
 

 

Alla c.a. 
Antonio Tajani 
Presidente del Parlamento europeo 
antonio.tajani@europarl.europa.eu  
 
e p.c. 
Paolo Corazza 
Portavoce del Presidente  
carlo.corazza@europarl.europa.eu  

 
Milano, 18 maggio 2018 

 
 
Oggetto: Altroconsumo/Euroconsumers – richiesta di partecipazione all’audizione con Mark Zuckerberg 
 
Onorevole Presidente Tajani, 
 
Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, torna a scriverLe in seguito ai recenti 
sviluppi del caso Facebook-Cambridge Analytica, con riferimento al comunicato stampa di mercoledì 
u.s. nel quale ha annunciato la disponibilità di Mark Zuckerberg a presenziare in audizione a Brussels. 
 
Accogliamo favorevolmente la decisione del CEO di Facebook di presentarsi a riferire dinanzi alle 
istituzioni europee e condividiamo il suo auspicio che questa apertura possa rappresentare un primo 
tentativo di ricomporre la frattura creatasi in seguito allo scoppio del data gate. Tuttavia, non possiamo 
che esprimere rammarico e insoddisfazione per la decisione espressa di strutturare il confronto con 
Mark Zuckerberg a porte chiuse, presso la Conferenza dei Presidenti dell’Europarlamento.  
 
Altroconsumo e il Gruppo Euroconsumers, con le Organizzazioni sorelle Test-Achats in Belgio, OCU in 
Spagna, DecoProteste in Portogallo e Proteste in Brasile, in rappresentanza di 1,5 milioni di consumatori 
a livello internazionale, rivendicano il diritto di poter legittimamente rappresentare le istanze e gli 
interessi dei consumatori coinvolti nello scandalo Cambridge Analytica, nella prevista sede istituzionale. 
 
Come già evidenziato nella precedente lettera – che si allega alla presente – Altroconsumo, sia come 
Organizzazione italiana che nella sua proiezione a livello Euroconsumers, si è immediatamente attivato 
allo scoppio dello scandalo, diffidando l’azienda statunitense, incontrando i rappresentanti europei di 
Facebook e sostenendo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’istruttoria attualmente 
in corso sul social network.  
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Per queste ragioni siamo a chiederLe formalmente, Onorevole Presidente, di accogliere la nostra 
richiesta di partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo dell’Europarlamento il 22 maggio p.v. a 
Brussels, in uno spirito di collaborazione e con l’obiettivo comune di rendere questo momento di 
confronto politico funzionale alla tutela dei diritti dei cittadini consumatori. 
 
Nonostante il disappunto espresso, Altroconsumo e il Gruppo Euroconsumers sono inoltre a comunicare 
la loro disponibilità per lavorare con la Presidenza del Parlamento europeo, i membri della Commissione 
LIBE e i Presidenti dei gruppi parlamentari per far sì che le istanze e le domande dei consumatori 
vengano poste all’attenzione del CEO di Facebook. 
 
Nella speranza che voglia accettare la nostra richiesta, saremo lieti di presenziare in ogni caso a Brussels 
in detta occasione, a tutela de consumatori europei, dentro e fuori le aule parlamentari. 
 
Restiamo a Sua disposizione per organizzare un confronto più strutturato. L’occasione è gradita per 
porgere i migliori saluti. 
 
 
 

 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazione Esterne  

 

  
 
 
 
 
 
 

 


