremmo in teoria fare no-
stre, ma che nessuno poi ha mai il tempo 
di leggere nei dettagli. Questa esperien-
za ci ha indotti, due anni fa, a lavorare 
sulla semplificazione, senza smentire o 
disconoscere la nostra tradizione giuri-
dica, lavorando con esperti della comu-
nicazione per prescrivere alla banche di 
realizzare informative non solo sane dal 
punto di vista giuridico ma anche effetti-
vamente utili al consumatore. Dobbiamo 
cambiare la normativa secondaria per-
ché cambia quella primarie, dobbiamo 
adattare, far evolvere la normativa se-
condaria, cercando di migliorarla dove 

opportuno, di renderla più efficace e in-
cisiva. Il tutto mantenendo l’unità della 
regolamentazione, facendo in modo che 
in ogni momento la situazione sia chia-
ra e organica, senza provvedimenti che 
si contraddicano, che non ci fossero in-
somma tutta quella serie di cose che al-
trimenti renderebbero la vita veramente 
difficile a chi è obbligato a stare dietro 
alla regolamentazione”, ha detto nel suo 
intervento Luigi Federico Signorini, Di-
rettore Centrale della Banca d’Italia.

Il punto di vista                                                                                                                                                                                       

in collaborazione con:

PERIODICO DI INFORMAZIONE DI CONSUMERS’ FORUM

Sergio Santoro
Presidente Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture

Luigi Federico Signorini
Direttore Centrale Area Vigilanza 
bancaria e finanziaria Banca d’Italia

<  SOMMARIO  2  3  4  5 

In questo numero:

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

n.9

Seguici anche su:

http://www.consumersforum.it/
http://www.helpconsumatori.it/
http://www.facebook.com/consumforum
http://twitter.com/ConsumForum
http://www.youtube.com/user/consumersforumtv
http://www.consumersforum.it/newsletter/iscrizione.html


Il punto di vista                                                                                                                                  

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 II.

n.9

Una delle novità dell’edizione 2012 dell’in-
contro annuale di Consumers’Forum con 
le principali Autorità di regolazione del 
mercato, è stata la presenza dell’Orga-
nismo per la tenuta Albo dei Promotori 
Finanziari. “Un piccolo ma significativo 
ruolo” come ha precisato la presidente 
Giovanna Giurgola Trazza, sottolinean-
do che l’Organismo “cura l’applicazione 
della normativa nel settore molto delicato 
della promozione finanziaria che costitu-
isce un anello di congiunzione tra la do-
manda e l’offerta di prodotti e servizi di 
investimento con un contatto diretto con 
il pubblico”.

“L’esperienza, quindi, che abbiamo matu-
rato in tema di applicazione della norma 
e di predisposizione di tutti gli strumenti 

atti a facilitare e assicurare la tutela del 
risparmio in questo campo penso possa 
essere di interesse comune”, ha aggiun-
to Giurgola Trazza, che ha consigliato 
ai consumatori di “cercare di conoscere 
bene la persona con la quale entrano in 
contatto”. A tal fine, Giurgola Trazza ha ri-
cordato il portale www.albopf.it  che offre 
ai consumatori la possibilità di conoscere 
le generalità e la storia e tutti gli elementi 
che posso essere utili per assicurare che 
il contatto sia consapevole e informato. 
Nel portale sono descritte anche tutte le 
regole che devono essere seguite affin-
ché il rapporto consumatore-promotore 
finanziario sia corretto.

Di tutela ha parlato anche Vittorio Conti, 
Membro della Consob: “Io ritengo che il 

problema vero delle tutele nel nostro Pa-
ese, o delle scarse tutele, sia capire come 
e se le Authority in questo momento sono 
sufficientemente attrezzate nei loro mec-
canismi di decisione, di governance e di 
risorse, alle sfide che ci vengono dall’e-
sterno”. A tal proposito il Commissario 
ha detto: “Tutto sommato il sistema delle 
authority in Italia ha tenuto nonostante gli 
insulti della crisi. Tuttavia, i rapporti tra 
chi fa le leggi, chi scrive le regole e chi 
le fa applicare, non potranno che essere 
disegnati su quello che sta succedendo 
al livello europeo”.

Vittorio Conti
Commissario Consigliere Consob 
Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa

Giovanna Giurgola Trazza
Presidente Organismo per la tutela Albo 
dei Promotori Finanziari
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Perché gli italiani sono costretti a sbor-
sare cifre spropositate per l’assicurazio-
ne obbligatoria RcAuto? Gli addetti ai la-
vori sanno che l’argomento appassiona 
gli italiani da sempre e se ne è discusso 
anche nel corso della tavola rotonda or-
ganizzata da Consumers’Forum approfit-
tando della presenza dell’Isvap, l’Istituto 
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Priva-
te, che il governo Monti attraverso la leg-
ge 135/12 ha trasformato in Ivass (Istituto 
per la Vigilanza sulle Assicurazioni), dal 
primo gennaio 2013.

Punto di partenza – anche in questa cir-
costanza - il caro tariffe: se in Europa i 
consumatori pagano in media 230 euro 
l’anno, in Italia il premio costa in media 

480 euro annui. “il caro tariffe – ha as-
sunto una connotazione di urgenza” ha 
spiegato Elena Bellizzi dell’Isvap. Il pro-
blema è che “la Legge prevede che l’im-
presa stipuli garantendo prezzi equi” ha 
aggiunto la Bellizzi sottolineando come 
non ci sia la possibilità per l’Autorità 
di Vigilanza di “concorrere alla de-
terminazione del prezzo”. Il risultato è 
che gli aumenti dei premi sono diventati, 
in alcune regioni e per alcune categorie 
di popolazione, insostenibili: si pensi, ad 
esempio, alle cifre record che i neopaten-
tati dovrebbero pagare in alcune regioni 
del Sud Italia. Il condizionale è d’obbligo 
perché, come ha detto la Bellizzi, è in 
quelle regioni che si assiste al più alto 
numero di circolazione dei veicoli e di 

motocicli sprovvisti di assicurazione.

“Occorrono azioni tangibili” ha afferma-
to la Bellizzi “anche una revisione dello 
stesso sistema di RcAuto immaginando 
istituti alternativi a tutela de quella ca-
tegoria di consumatori svantaggiati in 
termini di collocazione geografica e non 
solo”. La Bellizzi ha fatto riferimento alla 
“bad company” americana, una compa-
gnia pubblica o consortile che svolge la 
funzione di assicuratore residuale.
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