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COMUNICATO STAMPA 

 

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA: AGCOM APPROVA LE AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE PER LA TELEFONIA FISSA E MOBILE 

 

Agevolazioni tariffarie nei servizi di telefonia fissa e mobile a favore degli 

utenti e delle imprese colpite dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016. Le ha 

stabilite, a conclusione di una consultazione pubblica avviata a marzo, l’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale il decreto legge n. 189/2016, 

(recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016”) ha affidato il compito di definire le agevolazioni e di disciplinare le 

modalità di rateizzazione delle fatture sospese a beneficio delle popolazioni 

coinvolte. 

La delibera n. 235/17/CONS approvata da Agcom – relatore il 

commissario Francesco Posteraro – riconosce il diritto alle agevolazioni non 

soltanto agli utenti ed alle imprese le cui abitazioni e sedi sono state dichiarate 

inagibili a seguito dei terremoti dello scorso anno, ma anche alle imprese con 

sedi ancora agibili, al fine di fornire sostegno alle comunità le cui attività, anche 

economiche, sono state fortemente pregiudicate dagli eventi sismici.  

In particolare, per utenti e imprese titolari di servizi di rete fissa la cui 

abitazione o sede è agibile, l’Autorità ha disposto la rateizzazione dei pagamenti 

sospesi per i mesi di effettiva utilizzazione del servizio e lo storno delle fatture 

sospese per i mesi di mancata utilizzazione. 

Per gli utenti e imprese titolari di servizi di rete fissa, che hanno ancora 

abitazione o sede in condizioni di inagibilità, l’Autorità ha previsto lo storno delle 

fatture sospese per tutti i mesi in cui non hanno usufruito del servizio e la 

possibilità gratuita di recesso dal servizio o di trasloco della linea. 

Per gli utenti e imprese titolari di servizi di rete mobile, che hanno 

l’abitazione e sede inagibile, si prevede lo sconto, per sei mesi, del 50% della 

spesa sostenuta e l’erogazione di un bonus mensile di 1GB per il servizio dati. 
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I titolari di imprese possono, a prescindere dall’agibilità della sede, 

avvalersi, a scelta, di uno sconto del 50% sui servizi di rete fissa o mobile.  

Gli operatori, che già hanno spontaneamente offerto bonus e sconti alle 

popolazioni colpite, potranno farsi carico interamente o parzialmente dei costi 

delle agevolazioni. I costi non sostenuti saranno distribuiti sull’intera clientela (ad 

esclusione dei clienti terremotati, dei disabili e delle fasce a basso reddito), 

ricorrendo ad una maggiorazione una tantum, di entità peraltro quanto mai 

modesta, sulla quale l’Autorità vigilerà. 

Gli operatori saranno ovviamente tenuti a fornire dettagliate informazioni 

agli utenti circa l’eventuale applicazione della maggiorazione. 

Le agevolazioni hanno durata semestrale.  

A partire dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web di Agcom:  

 utenti ed imprese hanno 60 giorni di tempo per richiedere le agevolazioni, 

presentando la relativa documentazione; 

 gli operatori hanno 90 giorni di tempo per rendere disponibili le 

agevolazioni richieste. 

 

Roma, 13 luglio 2017 
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