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ONOREVOLI SENATORI. – Da tempo, ormai,
l’azione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Agcom) è decisa e attenta a
salvaguardare la libertà di scelta dei consu-
matori nel mercato. La trasparenza tariffaria
è stato il terreno sul quale si sono confron-
tate – e ancora si confrontano – le posi-
zioni dei principali operatori telefonici da
una parte e i consumatori e l’Autorità dal-
l’altra.

Il presente disegno di legge si propone,
quindi, di rendere maggiormente trasparente
e di più facile comprensione le offerte tarif-
farie dei vari operatori presenti sul mercato
delle telecomunicazioni, tenuto conto che le
medesime offerte spesso non contengono le
informazioni basilari necessarie a fornire al-
l’utente la possibilità di scegliere la tariffa
più conveniente in funzione dei servizi of-
ferti. Il disegno di legge intende far sì che
l’utente sia sempre messo nelle condizioni
di fare una scelta consapevole e di poter
comparare agevolmente le offerte e i prezzi
dei servizi.

Il disegno di legge si compone di un
unico articolo. L’unico comma dell’articolo
1 modifica l’articolo 1 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, re-
cante misure urgenti per la tutela dei consu-
matori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche, la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione dell’istru-
zione tecnico-professionale e la rottamazione
di autoveicoli.

In particolare, la lettera a), introducendo
un periodo al comma 1-bis del suddetto ar-
ticolo 1 del decreto-legge, specifica che gli
operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche non possono mo-

dificare le condizioni giuridiche ed economi-
che dell’offerta prima che siano trascorsi sei
mesi dalla stipula del contratto di fornitura
e, in questo caso, senza aggravio di costi o
peggioramento delle condizioni economiche
applicate nei confronti del consumatore.

La lettera b), intervenendo sul comma
1-quater, rafforza il ruolo dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, la quale ga-
rantirà, tra l’altro, che gli operatori dei ser-
vizi di telefonia mobile assicurino la piena
trasparenza delle offerte e dei messaggi pub-
blicitari, garantendo una comunicazione
semplice ed essenziale, che faciliti al consu-
matore la comprensione della tariffa e del
prezzo complessivo relativo ai servizi acqui-
stati mediante sottoscrizione del contratto di
attivazione.

La lettera c) sostituisce interamente il
comma 2 dell’articolo 1, al fine di prevedere
che l’offerta commerciale dei prezzi dei dif-
ferenti operatori di telefonia evidenzino tutte
le voci che compongono l’offerta, consen-
tendo così ai singoli consumatori un ade-
guato confronto. Conseguentemente, il
comma vieta le offerte e i messaggi pubbli-
citari e informativi di tariffe e servizi propo-
sti dagli operatori che contengono l’indica-
zione del prezzo finale privo, in tutto o in
parte, degli oneri complessivi derivanti dal-
l’attivazione o dall’utilizzo dei servizi di
traffico voce, dati, messaggistica istantanea e
dei servizi ancillari.

Con riferimento ai succitati servizi ancil-
lari, la lettera d), introducendo il comma
2.1, li definisce a titolo esemplificativo e
non esaustivo, quali costi di attivazione del
servizio, di attivazione o fruizione del piano
tariffario, di trasferimento ad altro operatore,
di utilizzo del servizio di segreteria telefo-
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nica, di verifica del credito residuo disponi-
bile, di utilizzo di software e applicazioni, e
di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non
disattivabile, la cui fruizione comporti un
aumento del prezzo complessivo corrisposto
dal consumatore durante il periodo di fattu-
razione.

La medesima lettera d) introduce anche il
comma 2.2, ai sensi del quale il prezzo fi-
nale contenuto nelle offerte promozionali e

nei messaggi pubblicitari deve comprendere
i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o
non disattivabili dal consumatore al mo-
mento della sottoscrizione del contratto di
attivazione della scheda SIM, inclusi i ser-
vizi ancillari, che concorrono alla forma-
zione del prezzo corrisposto dal consuma-
tore durante il periodo di fatturazione og-
getto del messaggio pubblicitario.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gen-
naio 2007, n. 7, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Gli operatori di tele-
fonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche non possono modificare le con-
dizioni giuridiche ed economiche dell’offerta
prima che siano trascorsi sei mesi dalla sti-
pula del contratto, in ogni caso senza aggra-
vio di costi o peggioramento delle condi-
zioni economiche applicate nei confronti del
consumatore »;

b) al comma 1-quater è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « La medesima
Autorità garantisce altresì che gli operatori
dei servizi di telefonia mobile assicurino la
piena trasparenza delle offerte e dei mes-
saggi pubblicitari di cui al comma 2, garan-
tendo una comunicazione semplice ed essen-
ziale che faciliti al consumatore la compren-
sione della tariffa e del prezzo complessivo
relativo ai servizi acquistati mediante sotto-
scrizione del contratto di attivazione »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L’offerta commerciale dei prezzi dei
differenti operatori della telefonia deve evi-
denziare tutte le voci che compongono l’of-
ferta, al fine di consentire ai singoli consu-
matori un adeguato confronto. A tal fine
sono vietati le offerte e i messaggi pubblici-
tari e informativi di tariffe e servizi proposti
dagli operatori che contengono l’indicazione
del prezzo finale privo, in tutto o in parte,
degli oneri complessivi derivanti dall’attiva-
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zione o dall’utilizzo dei servizi di traffico
voce, dati, messaggistica istantanea e dei
servizi ancillari di cui al comma 2.1 »;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i se-
guenti:

« 2.1. Per “servizi ancillari di telefonia
mobile” si intendono i costi di attivazione
del servizio, di attivazione e fruizione del
piano tariffario, di trasferimento ad altro
operatore, di utilizzo del servizio di segrete-
ria telefonica, di verifica del credito residuo
disponibile, di utilizzo di software e applica-
zioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-
attivato o non disattivabile la cui fruizione
comporti un aumento del prezzo comples-
sivo corrisposto dal consumatore durante il
periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle of-
ferte promozionali e nei messaggi pubblici-
tari di cui al comma 1 deve comprendere i
costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o
non disattivabili dal consumatore al mo-
mento della sottoscrizione del contratto,
inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1,
che concorrono alla formazione del prezzo cor-
risposto dal consumatore durante il periodo di
fatturazione oggetto del messaggio pubblicita-
rio ».
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