
 

 

Il disegno di legge in titolo si compone di un unico articolo, che apporta modifiche alla disci-

plina relativa alla trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi 

di telefonia mobile, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, 

con modificazioni, dalla  legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei 

consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita 

di nuove imprese. 

 

Il quadro europeo 

Nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, l'Unione europea ha da ultimo adottato un 

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972) e un regolamento che isti-

tuisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (regolamento 

2018/1971), al fine di promuovere gli investimenti nelle infrastrutture e di aggiornare le norme dell'U-

nione europea in materia di telecomunicazioni.  

Il nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche è entrato in vigore il 20 dicembre 2018 e il 

termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 21 dicembre 2020. 

Il nuovo codice europeo, adottato secondo il metodo della rifusione, modifica in maniera sostanziale e 

sostituisce le direttive del 2002 (il cui ultimo aggiornamento risale al 2009) che hanno finora delineato 

il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. L'obiettivo è quello di creare un contesto nor-

mativo favorevole agli investimenti necessari per lo sviluppo di reti ad altissima capacità e per il con-

seguimento dei nuovi obiettivi di connettività al 2025, adeguando al contempo la disciplina ai nuovi 

scenari concorrenziali del mercato.  

Il codice si pone fra l'altro l'obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori e contiene norme volte a 

facilitare il cambiamento di fornitore per i consumatori abbonati a pacchetti di servizi (che compren-

dono internet, TV, telefonia fissa e mobile) e il diritto a sottoscrivere contratti internet a prezzi acces-

sibili per i gruppi vulnerabili (anziani, disabili e beneficiari di assistenza sociale)  

Il codice delega alla Commissione europea il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 

TFUE riguardo alla fissazione di una tariffa unica massima a livello dell'Unione per la terminazione 

delle chiamate vocali nei mercati della telefonia fissa e mobile, nonché all'adozione di  misure relative 
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 alle comunicazioni di emergenza nell'Unione. L'art. 75 prevede infatti che, entro il 31 dicembre 2020, 

la Commissione, tenuto conto del parere del BEREC, adotti un atto delegato che integri la direttiva 

definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello 

dell'Unione.  

Con particolare riguardo alla tutela dei consumatori, il codice impone nuovi obblighi di trasparenza 

in relazione alle condizioni, ai prezzi e alla qualità dei servizi di comunicazione elettronica e prevede 

il diritto degli utenti finali di accedere gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto dei diversi 

servizi offerti.  

Il nuovo codice precisa che, per consentire agli utenti finali di scegliere con piena cognizione di causa, 

è essenziale che le informazioni pertinenti richieste siano fornite prima della stipula del contratto, in un 

linguaggio chiaro e comprensibile e su un supporto durevole o, in caso sia impossibile e fatta salva 

la definizione di supporto durevole contenuta nella direttiva 2011/83/UE, in un documento messo a 

disposizione dal fornitore e notificato all'utente che sia facile da scaricare, aprire e consultare con 

dispositivi di uso comune tra i consumatori. Al fine di semplificare la scelta, i fornitori dovrebbero 

presentare una sintesi dei termini contrattuali essenziali.  

Dispone inoltre che, per facilitare il raffronto e ridurre i costi di conformità, la Commissione, previa 

consultazione del BEREC, adotti un modello di tali sintesi contrattuali. Le informazioni fornite prima 

della stipula del contratto e il modello di sintesi dovrebbero costituire parte integrante del contratto 

finale.  

Occorre segnalare l'opportunità di tenere conto del quadro dettato dal Codice europeo delle comuni-

cazioni elettroniche - approvato a livello europeo e di imminente recepimento da parte degli Stati 

membri dell'UE - anche in relazione ai contenuti del disegno di legge in esame. 

 

Gli obblighi di informazione per quanto riguarda le transazioni dei consumatori in materia di reti e di 

servizi di comunicazione elettronica sono inoltre disciplinate dal diritto dell'Unione in vigore sulla 

tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva 93/13/CEE concernente le clau-

sole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei 

consumatori.  

Inoltre, la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori proibi-

sce le pratiche aggressive e ingannevoli, le pratiche subdole (quali la vendita manipolatoria, la com-

mercializzazione ingannevole e la pubblicità sleale) e le pratiche in cui la coercizione è usata come 

strumento di vendita (a prescindere dal luogo dell'acquisto o della vendita). La direttiva indica i criteri 

per la determinazione delle pratiche commerciali aggressive (molestie, coercizione o indebito condi-

zionamento) e ne fornisce un elenco.  

Infine, la direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa vieta la pub-

blicità ingannevole e fissa le condizioni alle quali è lecita la pubblicità comparativa.  

 

La normativa vigente dettata dal decreto-legge n. 7 del 2007 

Si riporta, in sintesi, la normativa attualmente vigente in materia, oggetto di novella da parte 

del disegno di legge in titolo. 

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7/2007 attualmente vigente, al fine di favorire 

la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato li-

vello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto fra le of-

ferte presenti sul mercato, vieta agli operatori della telefonia mobile di applicare costi fissi e 

contributi per la ricarica di carte prepagate, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico 

richiesto, e di prevedere termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acqui-

stato, stabilendo la nullità ex lege di clausole contrattuali difformi dai vincoli di legge. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0114&from=it
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I commi da 1-bis a 1-quinquies1 stabiliscono che: i contratti di fornitura nei servizi di comu-

nicazione elettronica (disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto 

legislativo 1º agosto 2003, n. 259) prevedano la cadenza di rinnovo delle offerte e della fattu-

razione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata infe-

riore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese (c. 1-bis); l'Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni garantisca la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe 

generali, per far sì che i consumatori possano compiere scelte informate (c. 1-quater); in caso 

di violazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordini all'operatore la cessazione 

della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiu-

stificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non 

inferiore a trenta giorni (c. 1-quinquies). 

Il comma 2 stabilisce che tutte le voci che compongono l'offerta devono essere evidenziate 

nell’offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia per consentire ai singoli consu-

matori un adeguato confronto.  

Il comma 2-bis prevede inoltre che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determini le 

modalità per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero 

fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce 

il numero chiamato.  

Il comma 3 dispone che i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti tele-

visive e di comunicazione elettronica concedano al contraente la facoltà di recesso o di trasfe-

rimento presso altro operatore, senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze 

tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore; questi non possono inoltre im-

porre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.  

Il comma 3-bis precisa che le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere 

da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elet-

tronica, o in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione. 

Il comma 3-ter stabilisce una durata massima di ventiquattro mesi nel caso i contratti stipulati 

con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica comprendano of-

ferte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni. 

Il comma 3-quater fa obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni 

elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti 

da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.  

Il comma 4 precisa che le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e 3-quater, 

nonché l’applicazione delle relative sanzioni, vengano stabilite dall’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni. 

Il comma 4-bis stabilisce infine che il periodo mensile, o suoi multipli, di cui al comma 1-bis, 

costituisca lo standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi.  

Si ricorda che tale normativa risulta così modificata dai commi 41-43 della legge 124 del 2017 (legge 

annuale per il mercato e la concorrenza), intervenuti al fine di eliminare una serie di vincoli presenti 

nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale 

per il cambio di operatore, e che hanno modificato l’articolo 1 del decreto-legge 7/2007, nella parte 

                                                 
1 Inseriti dall'art. 19-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge. 4 dicembre 2017, n. 172. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259
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dedicata ai contratti con gli operatori di questi settori: telefonia, reti televisive e comunicazione elettro-

nica. Inoltre, con il suddetto intervento normativo sono state introdotte norme concernenti l’incremento 

delle sanzioni per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura 

del servizio universale. 

 

I contenuti del disegno di legge in esame  

 

Il disegno di legge in titolo indica la finalità di rendere maggiormente trasparente e di più 

facile comprensione le offerte tariffarie dei vari operatori presenti sul mercato delle telecomu-

nicazioni, in quanto, come evidenziato nella Relazione illustrativa, "tali offerte spesso non con-

tengono le informazioni basilari necessarie a fornire all'utente la possibilità di scegliere la ta-

riffa più conveniente in funzione dei servizi offerti".  

Le principali modifiche apportate al testo vigente sono le seguenti: 

 

 al comma 1-bis viene aggiunta una nuova previsione, specificando che gli operatori di 

telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le 

condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi 

dalla stipula del contratto e, in ogni caso, senza aggravio di costi o peggioramento delle 

condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore (lett. a) dell'art.1). 

Rispetto alla legislazione vigente, la previsione pone quindi un divieto generale di mo-

difica delle condizioni contrattuali, nel periodo dei sei mesi successivi alla stipula del 

contratto di servizio. 

Si ricorda che l'art. 1 vigente vieta agli operatori della telefonia mobile di applicare costi fissi e 

contributi per la ricarica di carte prepagate, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, 

e di prevedere termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato, stabilendo la 

nullità ex lege di clausole contrattuali difformi. 

 

Si ricorda che l'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, oggetto di diversi interventi 

normativi dalla data della sua entrata in vigore, stabilisce che - fermo restando le disposizioni di cui al 

decreto-legge n.7 del 2007, - i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto 

di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comu-

nicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica 

almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile: 

a) la denominazione e la sede dell'impresa; 

b) i servizi forniti, ed in particolare: 

1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione 

del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza; 

2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applica-

zioni; 

3) i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove 

opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dall'Autorità; 

4) informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in 

un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonché del diritto alla protezione dei dati per-

sonali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e infor-

mazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure; 

5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite. 
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c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le 

modalità per contattare tali servizi; 

d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75 del Codice stesso, la scelta del contraente di far 

includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; 

e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute 

informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle 

modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate; 

f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi: 

1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali; 

2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilità dei numeri o di altri identificatori; 

3) eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto, compresi gli even-

tuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale. 

g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello 

di qualità del servizio previsto dal contratto; 

h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi 

dell'articolo 84 del Codice; 

i) i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'in-

tegrità e alle vulnerabilità.  

 L'Autorità vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può estendere gli 

obblighi di cui al medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali. 

Inoltre, in base al comma 3 della norma del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità può 

richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorità 

competenti sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la 

diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita 

privata e i dati personali. 

Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese 

che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza 

penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, 

non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di re-

cesso. L'Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni.  

 

La norma di cui alla lettera a) del disegno di legge in esame prevede, in inciso, che in ogni caso 

le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta, se mutate, lo siano senza aggravio di costi 

o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore. La 

norma sembrerebbe con tale inciso delineare quindi un divieto di tipo generale di modifica 

contrattuale, ulteriore rispetto a quello temporalmente definito posto dalla prima parte della 

previsione. 

Si valuti di chiarire la formulazione con riferimento alla prevista assenza di aggravi di costi 

o peggioramento delle condizioni economiche a carico dei consumatori, al fine di definirne 

la portata normativa. 

 

Si segnala il riferimento contenuto nella lettera a) anche alle reti televisive e alle reti di 

comunicazione elettroniche, in relazione al titolo del disegno di legge che reca riferimento 

al solo servizio di telefonia mobile. 

 

 Si novella anche il comma 1-quater della norma vigente: viene ivi aggiunta la previsione 

che  l'Autorità garante per le comunicazioni garantisca altresì che gli operatori dei 

servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi 
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pubblicitari (di cui al comma 2, oggetto di novella con la successiva lettera c) dell'arti-

colo); in particolare si fa riferimento al garantire una 'comunicazione semplice ed essen-

ziale' che 'faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo 

relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione' (lettera 

b) dell'art. 1). 

 

Si valuti di chiarire la formulazione, valutando di far riferimento alla stipula anziché 

alla sottoscrizione del contratto, attesa la frequente conclusione dei contratti nel settore 

in rilievo mediante mezzi diversi dalla sottoscrizione, ed in linea con altri punti della 

normativa in materia. 

Sul piano della formulazione, si valuti altresì in particolare il riferimento alla comuni-

cazione 'essenziale', recato dalla norma proposta, in relazione alla coerenza con le pre-

viste finalità di maggiore chiarezza nei confronti del consumatore. 

 

 il comma 2 è interamente sostituito da un nuovo comma (lettera c)). Il primo periodo 

della nuova previsione riproduce la normativa vigente: si stabilisce che l'offerta com-

merciale dei prezzi dei differenti operatori di telefonia debba evidenziare tutte le voci 

che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato con-

fronto; oltre a ciò, si introduce un nuovo divieto altresì di offerte e messaggi pubblici-

tari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengano l'indicazione 

del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attiva-

zione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei “ser-

vizi ancillari”, come indicati dal nuovo comma 2.1 introdotto dal disegno di legge in 

esame. 

Si segnala che il divieto di cui si propone l'introduzione non è corredato da una esplicita 

sanzione. 

Si ricorda, al riguardo, che il comma 1 della norma vigente, qui oggetto di novella, ha previsto la 

nullità delle clausole difformi dai vincoli e divieti posti dalla normativa, e che il codice delle comuni-

cazioni elettroniche reca disposizioni (su cui si veda infra) in materia specificamente di sanzioni agli 

operatori. 

 

 Si introducono due nuovi commi nella norma novellata, che introducono tra l’altro il 

concetto di 'servizi ancillari di telefonia mobile': 

- il nuovo comma 2.1 definisce "servizi ancillari di telefonia mobile" i costi di attiva-

zione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro 

operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo 

disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché 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 fatturazione.  

- il nuovo comma 2.2 prevede che il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali 

e nei messaggi pubblicitari comprenda i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non 

disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione 

della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari, che concorrono alla formazione del prezzo 
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corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio 

pubblicitario. 

Anche con riferimento a tali previsioni, si valuti come il previsto obbligo (di ricompren-

sione di tutti gli ulteriori costi di servizio, concorrenti al prezzo finale) non appaia cor-

redato da profili sanzionatori, in relazione ai profili di effettività della norma. 

Va a tale riguardo ricordato che il comma 4 vigente della disposizione oggetto di novella attri-

buisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti di vigilanza sull'attuazione delle 

disposizioni di all'articolo 1 del decreto-legge n. 7/2007, stabilendone anche le modalità at-

tuative, segnatamente in ordine alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3-quater (nel testo vi-

gente). In particolare, poi, la norma vigente dispone che la violazione delle disposizioni di cui 

ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dalla stessa Autorità appli-

cando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di san-

zioni. 
Il suddetto comma 16 dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che in 

caso di inosservanza delle disposizioni indicate il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive compe-

tenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000 a 1.160.000 euro. 

 

Si valuti il coordinamento delle disposizioni del disegno di legge in esame con il vigente 

comma 4 della disposizione novellata, il quale attualmente indica una serie di specifiche 

disposizioni della norma che costituiscono oggetto di attività di vigilanza e sanzionato-

ria da parte dell'Agcom; ciò, in considerazione  del fatto che, con il disegno di legge qui 

in esame, si introducono nuovi commi nella norma oggetto di novella, che sembrerebbe 

coerente richiamare altresì nell'ambito di tale attività dell'Autorità. 

Si ricorda che, nel quadro normativo vigente, l'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del 

comma 1-quinquies della norma novellata è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del mede-

simo codice delle comunicazioni elettroniche, in base al quale si soggetti che non ottemperano agli 

ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, questi ultimi commi-

nano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a 5.000.000 di euro. Se l'inottemperanza 

riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad 

imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione 

amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato rea-

lizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della conte-

stazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce. 

 

Le attività dell'Agcom 

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera 22/02/2007, n. 96/07/CONS, pub-

blicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2007, n. 53, ha a suo tempo chiarito le modalità at-

tuative della norma, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.  

In particolare, l'articolo 3 di tale delibera reca una serie di disposizioni in materia di trasparenza 

delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, stabilendo che: 

- gli operatori della telefonia formulano condizioni economiche trasparenti, in modo da evidenziare 

tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico (co.1). 

- Al fine di consentire ai consumatori un adeguato confronto tra le offerte sul mercato, gli operatori 

della telefonia assicurano che i consumatori abbiano accesso a informazioni semplici e sinteti-

che in base alle disposizioni di cui ai successivi articoli 4 e 5 (co.2). 
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- Gli operatori della telefonia pubblicano sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla 

«home page», l'elenco delle offerte vigenti, specificando se sono ancora sottoscrivibili o meno. 

Per le offerte sottoscrivibili gli operatori integrano l'elenco rendendo disponibili attraverso colle-

gamenti ipertestuali: 

a) i prospetti informativi di cui agli articoli 4 e 5; 

b) le condizioni contrattuali applicabili a ciascuna offerta; 

c) uno schema grafico che mostri in dettaglio la struttura delle offerte sottoscrivibili e delle opzioni 

e promozioni ad esse collegate (co.3). 

 L'elenco delle offerte vigenti è inviato contestualmente, in formato elettronico, con richiesta di con-

ferma di ricezione, all'Agcom.it, con l'indicazione dell'indirizzo della relativa pagina web (co. 4). 

Si prevede che l'Autorità pubblichi sul proprio sito web (www.agcom.it) un'apposita lista delle pa-

gine web degli operatori della telefonia ove sono reperibili gli elenchi di cui al comma 4 e che nelle 

informazioni pubblicitarie relative alle offerte ed alle opzioni e promozioni ad esse collegate, i prezzi 

sono comprensivi di I.V.A. e comunque debbono essere indicate chiaramente le modalità con cui il 

consumatore può ottenere le informazioni di maggiore dettaglio (co. 5 e 6). 

In base all'articolo 4, in materia di telefonia mobile, gli operatori che forniscono servizi di telefonia 

mobile devono indicare nelle proprie offerte: 

a) nel caso di piani tariffari a consumo, il costo complessivo per il consumatore delle chiamate di 

fonia vocale dirette sulla propria rete, su altre reti mobili e su reti fisse nazionali, di durata di 1 e 2 

minuti; 

b) nel caso di tariffazione omnicomprensiva, il prezzo dell'offerta, le tipologie di servizi e di traffico 

escluse e quelle incluse nel prezzo, nonché i limiti quantitativi eventualmente previsti per ciascuna delle 

suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le pre-

stazioni eccedenti; 

c) il prezzo degli SMS. 

Le voci indicate sono riportate in un prospetto informativo, che accompagna ciascuna offerta, redatto 

secondo lo schema di cui all'allegato alla delibera, che va riportato nel sito web di ciascun operatore 

con apposito link dalla home page, ed è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete e fornito in 

formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento al consumatore che ne faccia richiesta. 

L'articolo 6 di tale atto dell’Autorità, in materia di sanzioni, (come modificato dall'art. 1, Del. 6 

giugno 2007, n. 302/07/CONS) dispone che alla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 

5 della Delibera in parola si applica l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche. 

 

Si ricorda poi che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha adottato il Co-

municato 13 luglio 2007 recante le Linee guida della Direzione tutela dei consumatori, espli-

cative per l'attività di vigilanza, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 

40/2007 (di conversione del decreto-legge n. 7 del 2007), con particolare riferimento alle pre-

visioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della medesima legge (Linee guida successivamente 

integrate con Comunicato 7 agosto 2008). 
Come riportato nel sito dell'Autorità, già con le "Linee guida in materia di comunicazioni al pubblico 

sulla offerta di servizi di telecomunicazione" (delibera n. 417/01/CONS) e la Direttiva generale in ma-

teria di qualità e carte dei servizi (delibera n. 179/03/CSP), vengono focalizzati dall'Autorità 'il diritto 

degli utenti ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di presta-

zione dei servizi ed ha dettato precisi criteri (completezza, trasparenza, chiarezza e tempestività) per la 

diffusione di notizie agli utenti', indicando in tal senso l'Autorità che le informazioni agli utenti devono 

essere facilmente accessibili  e devono indicare ogni componente del costo del servizio (per esempio, 

canoni e contributi) oltreché la forma di tariffazione utilizzata.  

La delibera 252/16/CONS ha poi imposto agli operatori la pubblicazione sui propri siti web di 

una pagina dedicata alla trasparenza tariffaria, con indicazioni chiare e semplici sulle offerte, sui 

prezzi e sugli eventuali costi di recesso ed attivazione, nonché di un prospetto riepilogativo dei pezzi 



NOTA BREVE: Trasparenza tariffe telefoniche 
Servizio Studi del Senato 

 

 giugno 2019 

di ciascuna offerta; viene riconosciuto il diritto dei consumatori ad essere gratuitamente informati del 

proprio profilo di consumo telefonico e a comparare le offerte sul mercato tramite un apposito motore 

di calcolo.  

A questo riguardo, dal sito dell'Autorità - in materia di trasparenza - viene segnalato che la stessa 

risulta in procinto di varare un proprio motore di comparazione tariffaria che, garantendo la massima 

imparzialità, permetterà agli utenti di scegliere la migliore offerta per le proprie esigenze.  

La regolazione adottata dall'Autorità ha imposto agli operatori di telefonia mobile di informare l'u-

tente (si veda la delibera 519/15/CONS) prevedendo l'obbligo, per gli operatori, di aggiornare i modelli 

di contratto con informazioni semplici su prezzi, caratteristiche e condizioni d'uso delle offerte, det-

tando poi disposizioni per i casi di modifiche delle condizioni contrattuali (delibera 664/06/CONS). 
La delibera n. 121/17/CONS ha individuato nel mese solare il parametro temporale certo e consolidato 

per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione per la telefonia fissa e le offerte convergenti 

e ha sancito definitivamente la gratuità degli strumenti per conoscere l'ammontare del credito residuo 

delle sim prepagate. Con la delibera n. 495/17/CONS è stato identificato il mese solare quale riferi-

mento temporale per i rinnovi e la fatturazione dei servizi, ed è stato precisato l'obbligo di garantire 

agli utenti, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni, il diritto di recesso senza 

costi né penali nel caso in cui, in sede di ripristino della cadenza mensile, vengano modificate le tariffe 

delle offerte. In relazione al tema delle spese di dismissione e di trasferimento dell'utenza nel caso di 

recesso anticipato, l'Agom ha adottato le relative Linee guida con  delibera n.  487/18/CONS. 

 

Per limitare le attivazioni di servizi premium (Value Added Services- VAS) nella telefonia mobile, 

non volute o non richieste dai consumatori, e definire una procedura unificata di rimborso delle 

somme non dovute in caso di acquisti privi del consenso, in base a quanto riportato nella citata sezione 

trasparenza del sito dell'Autorità - l'Agcom ha autorizzato, sulla base di una serie di proposte avanzate 

dagli operatori  e dai fornitori di contenuti, l'avvio di una "sperimentazione", con misure volte a garan-

tire profili di maggiore trasparenza nel processo di acquisto dei servizi a valore aggiunto. Dalla relativa 

sezione citata non sono riportati gli esiti di tale sperimentazione. 

 
Si ricorda infine che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agom) è l'organo che attual-

mente regolamenta i contenziosi, che gestisce i reclami presentati dagli utenti. In caso di contenzioso 

tra utenti e operatori, il cittadino che intende agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto è 

tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. della propria 

regione. Con Delibera n. 126/19/CONS del 18 aprile 2019 è stato avviato il procedimento per la modi-

fica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comuni-

cazioni elettroniche, approvato con delibera n. 203/18/CONS. Nell’ambito di tale  procedimento di 

revisione e modifica, è stata altresì indetta una consultazione pubblica concernente la “Modifica del 

regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroni-

che e utenti”. Per ulteriori informazioni, si veda al riguardo il sito dell'Agcom. 

Con Delibera n. 296/18/cons si segnala che sono state recate modifiche alla precedente Delibera n. 

203/18/cons con riferimento alla entrata in funzione della piattaforma conciliaweb istituita per la riso-

luzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e c.d. Pay Tv. 

 
 

 

 A cura di Luana Iannetti 

Ha collaborato Viviana Di Felice 
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