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(1) PiT è un acronimo che indica il “Progetto integrato di Tutela” dei diritti dei cittadini-consu-

matori nei Servizi di pubblica utilità, nato su iniziativa della Associazione nel 1998/1999, gra-
zie al patrocinio della Commissione Europea DG per la Salute e la Tutela dei Consumatori.

Pratiche commerciali sempre più
aggressive e cittadini sempre più
con minori tutele; le imprese appa-
iono incattivite dalla crisi ed i con-
sumatori allo sbaraglio, sia sul fron-
te economico che su quello delle
tutele. È la conseguenza della crisi
economica (e non solo…) in cui si
dibatte il Paese. Ciò, in estrema
sintesi, è quanto emerge dalla XII
Relazione PiT (1) Servizi 2012
“Servizi e cittadini: lo spread dei
diritti” presentato il 13 settembre
2012 a Roma da Cittadinanzattiva,
una delle storiche Associazioni dei
consumatori e di tutela dei diritti
dei cittadini, in Italia.

La Relazione annuale – con le pertinenti
analisi e gli specifici commenti e raffronti
– nasce, a cura dell’Associazione, a segui-
to della raccolta organizzata delle viola-
zioni di diritti e dei reclami che gli perven-
gono annualmente sui vari temi e nei

diversi settori dei servizi pubblici. Sulla
base di criteri e di modulistica standardiz-
zati, tali segnalazioni vengono classificate,
conteggiate e valutate, distintamente per
violazione, per tipologia e per settori dei
servizi pubblici coinvolti (energia, telefo-
nia, acqua, sanità, trasporto pubblico loca-
le, trasporti, servizi bancari e finanziari,
servizi assicurativi, servizi postali, beni e
contratti). La raccolta dei dati non segue
criteri statistici, né essi hanno quindi
valenza statistica: sono comunque segnali,
spie o indicatori delle tendenze dei dis-
servizi e delle violazioni dei diritti dei cit-
tadini consumatori/utenti. Le segnalazioni
sono spontanee (non vengono, cioè,
richieste a seguito di interviste organizza-
te o di indagini statistiche) e vengono rac-
colte e trattate sul territorio, secondo
standard pre-fissati e condivisi a livello
nazionale: il Rapporto esprime sì un punto
di vista di parte, ma nello stesso tempo
registra ed evidenzia uno spaccato sulla
quotidianità dei cittadini. La sua presenta-
zione pubblica rappresenta poi un
momento di confronto tra Istituzioni,
Autority di regolazione e vigilanza,
Aziende erogatrici dei servizi,
Associazioni dei consumatori e “Società
civile”. È da precisare che a seguito di tali


