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Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Giacomelli.

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2603-B) CROSIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento
del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoni-
che a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato, approvato dal Senato e mo-
dificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2603-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che il disegno di legge in titolo, rispetto al testo licenziato
dal Senato, è stato modificato in seconda lettura dalla Camera dei depu-
tati. Ora che è tornato in terza lettura, è stato direttamente assegnato in
sede deliberante alla nostra Commissione, per consentirne la definitiva ap-
provazione.

A tal fine, se la Commissione concorda, propongo quindi di rinun-
ciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti
e ordini del giorno, affinché, una volta acquisiti i prescritti pareri delle
Commissioni consultive, si possa procedere direttamente alla votazione
del testo.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ranucci.

RANUCCI, relatore. Signor Presidente, mi sembra che lei abbia sin-
tetizzato la situazione: il testo è tornato dalla Camera dopo aver subito al-
cune modifiche, che mi accingo ad illustrare; pertanto, se vogliamo appro-
varlo in terza lettura in sede deliberante, non dobbiamo modificarlo nuo-
vamente.

Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, è stata inte-
grata la disposizione di cui all’articolo 1, comma 5, nella quale si prevede
che l’iscrizione al registro delle opposizioni determini la revoca di tutti i
consensi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche precedente-
mente espressi. La modifica approvata dalla Camera dei deputati fa salvi i
consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali, in essere ov-
vero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di
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beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplifi-
cate, la facoltà di revoca.

Un’ulteriore modifica all’articolo 1, comma 15, ha prolungato da ses-
santa a novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame il
termine per l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
volto a coordinare le vigenti disposizioni regolamentari sul registro delle
opposizioni con la disciplina ora introdotta.

È stato poi modificato l’articolo 2, innanzitutto per introdurre, al po-
sto di un unico codice o prefisso, due distinti codici o prefissi specifici per
identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finaliz-
zate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche
di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.

Si è inoltre stabilito che gli operatori esercenti l’attività di call center,
in alternativa all’adeguamento delle numerazioni telefoniche ai nuovi co-
dici o prefissi mediante richiesta di assegnazione delle nuove numerazioni
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possano presentare l’i-
dentità della linea alla quale essere ricontattati.

Conclusivamente rilevo che, pur non essendo il testo in esame quello
che la Commissione avrebbe ritenuto preferibile, l’impianto complessivo è
stato confermato anche alla Camera dei deputati. Auspico pertanto che si
possa giungere rapidamente all’approvazione definitiva, una volta acquisiti
i pareri delle altre Commissioni, perché questo costituisce sicuramente un
grandissimo passo in avanti anche per il registro delle opposizioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ranucci per la sua esposizione
e, poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale, ha facoltà
di parlare il rappresentante del Governo.

GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.

Non avendo alcuna osservazione da muovere, manifesto il mio apprezza-
mento per l’impostazione del Presidente e la mia condivisione dell’operato
del relatore. Concordo con l’impostazione dei lavori decisa dalla Commis-
sione e auspico a mia volta che le Commissioni consultive si esprimano in
tempi rapidi, per consentire la definitiva approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvio dunque il seguito della discussione ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 9.
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