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Milano, 20 ottobre 2017 

 
Oggetto: Richiesta intervento urgente per regolamentazione ius variandi  
 
Egregio Ministro Calenda, 

 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, desidera esprimere il proprio sostegno alle 

dichiarazioni da Voi espresse in merito all’urgenza di intervenire normativamente per regolamentare 

l’istituto giuridico dello ius variandi e per porre fine alla pratica di fatturazione a 28 giorni. 

 

La posizione di Altroconsumo a riguardo è da sempre molto chiara: basta rimodulazioni selvagge. 

Trasparenza nella comunicazione e regolamentazione effettiva nell’esercizio dello ius variandi sono una 

priorità urgente che, Onorevole Ministro, Le chiediamo di sostenere nelle opportune sedi istituzionali e 

politiche. Come organizzazione di consumatori, stigmatizziamo questa strategia commerciale 

perseguita dagli operatori, indebitamente celata dietro le mentite spoglie di una modifica delle 

tempistiche e delle modalità di fatturazione, al fine di mascherare un aumento tariffario a carico dei 
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consumatori; falsandone volutamente la consapevolezza e generando un incremento dei costi stimato 

dall’AGCOM nell’ordine dell’8,6% su base annua. 

 

Riteniamo che Governo e Parlamento debbano procedere con urgenza all’approvazione di una legge 

che obblighi gli operatori a rispettare la fatturazione su base mensile, garantendo un elevato livello di 

tutela per i consumatori, anche nella previsione di risarcimenti, e rafforzando i poteri sanzionatori delle 

Autorità competenti. 

 

Per le ragioni sopra esposte, accogliamo favorevolmente la mozione dell’On. Michele Meta che impegna 

il Governo ad adottare iniziative normative nel quadro della manovra di bilancio per il 2018, per impedire 

che gli operatori di proseguire con questa pratica di fatturazione lesiva degli interessi dei consumatori. 

 

Nella consapevolezza di un Suo intervento, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

Con i migliori saluti,  

 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazione Esterne 
Altroconsumo 

 

 

 
 
 
 
 


