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PREMESSA 
 

Quella che viene esposta è la V Relazione annuale sui rapporti tra 

consumatori e servizi di pubblica utilità in Italia elaborata, sulla scorta delle 

informazioni e dei dati raccolti nel corso del suo quinto anno di attività, da PiT 

Servizi (il servizio di tutela integrata dei diritti dei consumatori promosso dai 

Procuratori dei cittadini di Cittadinanzattiva nel 1999 con il patrocinio e il sostegno 

della Commissione Europea DG Sanco – tutela della salute e dei consumatori). 

Il titolo di questa relazione, Diritti in bilico nei mercati “liberalizzati”, pur con 

tutti i limiti di un titolo, interpreta a nostro avviso il senso complessivo delle 

segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini-consumatori e utenti, ma anche il 

complesso di azioni e di difficoltà che il Movimento, mediante il Pit Servizi e la rete 

dei Procuratori dei cittadini, ha posto in essere per farvi fronte. La metafora biblica di 

“Davide e Golia” (scusandoci per l’accostamento ad un testo religioso), è in effetti 

un’altra possibile immagine dello scenario complessivo dei rapporti tra cittadini-

consumatori e sistema dei servizi di pubblica utilità che questa Relazione offre. 

Stiamo parlando, alla luce dei segnali e delle chiare indicazioni fornite già nelle due 

precedenti Relazioni annuali, del preoccupante acuirsi di uno squilibrio di fondo, tra 

violazioni dei diritti, attese di tutela, capacità del sistema politico e di regolazione, di 

offrire adeguate e tempestive risposte e assoluta preponderanza degli attori del 

mercato per fare valere i propri non sempre legittimi interessi.  

La Relazione,1 come noto, attinge principalmente al materiale raccolto ed 

elaborato attraverso il database e la sala operativa centrale di PiT Servizi, ma 

contiene anche un significativo contributo dei dati provenienti dal territorio 

nazionale, in particolare dai servizi d’informazione e assistenza operativi di Torino, 

Forlì, Cesena, Cagliari,  Milano e Chiavari. 

                                                 
1 Questa relazione è stata scritta da Liliana Ciccarelli e Giustino Trincia, con la collaborazione di Sara 
Femiano, Isabella Mori, Tina Napoli, Rodolfo Schiavo, Vittoria Terenzi, Tiziana Toto, Mariano Votta, 
e, cioè dell’équipe che, nell’ambito della rete dei Procuratori dei cittadini di Cittadinanzattiva, segue 
più da vicino le politiche di tutela dei diritti dei cittadini-consumatori presso la sede centrale del 
Movimento.  
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E’ opportuno ricordare che i dati che saranno presentati, pur non avendo 

alcuna pretesa di rilevanza dal punto di vista statistico, consentono però di 

individuare una serie di segnali, “spie” o indicatori delle più rilevanti situazioni critiche 

che affrontano i consumatori allorquando essi entrano in contatto con i servizi di 

pubblica utilità. L’essere giunti alla V Relazione annuale, fornisce numerosi elementi 

di confronto rispetto alla elaborazione e alla interpretazione dei dati, raccolti fornita 

nei diversi anni dal Pit Servizi. L’elemento della continuità del servizio, può quindi 

rafforzare la possibilità di considerare la sua relazione annuale come un termometro 

del rapporto tra i cittadini e i servizi presi in considerazione. E’ utile ribadire ancora 

una volta che questo testo, in sintonia con il Movimento da cui proviene, viene 

elaborato dal punto di vista dei cittadini-consumatori e dunque, pur ispirandosi al 

valore per noi centrale dell’interesse generale del Paese, ha volutamente una sua 

parzialità, non avendo per di più alcuna pretesa di esaurire la complessità dello stato 

dei servizi di pubblica utilità.   

La Relazione contiene una nota metodologica introduttiva, nella quale 

vengono forniti i dati di carattere generale del servizio ed è illustrato il sistema PiT 

Servizi con il suo stato di sviluppo sul territorio, e due parti.  

La prima parte fornisce lo scenario della relazione e si divide in due capitoli. Il 

primo fornisce la valutazione orizzontale dei servizi, dunque i principali elementi di 

valutazione alla luce delle cinque questioni poste (accessibilità, qualità, 

trasparenza, sicurezza, conflittualità). Il secondo capitolo fornisce invece alcune 

chiavi di lettura (diritti in bilico, calss action e coregolamentazione, Movimenti di 

consumatori forti e indipendenti). 

La seconda parte è dedicata all’analisi più specifica dei singoli settori ed è 

suddivisa invece in sette capitoli (servizi bancari, telecomunicazioni, pubblica 

amministrazione, energia, trasporti, servizi postali, servizi assicurativi). All’interno 

di ogni capitolo sono contenute proposte specifiche per il miglioramento dei servizi 

analizzati. 
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NOTA METODOLOGICA 

Dati generali del servizio 

La V Relazione del Pit Servizi si riferisce al periodo compreso tra il 30 giugno 

2003 e il 30 settembre 2004, e prende pertanto in considerazione quindici mesi di 

attività.  

Periodo IV Relazione V Relazione 

Numero casi trattati  4.755 5.254 

Mesi  14 15 

Figura n. 1: totale casi trattati. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione Pit servizi, febbraio 2005 

Si è registrata in questa annualità una crescita dei casi pari al 10.4%. In questa 

edizione, al contrario di altre, non sono state considerate le informazioni raccolte 

attraverso apposite campagne territoriali, ma si sono prese in considerazione 

solamente le segnalazioni che rispettavano questi criteri: 

 Specifica richiesta di intervento/informazione/consulenza. 

 Formulazione del quesito specifico non generico.  

 Segnalazione disservizi. 

Il materiale oggetto di analisi in questa Relazione non comprende, inoltre, gli 

oltre 350.000 semplici contatti o visite al sito www.cittadinanzattiva.it, registrati nel 

periodo di riferimento preso qui in considerazione. I contatti on line hanno 

comunque influito sull’attività del Pit Servizi e di frequente sono stati suscitati 

dall’aver predisposto schede informative e appositi moduli di tutela dei diritti, 

scaricabili dal sito (ad es.: la contestazione delle clausole abusive nei contratti bancari 

e assicurativi; la diffida e messa in mora per la nomina del difensore civico; la 

richiesta indennizzo per mancato rispetto della carta dei servizi da parte dei gestori 

di telefonia ed altro).  

Sono stati inoltre inseriti i dati pervenuti dai servizi locali di assistenza e 

informazione avviati dallo scorso anno nell'ambito del progetto “Consumattivo”, 

cofinanziato dal Ministero delle attività produttive con i fondi stanziati dalla legge 

n.57/2001, per i progetti delle associazioni dei consumatori presenti nel Cncu. 
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I dati pervenuti dai servizi locali, inoltre, conferiscono a questa Relazione una 

maggiore aderenza, certamente non ancora esaustiva, alla situazione complessiva dei 

servizi dal punto di vista della loro collocazione territoriale.  

È stato possibile includere i primi dati dei servizi locali riguardanti un totale di 

novecentocinquantuno casi, pari al 18% delle segnalazioni esaminate, in quanto: 

 ogni servizio locale è dotato di un sistema rilevazione dei casi realizzato 

sulla base della scheda Pit servizi; 

 la gestione delle segnalazioni è stata trattata secondo la metodologia 

propria dell'esperienza PiT. I servizi locali, infatti, rappresentano 

l'evoluzione e lo sviluppo dell’attività di tutela sperimentata nel corso dei 

cinque anni di attività del PiT Servizi; 

 gli operatori dei centri locali (aderenti al Movimento all’interno della rete 

dei Procuratori dei cittadini) hanno ricevuto una formazione sulle 

tematiche della tutela dei diritti cittadini-consumatori e utenti. E' stata 

inoltre fornita assistenza dal Pit centrale sia sotto forma di sussidi, che 

supporto ai singoli casi laddove ne sia stata fatta richiesta. 

Il campione complessivo di segnalazioni è suddiviso in ciascuno dei settori di 

competenza del Pit servizi secondo quanto riportato nella figura n. 14 le cui 

indicazioni, in percentuale, fanno riferimento al valore assoluto di 

cinquemiladuecentocinquantaquattro casi. 

Sulla base delle ripartizioni per singoli settori si è proceduto all'analisi più 

dettagliata di ciascun ambito così come riportato nella seconda parte.  

 

Status dei casi 

Lo status della trattazione dei contatti è stato convenzionalmente indicato fin 

dal primo anno di attività del Pit servizi in tre diversi gradi: 

 pendente 

 avviato a soluzione 
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 risolto 

Per pendente si intende un caso che non è stato ancora istruito, 

indipendentemente dal grado di complessità.  

Per avviato a soluzione si intende un caso per cui non si è ancora giunti alla 

risoluzione definitiva ma per il quale è stata avviata un’interlocuzione con le aziende 

e con le amministrazioni interessate, o per il quale è stato chiesto un parere ad un 

consulente. 

 Si intende risolto invece un caso per il quale è stata fornita una risposta esaustiva 

alla richiesta del cittadino. 

La situazione dei casi presi in esame da questa V Relazione del Pit servizi è la 

seguente: 

Status casi Percentuale su un totale di 5.254 casi 

Casi risolti 66% 

Casi avviati a soluzione 22% 

Casi pendenti 12% 

 Figura n. 2 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione Pit servizi, febbraio 2005  

L’elevata percentuale dei casi risolti è dovuta a: 

 un più adeguato e corposo sistema di FAQ, frutto del consolidarsi 

dell'esperienza del servizio maturata in quattro anni di attività durante i 

quali sono stati trattati 18.788 casi; 

 sussidi formativi realizzati e/o individuati dagli stessi operatori;  

 una proficua collaborazione con la rete di Giustizia per i diritti2 sul piano 

della consulenza; 

  una buona propensione al problem solvig maturata degli operatori. 

 

 

                                                 
2 “Giustizia per i diritti” è la rete di Cittadinanzattiva, composta prevalentemente da avvocati, che 
opera per riformare la giustizia ponendo al centro il punto di vista e i diritti dei cittadini. 
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Gli utenti del Pit servizi 

La tabella di seguito riportata descrive la tipologia degli utenti che si rivolge al 

servizio. 

Utenti Percentuale su un totale di 5.254 casi 

Singoli cittadini 92% 

Procuratori dei cittadini/reti CA 5% 

Aziende 2% 

Organismi di tutela istituzionale 1% 

Figura n. 3 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione Pit servizi, febbraio 2005  

Al servizio si rivolgono prevalentemente i singoli cittadini. Il dato oramai è una 

costante presente nelle cinque diverse annualità. 

 Oltre a fornire la loro collaborazione, si rivolgono al Pit anche i Procuratori dei 

cittadini di Cittadinanzattiva3 per formulare richieste specifiche. Le segnalazioni che 

provengono dai procuratori dei cittadini fanno per lo più riferimento ad una 

situazione collettiva (es. comitati di quartiere, gruppi ecc.). 

Rispetto alle segnalazioni dei Procuratori dei cittadini, il Pit Servizi realizza 

un’attività di “secondo grado”, supportando l’azione dei collegi locali e assistendo 

gli stessi nella ricerca di normative di riferimento o nella risoluzione di casi sottoposti 

alla loro attenzione.  

La provenienza geografica rimane piuttosto omogenea nonostante l'inserimento 

dei casi pervenuti dai servizi locali che non ha alterato il dato.  

Provenienza geografica 2003 2004 

Nord 36% 46% 

Centro 27% 30% 

Sud 37% 24% 

Figura n. 4 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione Pit servizi, febbraio 2005 

                                                 
3 La rete del Movimento che si occupa di promuovere e tutelare i diritti dei cittadini-consumatori nel 
rapporto tra questi e la gamma dei servizi di pubblica utilità. A livello locale i procuratori sono 
organizzati in collegi, costituiti da minimo tre persone tra gli aderenti alle Assemblee locali di 
Cittadinanzattiva.  
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E’ opportuno ricordare che sono diversi i fattori che influenzano il dato sulla 

provenienza geografica. Tra questi sicuramente:  

1. la prevalenza delle segnalazioni provenienti dal Nord (con un aumento di +10 %, 

rispetto all’anno scorso), va messa in stretta relazione con i casi e le domande di 

tentativo di conciliazione provenienti dai risparmiatori coinvolti nel crack 

Parmalat (concentrati per l’appunto in quell’area del Paese);  

2. il numero telefonico per accedere al servizio con prefisso della città di Roma; 

3. la distribuzione geografica dei collegi dei Procuratori dei cittadini.  

Resta invariata la percentuale degli uomini e delle donne che si rivolgono al 

servizio, a conferma del maggiore coinvolgimento dei primi rispetto alle tematiche 

trattate, anche se va notata una piccola riduzione della forbice.  

Sesso 2003 2004 

M 64% 62% 

F 36% 38% 

Figura n. 5 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione Pit servizi, febbraio 2005 

Vediamo ora, con l'aiuto del grafico che segue, con quali strumenti i cittadini 

contattano il servizio: 

 Figura n. 6: valori espressi in percentuale. Fonte: Cittadinanzattiva- V Relazione Pit servizi, febbraio 
2005 

In aumento i contatti pervenuti telefonicamente nonostante il numero per 

accedere al servizio sua a pagamento. Ciò indica, secondo noi, che i cittadini prendono 

sul serio la proposta di contattare il servizio per dotarsi di strumenti di tutela. E’ 

evidente, soprattutto, la preferenza dei cittadini-consumatori a stabilire un rapporto 

diretto, personale, di interlocuzione con gli operatori del servizio. Confermato anche 
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quest'anno l'uso della posta elettronica come strumento di gran lunga preferito e 

sempre più utilizzato, rispetto al più tradizionale fax o alla lettera. 

Per quanto riguarda le segnalazioni effettuate di persona, si ricorda che il 

servizio non è aperto al pubblico, tuttavia vi è una piccola incidenza di segnalazioni 

da parte di cittadini che si sono recati di persona presso la sede nazionale. La 

differenza rispetto allo scorso anno è dovuta al fatto che questa Relazione non 

considera le griglie di rilevazione compilate dai cittadini, appositamente elaborate 

per la valutazione civica dei servizi e diffuse attraverso i collegi dei Procuratori. 

Le diverse modalità di accesso al servizio influenzano in maniera significativa 

i tempi e la metodologia di trattazione del caso. La gestione della telefonata, ad 

esempio, prevede una apposita formazione volta ad ottenere le informazioni utili; la 

risposta da una mail deve essere concisa ma, al tempo stesso, esaustiva e soprattutto 

deve pervenire in tempi brevi, altrimenti si vanifica lo scopo dello strumento scelto. 

 

Il sistema PiT e il territorio 

In questo paragrafo saranno illustrate ed aggiornate le modalità di diffusione sul 

territorio del sistema PiT. 

Già dal 2002/2003, Cittadinanzattiva ha intrapreso, in via sperimentale, la 

diffusione della metodologia PiT a livello locale, armonizzando le attività di tutela 

dei diritti dei consumatori già in corso presso le sedi locali. L’occasione è stata fornita 

dal progetto “Consumattivo”, cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive. Le 

sedi nelle quali è stata effettuata la fase sperimentale sono dieci4. 

Il 2004 è l’anno che, nel nostro Paese, può considerarsi una sorta di spartiacque 

per la promozione e il consolidamento delle politiche dei consumatori e per 

l’accrescimento della presenza e del ruolo delle stesse Organizzazioni di tutela dei 

diritti dei consumatori, con una loro maggiore presenza nello scenario economico e 

politico italiano sugli organi d’informazione e sul territorio. Si è infatti riscontrata 

una maggiore capacità d’iniziativa e una più significativa presenza sul territorio 

proprio delle Associazioni dei consumatori. Occorre però dire, in tutta onestà, che 

                                                 
4 Torino, Milano, Conegliano Veneto, Forlì, Lucca, Campobasso, Ortona, San Severo, Catania, Cagliari. 
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molto si deve all’iniziativa della Direzione Generale per l’Armonizzazione del 

Mercato e la Tutela dei Consumatori e alla Presidenza del Consiglio nazionale 

consumatori ed utenti5, la quale è riuscita a far stanziare al Ministro delle attività 

produttive - su consenso del Parlamento - una parte considerevole dei fondi 

derivanti alle multe comminate dall’Antitrust nel 2003 per le violazioni alle norme 

sulla concorrenza, a favore di progetti promossi da Associazioni dei Consumatori 

riconosciute a livello nazionale e regionale6.   

Tali progetti, in corso di ultimazione, costituiscono un’opportunità per far fare 

alle politiche di promozione e tutela dei diritti dei consumatori, un salto di qualità da 

tutti ormai auspicato. Cittadinanzattiva, più in particolare, ha promosso con questi 

fondi due progetti: “Cittadini che contano” e “Consumatori per la qualità dei servizi”. Uno 

dei quattro filoni di quest’ultimo progetto, prevede proprio la messa a regime del 

sistema PiT a livello locale, attraverso il potenziamento e l’attivazione di venti servizi 

locali d’informazione, assistenza e intervento. Servizi analoghi quindi, come 

modalità d’intervento, al Pit Servizi centrale, sorti sul territorio italiano per 

promuovere e tutelare i diritti dei consumatori mediante la partecipazione civica. 

Tale sistema, secondo le nostre intenzioni, coinvolgerà altre città, oltre le venti già 

interessate.   

I venti servizi locali7 fin qui costituiti, sono in grado di rispondere ad idonei 

standard di efficacia e di utilizzare i molti strumenti disponibili per la tutela dei 

diritti (tutela integrata) e di coinvolgere una pluralità di reti d’impegno civico sui 

temi dei consumatori. Essi sono attivi da ottobre - novembre 2004 e la media delle ore 

di apertura è di dieci/dodici ore settimanali. Ogni sede è raggiungibile dai cittadini, 

oltre che di persona, anche attraverso un numero di telefono, di fax e un indirizzo di 

posta elettronica. 

                                                 
5 Ruoli entrambi svolti dalla dottoressa Daniela Primicerio. 
6 11.500.000 Euro per quelle riconosciute in base alla Legge n. 281 del 1998 e 4.000.000 di Euro per 
quelle di carattere regionale e/o locale. Altri 10.000.000 di euro vennero stanziati per le Regioni, per 
realizzare programmi in materia di tutela dei consumatori.  
7 Roma, Milano, Chioggia, Torino, Alessandria, Forlì, Spoleto, Sora-Frosinone, Villaricca (NA), 
Potenza, Riva del Garda, Matera, Chiavari, Cagliari, Chiaravalle, Palermo, Catania, Ortona, Lucca, S. 
Severo.  
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I servizi sono in collegamento con la sede centrale del Pit Servizi e dell’Equipe 

centrale del progetto “Consumatori per la qualità dei servizi8”, al fine di assicurare il 

rispetto della metodologia di lavoro dell’associazione. 

La sede locale svolge attività di: 

 ascolto e informazione; 

 intervento e consulenza per la casistica più complessa; 

 aggiornamento della banca dati; 

 elaborazione ed analisi dei dati; 

 promozione di partnership con altre organizzazioni di cittadini; 

 interlocuzione con i diversi soggetti pubblici e privati interessati dalle 

segnalazioni provenienti dai cittadini-consumatori. 

Ogni Pit Servizi locale è animato dai collegi dei procuratori dei cittadini di 

Cittadinanzattiva, che si avvalgono della partecipazione di consulenti, esperti e 

giovani collaboratori. 

Ogni gruppo di lavoro nelle venti città è stato appositamente formato 

attraverso un seminario nazionale di formazione e un seminario locale di 

addestramento, dedicato, in particolare, alla metodologia PiT e ad aspetti 

specifici, quali la comunicazione, il rapporto con i diversi interlocutori e con le 

altre associazioni dei consumatori e le possibilità di dare continuità al servizio, 

una volta terminato il progetto (2005). 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
8 Per informazioni rivolgersi al Direttore esecutivo del progetto t.napoli@cittadinanzattiva.it. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

1.1 Uno sguardo d’insieme 

I processi di liberalizzazione dei mercati e dell’accesso ai servizi di interesse 

generale (che noi preferiamo intendere nella più ampia categoria dei servizi di 

pubblica utilità), obiettivi per i quali è costante da anni la spinta dell’Unione 

Europea, presentano ancora oggi forti ritardi e palesi contraddizioni. 

Liberalizzazione dei mercati e accessibilità ai servizi sono finalizzate, in teoria, a 

garantire un aumento della libertà individuale che si dovrebbe concretizzare con la 

possibilità, per il cittadino–consumatore, di una scelta più conforme alle proprie 

possibilità economiche, al proprio stile di vita, alla possibilità di progettare il futuro 

in termini di investimenti ed aspettative. 

Dalle segnalazioni ricevute dal Pit Servizi e analizzate dalla presente 

Relazione, sembrerebbe che all’aumento della libertà individuale (per quanto 

concetto chiave di quasi tutti i messaggi pubblicitari) corrisponda, da un lato, una 

timida possibilità di scelta effettiva in settori nevralgici (come i trasporti, l’energia, i 

servizi pubblici locali, per non dimenticare banche ed assicurazioni) e, dall’altro, un 

aumento del senso d’impotenza collettiva rispetto al verificarsi di fenomeni che 

coinvolgono larghe fasce di cittadini utenti. 

E’ quanto accaduto, per citare solo alcuni esempi, con la crisi del risparmio, con 

gli effetti dell’applicazione dell’anatocismo da parte della banche, con le truffe 

connesse all’uso improprio delle numerazioni non geografiche nel settore della 

telefonia (709, 899, ecc.), ed ancora con la crisi del sistema energetico (il black out del 

settembre 2003) o con i comportamenti della pubblica amministrazione, lesivi del 

diritto alla privacy (dalle polemiche sui famosi sms elettorali, alla vessatorietà 

dell’applicazione del fermo amministrativo a garanzia del credito vantato nei 

confronti dei cittadini a seguito di sanzioni anche d’importo esiguo).   

Il PiT Servizi, abituato a registrare i così detti eventi sentinella (cioè situazioni 

limite che devono tuttavia destare attenzione per una verifica dell’intero sistema di 
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riferimento), ha, di fatto, registrato situazioni di allarme collettivo, di denunce singole 

ma derivanti da un identico fenomeno lesivo dei diritti dei consumatori. 

Rispetto a tale scenario si è avvertita l’insufficienza degli strumenti di analisi, di 

gestione e di tutela messi in campo dalla politica ufficiale. Lo dimostra, ad esempio, il 

perdurare del gravissimo ritardo della normativa sulla tutela del risparmio; 

l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in tema di 

telecomunicazioni, quasi a significare che i disagi lamentati dai cittadini siano 

ascrivibili ad una sfera privatistica e pertanto gestibili all’interno del rapporto tra il 

consumatore e il suo gestore di telefonia o tra il consumatore e la sua banca, ecc. 

Vi è stata probabilmente, da parte di diversi attori del mercato - autorità di 

regolamentazione, enti erogatori dei servizi - la tentazione di ricondurre tutto a 

preoccupazioni private, disagi individuali o casi limite del tutto eccezionali, quando 

invece l’allarme e la denuncia riguardavano e riguardano questioni d’interesse generale 

e dunque pubbliche. Lo sforzo che fin dalle origini l’annuale Relazione Pit Servizi ha 

tentato di intraprendere, è stato proprio l’inverso: mettere in luce le questioni di 

interesse generale che scaturiscono da problemi solo in minima parte di natura privata. 

In effetti, uno degli elementi caratteristici di questa V Relazione, risiede proprio nel 

maggior grado di consapevolezza che emerge dalle segnalazioni dei singoli cittadini, 

riguardo al carattere di portata generale di molte disavventure da essi segnalate. 

 

1.2 Cittadini-consumatori e interesse generale 

La crescita delle segnalazioni registrata da diversi attori delle politiche di tutela 

dei diritti, può essere letta come un chiaro segnale di volontà di denuncia pubblica a 

difesa di un interesse particolare, il proprio, ma anche dell’interesse generale di volta 

in volta messo in discussione. 

E’ ovvio che ciascuno dei dati riportati nella tabella che segue va correlato ai 

fenomeni verificatesi nei rispettivi settori e risente delle diverse competenze affidate 

a ciascun organismo; pertanto, la tabella non ha la funzione di un raffronto 

comparativo ma piuttosto offre uno spaccato sulla situazione della rete di tutela 

istituzionale e civica a disposizione dei consumatori e degli utenti dei servizi di 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 15

interesse generale e della pubblica amministrazione. Volendo fornire un semplice 

“spaccato”, la tabella non esaurisce tutto lo scenario degli organismi di tutela. 

Significativo, in questo quadro, il peso delle attività di tutela promosse da 

un’organizzazione d’impegno civico come Cittadinanzattiva, attraverso il Pit Servizi, 

a dimostrazione della piena legittimità e utilità dell’azione svolta dagli organismi 

civici di tutela. In realtà, in questo panorama, un peso ben più rilevante potrebbe 

essere facilmente attribuito a questo tipo di azione, se solo si riuscisse a fornire un 

quadro certo dell’attività d’informazione e di assistenza svolta dalla totalità delle 

associazioni dei consumatori a livello locale e nazionale.  

Organismo di tutela Segnalazioni 2002/03 Segnalazioni 2003/04 

Ombudsman bancario 3525 4512 

Autorità energia elettrica e gas - 1 maggio 2003/30 aprile 2004 
1.140 

Garanti dei contribuenti 2162 (2001/02) 6072 

Commissione di garanzia 
scioperi (Urp) 

250 350 

Isvap (segnalazioni cauto) - 24472 

Mediatore europeo 2211 2436 

Antitrust (segnalazioni 
pubblicità ingannevole) 

95 133 

Pit Servizi 4755 5254 

 Figura n. 7 - Fonte: elaborazione PiT Servizi - dati ufficiali singoli organismi 

Rispetto allo scenario richiamato fin ora appare corretto ricordare che 

l’assunzione di poteri e responsabilità esercitata dai cittadini utenti (singolarmente e 

attraverso le associazioni di consumatori), probabilmente è stata, in molte occasioni, 

l’unica via di uscita o l’unico tentativo di risposta adeguata al grado di allarme 

collettivo e all’ulteriore crisi di fiducia nel sistema politico istituzionale e nel sistema 

economico e di erogazione dei servizi. 

I tavoli di conciliazione con i maggiori gruppi bancari per gestire il crack del 

risparmio (di cui si offrirà un panorama dettagliato nella seconda parte della 

Relazione); le campagne di informazione e sensibilizzazione all’uso consapevole 

delle fonti di energia; le trattative per la restituzione delle somme non dovute 

fatturate in bolletta nel caso delle bollette telefoniche; le iniziative sul versante prezzi 
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e tariffe per la difesa del potere di acquisto, soprattutto di consistenti fasce di 

popolazione in difficoltà per ragioni economiche e sociali. Questi costituiscono solo 

alcuni degli esempi concreti di assunzioni di responsabilità e di esercizio di 

partecipazione civica e di piena attuazione di quello spirito sussidiario in funzione 

dell’interesse generale che echeggia, ancora poco percepito dai più, nell’articolo 118, 

ultimo comma, della nostra Costituzione9.  

 

1.3 Le principali questioni 

L’analisi delle segnalazioni non ha natura statistica, tuttavia si è seguita una 

rigorosa metodologia nel processo che ha portato all’elaborazione finale dei dati.  

Le informazioni in entrata, che rappresentano il punto di vista del cittadino-

utente (le segnalazioni), sono state elaborate secondo funzioni di aggregazione dei 

dati e costituite sulla base di una griglia di valutazione dei servizi di interesse 

generale ricalcata sui parametri dettati dalla Commissione Europea10. Le voci 

principali sono le seguenti: 

Qualità - A questa categoria generale sono stati ricondotti tutti i casi 

riguardanti in maniera prevalente aspetti connessi all’adeguatezza dei servizi, cioè 

alla rispondenza del servizio a un sistema di standard; al livello di soddisfazione dei 

suoi utenti; alla capacità delle aziende e delle amministrazioni di garantire i livelli di 

servizio dichiarati. 

Informazione e la scarsa trasparenza - Sono state incluse in questa categoria 

interpretativa tutte quelle segnalazioni in cui sono risultate prevalenti l’assenza di 

trasparenza e/o la carenza d’informazioni sui contratti, le procedure, le modalità di 

erogazione di un determinato servizio. 

Accessibilità - Con questo termine si è intesa l’impossibilità o l’estrema 

difficoltà per il cittadino di accedere a - o di poter continuare a usufruire di - un 

                                                 
9 "Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà." Art. n. 118, comma IV, della Costituzione, introdotto in modo definitivo dal referendum 
del 7 ottobre 2001. 
10 In questa sede si fa esplicito riferimento alla comunicazione della Commissione europea del 
18/06/2002: “Metodologia per la valutazione orizzontale dei servizi di interesse economico generale”. 
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determinato servizio a causa di ostacoli di tipo fisico o economico. Sono stati inclusi 

in questa categoria tutti quei casi in cui la questione dell’accessibilità è risultata 

essere preponderante. 

  Conflittualità - In questa categoria sono stati raggruppati tutti i casi 

riguardanti situazioni ormai dichiarate di aperta conflittualità tra il cittadino e 

l’azienda o l’ente. Si è fatto cioè riferimento alle situazioni che hanno dato vita a 

procedure formali per dirimere la controversia insorta o a una esplicita messa in 

discussione, da parte degli utenti, dei contratti che regolano la fornitura o 

l’erogazione di un determinato servizio. 

Sicurezza - Sono stati inclusi in questa categoria tutti quei casi connessi in 

maniera preponderante alla sicurezza fisica delle persone e al rispetto della loro 

riservatezza. 

Nel grafico che segue sono rappresentate in estrema sintesi le principali 

questioni rimaste aperte, comparate con i dati della precedente relazione. La figura 

offre - al contempo - la valutazione fatta da parte dei cittadini utenti riguardo al 

sistema di erogazione dei servizi di pubblica utilità.  

  
Figura n. 8: valori espressi in percentuale. Fonte: Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

La possibilità di incidere e modificare in maniera significativa comportamenti 

lesivi dei diritti dei cittadini/consumatori (a tutela quindi dell’interesse generale) è in 

parte affidata anche all’introduzione, nel nostro sistema di difesa giurisdizionale di 

diritti, della class action che avrebbe - avuto nel corso dell’anno di riferimento della 

V Relazione - numerosi banchi di prova. Basti considerare il dato emergente dai dati 

raccolti dal servizio Pit che segna un aumento del 12% delle segnalazioni aventi per 
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oggetto il tema della conflittualità, che si rivela quest’anno come la principale 

questione aperta tra cittadini e aziende con una percentuale del 40% sul totale delle 

segnalazioni. Conflittualità che precede il tema della qualità di ben dieci punti 

percentuali a fronte dei due punti percentuali che risultano dalla precedente 

Relazione Pit. La domanda di fondo che occorre porsi è questa: come si può provare 

un sentimento di fiducia nei confronti del proprio Paese, delle sue istituzioni 

pubbliche, del mercato e delle norme che lo vorrebbero regolare, se per lungo tempo 

rimangono disattese elementari domande di giustizia? Perché sullo sfondo 

dell’esplosione della questione della conflittualità vi è proprio il tema dell’agibilità 

degli strumenti di giustizia e della loro pertinenza rispetto a fenomeni nuovi che 

pongono in chiara soggezione e sudditanza diritti dei cittadini, prima ancora che dei 

consumatori, che si riteneva dover essere indisponibili. Vale la pena sottolineare che, 

nel campo del consumerismo, battersi per la giustizia significa battersi per avere un 

ovvio e imprescindibile presupposto per ogni sistema di libera concorrenza.  

Per il secondo anno consecutivo non è la qualità il principale oggetto delle 

segnalazioni dei cittadini, seppure le relative segnalazioni risultino in leggero 

aumento (+ 4%). Questo dato, raffrontato con l’aumento delle segnalazioni relative ai 

conflitti può essere interpretato non tanto come un segnale positivo quanto, 

piuttosto, come il superamento delle segnalazioni definite sentinella (molte delle quali 

strettamente legate alla qualità: ritardi, confort, carenza servizi, condizioni igieniche, 

difficoltà relazionali con gli utenti, ecc.) e al cristallizzarsi di situazioni divenute 

patologiche e pertanto degenerate in occasioni di aperto conflitto. 

Non è un caso che, tra le principali questioni aperte che ogni anno la Relazione 

Pit presenta, vi sia quella della informazione completa e adeguata, che quest’anno è 

presente nel 20% delle segnalazioni. Il calo delle segnalazioni in cui si lamenta una 

scarsa informazione (-11% rispetto alla precedente Relazione) può essere giustificato 

sia con le numerose attività di sensibilizzazione e d’informazione promosse dalle 

Associazioni dei consumatori sulla tutela dei diritti, che con la maggiore attenzione 

che i media hanno dedicato a queste tematiche, riservando un numero crescente di 

spazi proprio all’informazione di servizio, piuttosto che alle solite polemiche di 

circostanza. 
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L’esigenza - espressa dai cittadini - di una corretta informazione, seppure in 

flessione, non deve essere sottovalutata proprio perché spesso la carenza di 

informazione o di trasparenza è l’anticamera di conflitti e sintomo di carenza di 

adeguati servizi dei quali, poi, ci si lamenta.  

La sicurezza e l’accessibilità sono, nell’esperienza della Relazione PiT Servizi, 

elementi secondari per quanto attiene al numero delle segnalazioni, ma 

assolutamente rilevanti in quanto al merito e all’allarme che suscitano. In particolare 

il tema della sicurezza, in crescita (+3% rispetto alla precedente annualità), si attesta 

in riferimento alla lesione del diritto alla privacy che appare minato dallo sviluppo 

delle tecnologie di comunicazione (basti pensare all’incubo degli sms e dell’e-mail, 

che incombe su tutti noi in misura crescente). 

La riduzione delle segnalazioni legate all’accessibilità (-8%) non deve far 

“abbassare la guardia”. In particolare, per il secondo anno consecutivo, il tema 

dell’accessibilità fisica è oggetto, da parte di Cittadinanzattiva, di una strutturata 

campagna diretta all’individuazione delle barriere architettoniche ma anche alla 

promozione di azioni civiche per la rimozione delle stesse. Attraverso un apposito 

sito internet (www.obiettivobarrirere.it) Cittadinanzattiva ha costituito un vero e 

proprio osservatorio. E’ da considerare, quindi, che le segnalazioni che scaturiscono 

dalla campagna Obiettivo Barriere, vengono ora analizzate e filtrate dall’Osservatorio 

e non più direttamente dal servizio Pit. 

 

1.4 I principali aspetti critici 

Di seguito si propone una analisi più dettagliata delle questioni proposte come 

paradigma della valutazione orizzontale dei servizi. A differenza delle scorse 

annualità – per quanto riguarda la conflittualità, la qualità e la trasparenza - non 

viene proposto un confronto con quanto emerso nella precedente Relazione, in 

quanto i fenomeni presi in esame non sono sempre esattamente sovrapponibili. 

Vediamo ora quali sono le principali cause che scatenano l’elevato livello di 

conflittualità che da due anni caratterizza la Relazione PiT Servizi. 
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Figura n. 9 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

I cittadini-consumatori in molte occasioni si sentono truffati. Il caso del 

risparmio tradito in misura accentuata, ma anche ad esempio quello dei servizi 

telefonici non richiesti, viene percepito come una vera e propria truffa. La 

visualizzazione grafica è inequivocabile riguardo al grado di percezione delle truffe. 

  Questo atteggiamento di fondo va interpretato con attenzione dalle stesse 

aziende per rileggere in maniera critica anche il modo di promuovere le loro 

politiche di marketing. Politiche aggressive per battere la concorrenza hanno seri 

costi in termini di crisi dei rapporti di fiducia e di credibilità da parte dei 

consumatori. In realtà, come vedremo più avanti, qualcosa di significativo si sta 

facendo nel sistema bancario italiano e in alcune banche (impossibile ormai non 

distinguerle anche per quanto riguarda i giudizi e le valutazioni sul loro operato) per 

recuperare questa fiducia. Quanto tuttavia sarà necessario ancora fare, con enorme 

fatica e tempi lunghi, per recuperare errori madornali e una certa arroganza di 

sistema?  

Significative anche le altre voci che emergono quali cause di conflitti, voci che 

trovano conferma nelle azioni giudiziarie promosse da Cittadinanzattiva anche in 

base alle segnalazioni giunte al servizio. Tra queste citiamo solamente: a) le azioni 

intraprese per rimuovere le clausole vessatorie dai contratti delle agenzie 

infortunistiche per l’ipotesi di revoca del mandato per la gestione del sinistro poste in 

essere, con l’obiettivo di rimuovere la sproporzione e l’abuso di posizione contrario 

ai principi di libertà ed eguaglianza tra i contraenti; b) le azioni contro contratti 

immobiliari per contestare il metodo della proposta irrevocabile del consumatore 
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subordinata all’accettazione della società, con un evidente squilibrio dei diritti e degli 

obblighi derivanti dal contratto, in quanto fa artificiosamente assumere al 

consumatore la veste di proponente.  

Ancora, capita di riscontrare contratti che non applicano il foro di competenza 

del consumatore o nei quali non sono sufficientemente chiare e comprensibili le 

clausole relative al pagamento della penale in caso di recesso. 

  
Figura n. 10 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

  In tema di qualità di servizi, emergono su tutti - e con forza - due aspetti quali 

affidabilità e continuità - da un lato - e ritardi dei servizi erogati dall’altro. Anche se 

bisogna ammettere che in alcuni settori quale quello dei trasporti o dei servizi postali 

(soprattutto in quest’ultimo settore in relazione alla situazione degli uffici postali 

capillarmente presenti sul territorio), il giudizio sulla qualità percepita è più 

sensibile. Il dato che emerge è assai preoccupante e trova una conferma anche sul 

versante dei servizi locali in base a quanto emerso da una indagine Civicom11 

secondo cui solo il 32% dei cittadini intervistati segnalano un miglioramento della 

qualità in seguito al passaggio dalla gestione pubblica alla gestione compartecipata, 

mentre per il 43% nulla è cambiato e addirittura per il 25% c’è stato un netto 

peggioramento. 

Le diverse voci che confluiscono sull’indicatore della affidabilità e continuità 

(tempi di riparazione in seguito ad interruzione del servizio, durata media delle 

riparazioni, minuti/giorni di interruzione del servizio) appaiono delineare una 

                                                 
11 “Cliente & Cittadino” indagine sulla percezione sociale del valore dei servizi pubblici locali 
realizzata da Civicom per Confservizi, 2004.  
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situazione di allarme in quanto l’abbassamento di adeguati livelli di standard di 

qualità è il segnale della degenerazione del processo di liberalizzazione che arriva a 

mettere a rischio il diritto alla erogazione dei servizi di interesse generale. Si rende 

necessario quindi l’impiego di strumenti normativi (a livello comunitario, nazionale 

e locale) che definiscano in maniera puntuale standard di qualità per i diversi servizi 

universali, riducendo in tal modo gli spazi di possibili escamotages o zone di ombra 

a danno dei cittadini. 

 
Figura n. 11 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

Emerge in maniera molto forte la domanda di acquisire conoscenza 

(informazione completa) su quali siano le modalità, gli strumenti, i tempi, i costi, per 

poter tutelare i propri diritti. E’ una domanda importantissima quella che ricorre, 

perché orientata ad attivare una potenziale esperienza di partecipazione civica, cioè 

d’impegno diretto, pure minimo, in funzione della promozione e della tutela dei 

diritti. Molta attenzione è giustamente rivolta al profilo economico (agevolazioni 

economiche, indennizzi, comparabilità tariffe, richieste non presenti nella scorsa 

annualità), ad ulteriore dimostrazione di una sensibilità che si è acuita nell’ultimo 

anno da parte dei consumatori, costretti a difendersi dall’aumento dei prezzi dei beni 

e dal caro-vita in generale, problema percepito in misura ben maggiore rispetto a 

quanto si afferma a livello istituzionale. 

L’esercizio del diritto di recesso è un momento critico della relazione 

utente/aziende e significativa è la richiesta di una corretta informazione da parte dei 

consumatori, richiesta che può essere letta come una forma di prevenzione dei 

conflitti. 
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Risulta quindi evidente la necessità di rafforzare i sistemi di assistenza al 

cittadino-consumatore anche attraverso autorità di regolamentazione e organismi di 

tutela civici come le organizzazioni di consumatori. Ciò tuttavia non esonera le 

aziende dall’informare in maniera corretta il consumatore anche rispetto alla 

possibilità di partecipare al miglioramento del livello di comprensibilità dei contratti, 

delle modalità di erogazione del servizio, del diritto all’indennizzo rispetto alla 

violazione degli standards di qualità, ecc.. 

 

1.5 Accessibilità e sicurezza 

In termini di valore assoluto le voci “accessibilità e sicurezza” hanno, nella 

tradizione della Relazione Pit, meno peso rispetto alle altre questioni; ciò nonostante 

non è lecito sottovalutare il merito delle stesse per il valore intrinseco che le 

caratterizza. 

A differenza delle altre questioni viene proposto il confronto con la precedente 

annualità, in quanto i fenomeni registrati sono perfettamente sovrapponibili. 

 
Figura n. 12: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

Sul versante della sicurezza è in evidenza il tema della privacy12, che investe in 

particolare il settore delle telecomunicazioni e quello della pubblica amministrazione. 

Paradossali, al riguardo, i casi registrati aventi come protagonisti i vigili comunali 

                                                 
12 I dati diffusi da Eurobarometro dimostrano come nel 2003 si sia registrata in Italia una certa 
sensibilizzazione al tema della privacy misurabile con una crescita che va dal 38% del 2002 al 47%. 
L’interesse registrato in Italia tuttavia resta ampiamente al di sotto della media europea. Le 
percentuali più elevate di cittadini interessati al problema nel 2003 si registrano in Svezia, 
Grecia, Gran Bretagna,  Irlanda, Francia; le percentuali più basse in Danimarca, Spagna, Portogallo. 
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autorizzati a frugare nella spazzatura per multare il presunto colpevole 

dell’abbandono del sacchetto fuori degli appositi contenitori.  

Sul tema della sicurezza fisica, le segnalazioni pervenute al servizio indicano 

che non si deve assolutamente “abbassare la soglia dell’attenzione”.   

Sempre in tema di sicurezza Cittadinanzattiva ha impugnato, in sede 

giurisdizionale, i contratti delle imprese responsabili della manutenzione degli 

ascensori. Tali contratti contengono diverse clausole vessatorie (in contrasto con gli 

artt. 1469 bis e ss. del codice civile) che determinano squilibri a danno dei 

consumatori, con possibili pesanti riflessi sugli standard di sicurezza degli ascensori. 

Figura n. 13: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

In rilievo il tema dell’accessibilità economica (+17%), che non stupisce se si 

considera ad esempio che l'Italia ha le bollette dell’energia più care d'Europa (+47% 

per le tariffe elettriche e +20% per il gas)13. Si segnala inoltre l’incidenza del costo dei 

trasporti, come emerge dalle figure seguenti relative all’andamento dell’inflazione. 

Ad insistere sul versante dell’accessibilità economica è anche il settore della 

fiscalità locale. La tariffa per lo smaltimento rifiuti, nell’ultimo anno, ha registrato un 

incremento del 3,75% influendo sul tasso di inflazione annua dell’1,1%. 

 

 

                                                 
13 Positiva, a tale riguardo, l’introduzione della tariffa bioraria introdotta nel nostro Paese dal 1° 
febbraio 2004. 
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1.6 Gli ambiti più coinvolti 

Il prospetto rappresentato in basso può essere interpretato come una classifica 

fornita dai consumatori, dalla quale emergono elementi interessanti. 

 
Figura n. 14: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

Ciò che si evidenzia immediatamente è lo scenario d’insieme che potremmo 

dire scosso dai fenomeni che hanno caratterizzato il settore delle banche. 

Si segnalano, anzitutto, tre principali ambiti di lamentela da parte dei cittadini: 

banche, telecomunicazioni e pubblica amministrazione. Si può notare un incremento 

del 20% delle segnalazioni relative alle banche e questo non può meravigliare se si 

pensa a quanto accaduto in Italia in occasione dei diversi episodi dell’emergenza 

risparmio (Argentina, Cirio, Parmalat, Giacomelli). L’incremento dell’8% delle 

segnalazioni relative alle telecomunicazioni ha una particolare incidenza nella 

telefonia, soprattutto quella fissa, seguita a grande distanza dalla mobile (come sarà 

evidenziato in seguito). E’ importante considerare come il settore delle 

telecomunicazioni si attesti per il secondo anno consecutivo su valori assoluti 

rilevanti. Ricordiamo che il solo impatto della vicenda 709 ha coinvolto un numero di 

cittadini pari a quello dei casi Cirio e Parmalt messi insieme. 

La pubblica amministrazione, pur presentando un incremento leggero (+4% 

rispetto all’anno passato), si attesta comunque su valori assoluti alti, a conferma di 

alcuni nodi strutturali non ancora sciolti nel rapporto con i cittadini (il fisco e le 

multe, i principali quanto vecchi punti dolenti). Passando agli altri settori, la forte 

riduzione dei casi relativi all’energia (– 29%) non deve sorprendere per una serie di 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 26

ragioni: in questa Relazione non si è tenuto conto delle attività condotte in alcune 

regioni italiane sulle problematiche dell’acqua (ma i problemi, come è noto, ci sono 

ancora tutti o quasi)14. Il settore ha goduto degli effetti molto positivi ottenuti 

dall’accordo stipulato, nel periodo considerato, tra le Associazioni dei consumatori 

ed Enel spa al fine di rimuovere le criticità dei nuovi contatori elettronici. A questo 

miglioramento della situazione ha certamente contribuito anche una riduzione 

dell’odioso fenomeno della caduta di corrente elettrica, effetto da attribuire anche 

alle sagge misure d’incentivazione e disincentivazione introdotte dall’Autorità per 

l’energia e il gas. Nel settore dei trasporti c’è stato un aumento delle segnalazioni di 

un +6%, con un particolare interessamento del settore del trasporto ferroviario, che 

patisce le inevitabili conseguenze della prolungata stasi negli interventi di 

miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi forniti (i ritardi sono in 

aumento ovunque, come pure i casi di “piccoli” incidenti prodotti, secondo alcuni, da 

un deficit di manutenzione delle linee e del materiale rotabile. I servizi postali sono 

tra i più stabili confermando la loro situazione con un incremento delle segnalazioni 

del +1% legato, soprattutto, alle preoccupazioni indotte sui servizi finanziari postali e 

dalla più generale crisi del risparmio. Le questioni legate alle assicurazioni, oltre ad 

essere quelle meno interessate alle segnalazioni pervenute al PiT Servizi, presentano 

una riduzione del 4% rispetto ai valori della precedente Relazione e questo va messo 

in relazione a due fattori. Da un lato, si è potuto notare in diverse circostanze una 

certa “rassegnazione” nei consumatori rispetto alla possibilità di ottenere una 

significativa riduzione dei costi della polizza Rc auto, come se non si fosse neppure 

più disponibili a lamentarsi. Un certo effetto positivo sul versante delle tariffe 

assicurative, in termini di contenimento dei costi e di loro riduzione (soprattutto 

grazie ad internet) si è registrato sul versante dell’offerta da parte delle Compagnie, 

con una spinta ad una diversificazione a seguito dell’iniziativa condotta in questi 

anni dall’Antitrust e dalle stesse Associazioni dei consumatori (cfr. anche in questo 

caso l’Accordo siglato con l’Ania nel maggio 2004). 

Le segnalazioni pervenute al PiT Servizi, relative all’acquisto di prodotti, sono 

diminuite del 6%. Queste ultime sono segnalazioni che da due anni il servizio inizia a 

                                                 
14 Basti considerare i dati ufficiali sulla dispersione di acqua forniti dalla Relazione 2003/2004 del 
Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche secondo cui su un totale di 7855.9 milioni di mc di 
acqua immessa in rete ben il 28% viene disperso a causa delle condizioni generali delle condutture  
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registrare, pur non rientrando esse nei settori di competenza del PiT Servizi e 

riguardano principalmente il tema della garanzia dei prodotti. Un’analisi più 

approfondita di queste segnalazioni verrà in ogni caso promossa con gli interlocutori 

del settore del commercio e con l’Unioncamere, anche per verificare possibili 

modalità di miglior utilizzo di questi dati ed eventuali specifiche iniziative. Il tema 

dei beni e dei prodotti ha assunto una sua peculiarità all’interno della Relazione 

anche in considerazione dell’andamento dei prezzi e del peso della inflazione 

percepita. 

1.7 Inflazione: l’incidenza dei singoli capitoli di spesa 

La tabella mostra l’andamento del tasso tendenziale di crescita dei singoli 

capitoli di spesa nei diversi mesi dell’anno. Nell’ultima colonna è riportata la 

variazione media annua per capitolo di spesa, data dalla media delle variazioni 

mensili. 

Gen 
04 
Gen 
03 

Feb 
04 
Feb 
03 

Mar 
04 
Mar 
03 

Apr 
04 
Apr 
03 

Mag 
04 
Mag 
03 

Giu 
04 
Giu 
03 
 

lug 
04 
Lug 
03 

Ago 
04 
Ago 
03 
 

Set 04 
Set 03 

Ott 
04 
Ott 
03 

Nov 
04 
Nov 
03 

Dic 04 
Dic 03 

Variaz
ione 
media 
annua 

Alimentari e 
bevande 
analcoliche 

4.0 % 4.0 % 3.7 % 3.4 % 3.1% 2.8 % 2.3% 1.9% 1.1% 0.3% -0.2% -0.3% 2.2% 

Bevande 
alcoliche e 
tabacchi 

7.8 % 7.8 % 12.6% 7.1 % 7.2% 7.1 % 7.0% 7.0% 7.2% 7.2% 6.8 % 10.7% 8.0% 

Abbigliamento e 
calzature 

2.6 % 2.5 % 2.4 % 2.3 % 2.3% 2.3 % 2.3% 2.3% 2.2% 2.1% 1.9 % 1.8 % 2.3% 

Abitazione, 
acqua, 
elettricità e 
combustibili 

2.1 % 1.6 % 1.2 % 0.9 % 1.5% 1.7 % 1.9% 2.0% 2.2% 2.7% 3.0 % 2.9 % 2.0% 

Mobili, 
arredamento  e 
servizi per la 
casa 

2.0 % 2.1 % 2.0 % 2.0 % 2.0% 2.0 % 2.0% 2.1% 1.9% 1.9% 2.1 % 2.0 % 1.9% 

Servizi sanitari 
e spese per la 
salute 

0.6 % 1.9 % 2.0 % 1.8 % 1.8% 1.9 % 1.8% 1.6% 1.4% 0.3% 0.3 % 0.3 % 1.2% 

Trasporti 1.4 % 1.4 % 1.6 % 2.6 % 3.1% 3.9 % 3.5% 3.8% 3.3% 3.9% 4.3 % 5.1 % 3.1% 

Comunicazione -4.5%  -4.8% -6.3 % -6.8% -7.2% -7.3% -7.3 
% 

-
7.8% 

-7.5 % -5.6% -5.7 % -5.6 % -6.4 
% 

Ricreazione, 
spettacolo e 
cultura 

1.8 % 1.6 % 1.8 % 2.0 % 1.6 % 1.6 % 2.3% 2.4 % 2.2 % 1.3 % 1.1 % 1.0 % 1.7% 

Istruzione 2.0 %  1.9 % 2.0 % 1.9 % 2.0 % 2.0 % 1.9% 1.9 % 1.7 % 3.5 % 3.5 % 3.5 % 2.3% 

Alberghi e 
pubblici servizi 

3.4 % 3.5 % 3.2 % 3.2 % 3.3 % 3.0 % 3.2% 3.1 % 3.8 % 2.9 % 2.9 % 2.5 % 3.2% 

Beni e servizi 
vari 

2.2 % 2.1 % 2.3 % 2.4 % 2.4 % 3.1 % 3.1% 3.2 % 3.0 % 2.9 % 3.1 % 3.2 % 2.8% 

Indice generale 2.2% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.3% 2.3% 2.1% 2.0% 1.9% 2.0% 2.2% 

Figura n. 15 - Fonte: Cittadinanzattiva. Osservatorio prezzi e tariffe – elaborazione dati ISTAT 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 28

Osservando la tabella è possibile notare il trend delle variazioni che 

caratterizza i capitoli di spesa. Ad esempio, le variazioni tendenziali verificatesi nel 

comparto dei trasporti negli ultimi tre mesi hanno un trend crescente passando dal 

3.9% di ottobre al 4.3% di novembre e al 5.1% di dicembre. Costantemente in 

diminuzione è invece il trend delle variazioni tendenziali dei beni alimentari e 

dell’abbigliamento. Per quanto riguarda le comunicazioni possiamo notare come le 

diminuzioni più marcate si siano registrate a metà anno e come la tendenza degli 

ultimi mesi sia quella di una variazione negativa di entità inferiore. 

La variazione media annua più elevata si è registrata nel capitolo “Bevande 

alcoliche e tabacchi” (+8.0%), mentre quello delle “Comunicazioni” ha fatto registrare 

una media annua negativa (-6.4 %). Mediamente il capitolo dei “Trasporti” ha subito 

una variazione del 3.1%, inferiore a quella del capitolo “Bevande alcoliche e 

tabacchi” e a quella del capitolo “Alberghi e pubblici esercizi” (+3.2%), ma, per il 

peso che ha, da’ un contributo di 0.40 punti percentuali al tasso di inflazione annua 

(+2.2%). Considerando i pesi e le variazioni medie annue di ciascun capitolo di spesa 

e ponendo l’inflazione uguale a 100, nel grafico seguente illustriamo quanto incida 

ogni capitolo di spesa sull’inflazione.  

 

1.8 Inflazione: chi contribuisce di più 

Analizzando in modo più specifico i dodici capitoli di spesa, per ciascuno di 

essi è possibile individuare le singole voci che al loro interno hanno dato il contributo 

più sostanziale all’inflazione: 

 
Figura n. 16: . Fonte Cittadinanzattiva elaborazione su dati Istat - V Relazione PiT Servizi, febbraio 
2005 
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1. Come illustra il grafico precedente, il capitolo Alimentari e bevande analcoliche 

incide per il 16% sull’inflazione. Questo 16% è dato dalla somma dei contributi 

percentuali che le singole voci del capitolo danno all’inflazione 

(principalmente: carne bovina fresca 1.8%; pane 1.8%; frutta fresca 1.7%; olio 

di oliva 1.2 %; pollame 1.1% e patate 1.0%). Lo stesso discorso vale per gli altri 

capitoli di spesa che seguono, considerando solo le voci principali. 

2. Bevande alcoliche e tabacchi: sigarette estere (5.7%) e sigarette italiane (2.9%). 

3. Abbigliamento e calzature: abiti da donna confezionati (1.7%); camiceria e 

maglieria da donna (1.0%). 

4. Abitazione, acqua, elettricità e combustibili: affitti reali (3.8%); combustibili liquidi 

(1.7%); servizi per la riparazione e la manutenzione della casa (1.3%); acqua 

potabile (1.2%); rifiuti solidi (1.1%). 

5. Mobili, arredamento e servizi per la casa: mobili ed altri articoli di arredamento 

(3.8%); servizi domestici (1.7%). 

6. Servizi sanitari e spese per la salute: dentisti (2.2%); servizi medici (1.5%); servizi 

ospedalieri (0.8%). 

7. Trasporti: riparazioni dei mezzi di trasporto (6.7%); benzine (5.2%); trasporti 

aerei (3.1%); trasporti urbani multimodali (1.4%). 

8. Comunicazione: servizi postali (0.4%). 

9. Ricreazione, spettacolo e cultura: pacchetti vacanza tutto compreso (1.4%); 

palestre e centri sportivi (1.2%); libri non scolastici (1.2%). 

10. Istruzione: formazione professionale (0.9%). 

11. Alberghi e pubblici esercizi: ristoranti, pizzerie e simili (8.7%); alberghi (2.2%); 

consumazioni al bar di caffè e bevande (1.6%). 

12. Beni e servizi vari: professioni liberali (2.3%); servizi bancari (1.9%); servizi per 

l’igiene personale (1.5%); spese di assistenza (1.1%). 
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CAPITOLO SECONDO 
 

ALCUNE CHIAVI DI LETTURA 
 

Come è ormai consuetudine - e siamo giunti alla quinta annualità - la 

Relazione periodica del PiT Servizi, precisato il suo punto di vista, costituisce un 

contributo di analisi, d’informazione e di proposte che, pur con tutti i suoi limiti, 

viene messa a disposizione dei nostri diversi interlocutori: dalle Istituzioni pubbliche 

alle aziende; dalle Autorità di regolazione alle altre Associazioni dei consumatori; alle 

Organizzazioni sindacali, alle Amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali; 

agli altri Movimenti e associazioni d’impegno civico, operatori dell’informazione. 

Infatti, l’intento di questo tipo di elaborazioni non è mai stato quello di limitarsi a 

fornire una fotografia della situazione ma, piuttosto, quello di introdurre elementi di 

carattere dinamico, orientati alla individuazione delle possibili soluzioni rispetto i 

principali problemi individuati. 

Cosa emerge più in generale dalla elaborazione dei dati e delle informazioni 

contenuta in questo testo? Impossibile, evidentemente, non prendere in esame gli 

aspetti più analitici contenuti nella seconda parte della Relazione e riguardanti i 

singoli settori d’intervento. E’ proprio l’insieme delle due parti che ci potrà fornire, 

ancora una volta, il polso della situazione sul processo di liberalizzazione dei servizi 

dal punto di vista dei cittadini-consumatori.  

La V Relazione PiT Servizi – 2003/2004 intende fornire almeno tre chiavi di 

lettura che possano essere d’indirizzo per il futuro, le quali fanno riferimento ad 

altrettanti aspetti principali. Vorremmo chiamarle così: Diritti in bilico, Class Action e 

coregolamentazione, Movimenti dei consumatori forti e indipendenti. 

 

2.1 Diritti in bilico 

La liberalizzazione, cioè della introduzione della effettiva possibilità di scelta 

da parte del cittadino-consumatore, in virtù della disponibilità di più offerte di 

servizio (cioè della concorrenza) e prescindendo dallo status giuridico delle aziende 

che possono fornire il servizio (pubblico o privato che sia il monopolio, è sempre 
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monopolio), costituisce da anni una bandiera per Cittadinanzattiva. Bandiera che è in 

profonda sintonia con gli indirizzi dell’Unione Europea e con il processo che ci ha 

portato all’introduzione dell’euro, la moneta unica europea che, soprattutto in Italia, 

da un lato, è stata usata strumentalmente da molti come pretesto per un 

generalizzato aumento di prezzi e tariffe in tanti settori e, dall’altro, non è mai stata 

adeguatamente apprezzata per i benefici di sistema che ha portato e che porterà 

all’Italia e all’Europa.  

 Ebbene, alla luce dei dati di questa Relazione, che confermano chiari indirizzi 

emersi già nelle due precedenti, possiamo definirci come fedeli ma disillusi dai processi 

di liberalizzazione, così come sono stati portati avanti in questi anni e non solo in Italia. 

 E’ significativo al riguardo considerare quanto emerge dalle prime indagini di 

consumers’ satisfaction - condotte da Eurobarometro, per conto della Unione 

Europea e pubblicate a luglio 2004 - sui servizi di interesse generale nell'Unione 

allargata. 
 

Servizi pubblici: gli europei chiedono concorrenza e garanzie 

La ricerca - che ha riguardato aspetti qualitativi e quantitativi nei settori delle 
telecomunicazioni, dell'energia, dei servizi postali, dell'acqua e dei trasporti - ha 
messo in luce un quadro estremamente variegato. 
Dal punto di vista qualitativo, risultano soddisfacenti l'accesso e il livello dei 
servizi, mentre minore soddisfazione si rileva rispetto ai prezzi della telefonia fissa, 
dei servizi postali (ad eccezione della posta ordinaria) e dei servizi ferroviari. 
 

Il confronto tra i nuovi dieci Stati membri e i quindici mostra una grande similarità 
eccetto per quel che riguarda la telefonia fissa e mobile che ottengono un punteggio 
maggiore nei quindici. 
In generale, i risultati dello studio mostrano che: 
- il prezzo è la principale fonte di insoddisfazione per gli utenti dei servizi; 
- gli utenti chiedono informazioni più chiare su prezzi e tariffe in particolare per 
consentire una maggiore comparabilità; 
- per molti servizi c'è la tendenza a ritenere che presentare un reclamo sia inutile e 
rappresenti una perdita di tempo; 
- la pressione della concorrenza nel settore è generalmente vista come un fattore 
positivo;  
- è idea condivisa che le autorità pubbliche debbano mantenere la responsabilità, la 
supervisione generale e la capacità regolamentare dei servizi. 
Entrambe le indagini sono contenute nel report pubblicato dalla Commissione 
europea sulle prestazioni dei soggetti fornitori di servizi di interesse pubblico.  

Figura n. 17 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 
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Si possono rintracciare punti d’incontro tra quanto emerge da queste indagini 

- qui accennate molto brevemente - e il contenuto di questa Relazione. 

   Sul piano teorico è molto difficile, almeno per noi, non aderire in maniera 

convinta alla forte spinta, rinnovata anche di recente, che le Istituzioni Europee 

esercitano da anni dalla nuova Commissione Europea (in particolare per i settori del 

trasporto, dell’energia e delle banche), per una definitiva liberalizzazione dei mercati. 

Nella realtà però i conti non tornano e di molto, almeno per i cittadini-consumatori. 

Prezzi e tariffe più bassi o almeno “abbordabili” grazie alla concorrenza? Vediamo 

quello che è successo, almeno in Italia, secondo i dati Istat. Il quadro che emerge è 

semplicemente sconfortante: 

Voci di servizi 
 

genn. 2000 
genn. 2001 

gennaio 2001 
gennaio 2002 

gennaio 2002 
gennaio 2003 

gennaio 2003 
gennaio 2004 

genn.2004  
dic.  2004 

genn.  2000 
dic. 2004 

Assicurazioni 
sui mezzi di 
trasporto -0,68 % 18,42 % 7,32 % 2,21 % 0,57 % 29,74 % 

Servizi bancari 6,5 % 5,21 % 11,92 % 6,92 % 1,88 % 36,6 % 
Acqua potabile 3,13 % 1,93 % 2,3 % 5,75 % 2,44 % 16,5 % 

Energia 
elettrica 9,32 % -4,94 % 5,3 % -2,03 % -1,48 % 5,61 % 

Gas 15,36 % -3,48 % -1,05 % 4,29 % 0,7 % 15,71 % 
Servizi postali 2,15 % 1,01 % 0 % 6,01 % 0 % 9,39 % 

Servizi di 
bancoposta 25,83 % -0,51 % 26,72 % 1,18 % 0 % 60,5 % 
Tarffa rifiuti 

solidi 4,95 % 1,87 % 5,67 % 2,8 % 3,75 % 20,5 % 
Servizi di 
telefonia -1,9 % -0,86 % -0,76 % -1,21 % 0 % -4,66%  

Trasporti aerei 2,49 % 4,45 % -0,48 % -2,14 % 45,53 % 51,71 % 
Trasporti navali 3,82 % 8,2 % 3,79 % 1,04 % 0,44 % 18,32 % 

Pedaggi 
autostradali 2,54 % 2,39 % 6,74 %  1,78 % 1,19 % 15,41 % 

Trasporti 
ferroviari 5,83 % 0,34 % 2,92 % 0,58 % 0,41 % 10,38 % 

Taxi 2,71 % 5,88 % 2,17 % 2,05 % 2,39 % 16,11 % 
Trasporti 
stradali 

extraurbani 0,27 % 1,71 % 0,53 % 6,06 % 1,08 % 9,9 % 
Trasporti 

urbani 
multimodali 0,95 % 2,22 % 4,09 % 6,49 % 2,41 % 17,13 % 

Figura n. 18 - Fonte: Cittadinanzattiva. Osservatorio prezzi e tariffe – elaborazione dati ISTAT 
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 La tabella è molto chiara e fa capire di quanto sia diminuito il potere di 

acquisto dei consumatori nel confronto tra i quattro anni 2000-2004 e, nell’ultimo 

anno, tra gennaio e dicembre 2004. 

Cittadinanzattiva sa perfettamente - e da anni - che introdurre la concorrenza 

e superare il regime di monopolio “spinto” che ha caratterizzato per decenni il nostro 

Paese, può comportare processi virtuosi anche dal punto di vista della tutela dei 

cittadini-consumatori: la responsabilizzazione e la valorizzazione dei diversi attori, con un 

più deciso orientamento alla qualità e al miglioramento dei rapporti con i 

consumatori; l’aumento della possibilità di scelta, insita nel tendenziale superamento dei 

regimi di monopolio; l’incremento delle opzioni di tutela, soprattutto sul piano 

squisitamente giurisdizionale e delle possibilità d’intervento dei consumatori, grazie 

al varo di alcune norme molto innovative (ad es. la direttiva sulle clausole vessatorie; 

i provvedimenti istitutivi delle autorità di regolazione; ecc.); la spinta alla 

razionalizzazione e all’innovazione del mercato, con possibili ripercussioni sul piano del 

rapporto costi/qualità e della possibile riduzione di prezzi e tariffe. 

I dati e le informazioni che questa relazione, come le precedenti, mette in 

evidenza, fanno emergere però aspetti negativi, problematici, su come stia 

avvenendo o non avvenendo la liberalizzazione nel nostro Paese. Non siamo 

certamente i soli a lamentare questa situazione. E’ sufficiente prendere in esame le 

relazioni annuali di alcune delle nostre Autorità di regolazione – in particolare 

l’Antitrust, l’Autorità per l’energia e il gas e di recente l’Isvap – per ricavarne 

importantissime conferme.  

Dal nostro punto di vista possiamo solo confermare che senza introdurre 

adeguati strumenti di tutela dei diritti dei consumatori e di partecipazione civica, 

senza la presenza di un adeguato sistema di Autorità di regolazione che sia 

veramente autorevole e indipendente (e la nomina dei primi commissari 

dell’Antitrust non costituisce il miglior viatico) e senza un lavoro integrato tra 

Autorità e Associazioni dei consumatori, la liberalizzazione, da sola, non garantisce 

automaticamente il rafforzamento della posizione dei consumatori. E’ più probabile, invece, 

che essa riesca a rafforzare, con evidenti contraddizioni, posizioni e interessi delle 

sole imprese. Non può essere un caso se in tante parti del mondo, al di là delle spinte 
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ideologiche, cresce la resistenza e l’ostilità nei confronti delle modalità con cui sta 

avvenendo la liberalizzazione e la globalizzazione dell’economia. Senza dimenticare 

o sottovalutare i miglioramenti, i passi in avanti compiuti nell’ultimo decennio, ci 

sono però ancora troppi limiti e contraddizioni da superare per riuscire a far 

emergere con chiarezza quei vantaggi e quelle opportunità che il dibattito, in sede 

teorica e politica, ha più volte attribuito al processo di liberalizzazione. Già l’anno 

scorso, nella precedente Relazione PiT Servizi, segnalammo tre grandi 

contraddizioni: a) il deficit di informazione sulle condizioni contrattuali e sulle stesse 

modalità di erogazione del servizio richiesto e la scarsa trasparenza sui propri diritti; b) la 

crescita costante e fuori da ogni ragionevole misura, negli ultimi due anni, dei prezzi dei 

beni e dei prodotti e delle tariffe dei servizi, a cui non ha fatto riscontro un adeguato 

aumento dei redditi, con l’inevitabile riproporsi di una grave questione sociale, 

perché è del tutto evidente che cresce il numero di persone, di famiglie, di fasce di 

popolazione che trovano sempre maggiori difficoltà ad affrontare i costi crescenti 

della società attuale; c) il passo in avanti e i due passi indietro sul piano della 

liberalizzazione che caratterizza la riforma dei servizi pubblici locali, soprattutto dopo le 

ultime Leggi Finanziarie, senza dimenticare i tanti buoni propositi espressi a destra 

come a sinistra negli ultimi dieci anni sul tema.  

A tutto ciò si unisce, quest’anno, un dato molto eloquente e in parte da noi già 

segnalato, seppure non in questa misura: l’esplosione della conflittualità e la 

manifesta incapacità degli strumenti attualmente disponibili di farvi fronte, in 

termini di tutela dei diritti.  E’ per questo che parliamo di diritti in bilico, per il 

divario evidentissimo che soprattutto i vari crack del risparmio hanno messo in 

evidenza tra diritti acquisiti e riconosciuti da leggi e contratti e reali possibilità di 

agire in giudizio e tutelarli in caso di loro violazione. La sensazione molto diffusa che 

si ha è che (tralasciando i vari casi Cirio, Parmalat, ecc. su cui almeno qualcosa si sta 

tentando di fare) anche uno Stato come l’Argentina non è attendibile nell’onorare i 

suoi debiti con almeno quattrocentocinquantamila risparmiatori italiani e si permette 

addirittura di avanzare proposte di restituzione meno che parziale del suo debito, 

differendole di una generazione (venticinque – trent’anni), con la pretesa di vedere 

riconosciuta come valida questa offerta anche da parte di coloro che hanno sessanta-

settant’anni! C’è da chiedersi: “cosa fa il mio Stato – chiunque sia al governo - per 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 35

tutelarmi concretamente?” Diritti in bilico significa ad esempio non saper più come 

fare e a chi rivolgersi per evitare di essere sommersi da pressanti campagne 

promozionali che attraverso la cassetta della posta, il telefono fisso e mobile, 

l’account di posta elettronica e il televisore (canone Rai o meno, non c’è più alcun 

differenza), cercano di convincere il cittadino ad acquistare prodotti e servizi. Diritti 

in bilico, significa ancora sentirsi quasi costretti alla resa davanti ad una pubblica 

amministrazione che applica il fermo amministrativo, privando le persone della loro 

auto, a garanzia del credito vantato nei loro confronti per una multa non pagata 

anche se di modesta entità (possibilità, questa, per fortuna eliminata anche se solo dal 

luglio 2004), oppure che fa attendere, senza certezza del rientro, dai sette ai nove anni 

per il rimborso dell’Irpef (ben il 42% delle nostre segnalazioni sul tema fisco), oppure 

fino a dieci-quindici anni (ben il 33%). Diritti in bilico, per fare un ultimo esempio, 

significa ancora doversi trovare davanti ad autentiche truffe, come i servizi telefonici 

non richiesti o il traffico anomalo per connessioni a numerazioni non geografiche 

(709 o 899) e trovarsi nell’impossibilità, per anni, di poter risolvere il problema. Solo 

da poche settimane è stato firmato l'importante accordo tra Telecom Italia e 

Associazioni dei consumatori, a favore delle circa trecentomila vittime del 709, un 

numero di cittadini quasi pari a quelli coinvolti nei casi Parmalat e Cirio. 

L'accordo prevede lo storno da parte di Telecom delle somme regolarmente 

contestate fino al settembre 2003, ma chi ripagherà i cittadini dello stress, delle ansie 

vissute fino ad ora per le richieste di pagamento di bollette di cinquecento, 

settecento, anche di mille euro, oggetto di contestazione? Sono stati frequenti i casi di 

cittadini che, stanchi di subire tale situazione e colti dall'esasperazione, hanno deciso 

di pagare pur sapendo di essere nel giusto. 

In questo contesto, è quasi impossibile per il cittadino–consumatore, non 

identificarsi con il piccolo Davide, costretto ad affrontare il gigante Golia con una 

evidente disparità di mezzi e di opportunità, armato solo della fionda e della sua 

fede. Sono proprio i mezzi e le opportunità quelle che spesso mancano ai consumatori 

per poter svolgere realmente quel ruolo di coregolamentatori ed arbitri che 

autorevoli dottrine economiche sembrano assegnare loro, almeno in linea teorica. In 

realtà quello che a noi sembra, è che per tentare di riequilibrare il fragilissimo assetto 

degli strumenti di tutela dei diritti e di buona regolazione del mercato ci sia solo un 
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titanico sforzo da parte delle pur tanto criticate Associazioni dei consumatori italiane; 

una iniziativa, a “velocità molto alterna” in quanto ad efficacia, delle Autorità di 

regolazione e una progressiva, quanto limitata, apertura dei settori più illuminati e 

consapevoli delle imprese e delle amministrazioni pubbliche.   

In estrema sintesi, dai dati che emergono sembra che ad essere maggiormente in bilico 

sia il diritto ad avere fiducia e ad essere sicuri dei propri diritti. 

La grave crisi di fiducia e di sicurezza/certezza non deve essere collegata solo 

alla vicenda del risparmio, che pure ne è inevitabilmente il simbolo. Crisi di fiducia e 

bisogno di sicurezza si possono riscontrare anche nella situazione dei trasporti 

divenuta insostenibile in quanto a qualità, costi, certezza del servizio (basti 

considerare a tale riguardo il dato che emerge sugli scioperi ben 

milletrecentonovantasette solo nel settore dei trasporti); c'è bisogno di sicurezza 

anche nel settore delle assicurazioni (quanto durerà la tregua dell'aumento tariffe? A 

quali condizioni?). La crisi di fiducia minaccia anche le poste (in crescita le 

segnalazione sui servizi finanziari), l'insicurezza caratterizza il settore delle 

telecomunicazioni (qual è la tariffa più conveniente, quali servizi si scelgono 

liberamente, quali sono i veri tempi di attesa per la risposta al reclamo). Anche nei 

rapporti tra cittadino pubblica amministrazione (centrale e locale) si afferma il 

bisogno di sicurezza (rimborsi del fisco che non arrivano, così come i chiarimenti sui 

motivi del ritardo, vigili urbani autorizzati a frugare nella spazzatura, postazioni di 

autovelox strategiche per comminare multe "vessatorie") e nel settore energetico 

cresce la domanda di protezione per le fasce deboli (a quando la tariffa elettrica 

sociale? A quali condizioni?), accanto ad una certa “rassegnazione” dei più per il 

costo dell’energia elettrica in Italia. 

Ci si può anche illudere di essere al sicuro e di poter arginare il problema del 

caro-vita acquistando tutto a rate: lo dimostra la crescente richiesta di credito al 

consumo aumentata del 14% nel corso del 2004, che ha raggiunto la cifra record di 

circa quaranta miliardi di euro (circa ottanta miliardi delle vecchie lire) di prestiti 

personali erogati dalle quarantuno società finanziarie operanti nel Paese e che quasi 

certamente porterà molte famiglie italiane ad una seria crisi economica a causa di 
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una inadeguata conoscenza di strumenti finanziari che rappresentano una novità per 

le famiglie italiane. 

 

 2.2 Class Action e coregolamentazione  

 A partire da questo dato di fondo, la Relazione offre un contributo a nostro 

avviso interessante per l’analisi dei problemi (importante è leggerla), ma pure per la 

scelta delle proposte attorno a cui potersi muovere.  

 La prima è la rapida introduzione nel nostro Paese della class action o azione 

collettiva: alla Camera ne è già stata approvata una prima - anche se molto limitata - 

versione normativa, che però giace da tempo al Senato. 

 Per chiunque abbia a cuore un “salto di qualità” nella promozione e nella 

tutela dei diritti dei consumatori e l’instaurarsi di un efficace sistema di libera 

concorrenza, è veramente difficile non sostenere l’introduzione di una vera riforma 

strutturale come questa.  Qui il confronto dovrebbe essere non sul se - come sta 

accadendo invece da almeno cinque anni –, ma sul come fare una buona legge che 

tenga conto dei pro e dei contra delle esperienze già maturate in altri Paesi e che 

risponda a due requisiti fondamentali: la adattabilità al contesto europeo ed italiano, 

da un lato e, di conseguenza, la sua attuabilità. 

  A volte il termine “consumatore” è considerato in un’accezione molto 

negativa: è, infatti, molto più ricca e giustamente pregnante la parola “cittadino” o 

“cittadinanza”. Prevale quasi l‘idea - in realtà, un giudizio di valore - che si stia 

parlando di portatori di interessi egoistici ed individuali. Questa riserva può avere un 

qualche fondamento, ma non fa i conti con il legame che può esservi tra i diversi casi 

singoli, individuali, gli interessi particolari di cui essi sono espressione e la possibilità 

di esprimere attraverso di essi istanze ed esigenze d’interesse generale, che 

appartengono appunto all’area della tutela di alcuni beni comuni. E’ il caso, appunto, 

del risparmio: non si tratta solo dei diritti e degli interessi legittimi di alcune 

centinaia di migliaia di risparmiatori (alcuni dei quali, una netta minoranza, lo sono 

di “professione”). In realtà, “in gioco” c’è un grande bene comune: il risparmio, cioè   

un bene essenziale per tutti, il quale, se non tutelato, rischia di bloccare, ad esempio,  
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l’accesso al credito per imprese, giovani e famiglie. La mancanza di una buona 

riforma del risparmio in Italia (mentre gli Usa hanno impiegato solo quattro mesi per 

vararla), a più di un anno dall’esplosione dei casi Cirio e Parmalat, è oggi tra le 

principali cause strutturali dell’incertezza e della paura che caratterizza il mercato 

finanziario nel nostro Paese. D’altra parte, come dare torto a chi non vuole correre il 

rischio di perdere i risparmi di una vita, la liquidazione di decenni di lavoro, una 

riserva costruita per i propri figli o per la vecchiaia, allorquando nulla di significativo 

è cambiato rispetto allo scenario dei più famosi crack finanziari? 

In casi come questi, però, oltre alla riforma quadro, occorre dotare tutti i 

sistemi caratterizzati dalla possibile sottoscrizione dei contratti di massa (telefonia, 

assicurazioni, fornitura acqua, luce, gas, trasporti, poste, servizi della pubblica 

amministrazione, servizi turistici, ecc.), di uno strumento più efficace di promozione 

e di tutela dei diritti dei consumatori, come appunto la class action. Le ragioni sono 

evidenti, perché la possibilità di incidere e modificare in maniera significativa 

comportamenti lesivi dei diritti dei cittadini (a tutela quindi dell’interesse generale), 

è in parte affidata anche all’introduzione, nel nostro sistema di difesa giurisdizionale 

di diritti, di questo strumento di carattere collettivo oltre che individuale. Dopo il 

semplice riconoscimento della tutela risarcitoria per fatto illecito, che non esaurisce 

tuttavia tutti gli interessi del consumatore, è maturato nel nostro ordinamento il 

convincimento che esiste tutta una serie di interessi che si pongono a monte del 

problema risarcitorio. 

Infatti, interesse del consumatore, prima ancora di essere risarcito per il danno 

subito, è quello che siano predisposte misure e forme di controllo perché il danno 

non si verifichi. E’ interesse generale che i trasporti siano sicuri che i prodotti 

alimentari siano genuini, che i contratti bancari siano chiari e trasparenti, che le 

tariffe telefoniche siano comparabili. E' interesse generale, oltre che del consumatore, 

che la stessa concorrenza nel mercato si svolga secondo principi di lealtà e 

correttezza. E' per questi motivi che è stata codificata, anche nei termini della legge n. 

281 del 1998, la possibilità per le Associazioni di consumatori riconosciute, di 

richiedere l’inibitoria per reprimere quei comportamenti delle imprese in grado di 

pregiudicare i diritti dei cittadini-consumatori. 
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Ma l'evoluzione delle tecnologie di tutela richiede un altro passaggio costituito 

proprio dalla possibilità di esperire azioni collettive il cui sviluppo costituirebbe un 

grande beneficio non solo per i consumatori ma anche per il sistema della giustizia 

nel nostro Paese, per una serie di motivi: 

 l’impegno di un solo giudice e un solo processo per una decisione che 

coinvolge una molteplicità di cittadini (anche nell'ordine di migliaia). 

 L’effetto deterrente rispetto al reiterarsi di comportamenti sanzionati dal 

giudice.  

 La specializzazione dei giudici in materia consumeristica. 

 La riduzione dei tempi e dei costi della giustizia con il risultato di 

maggiore efficacia ed incisività delle decisioni. 

 L’aumento della fiducia dei cittadini riguardo alle possibilità di godere di 

un’effettiva e concreta tutela giudiziaria anche per quanto attiene al 

ristoro economico. 

 Lo sviluppo delle tecniche di negoziazione tra cittadini e imprese per la 

definizione del quantum del risarcimento a seguito della condanna del 

giudice. 

 

2.3 Coregolamentazione 

 Un altro aspetto, un indirizzo che questa Relazione è in condizioni di 

evidenziare per rispondere alle richieste di tutela provenienti dalle segnalazioni dei 

cittadini-consumatori, è quello della coregolamentazione.  

 Ci riferiamo alla necessità di dare il massimo impulso e sostegno a quella linea 

d’intervento, di respiro europeo, che si basa sugli accordi tra le parti – 

Organizzazioni dei consumatori da un lato e Aziende e/o Pubbliche 

amministrazioni, dall’altro – per trovare le più idonee soluzioni ai problemi, agli 

ostacoli che si incontrano sul versante dei rapporti tra consumatori e servizi di 

pubblica utilità, ma che riguarda anche numerosi settori dell’area dei prodotti.  



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 40

 E’ su questa linea d’intervento che si sono ottenuti i principali risultati in 

termini di cambiamento e di tutela dei diritti dei consumatori negli ultimi due anni, 

almeno nel nostro Paese. Nel panorama certamente non positivo che questa 

Relazione mette in evidenza, è doveroso e necessario dare il giusto risalto ad una 

serie di elementi positivi che forniscono preziose indicazioni sul ruolo 

imprescindibile dei soggetti (quindi, delle loro volontà di fondo) e dei possibili 

strumenti di tutela dei diritti. 

Ci riferiamo, in particolare: 

 alla pratica della conciliazione, oramai avviata nei diversi settori della 

tutela dei consumatori (banche, telefonia, poste, assicurazioni, anche 

conciliazione con camere commercio), che dimostra che si può 

realmente intervenire in tempi rapidi e a costi zero su problemi che 

altrimenti il consumatore rischierebbe di dover “trascinare” per anni (si 

veda a tale proposito il primo bilancio delle conciliazioni con le banche, 

con le poste e con le compagnie telefoniche riportato nei rispettivi 

capitoli della seconda parte).  

 Alla realizzazione di Patti chiari che ha contribuito all’informazione di 

base di migliaia di cittadini su alcuni servizi bancari ed ha portato ben 

182 banche (pari all'86% degli sportelli presenti in Italia: 26.162 su 

30.497) a confrontarsi con il bisogno di trasparenza e di comprensibilità 

espresso dai cittadini clienti/utenti dei servizi bancari. 

 Al confronto sulla nuova stagione delle carte della qualità dei servizi 

attraverso l'interlocuzione con il Ministero delle attività produttive, le 

Regioni e diverse autorità di Regolamentazione.  

 All’esperienza di appalti, concessioni e partecipazione civica seguita 

con successo, nel periodo preso in esame dalla presente relazione; si 

tratta di iniziative “pilota” condotte da Cittadinanzattiva (in 

partnership con amministrazioni comunali e aziende cooperative) che 

hanno individuato quale elemento centrale dell'attività di monitoraggio 

il punto di vista del cittadino utente del Servizio di assistenza 

domiciliare (a Pavia) e del servizio di ristorazione scolastica a 
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Castiglione del Lago (Perugia) e ospedaliera (a Vignola, in provincia di 

Modena). 

 All’accordo tra Telecom Italia e le Associazioni di consumatori sulla 

vicenda dei 709, che si spera possa essere un precedente importante per 

tutto il settore delle telecomunicazioni, considerato l'alto livello di 

rischio di truffe dal giro di affari di centinaia di milioni di euro, come è 

stata quest’ultima. 

 All’analisi civica dei contratti bancari del Gruppo Unicredit, che ha 

portato alla modifica di sostanziali clausole dei contratti in merito alla 

comprensibilità, ma soprattutto all'equità e alla possibilità di tutela (si 

vedano i risultati analitici nel capitolo dedicato alle banche). 

 

2.4 Un movimento di consumatori forte e indipendente 

La terza chiave di lettura, che questa Relazione offre anche come indicazione 

per il futuro, riguarda una condizione che è indispensabile assicurare per poter 

riequilibrare in maniera sostanziale il rapporto tra cittadini-consumatori e servizi di 

pubblica utilità. Sebbene sia importante, infatti, non basta poter disporre di nuove 

leggi – sul risparmio; sulla class action; leggi regionali per le Regioni italiane che non 

hanno ancora una normativa che tuteli i consumatori – per risolvere le criticità qui 

evidenziate. Non basta neppure promuovere il coinvolgimento dei diversi attori in 

quel sistema di coregolamentazione che, fatte salve le diverse responsabilità e 

funzioni di ognuno, sembra dare buoni risultati a determinate condizioni. 

Certamente molte delle problematiche registrate da Cittadinanzattiva, spesso 

comuni a quelle pervenute ad altre Organizzazioni dei consumatori, potrebbero 

essere affrontate con maggiori possibilità di riuscita, attraverso sistema di Autorità di 

Regolazione molto più efficace del passato (con i punti di forza e di debolezza che 

abbiamo più volte evidenziato in questi anni, in particolare nella precedente 

Relazione PiT15) e mediante un sistema d’imprese e di pubbliche amministrazioni 

molto più aperto a riconsiderare i propri atteggiamenti nei confronti dei consumatori 

                                                 
15 “I servizi di pubblica utilità Authority e consumatori per una tutela integrata” - disponibile sul sito 
www.cittadinanzattiva.it. 
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ed a modificare le scelte di fondo rispetto al modo di porsi in una economia con 

frontiere sempre più labili.   

A nostro avviso però questo insieme di aspetti e di soggetti, per quanto 

decisivo e insostituibile, rispetto alla sfida della tutelabilità dei diritti riconosciuti in 

via di principio e spesso dalle norme, deve poter avere davanti a sé Organizzazioni 

dei consumatori in grado di compiere un definitivo “salto di qualità”, in termini 

soprattutto di forza e di indipendenza. 

Il fronte delle problematiche che i cittadini pongono alle Organizzazioni dei 

consumatori e degli utenti, rispetto ad una organizzazione dello Stato che forse ha 

indietreggiato fin troppo dalle proprie responsabilità di tutela diretta (si pensi alla 

grave e prolungata crisi del sistema giustizia e alla mancanza pressoché totale di 

controlli a livello nazionale, regionale e locale, sulle modalità concrete con cui si è 

verificato il passaggio dalla lira all’euro, a danno dei cittadini), è molto ampio e 

complesso. Al di là dei risultati pur importanti raggiunti in questi anni – soprattutto 

per quanto riguarda la capacità di dare voce e visibilità al punto di vista dei 

consumatori e di raggiungere risultati concreti, tramite accordi e azioni giudiziarie, 

in ambiti circoscritti – è necessaria anzitutto una maggiore forza delle Associazioni 

dei consumatori. In base alla nostra esperienza, secondo quanto abbiamo visto e 

constatato direttamente anche nei momenti di collaborazione16  o di scontro e critica 

nel panorama delle Associazioni dei consumatori, riteniamo che questo “salto di 

qualità” si possa fare oggi molto di più di ieri perché è cambiato il clima generale nei 

nostri confronti anche da parte di coloro che tradizionalmente si sono trovati 

dall’altra parte del tavolo (le imprese e coloro che sono gelosi del monopolio della 

rappresentanza da parte di alcuni settori trasversali della politica ufficiale). Inoltre, 

rispetto al passato, sono messe a disposizione maggiori risorse finanziarie a favore 

delle organizzazioni dei consumatori. I fondi Antitrust stanziati nel 2004-2005, già 

citati in precedenza, ne sono la prova più significativa ed auspichiamo che 

continuino a costituire un supporto anche nei prossimi anni. L’attenzione, l’attesa e la 

fiducia dei singoli cittadini ma anche degli organi d’informazione (è molto difficile 

                                                 
16 Cittadinanzattiva, insieme a Confconsumatori, Movimento consumatori, a Movimento difesa del 
cittadino e Unione nazionale consumatori, nel 2004 ha dato vita al raggruppamento Consumatori 
Indipendenti. 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 43

qui generalizzare), nei confronti di queste nostre organizzazioni d’impegno civico è 

molto cresciuta proprio negli ultimi anni. Diciamo pure, infine: non ci sono più alibi 

per nessuno per restare ancorati a vecchie certezze o posizioni “di rendita”.      

Cosa significa in concreto fare questo “salto di qualità”? Dal nostro punto di 

vista significa compiere scelte precise e concrete in almeno queste sei direzioni: 

a) Dimensione Europea 

 Molte delle questioni aperte sui diritti dei consumatori, devono essere 

collocate nella giusta dimensione europea cui esse sono inevitabilmente collegate. 

Ciò richiede una maggiore conoscenza e confidenza con il dibattito e con le decisioni 

che vengono istruite e poi assunte in quella dimensione. Occorre aprirsi ad un 

diverso e più intenso confronto e ad una collaborazione con le organizzazioni dei 

consumatori che operano nei diversi Paesi dell’Unione Europea, la nostra vera casa 

comune. 

 b) Indipendenza 

Una chiara indipendenza delle Associazioni dei consumatori dagli 

schieramenti politici ed elettorali, dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali, non 

esclude quel confronto con le diverse forze politiche e sociali che pure è necessario 

avere se non si vuole essere qualunquisti. Occorre invece dialogare con le istituzioni 

pubbliche e le imprese, le forze politiche e sindacali a tutti i livelli, per risolvere i 

problemi e valutare il loro operato sulla base degli atti e delle scelte effettive che 

questi soggetti pongono in essere.  

Tutto ciò richiede anche una condotta di massima trasparenza per le attività di 

raccolta dei fondi nei confronti dei soggetti pubblici e privati, al fine di assicurare e 

sviluppare la piena autonomia d’iniziativa e di giudizio delle organizzazioni dei 

consumatori. 

Accordi che invece si basino su forme di scambio e di reciproco aiuto con 

questi interlocutori, dimenticando quelle che sono ineliminabili differenze di ruolo e 

di responsabilità, finiscono inevitabilmente per attenuare lo spirito e l’efficacia 

dell’azione e della presenza delle Associazioni dei consumatori.  
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 Proprio in questi giorni, nell’ambito delle competizioni elettorali, dalla Liguria 

al Lazio, in vista delle prossime elezioni regionali, stanno invece prendendo corpo 

alcune Liste elettorali dei Consumatori che costituiscono un grave passo indietro, un 

vero “tuffo nel passato”, rispetto all’affidabilità e all’efficacia delle iniziative di 

promozione e di tutela dei diritti dei consumatori nel nostro Paese. Come abbiamo 

sottolineato negli scorsi giorni con le Associazioni partner di Consumatori 

Indipendenti, “è profondamente sbagliato e inopportuno strumentalizzare battaglie 

che riguardano una vasta pluralità di cittadini e di consumatori delle più diverse 

scelte politiche, in chiave elettorale e il tutto con l’illusione di potere contare di più e 

magari di accaparrarsi qualche comoda poltrona politica nei consigli o nelle giunte 

regionali. Non si può ignorare che il ruolo e la funzione delle Associazioni dei 

consumatori sono ben diversi da quelli dei partiti e delle forze politiche che hanno, 

invece, il compito di concorrere al governo del Paese e al buon funzionamento delle 

istituzioni pubbliche. Le Organizzazioni dei consumatori devono invece garantire 

una presenza reale e indipendente nel tessuto sociale del Paese, con un’adeguata 

capacità d’iniziativa e d’intervento e di dialogo con gli stessi schieramenti politici ed 

elettorali.”  

c) Professionalizzazione  

 Non è più possibile pensare di esercitare un ruolo efficace di tutela dei 

consumatori, senza confrontarsi con i profondi processi di cambiamento in corso (la 

liberalizzazione, privatizzazione e globalizzazione dell’economia; il federalismo nella 

gestione dei servizi e nel funzionamento delle amministrazioni pubbliche; il costante 

sviluppo delle nuove tecnologie e della ricerca scientifica), senza una crescita delle 

competenze dei quadri dirigenti delle Associazioni dei consumatori, a livello non 

solo nazionale. In questa prospettiva è importante pensare anche ad un’adeguata 

apertura di spazi d’impegno per le giovani generazioni. 

d) Presenza sul territorio 

 Essere presenti solo sugli organi d’informazione ma non essere reperibili sul 

territorio, cioè dove si manifestano concretamente gli effetti e le conseguenze delle 

principali criticità segnalate dai consumatori e dalle stesse Associazioni di tutela, non 

consente, la maggior parte delle volte, di promuovere efficaci azioni d’informazione 
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e di contatto diretto con la gran parte dei consumatori. Non essere “sul campo”, a 

disposizione dei cittadini comuni, essere impossibilitati ad interloquire con i diversi 

soggetti (istituzioni, imprese, ecc.), pregiudica, inoltre e non di rado, la possibilità di 

risolvere i problemi che ci vengono segnalati17. 

e) Promozione della partecipazione civica 

L’esigenza d’introdurre e rafforzare il sistema di garanzie e di tutele dei 

consumatori, passa anche attraverso la possibilità di responsabilizzare e attivare 

direttamente i cittadini-consumatori in ordine alla tutela dei propri diritti. I problemi 

e i cittadini coinvolti sono troppi per poter pensare che le singole organizzazioni 

possano risolverli da sole. Associazioni dei consumatori che svolgano solo una 

funzione di advocacy, gestendo solo caso per caso, accentuando la tentazione della 

delega del cittadino con la vecchia logica del patronato (azione questa comunque di 

massimo rispetto), rischiano di non cogliere la necessità di promuovere la 

partecipazione civica. 

f) Cultura di governo  

Occorre rifiutare - perché ormai serve a poco o nulla - un consumerismo 

“parolaio” e ammalato di protagonismo, che cerca lo scontro a tutti i costi, senza 

preoccuparsi di trovare soluzioni reali ai problemi concreti dei consumatori. La 

protesta fine a se stessa spesso non “paga”, ma rischia di produrre frustrazioni e 

delusioni, perché i problemi rimangono oppure si aggravano, accentuando crisi di 

fiducia e allontanamento dall’esercizio dei propri diritti e doveri civici.  

 

 2.5 Proposte trasversali 
 

Nella Relazione sono infine contenute alcune proposte di carattere generale, 

tra le quali la necessità di: 

1. Dare più potere e nuovi strumenti di partecipazione civica ai cittadini-

consumatori varando in sede legislativa strumenti di tutela collettiva dei 

consumatori come la class action, ridefinendo i poteri delle Associazioni 

dei consumatori - anche ai sensi dell’art 118, ultimo comma, della 
                                                 
17 Anche questo è il senso dello sviluppo del sistema PiT sul territorio. 
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Costituzione Italiana - e promuovendo la sperimentazione e l’adozione 

dell’Audit civico della qualità dei servizi di pubblica utilità, mediante la 

formazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini-consumatori e delle 

loro organizzazioni di tutela. 

2. Garantire la trasparenza/comprensibilità e informazione completa ai 

cittadini-consumatori, anche attraverso programmi di analisi civica dei 

contratti delle aziende dei diversi settori (come già sperimentata con il 

Gruppo Unicredit per quanto riguarda i contratti bancari). 

3. Introdurre una riforma del risparmio che preveda l’assegnazione 

all’Antitrust le competenza sulla vigilanza delle banche in materia di 

concorrenza; la tutela delle minoranze; un idoneo sistema di 

incompatibilità e revisori dei conti del tutto indipendenti, forti sanzioni 

per il falso in bilancio.  

4. Sviluppare e diffondere le procedure di conciliazione, in un sistema 

coordinato con le competenze delle stesse camere di commercio. 

5. Prevedere una modalità di finanziamento stabile per le Organizzazioni 

dei consumatori, demandando ai singoli consumatori la scelta di destinare 

una quota percentuale minima della bolletta di consumo a loro favore, 

introducendo un idoneo sistema indipendente di verifica di qualità del 

loro operato e della loro presenza effettiva. 

6. Promuovere una reale partnership tra Autorità di regolazione e 

Organizzazioni di tutela dei cittadini-consumatori, per svolgere attività 

d’informazione e assistenza ai consumatori; definire e monitorare gli 

standard di accessibilità, qualità e sicurezza dei servizi; gestire delle 

controversie e lo sviluppo della conciliazione; estendere l’introduzione 

dell’indennizzo economico automatico in caso di violazione degli 

standard anche agli altri servizi di pubblica utilità.  

 

 

 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 48

PARTE SECONDA 
 
 

I CITTADINI  
E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ: 

GLI AMBITI 
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CAPITOLO PRIMO 
 

I SERVIZI BANCARI 
 
 

1.1 I dati del PiT Servizi 
 

Il settore dei servizi bancari, oltre ad essere quello più interessato dalle 

segnalazioni dei cittadini, è anche quello in cui maggiore è l’incidenza della 

conflittualità. La ragione è drammaticamente evidente: la crisi del risparmio. Lo 

scenario rispetto allo schema delle cinque questioni chiave per la valutazione del 

settore, è pertanto alterato a causa dei noti eventi Parmalat e Cirio come risulta 

evidente attraverso la comparazione con la situazione registrata nella scorsa 

annualità. 

 

 
Figura n. 19: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

 

Gran parte dell’attenzione sul versante della crisi del risparmio è stata 

concentrata sui maggiori gruppi bancari anche in relazione all’importante esperienza 

dei tavoli di conciliazione, ma dalle segnalazioni giunte al servizio è emerso che solo 

nel 16% dei casi i risparmiatori hanno avuto la possibilità di accedere a procedure di 
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conciliazione; il restante 84% è rimasto escluso, come è rappresentato dal grafico 

seguente:  

 

Incidenza tavoli di conciliazione 
Unicredit-Banca Intesa-Capitalia 

 
 

 
 

Figura n. 20:. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi,  febbraio 2005 

 
Ancora più negativa è la situazione dei possessori di Bond Argentini ai quali è 

stato proposto un piano di recupero dei loro investimenti che è vergognoso per 

modalità, entità e tempi, rispetto ai quali Cittadinanzattiva mette a disposizione il 

servizio Pit e la consulenza dello staff legale per la istruzione di azioni giudiziarie 

nelle sedi più opportune.   

In relazione ai contatti registrati dal PiT Servizi sui casi Cirio e Parmalat, 

Cittadinanzattiva, attraverso il servizio, oltre ad avere istruito le conciliazioni con i 

tavoli esistenti, ha scritto a ben quarantasei istituti di credito, tra quelli segnalati dai 

cittadini, chiedendo loro di collaborare per trovare possibili soluzioni a tutela del 

consumatore. Di seguito è riportato l'elenco delle banche contattate, suddivise in base 

al riscontro o meno dato a Cittadinanzattiva circa la possibilità di istituire tavoli di 

conciliazione per la risoluzione di tali casi. Sono solo diciassette le banche che ci 

hanno risposto rifiutando, peraltro, la proposta. 
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Istituti che hanno risposto Istituti che non hanno risposto 

1. Banca delle Marche 1. Cassa di Risparmio di Carpi 

2. Banca Sella 2. Banca Popolare di Crotone 

3. Banca Popolare del Commercio e 

Industria 

3. Ras Bank 

4. San Paolo Imi 4. Banca Popolare di Crema 

5. Cassa di Risparmio di Saluzzo 5. Banca Desio 

6. Banca Popolare dell’Emilia Romagna 6. Banca di Bologna 

7. Banca Fideuram 7. Cassa di Risparmio di Asti 

8. Banca Popolare di Vicenza 8. Banca Popolare di Spoleto 

9. Cassa di Risparmio di Carrara 9. Biver Banca 

10. Cassa di Risparmio di Firenze 10. Cassa di Risparmio di Venezia 

11. Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo 

11. Banca Popolare di Novara 

12. Cassa di Risparmio di Ferrara 12. Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

13. Banco di Brescia 13. Cassa di Risparmio di Bologna 

14. Banca Carige 14. Banca Popolare di Lodi 

15. Banca Popolare di Fondi 15. Monte dei paschi di Siena 

16. Credem 16. Banca Antonveneta 

 17. Banca agricola di Cerea 

 18. Banca Mediolanum 

 19. Banca Nazionale del Lavoro 

 20. Cassa di Risparmio di La Spezia 

 21. Credito Bergamasco 

 22. Cassa di Risparmio di Tortona 

 23. Banca Popolare dell’Etruria e del 
Lazio 

 24. Banca popolare di Ancona 

 25. Credito Siciliano spa 

 26. Banca dell’Umbria 

 27. Banca Popolare di Milano 

 28. Banca agricola mantovana 

 29. Banca Popolare di Verona 

 30. Deutsche banck 

Figura n. 21 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 
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Anche questo dato (da intendersi come un piccolo segnale: ci sono banche che 

non si “degnano” neanche di rispondere ad una formale lettera raccomandata di una 

associazione di consumatori) ci permette di affermare che non è più tempo di parlare 

genericamente di banche. Bisognerebbe invece distinguerle, dare ad esse un nome ed 

un cognome, perché non sono tutte uguali.  

Alcune di esse, come è noto, a cominciare dal Gruppo Unicredito, hanno 

firmato nello scorso anno un accordo con sette associazioni dei consumatori sulle 

modalità per i rimborsi dei Bond Cirio. BancaIntesa, Capitalia ed altre (Monte dei 

Paschi di Siena, Imi-San Paolo Torino e Banche di Credito Cooperativo della 

Federasse) hanno aperto, con differenze e alterni risultati, un dialogo con le 

organizzazioni dei consumatori e/o direttamente con i vecchi clienti, avviando 

procedure innovative e di conciliazione per porre rimedio almeno in parte agli errori 

commessi. Molte altre banche, invece, hanno rifiutato ogni possibile confronto e ciò 

costituisce un grave elemento di criticità del settore, che si ripercuoterà sull’intero 

sistema di fiducia che contribuisce a “tenere in piedi il Paese”. 

I risultati ottenuti con i tavoli di conciliazione (Cirio, Unicredit, Banca Intesa) 

sono, seppur ancora provvisori e con molti limiti, l’unica risposta concreta alla crisi 

di fiducia esplosa nel Paese ed è in quest’ottica che vanno letti i dati delle prime 

cinquecentodieci conciliazioni svolte da Cittadinanzattiva da settembre 2004 a 

febbraio 2005: 

Conciliazioni svolte 510 

Esiti negativi 66% 

Rimborsi parziali 28% 

Rimborsi totali 6% 
 

Totale rimborsi (in milioni di euro) 
 

2,172.934  

              Figura n. 22 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

Certamente, i risultati potevano esser ancora più significativi dal punto di 

vista economico, se si considera il valore economico complessivo legato alle crisi 

Cirio e Parmalat, tuttavia bisogna considerare diversi fattori: 

  il valore medio degli investimenti dei piccoli risparmiatori che hanno 

richiesto la conciliazione è di circa settemila euro; 
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 è la prima apertura significativa del sistema bancario alla gestione di crisi 

di sistema con tutti i limiti di questo inizio, soprattutto in merito ai rigidi 

parametri di valutazione delle singole situazioni esaminate in 

conciliazione;  

 i risparmiatori non avevano prima d’ora una significativa esperienza 

delle pratiche conciliative. Infatti, la percentuale dei risparmiatori che 

hanno fatto richiesta di conciliazione è di circa 11% del totale dei cittadini 

coinvolti dai soli casi Cirio e Parmalat; 

 nella valutazione dei risultati bisogna poi considerare che non ci sono 

stati costi aggiuntivi per coloro che hanno conciliato, indipendentemente 

dall’esito; 

 il dato sulle conciliazioni negative, oltre alle mancate proposte (0% di 

rimborso) comprende anche le proposte rifiutate dal risparmiatore.  

E’ per questi motivi, quindi, che il bilancio deve intendersi complessivamente 

positivo soprattutto perché ad oggi i risparmiatori che hanno ottenuto i rimborsi totali 

o parziali non hanno altra realistica e conveniente possibilità di essere risarciti. 

Altri segnali positivi dal settore bancario vengono dal versante della 

trasparenza, come dimostra l’esperienza del progetto Patti Chiari promosso dall’ABI: 

le banche aderenti al consorzio sono 182, un numero pari all'86% degli sportelli 

presenti in Italia (26.162 su 30.497). 

L’esperienza di Patti Chiari rappresenta un punto di non ritorno per il sistema 

bancario italiano. Certamente non risolve tutti i problemi del rapporto tra cittadini-

consumatori e banche, ma rappresenta in ogni caso un importante segnale della 

volontà di cambiare da parte di numerose banche. 

Il riscontro dell’impatto sui consumatori sembra essere estremamente positivo: 

limitatamente ai dati in possesso a Cittadinanzattiva, ben il 95.1% delle persone 

presenti alle nostre iniziative sul territorio giudica utile la collaborazione tra l’Abi e le 

Associazioni dei consumatori (solo il 4.9% la giudica non utile).  

Puntando sull’effetto “moltiplicatore”, si è avviato un processo di 

comunicazione “a cascata” che finora ha coinvolto migliaia di cittadini e centinaia di 

associazioni.  Partecipano ai nostri incontri: pensionati (43%), lavoratori dipendenti 

(32%), lavoratori autonomi (7.5%). 
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I dati in nostro possesso sembrano confermare la bontà della scelta: nel 31.5% 

dei casi, infatti, le persone coinvolte negli incontri “di prossimità” non avevano mai 

sentito parlare di Patti Chiari. Per coloro che invece ne avevano sentito parlare (il 

68.5%), i canali di comunicazione sono stati: contatto con le associazioni dei 

consumatori (26.7%), lettura dei giornali (21.5%), banca (16.4%), colleghi nel luogo di 

lavoro (16.4%), amici o conoscenti (8.6%), internet (6%), televisione (3.4%), radio 

(0%). 

Altre buone notizie sono riportate nelle tabelle seguenti e riguardano i risultati 

raggiunti dal lavoro di analisi civica dei contratti bancari svolto da 

Cittadinanzattiva sui contratti Unicredit, sui versanti della comprensibilità, equità, 

tutela del consumatore e della semplificazione. I contratti Uncredit analizzati hanno 

riportato le seguenti modifiche:  

Cosa cambia 
 

Comprensibilità 
Nota all’altezza delle firme che spiega cosa si sta per firmare 
Aumenta la dimensione dei caratteri 
Esplicitate le sigle tecniche (codice civile e non cod. civ.) 
Evidenziate in grassetto le clausole onerose per il consumatore 
Mutui: spiegato che eventuali modifiche future non potranno riguardare gli elementi 
fondamentali del contratto 
Descritte le spese dovute in caso di estinzione anticipata mutuo (spese documentate, spese 
legali) 
Invio di comunicazioni personalizzate in caso di variazioni anche favorevoli al consumatore
Possibilità di scegliere il livello di dettaglio richiesto nella rendicontazione dei titoli 
Versamenti di assegni all’estero: inserimento dell’avvertimento sui tempi per lo storno 

Figura n. 23 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

 

Equità 
Indicazione della possibilità di recesso del consumatore 

Aumentati i termini di preavviso del recesso della banca 

Aumentati i termini di preavviso delle modifiche contrattuali 

Comunicazione al consumatore sulla modifica della denominazione contrattuale 
Eliminata la possibilità di acquisizione automatica diritto di pegno sui titoli del consumatore 
Eliminazione degli oneri al consumatore in caso di recesso della banca 
Pagamento del canone dei servizi “adeguato” ai giorni di effettivo utilizzo 
Fine dell’unilateralità da parte della banca nella determinazione del valore dell’immobile 
offerto in garanzia 

Figura n. 24 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 
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Tutela 

Il foro di competenza è quello di residenza del consumatore anche per l’area micro-business

Investimenti: maggiore evidenza del rapporto rischio/investimento 

In caso di variazioni di tipo generalizzato, oltre alla pubblicazione in GU, invio di 

comunicazione personalizzata al consumatore 

Traduzione del termine di prescrizione ordinaria in dieci anni, a disposizione per 

contestazioni e scritturazioni 

Revoche o modifiche firme da parte del titolare, si riducono da sette a cinque i giorni a 

disposizione della banca per opponibilità 

Indicazione: possibilità di rivolgersi all’Ombudsman bancario 

Indicazione del nome, cognome e firma sul documento di rischio di chi ha collocato il 

prodotto. 

Inserimento di raccomandazioni a tutela dei consumatori. 

Inserimento di clausole di risoluzione nei contratti di convenzione (banca/terzi) a seguito 

della segnalazione dei consumatori di scarsa qualità servizio reso in convenzione. 

Figura n. 25 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

 
 

Semplificazione 

Contratto unico: diminuzione delle firme, dei tempi dei documenti e del numero di pagine 
Riforma dell’estratto conto 
Glossario delle parole chiave 

Figura n. 26 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

 

Come elemento di sistema, molte aspettative sono riposte nei lavori 

dell'Osservatorio su risparmio e investimenti che impegna Abi e Associazioni di 

consumatori su tre questioni principali: 

1. Analisi dei principali prodotti finanziari. 

2. Analisi della documentazione relativa ai prodotti finanziari e sua potenziale 

semplificazione. 

3. Rilevazione delle principali difficoltà riscontrate dagli investitori nella 

gestione del risparmio. 
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1.2 I costi 

 

 Figura n. 27: Fonte Cittadinanzattiva elaborazione su dati Istat. - V Relazione PiT Servizi, febbraio 
2005 

Dopo il servizio di Bancoposta e il trasporto aereo, i servizi bancari sono quelli 

che hanno fatto registrare un aumento più elevato (+37%) da gennaio 2000 a 

dicembre 2004. A fronte di un aumento del 12% tra gennaio 2002 e gennaio 2003, e di 

un aumento del 7% tra gennaio 2003 e gennaio 2004, l’indice ha registrato un 

aumento del 2% circa tra gennaio 2004 e dicembre 2004. 

 
1.3 Le proposte 

 
Dividiamo in tre macro aree le proposte di intervento A) il risparmio; B) i 

contratti bancari; C) educazione all'uso dei servizi finanziari. 

 

Il risparmio: 

1. Garantire la sicurezza degli investimenti, sia quelli obbligazionari classici che 

di tutte le altre innumerevoli forme definite “sicure”.  E’ fondamentale inoltre 

aiutare gli investitori a percepire correttamente il rischio assunto. La 

quantificazione del rischio non può limitarsi al solo evento di default, 

risultando essenziale l’informazione relativa alla stima della perdita 

economica in caso di insolvenza dell’emittente (recovery rate); 

2. rivedere tutte le norme relative ai falsi in bilancio e le altre sanzioni penali  

prevedendo pene severe rapportate all'entità dei danni subiti dal pubblico dei 

risparmiatori;  
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3. ridefinire i controlli societari interni, potenziando il ruolo dei risparmiatori e     

  degli azionisti di minoranza. In tema di vigilanza sulla concorrenza, trasferire    

            dalla Banca d’Italia all’Antitrust la competenza ponendo riparo al grave errore       

            commesso nel 1991; 

4. regolare la materia del conflitto di interesse delle banche e degli intermediari 

finanziari, stabilendo ruoli e sanzioni, in tutte quelle operazioni ove gli 

operatori bancari e finanziari antepongono il loro interesse a quello del 

risparmiatore/investitore che si affida ai loro servizi; 

5. introdurre della tutela giudiziaria collettiva dei risparmiatori (forme di “class 

action”); 

6. assicurare l’indipendenza dei revisori dei conti.  

 

I contratti bancari: 

1. Sviluppare forme di analisi preventiva dei contratti bancari al pari di quanto 

già sperimentato con Uncredit.  

2. Promuovere la semplificazione e la comprensibilità dei documenti correlati ai 

contratti e delle comunicazioni al cliente (estratto conto, comunicazioni 

periodiche, etc.). 

 

Educazione ai servizi finanziari: 

1. investire nella formazione degli adulti relativamente a servizi finanziari onde 

arginare o prevenire ad esempio il fenomeno dell'indebitamento per uso non 

pienamente consapevole degli strumenti di credito al consumo, vera 

emergenza prevista per i prossimi tre quattro anni. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

TELECOMUNICAZIONI 
 

2.1 I dati del PiT Servizi 

Il settore delle telecomunicazioni, è nelle ultime due annualità della Relazione 

Pit, quello maggiormente interessato dalle segnalazioni dei cittadini soprattutto per 

quanto riguarda l'alto livello di conflittualità che lo caratterizza. Servizi non richiesti, 

telefonate promozionali a qualsiasi ora, sms ed e-mail indesiderati, arroganza degli 

operatori dei numeri che dovrebbero essere di assistenza alla clientela, ritardi per la 

riparazione di guasti sono solo alcuni esempi dello stillicidio quotidiano a cui sono 

sottoposti i cittadini. Come è stato già ricordato nella prima parte della Relazione, è 

solo di gennaio 2005 la conclusione della vicenda 709 attraverso l’accordo tra 

Telecom Italia e le Associazioni dei consumatori 18. Sono stati coinvolti nel caso circa 

315.000 utenti. 

Ecco quindi il giudizio dei cittadini sulle cinque principali questioni 

considerate:  

 Figura n. 28: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi,    
  febbraio 2005 

                                                 
18 Tutti gli utenti che hanno denunciato alla polizia o all’autorità giudiziaria importi in bolletta 
derivanti da chiamate al 709 vedranno uno storno totale del relativo traffico effettuato fino al 1° 
settembre 2003. Si tratta di circa 315.000 utenti, tale decisione si estende anche al c.d. microbusiness. 
Clienti business che hanno un traffico, nello stesso periodo, non superiore ai 100 €, anche spalmato su 
più bollette, avranno lo storno totale.  
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Dal grafico si può osservare come l’ambito maggiormente interessato sia 

quello delle controversie (49%), seguito dalla scarsa qualità dei servizi (38%) e 

dall’esigenza di trasparenza (9%). 

Le principali questioni della gestione delle controversie e della qualità dei 

servizi richiamano in maniera esplicita il tema del servizio universale la cui garanzia, 

in termini di rispetto degli standard minimi, è tutt’altro che scontata. 

Il problema della trasparenza - soprattutto in merito ai piani tariffari e al 

metodo di tariffazione - è comune a diversi paesi d'Europa, come è stato dimostrato 

da una recente ricerca sul mercato della telefonia in Europa realizzata da 

Cittadinanzattiva 19. A peggiorare la situazione interviene la portabilità del numero 

(MNP), che costituisce un sicuro beneficio per il cittadino dal punto di vista pratico, 

ma non da quello della trasparenza e del controllo dei costi. 

Quello sopra rappresentato è il giudizio trasversale su ciascuno dei settori 

delle telecomunicazioni. Osserviamo come sono distribuite le segnalazioni tra 

telefonia fissa, mobile, internet e pay TV: 

 Figura n. 29 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

Nonostante il dato emergente dall’analisi di mercato, che segna il sorpasso 

della telefonia mobile nei confronti della rete fissa, (16.7 miliardi di euro contro 16.0 

della telefonia fissa per l’anno 2003), il principale oggetto delle segnalazioni dei 

cittadini rimane la rete fissa.  

                                                 
19 "Mercato della telefonia in Europa. Tutela dei consumatori ed esperienze a confronto" in 
collaborazione con Consumers' forum Roma 10/XII/2004. 
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Il grafico seguente rappresenta le principali carenze nel settore della telefonia 

fissa rispetto agli standard essenziali di qualità indicati dall’AGCOM e recepiti nelle 

carte dei servizi degli operatori: 

 Figura n. 30 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

 

Per quanto riguarda il settore della telefonia mobile, un momento di svolta in 

termini di garanzie per il cittadino si avrà con l’emanazione della direttiva in materia 

di carta dei servizi. Il lavoro dell’Agcom a riguardo lascia ben sperare. Sono in corso, 

infatti, le audizioni relative alla direttiva in materia di “qualità e carte dei servizi di 

comunicazione mobile e personali offerti su reti mobili terrestri ad uso pubblico”. 

Vediamo invece quali sono le principali difficoltà per i “navigatori” in rete, 

secondo quanto emerso dalle segnalazioni giunte al servizio: 

ADSL cosa non va 
Mancato rispetto dei tempi di attivazione 
Disturbi durante le chiamate voci 
Interruzione del collegamento dati 
Modem a noleggio difettosi 
Difficoltà ad inoltrare reclamo 
Problemi di fatturazione 
Problemi nel cambiare operatori di telefonia vocale e di ADSL quando si acquista il 
pacchetto voce+adsl 
Pubblicità ingannevole 
Copertura territoriale  

Figura n. 31 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 
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Nel resto d'Europa la situazione non è migliore, almeno nei tre paesi oggetto 

della ricerca comparata sopra citata.  

 
ADSL: le maggiori criticità segnalate alle associazioni di consumatori in  

Gran Bretagna, Spagna e Germania 
 

Gran Bretagna Spagna Germania 

Scarsa diffusione della banda 

larga sul territorio 

Ritardi nella consegna del 

modem 

Scarsissima diffusione 

della banda larga sul 

territorio 

Attivazione servizi extra non 

richiesti 

Difficoltà a recedere dal 

servizio 

Interruzione servizio 

Difficoltà nel reperire 

informazioni corrette sulla 

banda larga 

Dodici mesi di tempo 

minimo di durata del 

contratto 

_ 

Difficoltà ad avere assistenza 

da parte di persone fisiche e 

non di risponditori automatici 

Inefficienza del servizio di 

assistenza alla clientela  

_ 

Incompetenza degli operatori 

del servizio di assistenza al 

cliente 

Tempi lunghi di risposta 

ai reclami 

_ 

_ Difficoltà ad inoltrare 

reclamo 

_ 

_ Pubblicità ingannevole _ 

_ Errori di fatturazione  _ 

Figura n. 32 - Fonte Cittadinanzattiva, mercato della telefonia in Europa dicembre 2004 
Sul versante della conflittualità, trasversale a tutto il settore delle 

telecomunicazioni, la vera novità di rilevo è il tentativo di porvi rimedio attraverso la 

procedura di conciliazione. La legge n. 249/97 istitutiva dell'Autorità per le garanzie 

nelle telecomunicazioni, ha introdotto il tentativo obbligatorio preventivo di 

conciliazione per tutte le controversie relative alla materia di competenza 

dell'Autorità. 

Solo con delibera n. 182/2002/Cons, successivamente integrata con delibera 

307/2003/Cons, il tentativo di conciliazione è stato regolato attraverso la costituzione 
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dei Comitati regionali di controllo per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). La 

conciliazione è divenuta una realtà per milioni di cittadini utenti. Sull'obbligatorietà 

dell'esperimento della procedura conciliativa (presupposto necessario per il ricorso 

in sede giurisdizionale), Cittadinanzattiva ha sollevato perplessità anche di natura 

costituzionale potendo questo rappresentare un impedimento all'accesso alla 

giustizia. Di fatto, tuttavia, nel settore consumeristico gli strumenti di tutela sono 

pochi, a fronte di molteplici disagi piccoli o grandi e lo strumento conciliativo può 

venire incontro alle esigenze di coloro che intendono risolvere in tempi rapidi e senza 

spese situazioni di disagi vari per natura e rilevanza economica.  

Dopo quasi due anni dall'introduzione dell'obbligatorietà della conciliazione 

nel settore delle telecomunicazioni quali sono i primi risultati? 

Il PiT Servizi ha svolto una piccola indagine chiedendo a ciascun Co.Re.com di 

fornire i dati a disposizione per un primo bilancio valutativo. 

I primi dati 

Co.Re.Com operativi 
per le conciliazioni 

Co.Re.Com non ancora operativi 
per le conciliazioni 

9 11 

Figura n. 33 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

La tabella seguente offre il quadro riepilogativo delle conciliazioni, svolte dai 

sei Co.Re.Com che hanno messo a disposizione i dati e che consentono di avere una 

buona proiezione sul totale delle conciliazioni svolte. 

                                         Conciliazioni effettuate 

Co.Re.Com Esito 
conciliazione 

positivo 

Esito conciliazione 
negativo 

Totale 
conciliazioni 

2003-2004 in % 

Totale 
conciliazione 
2003-2004 in 

valore assoluto 
Basilicata 75.0% 25.0% 100.00% 195 
Calabria* 50.0% 50.0% 100.00% 368 

Friuli 52.0% 48.0% 100.00% 31 
Umbria 55.0% 45.0% 100.00% 45 

Piemonte 71.0% 29.0% 100.00% 91 
Emilia Romagna 82.0% 18.0% 100.00% 131 

Lazio Non disponibili Non disponibili Non disponibili Non disponibili 
Toscana Non disponibili Non disponibili Non disponibili Non disponibili 

Valle D’Aosta Non disponibili Non disponibili Non disponibili Non disponibili 
Totale conciliazioni 
svolte  

63% 37% 100.00% 861 

* le percentuali sono calcolate sul numero di conciliazioni effettuate e non sulle istanze pervenute 
Figura n. 34 - Fonte: Cittadinanzattiva su dati Co.re.com 2003-2004 
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                   Domande di conciliazione pervenute: i gestori più coinvolti 

Gestore Basilicata Umbria Friuli Calabria Piemonte 
Emilia 

Romagna 

Totale 
in 

valore 
assoluto 

Totale 
in % 

Albacom 0 1 1 0 5 3 10 0,13 % 
Blixel elitel 2 0 0 0 0 0 2 0,03 % 
Eutelia spa 0 1 2 0 0 0 3 0,04 % 

Fastweb 0 0 0 0 12 23 35 0,45 % 
H3g 2 3 0 7 1 5 18 0,23%  

Kingcom 64 0 0 0 0 0 64 0,81 % 
Plug it 0 0 1 0 0 0 1 0,01 % 

Sky 0 0 0 6 2 0 8 0,10 % 
T.i mobile 2 0 0 0 0 0 2 0,03 % 

T.Italia 
media 4 0 0 0 0 4 8  0,10 % 

Telecom 
italia 96 32 16 7199 * 27 121 7491* 95,32 % 

Teledue 0 1 0 10 1 0 12 0,15 % 
Teleunit 

telephonica 0 1 0 0 0 0 1 0,01 % 
Tim 0 2 0 7 3 1 13 0,17%  

Tin.it 0 0 0 0 1 0 1 0,01%  
Tiscali 0 1 1 4 0 1 7 0,09 % 

Vodafone 
omnitel 0 0 4 2 7 15 28 0,36 % 
Wind 

infostrada 21 2 1 0 1 0 25 0,32 % 
Wind spa 0 1 5 41 30 43 120 1,53 % 

Seat Pagine 
Gialle 0 0 0 0 1 0 1 0,01 % 
Altro 4 0 0 0 0 5 9 0,11 % 

Totale 195 45 31 7276 91 221 7859 100,00 
* nella regione Calabria una sentenza del giudice di pace relativa alla richiesta di indennizzo per spese postali bolletta  
   Telecom ha provocato l’alto numero di domande di conciliazione. Si ricorda che le conciliazioni svolte in questa     
   regione sono 368. 

Figura n. 35 - Fonte Cittadinanzattiva su dati Co.re.com 2003-2004 

Alcune brevi considerazioni: lo scenario delle possibilità di conciliazione è 

piuttosto variegato. Oltre alle conciliazioni cui si può accedere attraverso i Co.re.com, 

ci sono altre opportunità a seconda dei diversi gestori di telefonia. Telecom e Tim, ad 

esempio, hanno già attivato tale procedura; altre aziende, invece, lo faranno a breve. 

Inoltre, nelle regioni in cui non sono operativi i Co.re.com, i consumatori possono 

accedere alla conciliazione attraverso le camere di commercio. 
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Lo scenario, quindi, è articolato e non sempre il consumatore è in possesso 

delle corrette informazioni, con il rischio di non riuscire ad attivarsi per la legittima 

richiesta di tutela. 

Inoltre, qual è il grado di “omogeneità” delle diverse pratiche conciliative in 

termini, ad esempio, di tempi, equità ed indennizzi?  

Un altro dato che emerge è che l’accordo conciliativo non è assolutamente 

scontato. Infatti, nel 37% dei casi, l’accordo non si raggiunge e il cittadino deve poi 

fare ricorso alle vie giudiziarie. 

Per quanto riguarda i gestori coinvolti, la tabella va ovviamente posta in 

relazione alle rispettive quote di mercato, che – in base ai dati più recenti dell’Agcom 

- indicano come i principali operatori Telecom Italia per la rete fissa e Tim per la rete 

mobile. 20 

 

2.2 Test 187: primi dati 

Alcune cause di conflitto possono essere rimosse dalla informazione corretta 

che dovrebbero fornire i numeri di assistenza alla clientela. 

Il PiT Servizi, in base alle segnalazioni ricevute ha svolto un test sul call center 187 

della Telecom. 

L’indagine è stata realizzata grazie alla collaborazione di alcuni Pit locali; in 

particolare hanno contribuito i servizi operativi nelle seguenti regioni: Lazio, Umbria, 

Sicilia, Trentino Alto Adige, Calabria, Lombardia. 

L’indagine si è svolta nell’arco di una settimana e è stato effettuato un totale di 

quattrocento telefonate in diversi giorni e in diverse fasce orarie. 

Si è deciso di testare in particolare il livello di cortesia degli operatori e la loro 

competenza in materia di conciliazione Telecom, carta dei servizi Telecom e 

informazioni sulle numerazioni a tariffazione specifica.  

Di seguito sono riportati i principali risultati. Nelle tabelle sono evidenziate 

anche l’area della migliorabilità (molto insufficiente, insufficiente, sufficiente) e della 

valutazione positiva (buono, molto buono). 

 

 
                                                 
20 Dati Agcom disponibili su http://www.agcom.it, Relazione annuale sulle attività svolte, 2004. Per 
un panorama più dettagliato cfr documenti relativi consultazioni pubbliche sulle analisi di mercato. 
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187: la cortesia Area migliorabile (%) Area positiva (%) 
Molto insufficiente 20  
Insufficiente 26  
Sufficiente 18  
Buono 27  
Molto buono  9 
 
187: competenza carta dei 
servizi 

Area migliorabile (%) Area positiva (%) 

Molto insufficiente 9  
Insufficiente 22  
Sufficiente 35  
Buono  30 
Molto buono  4 
 
187: competenza in 
conciliazione 

Area migliorabile (%) Area positiva (%) 

Molto insufficiente 20  
Insufficiente 26  
Sufficiente 18  
Buono  27 
Molto buono  9 
 
 
187: competenza 
numerazioni a tariffazione 
specifica 

Area migliorabile (%) Area positiva (%) 

Molto insufficiente 20  
Insufficiente 34  
Sufficiente 27  
Buono  16 
Molto buono  3 

Figura n. 36 – Fonte: Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

Il giudizio complessivo non è particolarmente incoraggiante. In tutti i settori 

emerge la prevalenza dell’area della migliorabilità, bisogna tuttavia considerare il 

peso del giudizio “sufficiente” che determina in tutti i casi lo spostamento del 

giudizio complessivo verso l’area della migliorabilità. Ciò che comunque emerge in 

maniera netta è l’assoluta carenza di voci di eccellenza (molto buono) anche rispetto 

alla semplice cortesia o alla conoscenza della carta dei servizi. Particolarmente critica 

è l’area riguardante la possibilità di avere informazioni corrette circa il costo di 

alcune numerazioni a tariffazione speciale (840- 847). 

La mancanza di un’adeguata informazione per quanto riguarda la possibilità 

di accedere alla procedura di conciliazione Telecom è un altro elemento che stupisce, 

anche tenendo conto del fatto che l’azienda è stata la prima in Italia, nel settore della 
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telefonia, ad introdurre la possibilità di conciliare le controversie. Tale carenza di 

informazione compromette notevolmente la possibilità di tutela, soprattutto 

considerando l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. 

 

2.3 Le tariffe 

 

Figura n. 37: Fonte: Cittadinanzattiva elaborazione su dati Istat –- V Relazione PiT Servizi, febbraio 

2005 

 Tra tutti i servizi di pubblica utilità, il settore della telefonia è l’unico a 

mostrare un indice dei prezzi con variazioni negative nel corso degli anni. Ciò che 

occorre sottolineare è che, mentre fino al 2000 i prezzi sono diminuiti in modo più 

marcato, a partire dal 2001 i prezzi fanno registrare delle diminuzioni di minore 

entità e nell’ultimo anno la variazione è stata dello 0%. 

 

2.4 Le proposte 

1. Garantire maggiore trasparenza nei metodi di tariffazione e nei piani tariffari 

dei diversi gestori al fine di poter svolgere una reale comparabilità. Anche le 

continue modifiche tariffarie, tipico effetto di un mercato dinamico ed 

aggressivo, contribuiscono a rendere complicata la possibilità, da parte del 

consumatore, di scegliere in base ai propri bisogni o alla propria convenienza; 
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2. la vicenda del 709 ha reso evidente la necessità di introdurre l’obbligo per il 

gestore che emette la fattura, di indicare chiaramente nel documento tutte le 

cifre del numero con cui è stato effettuato il collegamento; 

3. introdurre tessere prepagate “a scalare” per l’accesso alle numerazioni a 

tariffazioni non geografiche. Ciò consentirebbe anche un controllo maggiore 

della spesa, un forte abbattimento delle contestazioni nonché una migliore 

salvaguardia dei minori e delle persone che “inconsapevolmente” accedono a 

determinati servizi; 

4. garantire una uniformità delle conciliazioni esistenti nel settore della telefonia 

sia in ordine alle procedure, ai tempi ed all’equità delle soluzioni; 

5. annullamento della “tassa” sui telefonini, considerati ancora beni di lusso. 
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CAPITOLO TERZO 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 

3.1 I dati del PiT Servizi 
 

La Pubblica amministrazione è, dopo il settore delle banche e delle 

telecomunicazioni, quello maggiormente interessato dalle segnalazioni dei cittadini. 

Ciò è dovuto alla vastità degli ambiti che comprende, oltre che al merito delle 

questioni che riguardano tutti i cittadini. 

Rispetto alle cinque grandi questioni individuate come parametri di 

valutazione civica, quella che segue è la situazione della Pubblica amministrazione 

vista dai cittadini. 

 

 

 
 

Figura n. 38: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 
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Sempre in primo piano il bisogno di una corretta informazione e trasparenza 

(33%), seguito dalla richiesta di qualità (32%) e da un significativo grado di 

conflittualità (19%). La riduzione delle segnalazioni sull'accessibilità (per lo più si 

tratta di accessibilità fisica) è dipesa dalla creazione, all'interno di Cittadinanzattiva, di 

un apposito osservatorio per la raccolta di segnalazioni sulla presenza di barriere 

architettoniche; questo tipo di segnalazioni, durante la scorsa annualità, era raccolto 

prevalentemente dal PiT Servizi. 

Particolare attenzione merita la situazione legata alla sicurezza che 

rappresentiamo nella figura seguente secondo i principali fenomeni emersi dalle 

segnalazioni:  

 

 

 
 

Figura n. 39 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

 

Gli ambiti delle segnalazioni sono stati individuati in dodici aree, ripartite 

secondo la tabella seguente che indica per ciascun’area i principali fenomeni registrati: 
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Gli ambiti I principali fenomeni 
Fisco  Attesa rimborsi Irpef 
 Info ICI 
 Info Tarsu 
 Fermo amministrativo 
 Cartelle pazze 
 Bollo auto 
Multe codice della strada  Modi e tempi contestazione 
 Regolarità autovelox 
Manutenzione strade  Buche 
 Mancata assistenza automobilisti 

(neve/blocchi) 
 Lavori in corso 
 Lavori eseguiti male 
 Segnaletica stradale insufficiente o non 

visibile 
Giustizia  Competenza giudici di pace 
 Spese legali 
 Sfiducia avvocati 
 Tempi processuali 
 Info gratuito patrocinio 
Emergenza casa  Prezzi locazioni 
 Sfratti  
 Liti condominiali 
 Info criteri assegnazioni IACP 
 Manutenzione alloggi popolari 
Ambiente  Inquinamento acustico 
 Inquinamento atmosferico 
 Elettrosmog 
 Smaltimento rifiuti 
 Mancanza verde attrezzato 
Pensioni invalidità  Ritardi liquidazioni 
 Requisiti 
 Contestazioni 
 Disagio visite accertamento 
Servizi locali  Scuolabus 
 Servizi mensa 
 Servizi cimiteriali 
Barriere architettoniche  Info richiesta contributi abbattimento 
 Presenza barriere uff pubblici 
 Viabilità/marciapiedi 
Info accesso atti  Richiesta moduli fac simile 
 Segnalazione mancato rispetto termini per la 

risposta 
 Accessi negati 
Istruzione  Tariffe asili  
 Sicurezza edifici 
 Richiesta insegnati sostegno  
Istituti di partecipazione civica  Info art. 118 cost. 
 Info competenza difensore civico 
 Info attuazione norme previste statuto 

comunale  
Figura n. 40 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 
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Lo scenario è vasto e, volendo trovare un elemento comune a molte delle 

questioni segnalate, potremmo caratterizzarlo nei comportamenti che 

provocatoriamente definiamo vessatori da parte della pubblica amministrazione nei 

confronti dei cittadini. 

La questione è evidente soprattutto per quanto riguarda i problemi legati al 

fisco, se solo si considerano i tempi di attesa per ottenere il rimborso dell'Irpef21, cifre 

che si stima ammontino a circa ventuno miliardi di euro.  

 

Attesa per i rimborsi  Segnalazioni  

Meno di 3 anni 7% 

5 anni 18% 

Dai 7 ai 9 anni 42% 

Dai 10 ai 15 anni 33% 

Figura n. 41 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

 

  A fronte di ciò, come dimenticare la questione del fermo amministrativo sulle 

automobili a garanzia di importi anche minimi dovuti dal cittadino al fisco? La 

questione è rientrata solo a luglio 2004 grazie all’intervento della magistratura.22 

L'impegno della Pubblica Amministrazione per facilitare la vita dei 

contribuenti non sempre raggiunge l'obiettivo prefissato, a causa anche di sfiducia o di 

difficoltà culturali o economiche. Lo dimostra l'indagine realizzata a novembre 2004 

dal Censis e dal Forum della Pubblica Amministrazione sulle difficoltà dei cittadini 

nell'utilizzo delle opportunità offerte dai comuni ai cittadini per il pagamento on line 

dell'imposta ICI. 

Ecco le motivazioni di coloro che hanno dichiarato di non aver pagato 

l'imposta on line (ben il 98% del campione Censis considerato):  

 

 

 
                                                 
21 È solo del 16 febbario 2005 l'apertura del servizio di call center 800.100.645, dell'Agenzia delle 
Entrate dedicato ai contribuenti in attesa di un rimborso fiscale, per ottenere utili informazioni sulla 
loro situazione evitando almeno di recarsi presso gli sportelli degli uffici. 
22 Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate  avverso l'ordinanza 
di sospensione del Tribunale Amministrativo del Lazio - sez. II, n. 3402, del 23 giugno 2004, 
concernente il fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri. 
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Perché non pago l'ICI on line? % 

Non è previsto nel mio comune  10.3 

Non ne conoscevo la possibilità 39.6 

Costi alti 2.7 

Poca fiducia nei servizi on line 16.5 

Poca fiducia nei pagamenti on line 27.7 

Figura n. 42: Fonte Cittadinanzattiva elaborazione dati FORUM P. A. - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

 

Anche nel settore delle multe si riscontra la vessatorietà nel posizionamento 

strategico di autovelox che hanno come unico scopo, non quello di individuare le 

violazioni che comportino minaccia per la circolazione e la sicurezza pubblica, 

quanto piuttosto le infrazioni, “irrilevanti” ai fini della sicurezza, ma buona fonte di 

guadagno per le casse comunali. A fronte di ciò, come dimostrano le segnalazioni dei 

cittadini giunte al servizio, si assiste ad una situazione spesso di grave degrado del 

manto stradale (46%), alla mancanza di assistenza riservata agli automobilisti in casi 

di neve o blocchi stradali (32%) ed ancora a lavori mal eseguiti (8%) o da troppo 

tempo “in corso” (20%). 

A riequilibrare il rapporto cittadino – Pubblica Amministrazione, proprio sul 

versante della manutenzione delle strade, è di pochi mesi fa la decisione della Corte 

di Cassazione23. Secondo la sentenza il danneggiato, qualora invochi la responsabilità 

di cui all'art. n. 2051 del codice civile contro una Pubblica Amministrazione (o il 

gestore) in relazione al danno originato ad esempio da buche sul manto stradale, non 

è costretto a provare l'esistenza della insidia o trabocchetto (motivo per cui spesso la 

Pubblica Amministrazione riusciva a negare il risarcimento del danno) bensì 

esclusivamente il nesso causale tra l'evento e il danno. Spetta quindi 

all'amministrazione l'onere di provare di aver posto in essere tutte le misure 

necessarie per evitare il danno. 

Ancora allarmante i dati relativi alla lesione del diritto alla privacy (27%) da 

parte di amministrazioni centrali e comunali. Così, infatti, da parte di molti è stato 

percepito l'invio degli sms elettorali o ancora più emblematici i casi dei vigili 

                                                 
23 Cass. III Sez. civ. n. 19653 del 1/11/2004. 
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comunali autorizzati a frugare nella spazzatura per risalire al presunto colpevole 

dell'abbandono dei sacchetti fuori degli appositi contenitori. 

Quali gli strumenti di tutela? I versanti sono tanti e variegati. Ma nella 

tradizione di Cittadinanzattiva ci limitiamo a sostenere che, accanto ad un più  

incisivo utilizzo degli strumenti giudiziari, ci sarebbe probabilmente bisogno di una 

maggiore incidenza e volontà da parte, ad esempio, dei difensori civici comunali e 

regionali nell'interpretare il proprio ruolo in maniera pro-attiva e in collaborazione 

con i cittadini . 

Da un esame delle pagine web dei difensori civici regionali non emerge un 

quadro complessivo particolarmente esaltante rispetto al livello di informazioni 

fornite al cittadini e alla possibilità di interazione. Il miglior sito, secondo gli 

indicatori individuati, ci è sembrato quello del difensore civico della Lombardia, il 

peggiore quello del Veneto. 

 

 

La pagella delle pagine web dei difensori civici regionali 

 

 

Indicatori esaminati Giudizio  

Informazioni esaustive Molto buono 

Riferimenti per approfondimenti Sufficiente 
Servizi on-line Insufficiente  
Moduli scaricabili Molto insufficiente 
Colori del sito Buono 
Documenti (rapporto annuale) Insufficiente  
Interattività del sito Insufficiente  
Numero verde Insufficiente  
Sistema di faq Più che sufficiente 
Mappa del sito comprensibile Molto buono 
Link utili Buono 
Sito plurilingue Insufficiente 
Riferimento per segnalazione di problemi Molto buono 
Data di aggiornamento Molto insufficiente 

 

Figura n. 43 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 
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3.2 Le tariffe 

Un breve cenno alle tariffe, prendendo in considerazione la tassa per lo 

smaltimento rifiuti. 

 
Figura n. 44: Fonte Cittadinanzattiva elaborazione su dati Istat. - V Relazione PiT Servizi, febbraio 
2005 

L’indice dei rifiuti solidi è aumentato del 20.5% negli ultimi cinque anni, con 

punte del 5% tra gennaio 2000 e gennaio 2001 e del 6% circa tra gennaio 2002 e gennaio 

2003. Nell’ultimo anno l’incremento è stato del 3.8%, vale a dire 1.6 punti percentuali 

in più rispetto all’inflazione. 

 

3.3 Le proposte 

In ragione della vastità del settore e della sua eterogeneità concentriamo le 

proposte in tre grandi questioni, in relazione a quanto emerso dai dati sopra esposti: a) 

qualità dei servizi; b) sicurezza stradale; c) cittadini e fisco.  

  

a) Qualità dei servizi 

Nell'ambito del processo di trasformazione e modernizzazione delle 

amministrazioni pubbliche, ha assunto particolare importanza il tema della qualità dei 

servizi pubblici e il ruolo centrale del cittadino, non solo in veste di destinatario dei 

servizi ma anche quale risorsa strategica per valutare la rispondenza dei servizi erogati 

ai bisogni reali così come percepiti dagli utenti. 
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In questa direzione, come momento culmine, deve essere letta la direttiva 

emanata nel marzo 2004 dall'allora Ministro della Funzione pubblica Luigi Mazzella 

nella quale sono fornite precise indicazioni riguardo l'adozione di iniziative di 

customer satisfaction (e quindi di valutazione dei servizi) da parte 

dell'amministrazione italiana24. 

Si propone pertanto: 

1. la piena attuazione della direttiva Mazzella in merito alla valutazione 

dei servizi, onde partecipare alla funzione permanete, pianificata, 

organizzata e governata dei servizi pubblici. 

b) Sicurezza stradale  

1. Migliorare il coordinamento operativo dei soggetti incaricati della 

sicurezza stradale. E' sufficiente ricordare che a vario titolo hanno 

competenza sulla sicurezza stradale le cinque forze di polizia (stradale, 

finanza, carabinieri, ecc.), le polizie locali ed una serie di soggetti 

minori. Tutto ciò può provocare, senza un forte coordinamento 

operativo, una dispersione di risorse e differenze eccessive (tra possibili 

duplicazioni o assenze) nel livello di copertura degli stessi territori.   

2. Prevedere forme di coinvolgimento attivo dei cittadini nelle fasi di 

monitoraggio e prevenzione dei rischi (ad es. le buche stradali). 

3. Investire sulla segnaletica stradale e migliorarla. Occorre aumentare 

notevolmente gli investimenti e gli interventi per migliorare dal punto 

di vista sia quantitativo che qualitativo la nostra segnaletica stradale. 

Sulle strade italiane sono posizionati circa dodici milioni di segnali 

singoli, circa quattrocentoventi milioni di metri lineari di segnali 

orizzontali longitudinali, circa 2,8 milioni di metri quadrati di segnali 

orizzontali trasversali (Fonte Centro Studi 3M).  

                                                 
24 E' interessante notare che la stessa direttiva è il frutto di un processo di partnership in quanto 
prende atto di un'attività condotta dal dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dell'iniziativa 
"Cantieri" avente ad oggetto, in collaborazione con associazioni civiche, una ricerca per 
l'individuazione dei criteri di valutazione e di performance dei call center della P.A. 
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Alcune indagini sullo stato qualitativo dei segnali, evidenzierebbero la 

necessità di sostituire il 32% e rimuovere il 3% dei segnali verticali e di 

provvedere alla manutenzione del 44% di quelli orizzontali. 

Per mantenere la segnaletica in condizioni appena sufficienti, occorre 

prevedere ogni anno la manutenzione del 12% dei segnali verticali e del 

15% di quelli orizzontali, mentre, attualmente, il tasso di 

sostituzione/riparazione è del 4%. 

4. Adeguare le infrastrutture. Un programma di adeguamento delle 

nostre infrastrutture, ferma restando l’esigenza di rispettare i vincoli 

d’impatto ambientale e le priorità di sviluppo della rete ferroviaria, è 

ormai indispensabile. Infatti, il sistema viario ed infrastrutturale del 

Paese, nonostante l’impressionante quantità di veicoli è rimasto 

sostanzialmente invariato.  

c) Cittadini e fisco 

1. Monitoraggi periodici sulle società di riscossione. 

Verificare l’efficacia e la correttezza del loro operato, che in nessun caso 

può tradursi in un pregiudizio per i diritti dei contribuenti (ne è 

l’esempio il caso delle “cartelle pazze”). E’ auspicabile il 

coinvolgimento degli stessi contribuenti (attraverso le organizzazioni 

civiche presenti sul territorio) nella valutazione periodica e nelle 

procedure di aggiudicazione riportando ad esempio l’esperienza di 

appalti e partecipazione civica maturata in alcuni settori di interesse 

generale da Cittadinanzattiva. 

2. Corretta informazione.  

E’ opportuno promuovere la conoscenza degli istituti di tutela esistenti, 

quali il garante del contribuente o le procedure di annullamento per 

autotutela, attraverso una campagna informativa, da realizzarsi in 

collaborazione con le associazioni dei consumatori. 

 3. Rafforzare i poteri del garante del contribuente. 

Pieno riconoscimento del potere di autotutela attivato ai sensi dell’art. 

13 della 212/2000. Sarebbe opportuno attribuire al Garante il potere, su 
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istanza del contribuente, di procedere all’annullamento dell’atto 

illegittimo almeno in casi di grave inerzia dell’amministrazione. Il 

potere di attivare procedimenti di autotutela così come interpretato 

dalla prassi vigente, è un potere monco e non risponde allo spirito dello 

statuto del contribuente né ai principi costituzionali di imparzialità e 

buon andamento dell’amministrazione (art. n. 97 Cost.). 
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CAPITOLO QUARTO 

 

ENERGIA 
 

4.1 I dati del PiT Servizi 

Nelle pagine dedicate all'analisi del settore energetico non sono stati 

considerati i contatti avuti in occasione del black out del 28 settembre 2003. 

All'indomani dell'evento, il sito internet di Cittadinanzattiva ha registrato una 

impennata di circa cinquemila contatti da parte di cittadini interessati a scaricare i 

moduli per la richiesta di azione per danni. 

Fin dai primi giorni, infatti, Cittadinanzattiva ha comunicato la sua posizione 

a riguardo escludendo la possibilità di indennizzi automatici, come poi è stato 

confermato dall’Autorità. L'impennata dei primi cinquemila contatti ha fatto saltare 

il contatore automatico del sito, pertanto per alcuni giorni è stato impossibile avere la 

stima reale dei contatti. 

La vicenda del black out per il suo verificarsi e per gli sviluppi che ha avuto è 

l'emblema della situazione dei diritti in bilico citati nel titolo della relazione. 

Oltre ai motivi dell'evento e alle responsabilità ammesse e accertate, ad essere 

emblematica è anche la situazione di impossibilità di tutela. Con lettera del 2 ottobre 

2003 indirizzata a tutte le Associazioni di consumatori, l'Autorità per l'energia 

elettrica e il gas chiariva che "dalla regolazione della deliberazione n. 202/99 sono escluse le 

interruzioni avente origine sulla rete di trasmissione nazionale (come il back out del 28 

settembre) oltre alle interruzioni attribuibili a forza maggiore o a responsabilità di 

terzi…attualmente per le interruzioni dovute a blackout della rete di trasmissione non sono 

previsti indennizzi automatici. Il cliente finale che ha subito un danno a seguito del black out 

del 28 settembre scorso può sempre rivolgersi alla magistratura …" 

Nella pratica si è rivelato impossibile agire a causa della difficoltà di provare il 

nesso di causalità tra danno ed evento. Per molti cittadini, inoltre, il costo delle 

necessarie perizie tecniche è stato un serio disincentivo e quindi è stato impossibile 

ottenere tutela. I dati sotto riportati dimostrano come stia crescendo nei cittadini 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 79

l’attenzione all’uso responsabile delle risorse. Ancora una volta, quindi, parte delle 

risposte all’esigenza di tutela si trovano nell’attivismo civico dei cittadini. Dopo 

questa necessaria premessa sull’evento storico del settembre 2003, passiamo ad 

analizzare i casi trattati dal servizio. 

Negli ultimi quattro anni, il processo di liberalizzazione del mercato elettrico è 

andato avanti, ma la situazione generale mostra ancora tutti i punti deboli di un 

processo ancora in corso di realizzazione. La conclusione dell’indagine conoscitiva 

sullo stato della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica - condotta in 

collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (febbraio 2005) - rileva che il mercato all'ingrosso 

dell'energia elettrica in Italia può essere suddiviso in quattro macrozone: nord; sud 

(centro e sud peninsulare); Sicilia (Sicilia e Calabria); Sardegna. Si tratta di zone 

caratterizzate da un insufficiente grado di competitività, con ENEL operatore 

dominante nei mercati all'ingrosso delle macrozone nord, sud e Sicilia, mentre in 

Sardegna esiste una situazione di duopolio tra ENEL ed ENDESA.25 

Nel grafico è riportato il modo in cui i cittadini giudicano il settore: 
 

                                                 

25 Sulla base dei dati relativi al periodo aprile-settembre 2004, ENEL è risultata assolutamente 
indispensabile per soddisfare il fabbisogno locale e, dunque, in grado di fissare il prezzo all'ingrosso 
nel 100% delle ore nella macrozona sud; nel 44% delle ore nella macrozona nord; nel 29% delle ore 
nella macrozona Sardegna; nel 24% delle ore nella macrozona Sicilia. ENDESA è stata assolutamente 
indispensabile per soddisfare il fabbisogno locale e, dunque, in grado di fissare il prezzo all'ingrosso 
nel 67% delle ore in Sardegna. 
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Figura n. 45: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi,  
febbraio 2005 

 L’Autorità in questi anni ha avviato importanti processi di 

razionalizzazione e di regolazione del mercato; a tal proposito sono stati frequenti 

gli incontri tra le Associazioni dei consumatori e l’AEEG e su temi specifici 26.  

 Sono ancora molte, tuttavia, le questioni aperte: prime fra tutte, come 

dimostrano le segnalazioni dei cittadini, la qualità (+37%) e il bisogno di maggiore 

trasparenza e completa informazione soprattutto sulle tariffe e sulle fatturazioni, 

come vedremo di seguito. Ad incidere negativamente sul giudizio degli utenti, le 

frequenti interruzioni dell’energia elettrica verificatesi nel periodo estivo e 

naturalmente il black out di settembre 2003. 

Le segnalazioni sono così distribuite nei diversi settori (in merito al calo delle 

segnalazioni in tema di acqua, già si è detto nel corso della prima parte27). 

                                                 
26 “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica nel 
periodo di regolazione 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2007” - “Codice di condotta commerciale per la 
vendita del gas naturale ai clienti finali” ossia il contenuto minimo e le modalità di trasmissione delle 
informazioni relative alle offerte commerciali che devono essere fornite ai clienti finali prima della 
conclusione di un contratto. 
27 Non sono state prese in considerazione le segnalazioni sulle campagne riguardanti l’uso 
responsabile delle risorse idriche realizzate sul territorio, inoltre le campagne di Cittadinanzattiva in 
tema di servizio idrico si sono concentrate sulla valutazione delle tariffe. A tale proposito è di 
prossima pubblicazione il dossier sulle tariffe idriche in Italia. 
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Figura n. 46: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

In primo piano, per le ragioni sopra esposte, si trovano le segnalazioni 

sull’elettricità, tuttavia, oltre alla voce relativa al black out, sono presenti anche 

richieste di informazione sul funzionamento dei nuovi contatori ed ancora 

chiarimenti e/o contestazioni sulle fatturazioni e sulle tariffe.  

I settori I principali fenomeni 

Elettricità Informazioni risarcimenti danni blackout 

 Informazioni funzionamento contatori 

 Timori privacy per telelettura 

 Chiarimenti su fatturazioni 

 Contestazione bollette 

 Segnalazioni interruzioni  

 Informazioni tariffe  

 Ritardi riparazioni guasti illuminazione 
pubblica  

 Informazioni consumi elettrodomestici 

Gas Informazioni aliquota Iva  

 Chiarimenti su fatturazioni 

 Contestazione bollette 
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 Call center inaccessibili 

 Informazioni richieste nuovi allacci 

 Ritardi nuovo allacci 

 Informazioni tariffe 

 Informazioni sicurezza impianti 

Acqua Segnalazioni sprechi  

 Informazioni uso razionale  

 Carenza acqua  

 Trattamento morosità 

 Informazioni nuovi allacci 

 Acqua non potabile 

 Fuoriuscita acqua sporca dai rubinetti 

 Informazioni tariffe 

 Informazioni sicurezza caldaie 

Figura n. 47 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

Riguardo alla tariffa elettrica riteniamo che non sia più rinviabile il tema della 

tariffa sociale. E’ bene ricordare che l’Italia, pur rientrando nel novero dei Paesi più 

ricchi, a maggior sviluppo industriale e post industriale, presenta comunque sacche 

preoccupanti di povertà e di esclusione sociale. L’attuale sistema tariffario favorisce i 

clienti che hanno bassi consumi - indipendentemente dal reddito e dal numero di 

persone che utilizzano quella singola utenza (è tipico il caso del single benestante) - 

ed invece penalizza fortemente le famiglie. Positiva, quindi, è l’introduzione della 

tariffa bioraria che non deve però far eludere l’impegno per l’introduzione della tariffa 

elettrica sociale. 

Poca chiarezza nelle fatturazioni, ritardi negli allacci e soprattutto 

inadeguatezza dei call center caratterizzano il settore del gas; significativa, anche in 

questo caso, l’incidenza delle segnalazioni relative alle tariffe ed ai costi (19%). Il 

processo di liberalizzazione del settore non ha ancora portato ad una significativa 

possibilità di scelta per il cittadino, con conseguente mancato beneficio di qualche 

riduzione dei prezzi del gas naturale. 

In tema di risorse idriche, rilevante è il peso della partecipazione civica, 

dimostrata dalle segnalazioni dirette a denunciare gli sprechi e a richiedere consigli 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 83

sull’uso responsabile delle risorse idriche, per un totale del 38% delle segnalazioni a 

fronte dei reclami per la scarsa qualità del servizio (potabilità, ritardi allaci, carenza) 

pari al 28%. 

Critica è anche la trattazione delle morosità (25%) dovute anche al cattivo 

funzionamento dei contatori. 
 

4.2 Le tariffe 

Il grafico seguente offre il quadro completo delle tariffe nel settore energetico: 

 
Figura n. 48: Fonte Cittadinanzattiva elaborazione su dati Istat. - V Relazione PiT Servizi, febbraio 
2005 

L’indice dei prezzi dell’acqua potabile ha subito un incremento del 16.5% da 

gennaio 2000 a dicembre 2004, con un incremento più marcato del 6% circa tra 2003 e 

2004; nell’ultimo anno la variazione è stata del 2.4%, di poco inferiore al tasso di 

inflazione. Anche l’indice del gas nel corso degli ultimi cinque anni è aumentato del 

16% circa; in questo caso però l’incremento principale si è verificato tra il 2000 ed il 

2001. Tra il 2001 e il 2003 si sono verificate alcune variazioni negative, mentre a 

partire dal 2003 i prezzi sono nuovamente risaliti con un aumento del 4.3% tra 

gennaio 2003 e gennaio 2004. Nell’ultimo anno, invece, la variazione è stata dello 

0.7%, nettamente inferiore al tasso di inflazione. 

Per quanto riguarda, infine, l’energia elettrica, l’incremento tra 2000 e 2004 è 

stato del 5.61%. A partire dal 2003 si nota una costante diminuzione dei prezzi e 

nell’ultimo anno l’indice ha misurato una variazione del –1.5%. 

 

4.3 Le proposte 

Come già anticipato, risulta necessaria l’introduzione della tariffa elettrica 

sociale. 

A riguardo, sono diverse le osservazioni e le proposte di Cittadinanzattiva:  
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1. in caso di superamento dei consumi previsti dalla fascia 

protetta, l’applicazione del riassorbimento delle agevolazioni 

non sembra essere l’unica strada percorribile; sarebbe più equo 

prevedere, per le fasce economicamente deboli della 

popolazione, sistemi e metodi di controllo che accertino i motivi 

del superamento dei consumi in fascia agevolata. Invece, nei 

casi di evidente superamento dei consumi senza giustificato 

motivo, si dovrebbero prevedere forme di passaggio alla tariffa 

normale. Cittadinanzattiva segnala l’esigenza di introdurre 

esplicite sanzioni nei casi di truffa.  

2. Per quanto riguarda le soglie di consumo e la composizione del 

nucleo familiare, Cittadinanzattiva propone che queste vengano 

rapportate al numero effettivo dei componenti del nucleo stesso, 

tenendo conto che le famiglie disagiate possono essere composte 

anche da un ampio numero di persone.  

3. Per quanto riguarda i criteri di ammissione alla tariffa sociale, 

Cittadinanzattiva propone che si tenga conto non solo delle 

condizioni economiche del nucleo familiare ma anche della sua 

composizione dal punto di vista delle specifiche condizioni 

sociali e sanitarie. Infatti, avere a carico figli in età scolare o 

persone affette da gravi patologie, da malattie croniche, è cosa 

ben diversa rispetto ad un nucleo familiare composto solo da 

persone adulte e in buone condizioni di salute.  

4. Circa le modalità di accesso alle tariffe sociali, è importante 

sottolineare l’urgenza, oltre alla necessità, di avviare adeguate 

forme di partenariato sociale tra le organizzazioni civiche e dei 

consumatori, le aziende erogatrici del servizio e le autorità 

pubbliche interessate (nazionali e locali in primis). E’ auspicabile 

che le aziende e i comuni, in collaborazione con le 

organizzazioni dei consumatori, impostino una vera e propria 

campagna d’informazione sui contenuti della tariffa sociale e le 

modalità di accesso attraverso la produzione di brochure 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 85

informative, indicazioni in bolletta, incontri con la popolazione, 

ed altro. 

 

Nel settore del Gas, due principali questioni: 

1. Avviare uno studio per l’individuazione di forme di regolazione 

che possano evitare il meccanismo di attribuzione di una 

imposta sull’imposta, cioè dell’applicazione dell’IVA anche sulle 

accise e sulle addizionali regionali;  

2. la riduzione dell’IVA dal 20% al 10% anche per il gas ad uso 

domestico, al fine di armonizzare l’Italia con lo standard 

europeo. 
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CAPITOLO QUINTO 
 

TRASPORTI 
 
 
  5.1 I dati del PiT Servizi 
 

Il settore ha registrato una crescita delle segnalazioni, passando dal 3% della 

scorsa annualità al 9%. Buona parte delle segnalazioni giunge da comitati spontanei 

di cittadini utenti del servizio di trasporto, soprattutto ferroviario e/o dei trasporti 

locali, a dimostrazione della necessità di un coinvolgimento diretto degli utenti nella 

valutazione e organizzazione del servizio. 

Di seguito è riportata la situazione valutata in base alle cinque categorie 

classificatorie: 

 
Figura n. 49: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

Sono in crescita le segnalazioni attinenti alla qualità (+14%), in flessione le voci 

riguardanti la corretta informazione/trasparenza (-5%), la conflittualità (–6%) e 

l’accessibilità (-2 %). Stabile la voce sicurezza, che si attesta al 4% del totale delle 

segnalazioni.  

Nel settore della mobilità, la qualità risente dell’impatto cosiddetto emotivo, in 

quanto molti fenomeni vengono percepiti dagli utenti come scarsa qualità, a 

prescindere probabilmente dalla genesi dell’evento stesso. Ad esempio, è percepito 

come carenza di qualità anche il disagio subito a causa dello sciopero; non va inoltre 
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sottovalutata l’alta considerazione, da parte degli utenti, di alcuni importanti 

indicatori della qualità, quali il confort e l’igiene. 

  

Figura n. 50: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

In tema di mobilità, il trasporto ferroviario, per il quinto anno di seguito, è 

quello più critico, anche se in flessione (- 8%) rispetto all’anno precedente. In crescita, 

invece, le segnalazioni riguardanti il trasporto aereo (+4%) e quello locale (+2%). Per 

quanto riguarda il trasporto aereo, la stessa Commissione di garanzia dell’attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha evidenziato come nel 

settore lo sciopero sia stato utilizzato non solo quale tipico strumento di pressione nei 

confronti della controparte datoriale, ma anche e soprattutto come strumento volto a 

contrastare gli effetti derivanti dalla de-regolazione che da anni investe il settore. 

Fattori internazionali di crisi sono così andati a sovrapporsi in una delicata fase che 

ha visto le aziende coinvolte nella gestione del passaggio da un sistema oligopolistico 

ad un sistema di libero mercato. Inevitabile è stato l’impatto negativo sugli utenti del 

servizio peraltro non coinvolti adeguatamente nei processi di riprogettazione del 

servizio.   

Ritornando al settore, che fa registrare il più alto numero di lamentele, 

proponiamo di seguito il giudizio sulla qualità del trasporto ferroviario sulla base di 

alcuni indicatori ricorrenti nella valutazione del servizio: 
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Trasporto ferroviario Le principali segnalazioni 
 Informazioni scioperi 
 Ritardi IC 
 Ritardi diretti /regionali 
 Rottura aria condizionata IC 
 Rottura riscaldamento 
 Finestrini guasti 
 Porte guaste 
 Affollamenti  
 Soppressione treni regionali  
 Servizi igienici guasti 
 Servici igienici sporchi 
 Sporcizia vagoni 
 Protesta mancato indennizzo per tipologie di 

ritardi 
 Protesta per modifiche orari senza 

consultazione utenti (associazioni, comitati 
pendolari ecc)  

 Furti in treno 
Stazioni ferroviarie  Condizioni stazioni disabilitate 
 Sporcizia 
 Carenza illuminazione 
 Telefoni pubblici guasti 
 Orologi guasti 
 Macchinette obliteratrici guaste 
 Barriere architettoniche  
 Servizi igienici insufficienti 
 Servizi igienici sporchi 
 Mancanza corrette informazioni ( tipologie di 

biglietti/abbonamenti/ ritardi ) 
 Stazioni non servite da parcheggi 
 Mancanza areee /servizi di scambio (navette 

bus/ taxi/ metro) 
 Mancanza distributori automatici biglietti 

(soprattutto nelle stazioni disabilitate)  
 

   Figura n. 51. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

Più in generale, a motivare il severo giudizio degli utenti nei confronti dei 

trasporti, è sicuramente l’incidenza degli scioperi, pari al 49% del totale degli scioperi 

realizzati e/o annunciati in Italia nei servizi di pubblica utilità.  

Conflitti esaminati dalla Commissione di Garanzia 
Periodo 1/01/2003-31/12/2003 

Totale conflitti Totale conflitti trasporti % 
2839 1397 49,2 

Figura n. 52 – Fonte Cittadinanzattiva Elaborazione dati Commissione Garanzia 2003/2004 - V 
Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 
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L’alto numero di segnalazioni pervenute al servizio in merito al trasporto 

ferroviario, aereo e locale (80% del totale) trova conferma nel numero di conflitti 

registrati dalla Commissione di garanzia - come riportato nella tabella seguente - a 

conferma del fatto che una possibile chiave di lettura dei disagi nel settore dei 

trasporti sia proprio l’incidenza degli scioperi. 

Conflittualità nel settore dei trasporti 
Periodo 1/01/2003-31/12/2003 

Settore Conflitti % 
Trasporto urbano 621 44,4 
Trasporto ferroviario 340 24,3 
Trasporto aereo 329 23,7 
Trasporto marittimo 67 4,8 
Taxi 10 0,7 
Intersettoriali 30 2,1 
Tot. 1397 100 

Figura n. 53 –Fonte Cittadinanzattiva elaborazione dati Commissione Garanzia 2003/2004 - V 
Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

 

5.2 Le tariffe: i costi del diritto alla mobilità 

 
Figura n. 54: Fonte Cittadinanzattiva elaborazione su dati Istat -  V Relazione PiT Servizi, febbraio 
2005 

Il grafico mostra l’andamento dei prezzi del trasporto aereo, navale e 

ferroviario negli ultimi cinque anni. Decisamente altalenante l’andamento dell’indice 

dei prezzi del trasporto aereo e navale rispetto a quello del trasporto ferroviario. In 

quest’ultimo caso, i prezzi hanno subito, dal gennaio 2000 al dicembre 2004, un 

incremento del 10.4%; l’incremento più marcato (+5.8%) si è verificato tra gennaio 

2000 e gennaio 2001, mentre nell’ultimo anno l’incremento è stato pari allo 0.41%. Nel 

settore del trasporto navale i prezzi, negli ultimi cinque anni, sono aumentati 

complessivamente del 18.3%; l’aumento più consistente si è verificato tra il 2001 ed il 

2002, periodo in cui l’indice è cresciuto dell’8%, mentre nell’ultimo anno l’incremento 
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è stato pari allo 0,44%. Osservando il grafico si può notare come il settore del 

trasporto navale sia caratterizzato da incrementi di particolare entità nel periodo 

estivo, per tornare poi ai valori del periodo precedente. Questo fenomeno si è 

attenuato nel corso del 2003, mentre nell’agosto del 2004 l’indice ha toccato il valore 

più alto (165.8) degli ultimi cinque anni. Infine, per quanto riguarda il trasporto 

aereo, tra gennaio 2000 e dicembre 2004, l’indice ha fatto registrare un aumento del 

52% circa e l’aumento massimo (+45,5%) si è verificato nel corso dell’ultimo anno, a 

causa dell’incremento del costo del petrolio. 

 
Figura n. 55: Fonte Cittadinanzattiva elaborazione su dati Istat - - V Relazione PiT Servizi, febbraio 
2005 

Dal 2000 ad oggi l’indice dei prezzi relativo ai taxi ha un andamento crescente 

in tutti e cinque gli anni, con un aumento del 16% tra gennaio 2000 e dicembre 2004. 

L’incremento più elevato (6%) si è verificato tra gennaio 2001 e gennaio 2002, mentre 

nell’ultimo anno l’indice è cresciuto del 2,4%. 

Osservando l’andamento dell’indice relativo ai pedaggi autostradali – con un 

aumento complessivo del 17% - è evidente che gli aumenti si verificano ogni inizio 

d’anno e l’aumento principale (7% circa) è stato registrato tra il gennaio 2002 e il 

gennaio 2003; nell’ultimo anno, invece, l’indice ha registrato un aumento dell’1,2%. Si 

tratta di aumenti rilevanti, cui però non sembra avere fatto riscontro un 

miglioramento adeguato della qualità dei servizi. 
 

5.3 Le tariffe nel trasporto locale 

Di seguito riportiamo alcuni risultati di una ricerca effettuata dall’osservatorio 

prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva (nell’ambito del progetto cofinanziato dal 

Ministero delle attività Produttive, “Cittadini che contano”) in merito alle tariffe del 

trasporto pubblico locale. 
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La lettura della tabella qui pubblicata consentirà ad ognuno di fare diverse e 

ulteriori considerazioni. Una di queste, inevitabilmente, non potrà che riguardare lo 

stato del processo di liberalizzazione nel nostro Paese per quanto riguarda proprio il 

trasporto pubblico locale. A tale riguardo è da segnalare negativamente l’art. 14 del 

maxi emendamento relativo alla Finanziaria 2004, la cui sostanza è il rinvio al 2006, con 

ulteriori proroghe al 2009, dell’introduzione di un effettivo regime di concorrenza, con 

la conseguente - e per noi deleteria - proroga del vecchio metodo dell’affidamento 

diretto, anziché della gara pubblica e della messa in concorrenza della gestione dei 

trasporti e degli altri servizi di pubblica utilità. 

La città più cara per ogni regione secondo il titolo di viaggio considerato 

Regione Biglietto a tempo Corsa giornaliera Abbonamento 
mensile 

Abbonamento 
annuale 

Abruzzo L’Aquila 0.70 €/h Chieti e Pescara 
2.50 € 

Chieti e Pescara 
30.00 € 

Chieti e Pescara 
285.00 € 

Basilicata Potenza 0.60 €/h Potenza 2.50 € Matera 30.00 € Potenza 220.00 € 

Calabria Cosenza 0.77€/h Catanzaro 2.00 € Catanzaro 31.00 € Reggio Calabria 
206.00 € 

Campania Napoli 0.67 €/h Napoli 3.00 € Napoli 30.00 € Napoli 240.00 € 

Emilia Romagna Bologna e Reggio 
E.1.00 € /h 

Bologna e Rimini 
3.00 € 

Bologna 30.00 € Bologna 270.00 € 

Friuli Trieste 0.90 €/h Trieste 2.90 € Gorizia, 
Pordenone, Udine 
22.80 € 

Gorizia, Pordenone, 
Udine 228.00 € 

Lazio Frosinone 0.82 
€/h 

Roma 4.00 € Latina 34.00 € Roma 230.00 € 

Liguria Imperia 0.90 €/h Savona 6.00 € Genova 32.00 Imperia 300 € 

Lombardia Mantova* 1.27 
€/h 

Milano 3.00 € Milano 37.75 € Brescia 350 € 

Marche Ancona, Macerata 
0.90 €/h 

Ancona 2.40 € Ascoli, Pesaro -
Urbino 27.00 € 

Pesaro 270 € 

Molise Campobasso 0.60 
€/h 

- Isernia 25.15 € - 

Piemonte Asti 1.54 €/h Torino 3.00 € Alessandria, 
Cuneo 31.00 € 

Alessandria 335.00 € 

Puglia  Foggia 0.80 €/h Taranto 2.00 € Bari 30.99 € Foggia 258.00 € 

Sardegna Sassari 0.53 €/h Cagliari 2.07 € Cagliari 23.24 € Cagliari 206.58 e 

Sicilia Enna 0.85 €/h Palermo 3.35 € Messina 51.65 € Palermo 446 € 

Toscana Firenze 1.00 €/h Firenze 4.50 € Firenze 31.00 € Firenze 310.00 € 

Trentino Bolzano 1.33 €/h Trento 2.30 € Trento 24.50 € Trento 200.00 € 

Umbria Terni 0.80 € Terni 3.60 € Perugia 35.00 € Perugina 255.00 € 

Veneto Verona 0.93 € Vicenza 4.30 € Verona 36.00 € Verona 370.00 € 

Figura n. 55 - Fonte Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi & tariffe, Anno 2004 
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A questo lavoro si potranno fare, in particolare, due obiezioni: a) è molto 

riduttivo non considerare il rapporto tra costo e qualità del servizio reso al cittadino 

consumatore; b) è necessario considerare anche i diversi livelli di contribuzione degli 

enti pubblici alla copertura dei costi del servizio e dunque all’integrazione della 

tariffa. Il senso dell’indagine era però quello di misurare il costo del servizio dal 

punto di vista delle spese che i consumatori devono sostenere. 

Inoltre, la ricerca intendeva mettere in luce l’assoluta mancanza di 

trasparenza, da un lato, e di coinvolgimento delle organizzazioni di tutela dei diritti 

dei cittadini utenti, dall’altro, che caratterizza le tariffe del trasporto pubblico locale, 

dalla più bassa alla più alta. Stiamo parlando della sua composizione, del processo di 

definizione, in altre parole del fatto che essa costituisca un elemento di sintesi delle 

diverse politiche che l’azienda di trasporto e le amministrazioni pubbliche (regionali 

e locali) attuano sul versante della promozione del servizio. 

 

 

5.4 La sicurezza 

Quando si parla di mobilità, il tema della sicurezza, in particolar modo del trasporto 

ferroviario, è a nostro avviso assolutamente prioritario. Sono stati molti gli incidenti 

ferroviari verificatesi tra gennaio 2004 e settembre 2005. Nella tabella che segue 

abbiamo riportato un breve ma significativo elenco che probabilmente ogni utente 

potrebbe aggiornare anche con microfenomeni di cui ha testimonianza diretta, eventi 

che dovrebbero tuttavia destare l’attenzione per un serio progetto di investimento 

strutturale della rete ferroviaria, ancora lontano dal realizzarsi pienamente. 
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Calalo-
Longarone 9 gennaio ’04 Un treno senza macchinista né passeggeri resta 

non frenato e cammina per 25 chilometri... 

Cutro (KR) 20 giugno 2004 

Un incendio si è sviluppato su un vagone di un 
treno locale partito da Sibari e diretto a Catanzaro 
Lido. Le fiamme si sono sviluppate mentre il treno 
percorreva la tratta compresa tra le stazioni di 
Cutro e San Leonardo di Cutro, nel crotonese. Il 
treno è stato bloccato e i passeggeri sono stati 
trasferiti sul vagone attiguo. Nessun passeggero è 
rimasto ferito né  intossicato dal fumo. 

Cuneo 12 settembre 
2004 

Il treno regionale 4441 Torino-Fossano-Cuneo è 
deragliato a meno di 1 km e mezzo dalla stazione a 
Madonna Dell’Olmo. 
Il deragliamento è avvenuto all’uscita da uno 
scambio. 
Ci sono stati due morti, il capotreno ed una 
passeggera, i feriti sono stati trentaquattro. 

Lagopesole di 
Avigliano (Pz) 

23 settembre 
2004 

Lo scontro è avvenuto sulla linea Potenza-Foggia 
nei pressi della stazione di Lagopesole di 
Avigliano, dove erano in corso lavori di ripristino 
della linea (in appalto ad una ditta esterna alle Fs), 
fra un carrello motrice ed un treno merci. 
 

Palagianello 
(Ba) 03 dicembre 2004 

Scontro in aperta campagna tra due treni, un 
passeggeri ed un merci. 
Lo scontro è avvenuto ad un chilometro e mezzo 
circa dalla stazione ferroviaria di Palagianello, in 
direzione Bari. Il treno passeggeri era partito da 
Reggio Calabria con direzione Torino. La ferrovia, 
in quel tratto, corre a binario unico e proprio il 
mancato rispetto di uno stop a un passaggio a 
livello è la causa dell’incidente ferroviario. 
Il bilancio finale dell’incidente è molto pesante: 
due morti e cinquanta feriti.  

Crevalcore(Bo) 07 gennaio 2005 

Lo scontro è avvenuto tra il treno interregionale 
2255 partito da Verona Porta Nuova e diretto a 
Bologna e un convoglio merci.  
I due treni si sono scontrati sulla linea a binario 
unico. 
Drammatico il bilancio: diciassette vittime e più di 
cento feriti. 

Peri (Tr) 22 gennaio 2005 

Sulla linea ferroviaria Trento-Verona è deragliato 
il treno regionale 10939 Il treno ha imboccato un 
binario deviato per dare la precedenza ad un altro 
convoglio, entrando nel binario ha però urtato 
contro un delimitatore del binario deragliando. 
Fortunatamente non ci sono stati feriti. 

Figura n. 56 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 
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5.5 Le proposte  

Alla luce dell’analisi sopra esposta e dell’esperienza maturata nel settore dei 

trasporti, vengono di seguito riportate le principali proposte di Cittadinanzattiva per 

il miglioramento dei servizi attraverso il coinvolgimento dei cittadini utenti. 

1. L’inserimento, nei Contratti di servizio o nelle Concessioni che regolano i 

rapporti tra Regioni o Enti Locali e Aziende di trasporto, di idonei Istituti di 

partecipazione civica degli utenti con le loro Organizzazioni di tutela dei 

diritti, per la promozione e il controllo della qualità, della sicurezza e 

dell’efficacia del sistema di trasporto regionale dei treni e del trasporto 

pubblico locale. 

2. La costituzione di Tavoli di lavoro congiunti a livello regionale, di aree 

metropolitane e grandi città, con la partecipazione di amministrazioni 

pubbliche, aziende e Associazioni degli utenti, per trattare prioritariamente i 

seguenti punti: 

 politiche tariffarie; 

 piani d’investimento; 

 programmi di potenziamento del servizio nei tratti critici; 

 attività di monitoraggio della accessibilità, della qualità e 

della sicurezza, condotti con il coinvolgimento anche degli 

utenti e delle loro organizzazioni di tutela; 

 interventi di mappatura e superamento dei diversi tipi di 

barriere architettoniche, con interventi prioritari per disabili e 

anziani, donne con bambini o in attesa; 

 politiche di tutela dell’ambiente. 

 

3. L’introduzione del rimborso automatico del biglietto o di un adeguato 

indennizzo, allorquando il ritardo dei treni diventa non più occasionale ma 

sistematico e supera i dieci–quindici minuti. 

 

4. La convocazione di apposite conferenze pubbliche annuali, alla presenza dei 

diversi attori coinvolti, per rendere conto alle comunità locali delle scelte 

fatte, dei risultati conseguiti e dei programmi futuri.  
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5. L’introduzione di procedure di conciliazione per dirimere controversie di 

dimensioni circoscritte.  

 

6. La previsione della possibilità d’introdurre forme di sciopero “al contrario” o 

virtuale o solidale, sulla base di accordi volontari tra lavoratori e utenti dei 

servizi di trasporto. 

 

7. L’introduzione di sistemi di valutazione dell’operato degli amministratori 

delegati o dei direttori generali delle Aziende, che tengano conto del punto di 

vista espresso dai cittadini utenti e dalle loro organizzazioni sulla base di 

criteri oggettivi e non soggettivi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 96

CAPITOLO SESTO 
 

SERVIZI POSTALI 
 
 

6.1 I dati del PiT Servizi 
 

Per il secondo anno consecutivo si registra una sostanziale stabilità delle 

tipologie di segnalazioni riguardanti i servizi postali, rispetto alle cinque questioni 

chiave con cui il servizio è solito misurare il rapporto tra consumatori e servizi di 

pubblica utilità. 

La voce principale è legata alla qualità del servizio, categoria che comprende i 

seguenti indicatori: comfort, uffici, ritardi, trattamento reclami, affidabilità e continuità 

del servizio. 

 

 
Figura n. 57: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

Rispetto all’anno precedente, è sostanzialmente stabile la voce qualità (-1% 

delle segnalazioni). In aumento, invece, le segnalazioni legate alla 

trasparenza/corretta informazione (+3%) ed alle controversie (+3%). Diminuiscono le 

segnalazioni legate all’accessibilità fisica e alla sicurezza (rispettivamente –3%; –2%). 
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Alla luce di quanto esposto sopra, costituisce un punto di forza per Poste 

Italiane l’essersi dotata, attraverso la carta della qualità, di un quadro di riferimento 

incentrato su standard importanti, anche perché ha consentito all’azienda stessa di 

riorganizzarsi. 

A tale riguardo si ricorda anche l’impegno delle Associazioni dei consumatori 

nella promozione della conoscenza della carta della qualità presso i cittadini, 

attraverso l’animazione della Campagna di informazione Quality Week’ tenutasi su 

tutto il territorio nazionale dal 12 al 17 luglio 2004. L’iniziativa, nel suo insieme, ha 

portato alla distribuzione di materiale informativo (un milione e mezzo di copie della 

carta di qualità e cinquantamila locandine) nei quattordicimila uffici postali, nonché 

alla possibilità di avere chiarimenti proprio dai rappresentanti delle Associazioni dei 

consumatori, che si trovavano in appositi corner informativi allestiti in 

centotrentacinque uffici postali (aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato 

dalle 10 alle 13) nei principali capoluoghi di provincia.28 

Vediamo più da vicino, con l’ausilio del grafico che segue, la situazione dei 

servizi postali maggiormente interessati dalle segnalazioni degli utenti. 

 

 
Figura n. 58: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

                                                 
28 Aderenti a Cittadinanzattiva-procuratori dei cittadini hanno illustrato la Carta della Qualità dei 
prodotti postali presso gli uffici postali delle città di Salerno, Trieste, Anagni (Fr), Chiavari (Ge), S. 
Benedetto del Tronto (Ap), Cuneo, Cagliari, Figline Valdarno (Fi), Pisa e Viareggio (Lu). 
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In particolare, aumentano le segnalazioni riguardanti le spedizioni dei pacchi 

+9% (pacco celere 3 - pacco celere 1; pacco ordinario) e sui servizi finanziari (+9%). 

Migliora, invece, la situazione degli uffici postali (-16%), anche se probabilmente tale 

dato risente della campagna di Cittadinanzattiva che lo scorso anno aveva interessato 

gli uffici postali in riferimento alla problematica della presenza delle barriere 

architettoniche. 

Inoltre, crescono le segnalazioni relative all’offerta dei servizi finanziari. A tale 

proposito, è fondamentale per Poste vigilare sul rapporto di fiducia che si deve 

instaurare con i cittadini italiani, soprattutto se pensiamo ai grandi problemi che in 

questi ultimi anni si sono avuti sul versante del risparmio e dell’investimento sui 

prodotti della Borsa italiana. 

Questo è un aspetto cruciale: se Poste dovesse allineare come qualsiasi 

operatore di borsa sarebbe un grave problema anche in considerazione del bisogno 

di sicurezza e fiducia di cui si è detto nella prima parte della presente relazione. 

Di seguito sono indicati i principali fenomeni segnalati in tema di pacchi 

(pacco celere 3 - pacco celere 1; pacco ordinario): 

 
Figura n. 59 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

 
Rispetto a tale situazione, un’esperienza da considerare con attenzione, 

soprattutto per gli sviluppi potenziali che seguiranno ad una prima fase di rodaggio, 

è quello della conciliazione. 

Lo strumento conciliativo era avvertito come necessario per il settore da 

diverso tempo ed i primi risultati della sua utilizzazione sono incoraggianti, anche se 
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lo strumento è ancora perfezionabile soprattutto in riferimento ai tempi di 

risoluzione delle controversie e al tetto massimo di indennizzo. 

Riepilogo conciliazioni pervenute a Poste Italiane nel 2004 
 

Domande 
conciliazione 
pervenute 2004 

Conciliazioni 
effettuate 

Importo rimborsi 
(in euro) 

Conciliazioni 
Cittadinanzattiva  

344 177 16.443.00 6.7 % 
Figura n. 60 - Elaborazioni Cittadinanzattiva su dati Poste italiane Spa - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 

 
 

Il grafico seguente offre la fotografia degli uffici postali. 
 
 

 
Figura n. 61 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

Ad incidere negativamente sul giudizio dei cittadini (il 54% delle segnalazioni 

riguardanti gli uffici postali) sono i problemi che essi hanno con gli operatori, a 

dimostrazione della necessità di investire sulla formazione interna, anche 

eventualmente in collaborazione con le Associazioni dei consumatori, in grado di 

rappresentare il punto di vista dell’utente, le sue aspettative i principali aspetti critici 

in termini di corretta informazione sui servizi offerti e sui diritti che ne derivano. 

In merito alla carenza degli sportelli (11% delle segnalazioni), spesso causa 

anche di file (20% delle segnalazioni), gli obiettivi di contenimento dei costi spesso si 

traducono in accorpamenti - le così dette razionalizzazioni del servizio - basati su 

criteri strettamente demografici provocando di fatto vere e prore sospensioni 

temporanee del servizio di corrispondenza.  



PiT Servizi                                                                                                    Relazione 2004 

 100

Particolarmente disagiate le zone montane, quelle a bassa densità abitativa e 

quelle con forti variazioni di utenza come le località turistiche. 

In particolare, le maggiori difficoltà si hanno, oltre che nel conferimento della 

corrispondenza agli uffici, anche nel ritiro presso le cassette postali e nella 

distribuzione a domicilio.   

 

6.2 Le tariffe 

Con il grafico seguente, relativo all’andamento dei costi dei servizi postali e 

del Bancoposta, completiamo l’analisi del settore. 

  
Figura n. 62: Fonte Cittadinanzattiva elaborazione su dati Istat -  V Relazione PiT Servizi, febbraio 
2005 

Mentre i servizi postali, dal gennaio 2000 al dicembre 2004 hanno subito un 

incremento del 9.4%, per il Bancoposta, nello stesso periodo, si è verificato un 

aumento del 61 % circa. Entrambi gli indici non hanno subito variazioni nell’ultimo 

anno. I principali aumenti, per il Bancoposta, come è possibile notare nel grafico, si 

sono verificati a gennaio 2001 e a gennaio 2003 con aumenti rispettivamente del 26% 

e del 27%, con riferimento agli anni immediatamente precedenti. 

 
6.3 Proposte 

1.  In virtù del percorso che Poste Italiane ha attivato per la redazione e la 

diffusione della carta della qualità, Cittadinanzattiva propone di 

rivederne alcuni aspetti, sostanzialmente sul versante dell’indennizzo in 

caso di mancato rispetto di standard e, di conseguenza, di indennizzo 

in sede di procedura di conciliazione. 
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Dal confronto con le carte della qualità dei servizi delle diverse aziende (si 

veda ad esempio il settore della telefonia), emerge una soglia molto bassa 

di indennizzo non adeguata, in termini economici, al disagio e al danno 

diretto subito dall’utente. Infatti, nel caso dei servizi postali, la soglia 

massima riconosciuta in caso di conciliazione di cinquecento euro appare 

molto riduttiva e soprattutto non risponde alla natura stessa dello 

strumento conciliativo che deve porsi come una valida alternativa (anche 

da un punto di vista di riconoscimento del danno diretto) al ricorso alla via 

giudiziaria. Si aggiunga, inoltre, che sul versante della tutela giudiziaria 

sono stati affermati importanti principi a garanzia dei cittadini utenti dei 

servizi di interesse generale29 ai quali “va riconosciuto il danno morale per lo 

stato di legittima insofferenza in cui versano a fronte di comportamenti di soggetti 

gestori pubblici o privati non conformi alle regole della correttezza 

amministrativa“.La soglia considerata da Poste risponde al paramento 

dell’indennizzo e non a quello risarcitorio che, invece, garantirebbe una 

maggiore equità. 

2. In considerazione inoltre dell’offerta di servizi finanziari da parte di 

Poste Italiane, in ragione della fiducia riposta dai cittadini nell’ente 

Poste, Cittadinanzattiva propone la costituzione di un apposito tavolo di 

lavoro e di confronto per l’analisi dei prodotti, dedicando particolare 

attenzione ad individuare gli strumenti idonei a garantire un’esatta 

informazione sui prodotti stessi e la massima consapevolezza di quali 

siano i livelli di rischio. 

3. Si propone inoltre, proprio in virtù dell’esperienza della realizzazione e 

diffusione della carta della qualità dei prodotti postali, di istituire un 

apposito tavolo per la messa a punto della carta della qualità del 

Bancoposta. 

 

 

 
 

                                                 
29 Si veda ad esempio la sentenza n 2774/04 del Giudice di Pace di Roma promossa proprio da 
Cittadinanzattiva nei confronti di Wind.  
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CAPITOLO SETTIMO 

 

SERVIZI ASSICURATIVI 
 

7.1 I dati del PiT Servizi 

Le segnalazioni pervenute nel settore assicurativo si riferiscono per il 97% alla 

assicurazione obbligatoria Rc auto. Il rimanente 3% attiene al ramo delle 

assicurazioni sulla vita, per il quale si riscontra sostanzialmente la medesima 

esigenza di trasparenza e comprensibilità e si registra un elevato livello di 

conflittualità dovuto soprattutto alle modalità di recesso per l’assicurato e alla fase 

della liquidazione del premio. 

Un riscontro della criticità dell’intero settore assicurativo è l’attività sanzionatoria 

dell’Isvap che infatti, nell’anno 2003, ha disposto 6381 sanzioni a fronte delle 5177 del 

2002, per un importo massimo di circa 260.5 milioni di euro. 

Quella che segue è invece la fotografia elaborata in base alle segnalazioni dei 

cittadini: 

 
Figura n. 63: valori espressi in percentuale. Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, 
febbraio 2005 
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E’ sempre alto il livello di conflittualità e la richiesta di maggiore trasparenza. 

Per incidere su entrambi i versati Cittadinanzattiva, a fine 2003, ha realizzato il 

progetto “Attenti alla Polizza”cofinanziato dal Ministero delle attività produttive, 

che ha lo scopo di informare i cittadini sui meccanismi che caratterizzano 

l’assicurazione Rc auto, con particolare attenzione alle situazioni di potenziale 

conflitto tra utente e agenzia assicurativa.30  

Sul versante della trasparenza è apprezzabile l’impegno dell’Isvap 31 in merito, 

ad esempio, all’introduzione dell’obbligo per le imprese operanti nel ramo Rc auto a 

dotarsi di siti internet per migliorare le modalità di comunicazione con i cittadini e 

fornire la più corretta informazione riguardo la flessibilità tariffaria, la classe di 

merito, attestazione dello stato di rischio, etc. Naturalmente ancora molto c’è da 

lavorare considerato l’elevato tecnicismo delle polizze, che tuttavia troppo spesso è 

servito da alibi per nascondere meccanismi e situazioni di assoluta vessatorietà, 

costringendo i singoli cittadini e le stesse Associazioni a richiedere l’intervento 

dell’autorità giudiziaria. 

Tra le cause di conflitto tra cittadini e assicurazioni, è in rilievo il tema della 

gestione dei sinistri, nel quale vengono considerati i tempi, la procedura, la corretta 

informazione e soprattutto la congruità e la tempistica dell’offerta risarcitoria in base 

a quanto disposto dall’art 3 della l. 39/77. Allarmante il dato relativo alla disdetta 

dell’assicurazione (10%) che può nascondere una elusione dell’obbligo a contrarre da 

parte dell’assicurazione. 

                                                 
30 Le attività del progetto hanno avuto l’impatto su tutto il territorio nazionale, in particolar modo 
nelle seguenti città: Torino, Milano, Conegliano Veneto (Tv), Forlì, Lucca, Campobasso, Ortona 
(Ch), San Severo (Fg) Catania, Cagliari, Matera, Gragnano. 
31 Cfr ad esempio circolare 502, marzo 2003. 
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 Figura n. 64 - Fonte Cittadinanzattiva - V Relazione PiT Servizi, febbraio 2005 

7.2 Le tariffe  

E’ sul versante delle tariffe che emergono le “buone notizie”. Non si può 

negare al riguardo l’effetto benefico dell’accordo del maggio 2003 tra Governo, Ania 

e Associazioni di consumatori che ha inciso sia sul fronte tariffario che sul 

contenimento dei costi del sistema attraverso la definizione della procedura di 

conciliazione e l’estensione del CID ai sinistri con danni di lieve entità alla persona. 

 
Figura n. 65: Fonte Cittadinanzattiva elaborazione su dati Istat. - V Relazione PiT Servizi, febbraio 
2005 
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Dopo gli aumenti vertiginosi che hanno caratterizzato il settore in modo 

particolare dal 1995 al 2000 - ragione per cui sono state multate dall’Antitrust 39 

compagnie accusate di cartello -, tra gennaio 2000 e gennaio 2001, l’indice dei prezzi 

ha registrato una variazione dello 0.68%. Se complessivamente negli ultimi cinque 

anni i prezzi delle assicurazioni sono aumentati del 30% circa, l’aumento principale 

(18.4%) si è verificato tra gennaio 2001 e gennaio 2002. Nell’ultimo anno, invece, 

l’indice dei prezzi ha fatto registrare una variazione dello 0.6%. 

 

7.3 Proposte 

Facendo seguito al lavoro che Cittadinanzattiva ha intrapreso con il 

raggruppamento di associazioni “Consumatori indipendenti” vengono di seguito 

proposte le principali questioni sulle quali si chiede l’impegno di tutti gli attori del 

sistema assicurativo in applicazione dell’accordo del Protocollo del maggio 2003. 

Cittadinanzattiva chiede: 

1) L’impegno dell’Ania e dell’Isvap a fornire, al Ministero delle attività 

produttive e al Consiglio nazionale consumatori ed utenti, i dati aggiornati 

trimestralmente sui costi dei risarcimenti in generale e quelli disaggregati 

per i danni alle cose e alle persone e sui costi di gestione del sinistro. 

2) A fronte del n. 4 del protocollo d’intesa e della previsione del quarto comma 

dell’art. 23 della legge n. 273/02 (“Entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di 

concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla 

predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello 

Stato: a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e 

cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di 

invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età 

del soggetto leso”), si chiede che i rappresentanti dei consumatori 

partecipino alle procedure di siffatte determinazioni, anche mediante la 

nomina di esperti in medicina legale. 
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3) La previsione di un sistema che garantisca un’effettiva, idonea, congrua ed 

integrale tutela risarcitoria per i danni alla persona nell’ambito della 

procedura CID. 

4) Onde garantire la più completa trasparenza a garanzia dei consumatori, è 

opportuno che le Organizzazioni dei consumatori riconosciute in base alla 

Legge n. 281/98 abbiamo accesso alle banche dati dell’Isvap, inclusa quella 

dei sinistri. 

5) Il ripristino del giudizio secondo equità per i ricorsi individuali non 

riconducibili all’azione espletata dai procedimenti previsti per la “class 

action”. 

6) L’introduzione di adeguate agevolazioni tariffarie per i giovani tra i diciotto 

e i venticinque anni e per l’assicurazione dei ciclomotori. 
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Allegato 1 

I PIT LOCALI 
 
Città Indirizzo Telefono E-mail 
Torino Via della Rocca, 

20 
011/8122381 Pit.torino@cittadinanzattiva.it 

Alessandria Via Venezia, 16 0131/216140 Pitservizi.al@tiscali.it 
Chiavari (Ge) Piazza N.S. 

dell’Orto 
0185/324612 cittadinanzattivaliguria@yahoo.it 

Milano Via Mecenate, 25 02/73950559 cittadinanzattivapit@fastwebnet.it 
Chioggia (Ve) Calle San 

Cristoforo 
041/400219 cittadinanzattivapit@fastwebnet.it 

Riva Del Garda 
(Tn) 

Via Concordia, 25 0464/552869 cittadinanzattivapit@fastwebnet.it 

Forlì Galleria Mazzini, 
15 

0543/370923 collprocuratorifoce@libero.it 

Spoleto Via Panzianina, 
22 

0743/45071 Cittattiv.umbria@libero.it 

Sora (Fr) Via Valdo 
Pescina,1 

0776/833660 Cittadinanzattiva.sora@virgilio.it 

Roma Via Domenico 
Silveri, 10 

06/6373281 cittadinanzattivalazio@yahoo.it 

Chiaravalle 
(An) 

Via 
Circonvallazzione 
C/o Trenitalia 

071/94165 Cittadinanzattiva_ancona@yahoo.it 

Ortona Corso Matteotti In corso di pit.ortona@tiscali.it 
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definizione 
Lucca Via Fiorentini, 25 0583/467544 luccacittattiva@virgilio.it 
Potenza Via N.Vaccaio, 54 0971/35984 assembleapz@tiscali.it 
Villa Ricca (Na) Corso Italia, 103 081/8949398 cittattivillaricca@yahoo.it 
San Severo (Fg) C/O 

Amministrazione 
comunale 
Via Soccorso, 182 

In corso di 
definizione 

In corso di definizione 

Catania Via Pietro 
Mascagni, 62 

095/7464873 Pit.servizi.siciliaòcittadinanzattivasicilia.it 

Palermo Via Monte San 
Calogero, 62 

091/7407661 cittadinanzattivapalermo@libero.it 

Cagliari Via Ariosto, 24 070/4522861 cittadinanzattivaca@tiscali.it 
Reggio 
Calabria 

Viale La Russa, 
217 

0965/795544 cittattiva@yahoo.it 

 
 
 


