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1982 
Fondazione dell’Assoutenti
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI

Fondatore e primo Presidente 
Giuseppe Scrofina.

Immagini dell’Italia del 1982



1986
Inizia l'intensa attività in difesa delle linee ferroviarie regio-
nali minacciate di chiusura, e concretatasi in numerosissime
iniziative nazionali e locali di concerto  con comitati e gruppi
locali che in molti casi si sono rivelate determinanti per la 

salvaguardia del servizio, attraverso forme
di gestione meno onerose e più efficienti.

- le numerosissime iniziative - spesso condot-
te da gruppi locali organizzati dall’ Unione
del Trasporto Pubblico, aderente
all’Assoutenti, – inerenti i sistemi di trasporto,
mobilità sostenibile, moderazione del traffico,
che ci hanno visti parte  attiva (e talvolta veri
protagonisti) in numerose grandi città come
Milano (primo tra tutti il referendum sulla
chiusura del centro storico tenutosi nella
primavera del 1985 con la partecipazione
di un milione di elettori), ma anche
Genova, Padova, Roma, Napoli (in questo
caso grazie alla consociata Acusp) e molte
altre realtà.

1987
Nasce il n. 0 del notiziario “Bollettino
Assoutenti” che sopravviverà, tra mille diffi-
coltà, fino al 1995 quando ormai si andava
verso forme di comunicazione elettronica e
ha preso il sopravvento il sito internet
www.assoutenti.it (1997). 

1983
Si costituisce a Bruxelles la Faturec – Federation Air Transport
User Representatives nell’UE. Assoutenti ne è socio fondatore,
insieme alla AUC britannica e ad associazioni di consuma-
tori e utenti di altri paesi europei. Per i successivi vent’anni
la Faturec verrà regolarmente consultata dalla Direzione
Generale trasporti della Commissione Europea, contribuen-
do fattivamente alla stesura e al miglioramento dei regola-
menti e delle direttive europee, a partire dalle norme di tute-
la del consumatore nel caso di denied boarding (causato
dall’overbooking), e al “terzo pacchetto” di tre regolamenti
del 1992 che hanno introdotto anche in Europa la liberaliz-
zazione e la concorrenza nel trasporto aereo. 



- Con la Presidenza Assoutenti di Massimo Ferrari, si amplia l’esperienza di effettiva collaborazione
con la maggiore azienda italiana di trasporto, grazie ad una più ampia apertura verso i rappresentanti
della clientela,  riconducibile alla gestione di Cesare Vaciago, che, nella pratica, portò alla  pubblica-
zione della rivista "Amicotreno" (circa 130 numeri usciti tra il 1992 ed il 2005, con tirature che ini-
zialmente raggiungevano anche le 500 mila copie) che aveva sempre ospitato la rubrica "Opinione
Assoutenti" e poi "Visto dalle Associazioni", oltre alle Conferenze dibattito con i pendolari (circa 200
incontri tenutisi tra il 1992 ed il 2000 in quasi tutte le province italiane, cui siamo sempre stati presen-
ti al tavolo dei relatori), oltre a decine di incontri sugli orari  organizzati in numerose regioni di cui
siamo stati sempre parte attiva e propositiva, ottenendo in diverse occasioni migliorie anche significative; 

1988
Inizia il ventennale confronto con il gruppo FS concretizzatosi con l’affidamento di attività di vigilanza
e segnalazione sulla qualità dei servizi di ristorazione a terra ed a bordo dei treni (1989/1990), con i
tavoli di  confronto con Agens nei primi anni  Novanta, con i tavoli di confronto sui vari aspetti della
qualità del servizio che si sono poi implementati alla fine degli anni Novanta e sono proseguiti fino ai
nostri giorni, anche se la gestione Moretti li ha poi progressivamente svuotati di contenuti;

- Le iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica condotte negli anni Ottanta in merito alla
tutela degli utenti in caso di sciopero (e blocchi stradali e/o ferroviari) hanno favorito la successiva
regolamentazione. Battaglia svolta da molti componenti del direttivo Assoutenti, ma ricordiamo un con-
fronto al "vertice" tra Ferrari e Roberto Brunelli con lo stato maggiore della CGIL e l'allora Segretario
Generale  Pizzinato, avvenuto in una saletta riservata dell'aeroporto di Linate nel lontano 1988 e un
dibattito televisivo tra Scrofina e l’allora Segretario Confederale Del Turco.

- Assoutenti entra nella Commissione Centrale Prezzi



1992
Nel corso della lunga battaglia per la regolamentazione
degli scioperi nei servizi pubblici Assoutenti organizza presso
la Camera dei Deputati il convegno “Lo sciopero nei servizi
pubblici” per la modifica  legge 146 del 1990.

1993-1994 Assoutenti denuncia l’Alitalia all’Antitrust per
abuso di posizione dominante sulle rotte Roma – Milano e
nel 1994 l’Azienda viene condannata 

La denuncia
1. In data 29 luglio 1993 è pervenuta all'Autorità una denuncia
dell'ASSOUTENTI riguardante l'elevato livello delle tariffe aeree
nazionali in relazione alle modeste caratteristiche qualitative del
servizio offerto, in particolare sulla linea Roma Fiumicino - Milano
Linate e vv..
Da una serie di accertamenti effettuati dall'Autorità sono emersi ulte-
riori elementi. In particolare, è risultato che ALITALIA sistematica-
mente effettuava sulla linea Roma Fiumicino - Milano Linate e vv. un
numero di voli inferiore a quello programmato. Nel periodo gennaio-
giugno 1993, ALITALIA ha soppresso quotidianamente da un minimo
di 1-2 voli ad un massimo di 5-6 voli in ciascuna delle direzioni Roma
Fiumicino - Milano Linate e vv..
….omissis……….
Tutto ciò premesso e considerato DELIBERA che ALITALIA Spa,
quale titolare di concessione del servizio di trasporto aereo di linea sulla
rotta Roma Fiumicino - Milano Linate e vv. e impresa in posizione
dominante su detta rotta, ha abusato della stessa posizione, in violazione
dell'articolo 3 della legge n. 287/90, in quanto, cancellando sistemati-
camente i voli in determinate fasce orarie, ha ristretto la gamma del
servizio offerto ed ha reso più difficoltoso l'accesso al mercato dei con-
correnti a danno dei consumatori; e pertanto DIFFIDA la società
ALITALIA Spa dal tenere in futuro il comportamento abusivo
accertato o comportamenti analoghi.

1989
Assoutenti firma il primo protocollo d’intesa con SIP che defi-
nisce lo schema di relazioni tra un’azienda di servizi e le
associazioni di consumatori.



1994
Prime conciliazioni con Telecom Italia, condotte dal nostro
primo conciliatore Benito Pantaloni. Negli anni successivi
apertura della conciliazione paritetica a molte altre 
aziende telefoniche e non.

1999
Nascita di Consumers’ Forum, presieduto da 
Mario Finzi, Assoutenti.

2002
Convegno sullo “Sciopero virtuale: diritti degli 
utenti e dei lavoratori”.

2003
Dopo l’esperienza al Consumers’ Forum Mario Finzi viene
rieletto Presidente Assoutenti restando in carica fino ad oggi. 

2005
Iscrizione di Assoutenti all’elenco delle Associazioni di tutela
degli interessi dei consumatori e utenti rappresentative a
livello nazionale ai sensi della legge 281 del ’98 e ingresso
nel  CNCU – Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. 

2007
Il successo della proposta di Assoutenti sulla defiscalizzazione
degli abbonamenti del Tpl, (ascrivibile soprattutto al merito
del compianto Alfredo Capasso, responsabile Assoutenti
Campania), introdotta nella legge finanziaria del 2007.  

1998
Indagine sulla fruizione del “Servizio scolastico” 
nelle scuole superiori, condotta dal responsabile 
dell’Assoutenti Eboli il Prof. Luigi Peduto, da cui 
emerge che gli studenti italiani perdono il 21% dei 
giorni di lezione con punte del 50% al sud.



- inoltre, le centinaia di documenti prodotti in questo trentennio, alcuni dei quali hanno avuto la dignità
di pubblicazione e riconoscimenti a livello istituzionale: vedasi, l’Atlante della mobilità critica del 2004 e.
tra i più recenti, le ricerche pubblicate da Assoutenti Lombardia sulle migliori pratiche europee (2006), la
guida alla mobilità sostenibile in Lombardia (2007), lo studio sulle ferrovie sottoutilizzate (2008) e sull'in-
tegrazione bici+treno (2008), il monitoraggio dei treni regionali (2009) e dei bus (2010), gli itinerari eno-
gastronomici con il trasporto pubblico (2011), con relativa pubblicazione cartografica.

A luglio nasce Assoutenti Blu, per la tutela degli utenti della navigazione e per le questioni relati-
ve ai litorali, ai porti e al mare.

Il 7 ottobre si è tenuto il Congresso Nazionale Assoutenti che ha coinciso con i 25 anni dalla fonda-
zione dell’Associazione.
Il documento congressuale porta il titolo “Identità, Indipendenza e Unità”. Identità, perché Assoutenti
vuole rafforzare e radicare uno specifico approccio all’azione generale di tutela e di rappresentanza
dei consumatori-utenti; Unità,  perché Assoutenti crede che la ricchezza del pluralismo delle idee e delle
proposte debba confluire in un progetto comune; Indipendenza, politica, economica, organizzativa e
senza vincoli che non siano quelli del mandato dei propri rappresentati.

2008
Assoutenti si è inoltre attivata per la rivalutazione del patri-
monio ferroviario dismesso, ottenendo in alcuni casi anche
la riattivazione di antiche linee abbandonate o il riutilizzo
del sedime ferroviario per itinerari ciclo-pedonali. 

- la collaborazione con organismi analoghi attivi in altre
nazioni europee che hanno portato  la nostra Associazione
ad aderire (unico membro italiano) alla European
Passengers Federation  (EPF), che coordina 38 organismi
attivi in gran parte del continente, con la partecipazione ai
convegni internazionali di Strasburgo (2005), Maastricht
(2006), Monaco di Baviera (2007), Londra (2008), Berna
(2009), Malmoe (2010), Barcellona (2011) e Salisburgo
(2012); 

Assoutenti affronta il tema “caldo” delle liberalizzazioni con
il convegno “Le liberalizzazioni difficili” per il progetto “Più
concorrenza più diritti”.

Nascono gli Osservatori AU sulla pubblicità ingannevole e
sulle pratiche commerciali scorrette e sulla legislazione con-
sumeristica, guidati da Giulio Marotta e Carlo Pappagallo.

Si sono rafforzate le attività di collaborazione nel settore
Energetico con la partecipazione a tavoli di lavoro e con-
fronto con le aziende, le Autorità e le Istituzioni.



2009
Assoutenti apre, insieme a Federconsumatori, la riflessione
sul servizio universale nel campo dei trasporti ferroviari con
un importante convegno a Genova. Assoutenti attraverso il
progetto “Occhi aperti!” realizza i primi video contro-spot sulla
pubblicità ingannevole, ampliando la propria comunicazione
su tutti gli strumenti multimediali.

A settembre Assoutenti Liguria promuove il progetto “ICEBERG
ALCOL” per la sensibilizzazione e la prevenzione delle proble-
matiche legate all’abuso di alcolici da parte di minori.

2010
3/4 dicembre Congresso Nazionale e convegno dal titolo,
“Servizi pubblici: prospettive del servizio universale e del
mercato”.

Gennaio 2011 Febraio 2012
Proseguendo sul filone avviato in precedenza sulle pratiche
commerciali scorrette e sulla pubblicità ingannevole,
Assoutenti partecipa al progetto “Guarda che ti riguarda!”

2010 - 2012
Assoutenti partecipa al progetto “Io non voglio il falso” sul
tema della contraffazione e al progetto promosso dall’AEEG
“Energia: diritti a viva voce” realizzato per la prima volta in
collaborazione con tutte le 17 Associazioni del CNCU.

25 maggio 2012
Trentennale Assoutenti

www.assoutenti.it




