
 

 

Alla c.a.  

Giuseppe Conte 

Presidente Consiglio dei Ministri 

presidente@pec.governo.it  

Milano, 1° giugno 2018 

Oggetto: contratto del Governo con i consumatori  

Egregio Presidente Giuseppe Conte, 

Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, congratulandosi con Lei per l’incarico 

ricevuto, intende condividere alcune riflessioni in vista della imminente programmazione dei lavori e 

propone la firma di dieci impegni per la tutela dei diritti dei cittadini nei primi cento giorni della 

Legislatura. 

Auspichiamo che il Governo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri raccolgano quindi la nostra 

richiesta di sottoscrivere un contratto con i consumatori riassunto nei seguenti dieci punti 

programmatici: 

1. riformare la class action, quale strumento di effettiva tutela dei diritti dei consumatori e, 

parimenti, leva per un mercato realmente concorrenziale; 

2. potenziare l’operatività e la capacità sanzionatoria delle Autorità di vigilanza del mercato 

attraverso interventi ad hoc sulle normative di settore;  

3. superare lo stallo dei servizi pubblici digitalizzati a partire dal rilancio del Sistema Pubblico di 

Identità Digitale (SPID), e incoraggiare la copertura di rete in tempi rapidi su tutto il territorio 

nazionale; 

4. completare il processo di liberalizzazione del mercato energetico: la scadenza del 1° luglio 2019 

offre la possibilità di operare per vivacizzare la competizione tra gli operatori a vantaggio di 

consumatori e imprese;   

5. aggiornare la normativa quadro sui trasporti ferma al 1992, intervenendo con nuove regole per 

liberalizzare il mercato; 

6. incentivare i pagamenti digitali al fine di diminuire la circolazione del contante e favorire la lotta 

all’evasione; 
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7. attuare il disegno di legge per la riforma dei reati in materia agroalimentare per contrastare le 

agromafie;  

8. liberalizzare la vendita dei farmaci di fascia C con ricetta;  

9. intervenire con politiche a sostegno delle famiglie, innalzando la soglia del reddito per i 

famigliari a carico e la spesa massima detraibile per le scuole; 

10. stanziare un fondo per il rimborso di quanto indebitamente pagato dai consumatori negli ultimi 

cinque anni per il calcolo errato della TARI in alcuni comuni italiani. 

Altroconsumo è pronta a incoraggiare e stimolare il nuovo Governo lungo questa strada, fornendo il suo 

contributo di osservatore critico e indipendente, anche attraverso incontri informali e formali con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazione Esterne 

 

Luisa Crisigiovanni 
Segretario generale 

 

 

 

 

  
 


