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Sezione: EVIDENZA

ll presidente Cardani rompe il silenzio

fe $nterviste

<L'Agcom a Napoli non chiude e ne$suno $i spo$ta>
n errore del passato l)orlare
((. ,TLJT taseaedi Napolidell'Audrorityper le Comuricazioni a essere la secotrda sede operativa irr termini di
persone, ma ora sarebbe un errore
ugrraleecorrtrario riuasferire lepersone da llurra a Napoli. llla posso garantire che Napoli non chiuder?r e
avr.i sernpre piir centralitl sulla tutela dei consunratori". Cos'i in un'interr.ista a
presidente
lUattino

Il

La

dell'Agcom Angelo Marcello Cardani, rompe il silenzio su.l depauperanrento della sede partenopea dell'Au-

thority.
>Apag.

l2

il

telefonia

<Conlano$ila
bolletta 2.t
basta sorprese>
Il presidente Cardani: lAgcom restere
a Napoli ma come sede secondaria
MarcoEsposito
"[i staro un errore del passato porlare la sede di Napoli clell'Authority
per le Comunicazioni a esscre la sccolrda sede operativa in tcrmini di
persone, nra adesso sarebbt: rm err<t-

re uguale e contrario ritrasferire lc
persorre cla llorna a Napoli. Perr) una
(:osa posso gararrtirla: Nalroli non

e avri senrpre pii,
centralitir sul tema lbnclanrentale
clriuderir

della trrtela dei consurnatori", r\ngeIo I\,{arcello Cartlani, da tre anni presidcnte dell'Agccat, r'orrrpe il silenzio sul depaupcrarlrer)to della sede

partenopca dell'i\uthoritr',la sola tra qucllc colklcatc fuori Rorna url avcrc ancltc tura scdc opcrativa nclla capitale, oltrc che d i rappresentanza, con piir clipendenti rispeno alla sede
lcgalt:. l-o fa oggi, in occa-

sione dt,ll'irrcontro

sui

Nuor,'i diritti clei t:ousr.rma"

tori alla lucc dcllc rrltirnc
noviti rrorrnarivc.' che si

teri a Napolinel ponrcriggio.

1'_*

a!'ternrazioni false e polerniche strlla
chiusura di Napoli, nra vist<l che
rrnir menzogna ripetuta linisce col
senr brare la veritir lo voglio dire in

chiaro: r'ro, Napolinorr chiude".
Per0 secondola legge Madia nella
secle principale dowebbe esserci il
709o del personale e invece a
Napoli c'&appena il35%, la metiu
"ll decreto Ivladia parla di sede
principale e non di sede legale, che c
a Napoli. Ornrai & evidente che [a
setle tli lioma perl'Agcom t la
principale, Solo chi vtrole
strurrentalizzare e conlbndere
sostierre il conuario. Abbiam<l
interpretato la norma tenendo
conto dello stnlus qun e qrrindi con
l'obicttivo diridurre idisagi lter il

in uti lmente lavoratori e famiglie".
It'Ia lalegge non lo

impone?

"l'lo infornrato il goverrro,

che riconosce la nostra
auton onr ia organi zu.ativa
e gestionale: Roma d sede

PrinciPale".

Quindi

se a Ronra

deve

an<Iareil TModel

personale deve trasferire

ancorapersoneda
Napoli...
"Non credo chc il governo
stia li con la calcolatrice, Non
trasferiremo nessuro. Napoli

manterri trna ftmzione
lbndamentale come lir tutela dei

personale e i costi di un'evennralc

ridistribr.rz.ionc".
Chi strumentalizzaS
.(lhi vorretrbe impore ai collc'ghi di
Roura il trasl'erimertto a Napoli. Itr
mi riliuto c1i tr:arsferire d'imperio le
persone tla Roma a Napoli o
viceversa: faremmo soffrite
Peso'. 14o/o,1248o/o

,*'\-

(felpress)

Presidente la sede di Napoli
rischia la chiusura?
uAver,o dcciso dinorr rcagire alle
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consurnatori, che in tbndo i il
nostro fine ultinro. E a Napoli ci
sono due uflici su tre rlel settore
cornunicaz.ioni elettronichc e ci
sono tlir,ersi servizi: bibliott:ca e
srudi, risorse urnane, ispcnivo.
!rancal:clte non capisco questa
caricatura dell'Agcom conre
nenr ico del Srrtl. Iorse perchtl' io
sono tli lvlilano".
Non ne facciamo una guerra
Nord-Sud. L'Autoritir dei'I'rasporli
taTorino e ha una piccola sededi

rappresentanza a Roma.
L'Autoiltar per l'energia € a iUilano
e ha un uflicio di rappresentanza a
Roma. Solo l'Autoriti per le

Ccmunicazioni si b insediataa
Napoli nel l99B e pochi anni dopo
ha spostato la mapp;ior parte delle

attivitisuRoma.
"Ed i

stato rut crrore, ne L:onvengo,

il trasferimento progressivo di

personale da Napoli a llotna. Irla
ildesso non rne [a serrto di far pagirre
ai dipendenti della sctle di Ronta
errori norr cornnrcssi daloro>.
A proposito di Autoritir, corne mai
nella lelefo*ia - che b il vostro
settore - a tutela dei consumatori

Gli uffici
"E stato un erore

collocare
la

cittd partenopea

al secondo posto

rispetto alpersonale
ma non si puo
tornare indietro"

l'ottimisrno mi sfugl;e.

irrterwiene sovente l'Antitrust?
ul\bbiarno ruoli tliversi. I..onl hittutr
il cornpito cli dare punizjoni clrc
siano esemplari. Noi dobbiuno
gtridaltr il rnercato a colnportarsi
ristr're ttando il consunratorc e quindi
facciamo rncno notiz.ia. Perr) sui
senizi premiun.r non richicsti b in
corso di approv:rz.ione un rlostro
regolarncnto chc rendcri
trasparenti le bollette. Per acccnare
un serviz-io r-ron bastcrh piir trtr
sernplice clic, rnagari clato per

onimista perchd' le prariche
"Sorro
ctici;rmo cosi borclerline vengono
man rrrano eliminate e cresce nel
tempo Ia corrsapevolcz-za del

consumatore".
Cosa sipud fare perinterrompere
!e telefonate di disturbo?

i il corlsulnatore
che cleve agire. In via preventiva,
evitarrtlo cli :rutorizzare le societi\. E
srrccessivarnen te, ricordando che
"furche irr tale caso

scrnprc ritirare
un'autorizzazior-re gih data. ltr lrasc
alla nostra cspcriertza sotro
pochissirni i t:asi di teletbnate che
partor)o setrz-a atrtorizzazione.
I)ohbiirrno irtrpar;tre a leggere i
1.:rrr)

CilSOr,

Crede che Ie compagrie si

inventeranno altro?
"Ne veclieuno mille ogni gi<lrno. ii

come giercare :r rimpiattino. l.'aluo
giorlo lro ricevuto da unii
cornpagnia telefon ica un' offerta
tal nlentc rarrtaggiosa da suscitare it-t
nre qu al che dif fi denz;r".
Cosa ha fatto?
"l lo riliutato".
Perb magari in tanti ci cascano.
,,1,o so. l{a I anche per questo che
csistorro lc r\rrtofita di g,aranzia a

contftrtli clre llrrniamo".

rutcla dci consrrnratori. lSisogrta
esscrc ottinristi>.
ll pessim ismo l'ho colto,

Leoffede
"Anche

ame

proposte
ingannevoli:
pero
dobbiamo
farcifurbi"

La polemica
"Non capisco
questa caricatura
dell'Agcom
come nemloo
delSud: sarit
forse perch6
io sono di Milano"

Bolletta trasparente
L'AGCOiI HA AWIATO UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA CON L'OBIETTIVO DI INTRODURRE

tr

UIIA SERIE DI ]IUOVI OBBLIGHI IN MATTSIA DI IBASPARENZA OELLE BOLIETIE TETEF()NICHE

Al filornBnto dell'acquislo di contenuti digitali (suonerie.
0iochi. ecc.) tramite smartphone 0 tablet, per poter
addebilars i relalivi costi sul conto telelonico. sari
necessario che l'utenle accetti tale modalitir di

0llre al blocco prevenlivo deqli addebiti, gli ulenti
posson0 ottenere, c0n una semplice lelelonata
o un SMS, la cessazione immediala di aiboramenli
a servizi premium

addebit0 illdicando il proprio numero di ulenta,
ln questo modo si evltera la possibilit.i che 1'acquisto
av\refiga per uilil digitazione inv0l0ntaria o inconsape\,ole
dello schermo

Gli 0peralori dovranno rendere pii lrasparenie, chiara
e accessibile la bollelta, fornendo i dettaoli dei singoli
addebiti

I rapporti lra ulenli e 0peralori saranno semglificali
mediante l'invio lelsmatico delle comunicarioni anche
nei casi di reclami o di recess0, elimioand0 cosi l'onere
bur0cratico di inviare una raccomandala
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