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Oggetto: Costruire un mondo digitale sicuro per i consumatori 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, in qualità di membro di Consumers 
International, federazione mondiale delle associazioni di consumatori, invia con la presente le dieci 
Raccomandazioni agli Stati membri del G20 per costruire un ambiente digitale in cui i consumatori 
abbiano una maggiore fiducia in internet e nella sua sicurezza. Il diritto alla riservatezza e alla tutela dei 
dati personali è un diritto fondamentale che deve essere fatto rispettare in maniera efficace online e 
offline. 

Le richieste sono state formulate da Consumers International con il contributo delle organizzazioni di 
consumatori, in particolare di quelle come Altroconsumo che hanno sede nei Paesi del G20, e saranno 
presentate alla Presidenza tedesca del Gruppo dei 20 nell’ambito del vertice internazionale dei 
consumatori che si svolgerà a Berlino il 15 marzo p.v. durante la Giornata Mondiale dei Diritti del 



 

 

Consumatore. La presentazione avverrà anche in vista dell’incontro “Digitalizzazione: politiche per un 
futuro digitale” a cui parteciperanno i Ministri con delega alle Comunicazioni elettroniche e al digitale, 
che avrà luogo il 6 e 7 aprile 2017.  

Abbiamo individuato le aree in cui i Governi, le grandi aziende e la società civile devono agire sia per 
rafforzare efficacemente la sicurezza dei consumatori on line che per favorire un approccio responsabile 
al mondo digitale. I cittadini non si dedicheranno ad attività online più complesse a meno che non 
sentano di poter fare pieno affidamento sulle loro reti. 

Chiediamo, soprattutto, che il Gruppo dei 20 riconosca il diritto dei consumatori a beneficiare dei 
vantaggi dell’economia digitale. In assenza di fiducia e di sicurezza, infatti, non può esistere un mercato 
unico digitale. Per questo, riteniamo opportuno affidare all’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE) il compito di sviluppare insieme con Consumers International e gli 
stakeholder più importanti una serie di politiche, azioni e misure che costruiscano la fiducia dei 
consumatori nelle aree indicate nel documento allegato e di riferirne ai Ministri del G20 nel 2018.  

In una società sempre più dinamica e connessa, la responsabilità di garantire che i diritti dei consumatori  
siano tutelati anche on line non può essere più affidata ai singoli Paesi. È necessario che i Governi, le 
grandi imprese e le organizzazioni di consumatori lavorino insieme a livello internazionale perchè i 
cittadini possano sentirsi a proprio agio e sicuri quando accedono a servizi online.  

Vi chiediamo, dunque, di sostenere durante l’incontro del prossimo aprile quanto sopra esposto, 
consapevoli della necessità di lavorare tutti insieme per favorire la realizzazione di un mondo digitale in 
cui i consumatori possano sentirsi sicuri e a loro agio.   

Le Raccomandazioni allegate sono sotto embargo fino al 15 marzo, si chiede gentilmente che non siano 
divulgate prima di quella data.  

Maggiori informazioni sul summit G20 sono disponibili sul sito del Ministero Tedesco della Giustizia e 
dei Consumatori: 
http://www.bmjv.de/DE/Ministerium/Veranstaltungen/G20ConsumerSummit/G20ConsumerSummit_
EN_node.html  

Ringraziando per tenere in considerazione la visione di Altroconsumo e Consumers International, 
restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.bmjv.de/DE/Ministerium/Veranstaltungen/G20ConsumerSummit/G20ConsumerSummit_EN_node.html
http://www.bmjv.de/DE/Ministerium/Veranstaltungen/G20ConsumerSummit/G20ConsumerSummit_EN_node.html
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