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Milano, 16 novembre 2017 

 
Oggetto: approvazione emendamento n. 4 A.C. 2942 – tutela utenti servizi telefonia, reti televisive e 
comunicazioni elettroniche 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, plaude all’intervento normativo che sancisce 
la fine della ‘fatturazione a 28 giorni’ per tutti i tipi di contratti di telefonia e pay-tv, dirimendo la 
questione del rinnovo su base mensile o di multipli del mese così come già stabilito dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni nella delibera 121/2017/CONS. 
 

Esprimiamo grande soddisfazione per l’emendamento inserito nel Decreto fiscale n. 2942 che accoglie 

le nostre richieste, già presentate all’Onorevole Ministro Calenda in data 20 ottobre u.s., per la 

cessazione dell’aumento tariffario mascherato da corretto esercizio dello ius variandi.  

 

Un significativo passo avanti è anche l’incremento dei poteri sanzionatori dell’AGCOM, titolata a 

comminare sanzioni fino a un massimo di cinque milioni e a obbligare gli operatori a un indennizzo 

forfetario di 50 euro più 1 per ogni giorno di fatturazione illegittima, qualora questi non si adeguino al 

dettato normativo entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione. 
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Dopo il necessario intervento legislativo, più volte invocato dalle associazioni di consumatori, chiediamo 

ora che l’Autorità vigili sulla corretta applicazione della norma sia per scongiurare il rischio di aumento 

dei prezzi causato dai mancati introiti per l’anno 2018 sia per il rimborso spettante ai consumatori. 

 

Altroconsumo continuerà a monitorare la vicenda della ‘fatturazione a 28 giorni’, riservandosi di 

intervenire come sempre a fianco dei consumatori nel caso in cui si verificassero in futuro ulteriori 

problematiche legate a un utilizzo strumentale dello ius variandi mascherato da strategia commerciale, 

senza una chiara e trasparente informazione per i consumatori.  

 

 

 

Con i migliori saluti,  

 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazione Esterne 
Altroconsumo 

 

 

 
 
 


