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Milano, 18 febbraio 2010 

Oggetto: Trasferimento delle utenze tra operatori di rete fissa 

In previsione dell’approssimarsi dell’entrata in vigore, al 1 marzo p.v., delle 
procedure di trasferimento delle utenze di cui alla Delibera 52/09/CIR, Altroconsumo, 
associazione indipendente di consumatori1 desidera riportare all’attenzione di 
Codesta Autorità alcune osservazioni in merito all’introduzione del codice segreto ivi  
previsto.   

In primo luogo, ci preme evidenziare, come già segnalatovi con lettera dell’11 
settembre 2009, il rischio che il codice segreto, piuttosto che una misura volta a 
contrastare il fenomeno dei servizi non richiesti, diventi uno strumento utilizzato dagli 
operatori, specie quelli dominanti sul mercato, per impedire il passaggio dei 
consumatori loro clienti verso altro operatore.  

In merito, non si può non tener conto dell’esperienza già maturata nell’ambito 
delle procedure di migrazione in cui i consumatori ancora oggi lamentano ritardi, 
disservizi e ostacoli, che in alcuni casi rendono addirittura impossibile il trasferimento 
delle utenze presso altro operatore. Molte segnalazioni ricevute dalla scrivente 
associazione infatti, fanno riferimento alle difficoltà riscontrate nel reperimento e 
nell’utilizzo del codice di migrazione e ai ritardi causati ai consumatori da parte di 
alcuni operatori. 

Al fine, quindi, di tutelare i consumatori garantendo loro un effettivo contesto 
concorrenziale e reale libertà di scelta, in un mercato in cui l’operatore ex 
monopolista detiene ancora una posizione di assoluta dominanza, appare essenziale 
che codesta Autorità ponga le condizioni affinché le nuove procedure di trasferimento 
delle utenze, nonché le diverse modalità di reperimento del codice segreto da parte 
dei consumatori, siano semplici, fluide e tali da evitare che gli operatori donating 
possano porre in essere azioni ostruzionistiche volte ad ostacolare il trasferimento 
delle utenze verso altri operatori. La difficoltà nel cambiare operatore potrà infatti 
creare una sorta di monopolio di ogni singola compagnia sui propri clienti, e rendere 
più facile per gli operatori praticare aumenti di prezzo e abusi ai danni dei 
consumatori, non potendo essi contare su procedure certe per "sfuggire" agli 
aumenti. 

                                                 
1
 Altroconsumo, associazione di consumatori riconosciuta e facente parte del Consiglio Nazionale dei 

Consumatori e degli Utenti, con oltre 330.000 soci in tutta Italia è la più rappresentativa del Paese ed è 
unico membro BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs). 



 

In tal senso riteniamo fondamentale innanzitutto il concetto per cui il 
consumatore deve essere il proprietario del codice segreto, e che esso pertanto non 
deve potere essere cambiato da parte dell’operatore. Se gli operatori potranno 
variare il codice il consumatore rischia di trovarsi nell’impossibilità tecnica di 
cambiare operatore per un periodo di tempo non breve. 

Altra questione dirimente sarà la rapida, semplice e automatica raggiungibilità 
del codice da parte del consumatore, senza che quest’ultimo debba essere 
sottoposto a ricerche onerose o a pratiche commerciale volte a forzarne la volontà.  

Certi dell’attenzione che Codesta Autorità porrà su temi di estrema 
importanza per i consumatori e per uno sviluppo sano e concorrenziale del mercato 
si inviano distinti saluti. 
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