FATTURAZIONE A 28 GIORNI.
INDAGINE DI MOVIMENTO CONSUMATORI
SU OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONE
Movimento Consumatori ha svolto un’indagine per verificare quanti tra
gli operatori di telecomunicazione rispettino la disciplina contenuta
nella delibera dell’Agcom 121/17, ai sensi della quale “per la telefonia
fissa, la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve
essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la
cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di
offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a
quest’ultima”.
Tra le centinaia di nominativi presenti nell’elenco pubblico tenuto
dall’AGCOM, sono stati selezionati/individuati solo gli operatori che
erogano servizi in forma societaria e all’interno di questa lista ristretta,
sono state controllate tutte le offerte attualmente in vigore o che lo
saranno a breve.
I risultati dell’indagine hanno confermato che su 29 operatori ufficiali,
solo cinque non si sono uniformati alle indicazioni dell’Autorità.
Si tratta dei cinque player più importanti, TIM, Wind-Tre, Fastweb,
PosteMobile e Vodafone, proprio le imprese in relazione alle cui offerte
l’Agcom ha emanato la delibera 121/17, e nei cui confronti di recente
ha avviato anche un procedimento per l’irrogazione di sanzionI, vista la
loro mancata ottemperanza alla richiesta di modificare il sistema di
fatturazione.
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Link
http://www.acantho.it/servizio/privati/
http://www.ariamax.it/le-offerte-casa/
http://www.bigtlc.it/home/famiglie/famiglie-voip/
https://www.it.brenx.it/privati
https://www.globalservices.bt.com/pmi/it/products/vip_
duet
https://convergenze.it/it/servizi/telefonia/ull
http://www.digitelitalia.com/Italiano/html/voice.html
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http://www.entereasy.it/
https://www.estra.it/prodotti-smart-living/fibra-ottica-eadsl/adsl-voce-free
28 GIORNI http://www.fastweb.it/
MESE
http://www.getby.it/cms/sezione.php?id_sezione=1339
16245445312
http://www.greentelecomunicazioni.com/privati/voce-einternet/extreme-home/
http://www.mclink.it/offerta/voce-e-internet/soluzioni3/solo-voce/
MESE
http://www.mediacommunications.it/Pagine/Privati/Tari
ffe/Telefono/EssentialVoce.aspx
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VoIP
MYnet VoIP-

ANNO

https://messagenet.com/voip/

MESE

NETVALUE VoIP
EOLO

MESE
MESE

OPTIMA ITALIA

MESE

https://www.mynet.it/servizi/listino-servizibase/index.html
http://www.netvalue.eu/IT/servizi-di-telefonia-e-voip
https://www.eolo.it/home/chi-siamo/informazionilegali/doc/trasparenza-tariffaria.html
http://www.optimaitalia.com/optima-vitamia.html

PANSERVICE

MESE

POSTEMOBILE
SIPORTAL VoIP

http://www.panservice.it/site/areaclienti/documentazion
e/doc_trasparenza.php
28 GIORNI http://www.postemobile.it/
MESE
http://www.sivoip.it/voip/voip_prodotti_focus.asp?CodP
rodotto=V-A-ECO-01&Codice_riv=0013&Tipologia=0
MESE
https://gruppoterra.it/chiama-terra/

TERRA
Telecomunicazioni
TERRECABLATE
MESE

http://www.terrecablate.it/portfolio_page/myhomevoce/
28 GIORNI https://www.tim.it/
MESE
http://casa.tiscali.it/
MESE
https://www.tlctel.com/

TIM
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VODAFONE
28 GIORNI http://www.vodafone.it/
WIND TRE
28 GIORNI https://www.wind.it/privati/
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