
ri e in considerazione dei diritti 
fondamentali da tutelare.
Di questi temi si è discusso, il 2 
dicembre, nel corso del conve-
gno annuale con le Authority 
italiane, arrivato alla diciassette-
sima edizione, dal titolo “Il con-
sumatore vulnerabile tra inno-
vazione e diritti fondamentali” 
organizzato da Consumers’ Fo-
rum. Aperto e moderato dal pre-
sidente di Consumers’ Forum, 
Sergio Veroli, ha visto confron-
tarsi i vertici delle Autorità ita-
liane. Ne è emersa l’esigenza di 
rendere il consumatore più con-
sapevole, di aggiornare il quadro 
normativo e il ruolo delle Autori-
tà con l’obiettivo di far diventare 
la tecnologia non solo un rischio 
ma un’opportunità.

DICEMBRE 2022

Il consumatore vulnerabile
Come coniugare innovazione e diritti
Dalla ricerca Consumerism 2022 emerge come con la rivoluzione tecnologica serva una nuova tassonomia 
delle vulnerabilità del consumatore. Occorrono un nuovo quadro normativo, più strumenti e più tutele

ta da importanti associazioni di 
consumatori, istituzioni, imprese 
industriali e di servizi e associa-
zioni, ha realizzato con Universi-
tà Roma Tre. Dallo studio emerge 
come con la rivoluzione tecnolo-
gica serva una nuova tassonomia 
delle vulnerabilità del consuma-
tore, in relazione ai diversi setto-

L a tecnologia, complice 
l’effetto post pande-
mia, corre e cambia la 
vita dei consumatori. 

La trasforma mettendo in luce 
nuovi bisogni e nuove fragili-
tà, nuove opportunità ma anche 

nuovi rischi. Una vera e propria 
rivoluzione digitale a fronte del-
la quale il consumatore, diventa, 
quindi, più vulnerabile e occorre 
impegno del sistema Paese per 
tutelare i diritti fondamentali. Da 
qui parte la ricerca Consumerism 
2022, che Consumers’ Forum, as-
sociazione indipendente forma-

Sergio Veroli, 
Presidente 
Consumers’ 
Forum

 LA RIVOLUZIONE        DIGITALE CREA OPPORTUNITÀ E NUOVE DISUGUAGLIANZE

Lo scarso potere deterrente delle sanzioni che 
possono comminare le Autorità ai consuma-
tori è uno dei vulnus della tutela dei cittadi-
ni, sempre più vulnerabili anche di fronte alle 
sfide tecnologiche. Sergio Veroli, presidente 
di Consumers’ Forum, in occasione del conve-
gno annuale con le Authority italiane ha lan-
ciato l’idea di dar vita a una mediation class, 
una sorta di conciliazione collettiva che, dopo 
le sanzioni, consenta un risarcimento a costo 
zero e in tempi brevi. «In molti casi - ha ri-
cordato Veroli - le sanzioni comminate dalle 
Autorità alle imprese a tutela dei consumatori 
rappresentano una percentuale minima del 

loro fatturato e non funzionano quindi da de-
terrente». Con la mediation class, il risultato 
ottenuto «potrebbe essere così di soddisfazio-
ne sia per i consumatori sia per le imprese». 
In generale, Veroli si è soffermato sulle trasfor-
mazioni che la transizione digitale ha impresso 
e continua a imprimere nella vita dei consuma-
tori. Transizione che, «accelerata anche dagli 
ultimi anni di pandemia, ha modificato e segui-
ta a modificare il modo di vivere e di lavorare 
dei cittadini, i rapporti di potere e di conoscen-
za fra consumatori e imprese, creando nuove 
opportunità da una parte e aumentando le 
disuguaglianze e l’emarginazione dall’altra».

In pericolo ci sono i diritti fondamentali dei 
cittadini, diritti tutelati dalla Costituzione. «Il 
Codice del Consumo, il testo normativo di ri-
ferimento in tema di tutela dei consumatori 
e degli utenti, ormai - fa notare il presidente 
- risale al 2005. E i diritti fondamentali dei 
consumatori? Alla salute, alla sicurezza dei 
prodotti, all’informazione corretta e non in-
gannevole, all’utilizzo e alla qualità dei servizi 
pubblici? Sono in pericolo perché poco co-
nosciuti e perché spesso inesigibili per caren-
za di connessione informatica e di strumenti 
idonei». 

>> continua a pagina 6

N U M E R O  U N I C O  I N  O C C A S I O N E  D E L  C O N V E G N O  A N N U A L E  C O N  L E  A U T H O R I T Y
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BISOGNA RENDERE IL CITTADINO 
PIÙ CONSAPEVOLE CON LA TECNOLOGIA 
Le Authority a confronto sui nuovi strumenti, 
dalle comunità energetiche all’educazione 
finanziaria e digitale e all’arbitro assicurativo

«OCCORRE TUTELARE TUTTI, ANCHE I CONSUMATORI PIÙ EVOLUTI»

> Occorre tutelare tutti i 
consumatori, quelli più 

vulnerabili e quelli che ab-
bisognano di nuove tutele 
perché si affacciano a mon-
di nuovi dell’energia, come 
ad esempio le comunità 
energetiche. È l’opinione 
di Stefano Besseghini, pre-
sidente di Arera, espressa 
in occasione del convegno 
organizzato da Consumers’ 
Forum. «Sicuramente – ha 
spiegato - la vulnerabilità 
del consumatore si esplica 
su diversi livelli. 

>C’è un livello di interven-
to che è quello che abbia-

mo sempre conosciuto at-

traverso i bonus, si cerca di 
intervenire sul consumato-
re più vulnerabile. Ci sono, 
però, altre forme diverse e 
crescenti di tutela che de-
vono riguardare soprattut-
to quei consumatori che si 
affacciano ai mondi nuovi 
dell’energia. 

>Penso alle comunità 
energetiche o in genera-

le alla figura del prosumer. 
Quello che non bisogna 
fare è considerare il consu-
matore che accede a forme 
evolute di partecipazione 
al settore energia come 
bisognoso di minore tute-
la. In realtà questo tipo di 

CI SONO FORME DIVERSE 
E CRESCENTI DI TUTELA 
CHE DEVONO 
RIGUARDARE 
SOPRATTUTTO 
QUEI CONSUMATORI 
CHE SI AFFACCIANO 
AI MONDI NUOVI 
DELL’ENERGIA

“

Stefano Besseghini

Presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

consumatore ha bisogno di 
tutele diverse, esprime una 
richiesta diversa di servizi». 
In questo campo «la tecno-
logia ha una grande capa-
cità, soprattutto il digitale, 
accorcia le distanze tra le 
esigenze e le lamentale del 

consumatore e la possibilità 
di intervenire nel sistema». 
In generale, ha aggiunto 
Besseghini, «i costi dell’e-
nergia sono diventati un 
elemento sempre più cen-
trale» e bisogna quindi agi-
re di conseguenza. 
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arbitro assicurativo, più educazione finanziaria e digitale, 
attenzione alle comunità energetiche, più controllo sugli appalti 
pubblici e sanzioni più consistenti per i colossi. Sono tra gli 
strumenti su cui puntano le Authority che si sono confrontate 

al convegno del 2 dicembre organizzato da Consumers’ Forum. I vertici 
si sono detti consapevoli dei maggiori rischi, assieme alle opportunità, 
a cui va incontro il consumatore con l’incremento della tecnologia. 
Come avverte Pasquale Stanzione, presidente del Garante, i consumatori 
devono acquisire la consapevolezza che, dando il consenso all’uso dei 
dati, trasferiscono un pezzo della propria vita e della propria libertà.
Per evitare le trappole e le truffe, va quindi incrementata l’educazione 
finanziaria, su cui la Banca d’Italia, ha sottolineato Bruno Giannattasio, 
capo del servizio vigilanza sui comportamenti degli intermediari, già 
punta molto. Sui rischi di investimento legati alle nuove tecnologie ha 
richiamato l’attenzione anche Chiara Mosca, commissaria Consob. In 
ambito assicurativo c’è attesa per l’arbitro assicurativo, strumento che, 
si augura Maria Luisa Cavina, capo del Servizio tutela del consumatore 
dell’Ivass, entrerà nel vivo già nel 2023. 
Di fronte ai pericoli offerti dalle nuove reti, occorre anche puntare 
sull’educazione digitale, come ha spiegato Massimiliano Capitanio, 
commissario Agcom. 
Sul tema cruciale dell’apparato sanzionatorio, giudicato inadeguato, 
si sono soffermati sia il presidente dell’Art (Autorità di regolazione dei 
trasporti), Nicola Zaccheo sia il direttore generale di Antitrust, Giovanni 
Calabrò. Un campo in cui i consumatori sono coinvolti in quanto 
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destinatari finali delle opere pubbliche e pagatori 
di imposte, è quello degli appalti pubblici. 
«I cittadini possono fare attività di segnalazione», 
ricorda Giuseppe Busia, presidente di Anac. 
Last but not least, il tema, molto attuale, del 
consumatore di fronte ai costi dell’energia. 
Occorre, ha ricordato Stefano Besseghini, 
presidente di Arera, tutelare tutti i consumatori, 
quelli più vulnerabili e quelli che abbisognano di 
nuove tutele perché si affacciano a mondi nuovi 
come quello delle comunità energetiche.

http://www.fabi.it
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>«Riguardo alla trasposizione dei 
regolamenti europei nella nor-

mativa nazionale l’apparato sanzio-
natorio non è risultato adeguato, ci 
sono carenze» e, in questo conte-
sto, «lo strumento del pagamento 
della sanzione in misura ridotta fa 
ulteriormente decrescere il potere 
di deterrente». Lo spiega, parlando 
delle maggiori criticità esistenti nel 
sistema dei trasporti, il presidente 
dell’Art (Autorità di regolazione dei 
trasporti), Nicola Zaccheo, nel corso 
della 17esima edizione del convegno 
di Consumers’ Forum. 

>Tra gli strumenti interessanti 
da utilizzare c’è la «conciliazio-

ne collettiva, merita un approfon-
dimento. Ci sono anche iniziative 
legate alla soft regulation che per-
mettono quasi di ‘educare’ le im-
prese per far sì che non si arrivi 

all’erogazione della sanzione». Si 
tratta di «accompagnare per mano 
le imprese in un processo di matu-
razione sempre maggiore che porti 
all’adozione degli atti regolatori e al 
rispetto del quadro normativo senza 
incorrere in atteggiamenti, invece, 
suscettibili di segnalazioni». Un al-
tro recente strumento, ricordato dal 
presidente Zaccheo, è quello dell’a-
dr (alternative dispute resolution), 

«TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE STRUMENTI ESSENZIALI»

>Trasparenza e digita-
lizzazione sono «stru-

menti essenziali» per tu-
telare i diritti dei cittadini 
in tema di appalti pubblici, 
particolarmente in vista 
della messa a terra Pnrr. 
È il punto di vista di Giu-
seppe Busia, presidente 
dell’Anac, l’Autorità nazio-
nale anticorruzione, che 
ha partecipato all’edizione 
annuale di Consumers’ Fo-
rum. «I cittadini – ha affer-
mato il presidente dell’Au-
torità - sono i destinatari 
degli appalti, dei servizi che 
si comprano con gli appal-
ti, sono i veri protagonisti». 
Con la messa a terra del 

Pnrr, il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, l’atten-
zione sugli appalti pubblici 
è molto alta, visto che ci 
sono da spendere oltre 200 
miliardi di euro. 

>«I contratti pubblici – ag-
giunge Busia - vengono 

stipulati tra pubblica am-

Giuseppe Busia

Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione

ministrazione e imprese, 
ma i consumatori sono i 
destinatari ultimi. D’altron-
de, i consumatori, pagan-
do le imposte, sono anche 
i committenti degli appalti 
e, quindi, sono quelli che 
hanno pagato e possono 
controllare che il beneficio 
promesso si verifichi». 

>I cittadini, dunque, 
possono fare attività di 

segnalazione, «ma prima 
- avverte Busia - devono 
essere messi in grado di 
conoscere, per questo mo-
tivo stiamo lavorando alla 
digitalizzazione delle gare 
al fine di rendere traspa-
renti, anche attraverso la 
Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici, tutti gli 
appalti in ogni loro fase». 

> Tuttavia, «il controllo 
e la partecipazione dei 

cittadini devono essere 
responsabili» per evitare 
un abuso degli strumenti 
offerti. 

«L’APPARATO SANZIONATORIO È INADEGUATO, CI SONO CARENZE»

Nicola Zaccheo

Presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti

L’ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, 
UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE 
ALTERNATIVA, È UNO STEP FONDAMENTALE 
NELLA TUTELA DEI DIRITTI DI UTENTI 
E PASSEGGERI, RIGUARDERÀ TUTTI I TIPI 
DI TRASPORTO, ANCHE AEREO

“

I CONSUMATORI, 
PAGANDO LE IMPOSTE, 
SONO ANCHE 
I COMMITTENTI 
DEGLI APPALTI E, QUINDI, 
SONO QUELLI CHE HANNO 
PAGATO E POSSONO 
CONTROLLARE CHE 
IL BENEFICIO PROMESSO 
SI VERIFICHI

“

 D Consumers’ Forum vi da appuntamento al 19 gennaio 2023, per il 
convegno “COMUNITÀ ENERGETICHE E CITTADINI: STATO DELL’ARTE, 
OPPORTUNITÀ E SOSTENIBILITÀ”, a Roma presso il CNEL. 
Questo convegno, realizzato da Consumers’ Forum  in collaborazione 
con  il gruppo di ricerca ECPE Project dell’Università di Camerino e con 
EnSiEL si propone di favorire la creazione di un tavolo permanente di 
confronto tra chi opera nel settore dell’energia fornendo ricerca e 
tecnologia, chi regola il mercato, chi produce e consuma energia.

 D Qui contenuti e programma www.consumersforum.it
     #staytuned 

PROSSIMAMENTE

procedura di risoluzione stragiudi-
ziale tra imprese e consumatori che 
«è uno step fondamentale nella tu-
tela dei diritti degli utenti e dei pas-
seggeri; è uno strumento che stiamo 
mettendo su e che riguarderà tutti i 
trasporti, anche quello aereo». 

In collaborazione con
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«LA PROTEZIONE DEI DATI NON È UN ONERE, MA UNA RISORSA»

>«La strategia delle tute-
le deve essere duplice, 

le piattaforme non devono 
considerare la protezione 
dei dati come un onere ma 
come una risorsa, devono 
quindi promuovere strate-
gie aziendali compliant. In 
questo modo si accorgeran-
no che, con la correttezza e 
la trasparenza, guadagnano 
anche in termini economi-
ci». E’ la posizione di Pa-
squale Stanzione, presiden-
te dell’Autorita’ garante per 
la protezione dei dati perso-
nali, in occasione del conve-

gno annuale organizzato da 
Consumers’ Forum. 
«I consumatori - ha aggiun-
to il presidente - devono 
avere la consapevolezza del 
valore dei propri dati. De-
vono, cioè, essere consape-
voli che, dando il consenso, 
trasferiscono un pezzo della 
propria vita e della propria 
libertà e, pertanto, si devono 
rivolgere al Garante per ogni 
violazione non tanto a fini 
sanzionatori, ma per ave-
re le tutele necessarie». Per 
quanto riguarda, ad esem-
pio, il telemarketing illegale, 

I CONSUMATORI 
DEVONO ACQUISIRE 
LA CONSAPEVOLEZZA 
CHE DANDO IL CONSENSO 
ALL’USO DEI DATI, 
TRASFERISCONO UN PEZZO 
DELLA PROPRIA VITA 
E DELLA PROPRIA LIBERTÀ

“

Pasquale Stanzione 

Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

ha spiegato Stanzione, «ci 
troviamo in presenza di fe-
nomeni odiosi» come i call 
center esteri e la numera-
zione abusiva: «dobbiamo 
renderci alleati della tec-
nologia che ci può aiutare, 

soprattutto se aggiungiamo 
il ritorno al sistema dell’opt-
in, ovvero il consenso che 
legittima preventivamente 
le stesse telefonate; allora 
avremo risultati molto più 
significativi».

«AL MOMENTO SANZIONI 
ANTITRUST INADEGUATE»

>«Le sanzioni Antitrust, 
che al momento nel loro 

ammontare massimo pos-
sono raggiungere cinque 
milioni di euro, non sono 
adeguate se comparate al 
fatturato dei grandi opera-
tori. In passato si pensava 
ai grandi operatori delle tlc 
o dell’energia, adesso vanno 
considerate anche le grandi 
piattaforme che realizzano 
un fatturato molto elevato». 
Lo ha sottolineato il diret-
tore generale dell’Antitrust, 
Giovanni Calabrò, in occa-
sione dell’ultima edizione 
del convegno annuale di 
Consumers’ Forum. «La 
sanzione massima attuale 
- ha spiegato il direttore ge-
nerale - non costituisce un 
deterrente. Tuttavia, su que-
sto si sta lavorando e c’è un 
decreto legislativo in itinere, 
che sta facendo adesso i suoi 
primi passi, che dovrebbe 
portare al raddoppio della 
sanzione massima, quindi 
a 10milioni di euro. Questo 
vale per le sanzioni naziona-
li. Per le infrazioni che coin-
volgono più Paesi dell’Unio-
ne europea, le cosiddette 
transfrontaliere, la sanzione 

potrà arrivare, una volta re-
cepita la direttiva omnibus, 
al 4% del fatturato delle im-
prese. Questo può costituire 
un deterrente», ha aggiunto. 
Calabrò ha colto l’occasione, 
nel suo intervento al conve-
gno, per ricordare il lungo 
lavoro svolto dal garante per 
la concorrenza a tutela dei 
lavoratori e i nuovi poteri 
dell’Autorità che costituisco-
no una sfida da cogliere. 

Giovanni Calabrò 

Direttore Generale Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato

PER LE INFRAZIONI 
CHE COINVOLGONO
 PIÙ PAESI DELL’UNIONE 
EUROPEA, LA SANZIONE 
POTRÀ ARRIVARE, 
UNA VOLTA RECEPITA 
LA DIRETTIVA OMNIBUS, 
AL 4% DEL FATTURATO 
DELLE IMPRESE. QUESTO 
PUÒ COSTITUIRE 
UN DETERRENTE 

“

«UNA CAMPAGNA PER EDUCARE 
ALLA CITTADINANZA DIGITALE»
>«Oggi il diritto alla con-

nessione è un diritto 
quasi costituzionale e la 
connessione deve essere un 
servizio universale come 
lo sono i servizi postali e i 
servizi di telecomunicazio-
ni. L’Agcom garantisce che 
il servizio venga distribuito 
universalmente, in maniera 
omogenea, in tutto il Paese, 
tutelando soprattutto le fa-
sce più deboli, quindi offren-
do servizi a prezzi calmierati 
e accessibili a persone con 
disabilità, proteggendo an-
che i minori». Lo ha spiega-
to Massimiliano Capitanio, 
commissario dell’Agcom, 
l’Autorità nella garanzia nel-
le comunicazioni, nel corso 
della 17esima edizione del 
convegno annuale con le 
Authority italiane. «L’Agcom 
– ha spiegato il commis-
sario - è impegnata a far in 
modo che la transizione di-
gitale possa accompagnare 
il Paese: la mancata digita-
lizzazione soprattutto nella 
Pa, come rileva uno studio 
di Confindustria Digitale, 
priva il Paese di quasi 30 
miliardi di euro di risorse; 
è una questione economica 

e culturale. La vulnerabilità 
del consumatore consiste 
nel mancato sviluppo delle 
competenze digitali che re-
legano l’Italia agli ultimi po-
sti tra i Paesi europei. Il ruo-
lo di Agcom entra, dunque, 
in campo sotto due profili: lo 
sviluppo della rete, in modo 
che il servizio sia veramente 
universale e, d’altra parte, 
una campagna di educazio-
ne alla cittadinanza digitale 
che abbiamo intrapreso da 
poco».

Massimiliano Capitanio 

Commissario Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni

LA CONNESSIONE 
INTERNET SIA UN 
SERVIZIO UNIVERSALE, 
COME GIÀ LO SONO 
I SERVIZI POSTALI
 E QUELLI DI 
TELECOMUNICAZIONE 

“
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«CON LE NUOVE PIATTAFORME CONSUMATORI PIÙ VULNERABILI»

>«L’investitore deve avere 
a disposizione tutte le in-

formazioni che gli servono 
e le norme comportamento 
degli intermediari lo devo-
no aiutare. Il problema delle 
nuove piattaforme che con-
sentono di accedere diret-
tamente pone nuove vulne-
rabilità”. Lo ha sottolineato 
Chiara Mosca, commissario 
della Consob, in occasione 
del convegno annuale con 
le Authority italiane. «Va 
considerato - ha spiegato - 
che la disciplina dei mercati 
è orientata a proteggere dai 

rischi, il problema è che ri-
schi cambiano, mutano nel 
tempo, dunque gli strumen-
ti tradizionali come la tra-
sparenza, ossia dare tutte 
le informazioni necessarie e 
le regole di comportamento 

GLI INTERMEDIARI 
DEVONO ADEGUARE
 LE REGOLE DI PROTEZIONE, 
MA IL PROBLEMA SORGE 
CON LE PIATTAFORME
NON OFFERTE E REGOLATE 
DA SOGGETTI REGOLATI; 
I RISCHI SONO MAGGIORI

“

Chiara Mosca 

Commissario Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

degli intermediari che de-
vono aiutare gli investitori, 
non sempre stanno al passo 
col mutamento della realtà. 
Mi riferisco in particola-
re al tema dell’ uso nuove 
tecnologie. Gli intermediari 

devono adeguare le regole 
di protezione, ma il proble-
ma sorge con le piattafor-
me non offerte e regolate 
da soggetti regolati; i rischi 
sono maggiori e le prote-
zioni che l’ordinamento of-
fre normalmente non sono 
applicate». In Europa, ha ri-
cordato Mosca, «questa ma-
teria è in discussione, nuo-
ve discipline arriveranno 
con l’anno prossimo, ma ad 
oggi lo strumento utilizzato 
è quello di avvertire i consu-
matori e gli investitori circa 
i nuovi rischi». 

«BANCA D’ITALIA IN PRIMA 
LINEA SU CRIPTO ATTIVITÀ»
>Banca d’Italia in prima 

linea per tutelare il clien-
te sia sul fronte delle cripto 
attività e dei pagamenti di-
gitali sia nell’ambito dell’e-
ducazione finanziaria. «Sul 
versante delle cripto attività, 
che non sono regolamen-
tate, Banca d’Italia, assie-
me ad altre Autorità, tra cui 
la Consob, ha richiamato 
più volte l’attenzione della 
clientela riguardo ai rischi 
legati a questo tipo di stru-
menti». Lo ha sottolineato 
Bruno Giannattasio, capo 
del servizio vigilanza sui 
comportamenti degli inter-
mediari di Banca d’Italia. «A 
noi - ha spiegato - sembra 
fondamentale che rispetto 
all’ evoluzione del mercato 
di riferimento ci sia un au-
mento della consapevolezza 
della clientela rispetto a op-
portunità e rischi». Dall’altro 
lato, ha aggiunto, ci sono 
interlocuzioni con gli inter-
mediari affinché «svilup-
pino un’attività attenta alle 
esigenze della clientela». 
Banca d’Italia «assegna una 
grande attenzione all’ evo-
luzione digitale del mercato 
visto che sempre più le fa-

miglie consumatrici e il con-
sumatore tendono a usare 
strumenti di pagamento di-
gitale e, quindi, sono esposti 
a nuovi rischi. La funzione 
della Banca d’Italia si esplica 
sia sul fronte della vigilanza 
e della tutela sia su quello 
dei canali di contatto con 
clientela con gli esposti sia 
con molteplici iniziative di 
educazione finanziaria con 
specifici target di destinata-
ri, studenti, università e as-
sociazioni». 

Bruno Giannattasio 

Capo del Servizio Vigilanza sui comportamenti 
degli intermediari Banca d’Italia

SEMPRE PIÙ LE FAMIGLIE 
CONSUMATRICI
E IL CONSUMATORE 
TENDONO A UTILIZZARE 
GLI STRUMENTI 
DI PAGAMENTO 
DIGITALE E, QUINDI, 
SONO ESPOSTI 
A NUOVI RISCHI

“

«SPERO NEL 2023 AL VIA 
L’ARBITRO ASSICURATIVO» 
>«L’arbitro assicurativo è 

il fronte sul quale Ivass e 
la struttura che dirigo stan-
no spendendo le più ampie 
energie. Spero che nel 2023 
potremo istruire i primi ri-
corsi; significherebbe che 
la macchina è partita e ci 
auguriamo che la politica 
ci segua per velocizzare le 
ultime fasi. Pensiamo che 
l’arbitro sia uno strumen-
to utile per i consumatori 
data l’esperienza positiva di 
abf (arbitro bancario finan-
ziario) e acf (arbitro per le 
controversie finanziarie)». 
Lo ha annunciato Maria Lu-
isa Cavina, capo del Servi-
zio tutela del consumatore 
dell’Ivass. «Nel momento 
in cui - aggiunge - avremo 
l’imprimatur della norma-
tiva primaria, sarà messa a 
punto la secondaria con una 
consultazione che immagi-
niamo veloce nei tempi che 
daremo al mercato». 
Quello dell’arbitro assi-
curativo «è veramente un 
obiettivo importantissimo, 
strategico, anche perché’ è 
un obiettivo che va a com-
pletare un assetto di stru-
menti di tutela individuale 

del cliente che abbiamo 
già in piedi». In generale, 
le nuove sfide che si pro-
spettano, anche legate allo 
sviluppo della tecnologia, 
«comportano sia vantaggi e 
opportunità per cliente sia 
rischi. Lavoriamo per ren-
dere i vantaggi il più possi-
bile diffusi, quanto ai rischi 
stiamo attenti a monitorare 
lo sviluppo del mercato con 
strumenti anche innovati-
vi e con un contatto molto 
stretto col mercato oltre a 
usare tutti gli abituali stru-
menti di vigilanza». 

Maria Luisa Cavina 

Capo del Servizio Tutela del Consumatore 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

MONITORIAMO 
LO SVILUPPO DEL 
MERCATO ANCHE CON 
GLI STRUMENTI INNOVATI 
OLTRE A USARE GLI 
ABITUALI STRUMENTI 
DI VIGILANZA 

“
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«AUTORITÀ COLLABORINO PERCHÉ LA TECNOLOGIA 
SIA STRUMENTO DI PROTEZIONE DEL CITTADINO»

P iù collaborazione tra 
le Autorità, in modo 
tale da verificare 
come la tecnologia 

possa essere per il consuma-
tore non solo uno strumento 
da cui proteggersi ma uno 
strumento di maggior tutela; 
più informazione, e aggiorna-
mento del quadro normativo, 
visto che il codice del Consu-
mo fermo a 17 anni. Sono tra i 
punti fondamentali, al fine di 
tutelare il consumatore vul-
nerabile, per Fabio Bassan, 
professore ordinario di diritto 
dell’Unione europea all’uni-
versità Roma Tre che ha co-
ordinato e illustrato la ricerca 
Consumerism 2022, svolta 
dall’ateneo in collaborazione 
con Consumers’ Forum. 

Professore Bassan, come sta 
cambiando il ruolo del consu-
matore con l’avvento della tec-
nologia sempre più invasiva?
La ricerca Consumerism 2022 
ha individuato le categorie di 
consumatori medi vulnerabili 
e in che misura le nuove vul-
nerabilità si combinino con le 
vecchie e rendano necessario 
ripensare regole di tutela e 
meccanismi di enforcement. 
In linea con l’evoluzione tec-
nologica in atto, la prospettiva 
è stata rivolta in particolare a 
individuare fattori che possa-
no spostare l’esigenza di tute-
la su categorie di soggetti che 
rischiano di non avere accesso 
a servizi essenziali, di essere 

esempio, gli algoritmi verreb-
bero addestrati a identificare 
attributi personali correlati 
alla rischiosità, in modo da 
personalizzare gli standard di 
cura. I doveri di informazione 
impersonale e le comunicazio-
ni standardizzate potrebbero 
essere sostituiti da norme le-
gali granulari. Il rischio è quel-
lo di un’eccessiva discreziona-
lità del giudicante.
Che cosa si può fare nel campo 
del diritto italiano? 
Appare evidente che a 17 anni 
dall’ultima revisione, il Codice 
del Consumo necessita di un 
aggiornamento. La ‘matrice 
regolatoria’, formata dai setto-
ri verticali e da quelli orizzon-
tali rischia di non essere più 
adeguata, sia perché i ‘verti-
cali’ non sono più tra loro se-
parati (ad esempio, le banche 
vendono prodotti finanziari 

esposti a forme di manipola-
zioni lesive di diritti fonda-
mentali; di essere discrimina-
ti. D’altro canto, già la migliore 
dottrina ha da tempo messo in 
discussione l’unità della figura 
del consumatore. 
Come si può, a livello giuri-
dico, visto che le norme sono 
generali e astratte per defini-
zione, tutelare il consumatore 
vulnerabile se si parte dal con-
cetto della sua unicità? 
Oltre Manica si discute dell’idea 
di ‘personalized law’, di diritto 
personalizzato. Per identifica-
re con precisione le differenze 
rilevanti e utilizzare queste 
caratteristiche in modo ade-
guatamente ponderato, la leg- 
ge personalizzata si può ba-
sare su informazioni ordinate 
automaticamente. Si procede 
quindi a una tassonomia del-
le cause di vulnerabilità. Ad 

e assicurativi), sia perché le 
norme orizzontali hanno mo-
strato limiti nell’affrontare 
l’evoluzione tecnologica sia, 
infine, perché la regolazione 
per soggetti, poi per attività 
e infine per prodotti, si è tra-
sformata oggi in regolazione 
per tecnologia. E forse proprio 
la tecnologia può rappresenta-
re il perno da cui muovere per 
tornare a un’unità di sistema 
che il Codice proponeva e che 
in questi anni si è andata in 
qualche misura perdendo; si 
ridurrebbe così l’attuale dispa-
rità delle tutele. 
Quale il ruolo delle Autorità in 
questo contesto? 
Può essere necessario un mag-
gior coordinamento tra le au-
torità indipendenti. Appare 
anche necessaria una maggio-
re reale trasparenza sul mer-
cato, quanto alla qualità dei 
servizi offerti ai consumatori 
e agli strumenti di monitorag-
gio e di misurazione di questa 
qualità. Emerge, inoltre, il bi-
sogno di un’efficace campagna 
di informazione sui diritti di 
consumatori e utenti. In sin-
tesi, le Autorità devono colla-
borare tra loro, e col mercato, 
per verificare se l’evoluzione 
tecnologica dobbiamo neces-
sariamente subirla oppure si 
può partecipare per trasfor-
marla in modo che sia uno 
strumento di protezione del 
consumatore e non solo uno 
strumento da cui il consuma-
tore debba proteggersi.

FABIO BASSAN
> Ordinario di Diritto dell’Unione Europea Università Roma Tre
 Ha coordinato e illustrato la ricerca ‘Consumerism 2022’

APPARE NECESSARIA 
UNA MAGGIORE 
REALE TRASPARENZA 
SUL MERCATO, 
QUANTO ALLA QUALITÀ 
DEI SERVIZI OFFERTI 
AI CONSUMATORI 
E AGLI STRUMENTI 
DI MONITORAGGIO 
E DI MISURAZIONE 
DI QUESTA QUALITÀ

“

L’intervista - Fabio Bassan - Roma Tre

ANCORA INSUFFICIENTE LA CONSAPEVOLEZZA DEL CAMBIAMENTO
Uno dei problemi da risolvere è allora quello di avere gli strumenti 
per conoscere e capire cosa sta accadendo attorno a noi ed essere, 
quindi, maggiormente in grado di difendersi. «Riteniamo che non 
ci sia ancora sufficiente consapevolezza del cambiamento culturale 
che sta avvenendo e che costringe i cittadini ad adeguarsi a un 
mondo di servizi digitali senza alcun supporto formativo e infor-
mativo».

In questo scenario, il ruolo delle Authority diventa sempre più im-
portante. «Le Authority sono e diventano sempre più un riferimen-
to fondamentale per la difesa dei diritti e degli interessi dei consu-
matori. Le tecnologie precedono le norme e proprio per questo le 
Authority possono contribuire a colmare vuoti e a dare garan-
zie ai soggetti più deboli del mercato. Auspicando che abbiano i 
poteri e le risorse sufficienti per affrontare le vecchie e le nuove sfide».

>>> continua dalla prima pagina - Il punto del presidente di Consumers’ Forum
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