
Coordinamento. E’ questa la parola d’ordine che emerge dall’edizione 2013 di Consume-
rism, il rapporto che Consumers’ Forum cura ogni anno in collaborazione con l’Università 
Roma e in cui fa il punto sullo stato dell’arte della normativa a tutela del consumatore. Co-
ordinamento tra Autorità di regolazione per raggiungere quello che i ricercatori individuano 
come punto di partenza e di arrivo allo stesso tempo: la tutela del consumatore. Ciò che 
emerge con chiarezza è un’eccessiva frammentazione della disciplina che ha conseguenze 
negative non solo sugli operatori istituzionali ma anche e soprattutto sul cittadino – consu-
matore... 
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collaborazione con Università 
Roma Tre.
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Vai al Workshop annuale “Authority 
e Consumatori. La regolazione ai 
tempi della crisi.”, tenutosi a Roma 
il 26 novembre 2013.
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C o o r d i n a m e n t o . 
E’ questa la parola 
d’ordine che emerge 
dall’edizione 2013 
di Consumerism, il 
rapporto che Con-
sumers’ Forum cura 
ogni anno in collabo-
razione con l’Univer-

sità Roma e in cui fa il punto sullo stato 
dell’arte della normativa a tutela del consu-
matore. Coordinamento tra Autorità di rego-
lazione per raggiungere quello che i ricer-
catori individuano come punto di partenza 
e di arrivo allo stesso tempo: la tutela del 
consumatore. Ciò che emerge con chiarez-
za è un’eccessiva frammentazione della di-
sciplina che ha conseguenze negative non 
solo sugli operatori istituzionali ma anche 
e soprattutto sul cittadino – consumatore. 

Nel rapporto vengono avanzate proposte 
a vari livelli per garantire un livello mini-
mo di tutele nei diversi mercati. Il primo 
livello, sul piano normativo, consiste in 

una revisione del codice di consumo che 
consente di chiarire il rapporto tra rego-
lazione orizzontale (ad esempio, per la 
tutela della concorrenza) e regolazione 
verticale (nei singoli settori). La relazione 
è stabilita infatti oggi dal Consiglio di Sta-
to, che sancisce la prevalenza della nor-
ma di settore in quanto speciale, rispet-
to a quella sulla concorrenza, generale.
Dagli interventi dei presidenti delle autorità 
intervenuti al convegno di Consumers’ Fo-
rum è emerso che una norma simile sarà 
presto adottata. Questo risultato conferma 
da un lato l’alto livello scientifico del rappor-
to annuale che Consumers’ Forum realiz-
za con L’Università di Roma Tre e dall’altro 
l’utilità, nonché la tempestività delle propo-
ste che vengono avanzate nel rapporto.

Il secondo livello delle proposte è relativo a 
un maggior coordinamento delle Authority 
in tema di tutela del  Consumatore. Anche 
sul secondo livello delle proposte, relativo 
a un maggiore coordinamento delle Auto-
rità sulla materia consumerista, è emersa 

una disponibilità, da parte di alcune Auto-
rità, a un approfondimento. Quanto poi al 
terzo livello, dei rapporti tra operatori, si 
sottolinea la necessità di linee guida comu-
ni per i contratti di servizio e le carte di qua-
lità dei servizi pubblici locali, come è già 
emerso nei giorni scorsi in ambito CNCU.  

Sul quarto livello relativo all’azione del-
le Associazioni dei consumatori, Fabio 
Picciolini, Presidente di Consumers’  Fo-
rum ha affermato: “Le associazioni sono 
stakeholders fondamentali per l’azione 
istituzionale sui tre livelli precedenti (nor-
mativo, regolatorio e dell’autoregolamen-
tazione) e devono partecipare al cam-
biamento”. “Consumers’ Forum auspica 
una generale presa d’atto e l’assunzione 
di responsabilità di tutti gli attori. Le azio-
ni multilivello sono ormai imprescindi-
bili per una ancor più efficace Tutela del 
Consumatore” ha concluso il Presidente.
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Se è vero l’appello ad una maggiore coo-
perazione tra Autorità, è anche vero che 
in alcuni settori questa è già realtà. E’ 
quanto avviene, ad esempio, nel settore 
dell’RcAuto in cui vi è una ‘proficua’ col-
laborazione tra Ivass e Antitrust “Il tavolo 
di collaborazione tra Ivass e Antitrust per 
una riforma della RcAuto è a buon punto” 
ha detto  il presidente dell’Ivass,  Salvato-
re Rossi aggiungendo che “tariffe e frodi 

sono entrambe abnormalmente alte. Le 
due Autorità hanno finora fatto un buon 
lavoro: ora c’e’ la parte più delicata, quella 
delle proposte, e non dobbiamo perdere la 
tensione riformatrice”.

Rossi ha poi aggiunto che e’ in corso “una 
riflessione” per la creazione di un Arbi-
tro per il settore assicurativo sul modello 
dell’Arbitro Bancario e Finanziario nato 
sotto l’egida della Banca d’Italia a tutela del 
consumatore dei servizi bancari. “L’Arbitro 
bancario e’ un’esperienza positiva; costa 
poco, funziona bene e ha tempi certi”.

Collaborazione con le Associazioni dei 
consumatori a tutela degli investitori per 
la Consob che in pieno spirito cooperativo 
ha costituito un Tavolo di lavoro perma-
nente al fine di mettere a punto una ‘car-
ta per gli investitori’ con la quale intende 
accompagnare l’investitore/consumatore 
su un percorso di apprendimento che lo 
renda consapevole dei propri diritti, delle 
loro concrete modalità di esercizio e, qua-

lora necessario, delle forme di tutela più 
consone per la difesa delle proprie prero-
gative. Il progetto è volto a riorganizzare 
in modo sistematico le diverse iniziative di 
educazione all’investitore già intraprese, 
anche attraverso un’estesa campagna di 
sensibilizzazione basata su un più effi-
ciente utilizzo della tecnologia per la co-
municazione al pubblico.

“Consob intende con ciò contribuire ad 
innalzare le “difese immunitarie” del siste-
ma finanziario nazionale nonché rafforza-
re la propria capacità di cogliere i segnali 
provenienti dall’esterno e di agire pronta-
mente al loro manifestarsi” ha detto Guido 
Stazi, Consob.
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Un luogo comune di collaborazione tra re-
golatori nazionali finalizzato a sviluppare 
un minimo comune multiplo di best practi-
ces. E’ l’auspicio di Guido Pier Paolo Bor-
toni, presidente dell’Autorità per l’Energia 
elettrica ed il Gas secondo cui la coope-
razione – già sperimentata dall’Aeeg con 
l’Antitrust con un protocollo del 2012 – ha 

4 obiettivi fondamentali: finalizzare meglio 
la tutela dei consumatori; trovare politiche 
comuni per finanziare investimenti; svilup-
pare e concentrarsi sui cross sectorial e 
sviluppare un approccio quanto più pos-
sibile europeo. “Se nascerà un luogo si-
mile, i benefici potranno essere notevoli 
e anche l’interazione tra materia e codice 
del consumo non potrà che migliorare” ha 
aggiunto Bortoni.

Tutela dei consumatori al centro dell’attivi-
tà anche per la neo costituita Autorità dei 
Trasporti: “Siamo vicinissimi all’entrata in 
operatività, ma dal punto di vista ammini-
strativo non e’ ancora operativa” ha detto il 
presidente dell’Authority, Andrea Caman-
zi, spiegando che il Regolatore “ha a che 
fare con una pluralità di modalità di tra-
sporto” e che avrà “una grande attenzione 
alla tutela dei diritti del cittadino utente e 
consumatore”. Il problema del trasporto 
pubblico locale, in particolare, ha aggiun-
to, “e’ molto importante e vi dedicheremo 
molta attenzione”.

Dal canto suo anche l’attività dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di la-
vori e  servizi e forniture è orientata – sia 
pure con forme diverse – alla tutela dei 
consumatori e in questa direzione ha ap-
provato il 18 novembre scorso un nuovo 
Regolamento recante “Disciplina dell’a-
nalisi di impatto della regolamentazione 
(AIR) e della verifica dell’impatto della 
regolamentazione (VIR)”. Il Regolamen-
to precisa, tra l’altro,  che devono esse-
re soggetti ad AIR e a VIR tutti gli atti di 
contenuto generale adottati dall’Autorità 
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza: in 
questi casi, l’Autorità, prima di adottare il 
provvedimento definitivo può ricorrere ad 
una consultazione preventiva online co-
niugata con tavoli tecnici ed audizioni.
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“Dalla crisi un Paese esce meglio se ha 
una regolazione che funziona. In parti-
colare non si deve limitare la tutela della 
concorrenza e la tutela del consumatore 
perché aggravano la crisi”. E’ quanto ha 
sostenuto Giovanni Pitruzzella, presidente 
dell’Antitrust sottolineando che “allo stes-
so tempo è necessario superare il conflitto 

tra le varie Autorità e inaugurare una sta-
gione in cui a farla da padrona è la coo-
perazione”. Pitruzzella nel suo intervento 
ha fatto riferimento non solo al protocollo 
siglato con l’Aeeg ma anche ad uno sotto-
scritto con l’AVCP al fine di coordinare l’at-
tività svolta dai due organismi nell’ambito 
dei poteri loro assegnati dalla legislazione 
vigente in materia di rispetto dei principi di 
correttezza e trasparenza delle procedu-
re di scelta del contraente (anche tramite 
gare) e di efficiente esecuzione dei con-
tratti; e legittimazione ad agire in giudizio 
contro gli atti amministrativi generali, i re-
golamenti ed i provvedimenti di qualsiasi 
amministrazione pubblica che violino le 
norme poste a tutela della concorrenza 
e del mercato stesso. Più in particolare, 
l’AVCP segnalerà gli atti ritenuti rilevan-
ti ai fini dell’applicazione del Codice dei 
contratti pubblici che possano comportare 
una violazione delle norme poste a tutela 
della concorrenza e del mercato; mentre 
l’AGCM, in relazione agli atti in violazione 
del Codice dei contratti pubblici, invierà un 

proprio parere motivato al fine di ottenere 
la valutazione dell’AVCP.

Anche il presidente dell’Agcom, Angelo 
Marcello Cardani, insiste sulla collabora-
zione tra Autorità specificando che vi è già 
un approccio che va in questa direzione  
e che va esclusivamente implementato. 
Cardani sostiene  che è necessario con-
tinuare sulla via degli accordi bilaterali 
che “essendo più precisi garantiscono 
una maggiore definizione degli argomenti 
e di conseguenza rendono i rapporti più 
semplici”. Cardani auspica che “le gelosie 
professionali che spesso hanno intaccato 
la cooperazione non prevalgano sulla vo-
lontà politica dell’autonomia”. Sui rapporti 
con il Ministero dell’ Sviluppo  Economi-
co, il Presidente ha ribadito che sarebbe 
necessaria più autonomia “lo Stato ha un 
approccio da ancien règime e ha scarsa 
fiducia nei suoi servitori. Non c’è agilità nei 
compiti assegnati a noi – ha spiegato - ma 
anche al ministero serve più fiducia”. 

Anche secondo il presidente dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati perso-
nali, Antonello Soro, la collaborazione tra 
Autorità è attualmente frequente ma biso-
gna accentuare questa possibilità.  Par-
lando della attività dell’Autorità nel con-
creto, il Presidente ha sottolineato come 
sia indispensabile la ricerca di un punto di 
equilibrio tra la tutela dei dati personali – 
definiti un patrimonio inestimabile – e, ad 
esempio, l’opportunità di una efficace lotta 
all’evasione. Il riferimento è all’ultimo – in 
ordine di tempo – intervento sul reddito-
metro il cui limite è quello di essere stato 
approvato senza aver consultato prima il 
Garante.
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