
 

 

Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A 
00186 Roma  
 

Milano, 25 giugno 2014 
 
 
 Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta da parte di H3G 
(servizi sotto copertura 3) 
 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via 
Valassina 22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di valutare, ai sensi della Parte II, Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice 
del Consumo), la scorrettezza della pratica commerciale descritta di seguito da parte 
di H3G per addebiti immotivati.    
 
 Negli ultimi mesi Altroconsumo ha ricevuto - e continua costantemente a 
ricevere - segnalazioni da parte di clienti H3G che denunciano addebiti immotivati 
nelle bollette (in allegato inviamo le 225 segnalazioni pervenute nel periodo 
01/07/2013 – 01/06/2014).  
 
 La pratica commerciale, a nostro avviso scorretta, posta in essere da H3G 
consiste nell’addebitare costi aggiuntivi nelle bollette di utenti che hanno sottoscritto 
abbonamenti mensili sia per il traffico dati che per le telefonate. Si tratta in alcuni casi 
di somme irrisorie - quindi difficilmente individuabili da parte di consumatori poco 
attenti ma che possono diventare elevate se sommate mese dopo mese – in altri casi 
di somme più elevate (anche 60/80 € al mese) per l’attivazione di servizi in 
abbonamento. 
 
 Le bollette coinvolte in tale problematica riportano le seguenti diciture: 
“Contenuti portale 3”, “Traffico extrasoglia”, “Traffico extra portale 3”. Ciò vuol 
dire che i costi addebitati illegittimamente da parte di 3 si riferiscono a servizi 
teoricamente usufruiti proprio tramite il portale 3, che i consumatori non si rendono 
conto neanche di attivare. Tra l’altro i consumatori si rendono conto degli addebiti 
solamente al momento della ricezione della prima bolletta dove nel dettaglio vengono 
citati tali costi.   
 
 A supporto della scorrettezza di tale pratica riferiamo che ai consumatori che 
si sono rivolti al call center di H3G per chiedere chiarimenti in merito è stato spiegato 
che si tratta di servizi attivati collegandosi al sito “Portale 3” o per navigazione su 



 

pagine a pagamento. Il call center ammette quindi la sussistenza di tale problema e 
in alcuni casi viene concesso il rimborso degli addebiti non previsti dal contratto 
sottoscritto.   
 
 Riteniamo necessario un intervento da parte dell’Autorità in quanto il 
problema potrebbe avere un’entità ben più ampia dal momento che la percentuale di 
consumatori che si accorgono di tali addebiti immotivati è relativamente bassa 
rispetto alla quantità di consumatori coinvolti. È risaputo, infatti, che i consumatori 
che sottoscrivono un abbonamento con un operatore telefonico non controllano in 
modo accurato la bolletta, rassicurati dal fatto di pagare mensilmente per un 
determinato pacchetto di servizi. Piccoli addebiti, quindi, potrebbero passare 
inosservati, a beneficio dell’operatore telefonico.  
  
 
 Per tutto quanto sopra esposto l’associazione Altroconsumo chiede che 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, verificata la sussistenza della 
pratica commerciale scorretta e aggressiva descritta: 
 

- ne inibisca la continuazione; 
- considerata la sussistenza dei motivi di urgenza, intervenga comunque 

    cautelativamente per sospenderla provvisoriamente; 
- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 

 
 Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo 
l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.  
 

Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 
 
 
 
 


