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In Gazzetta Ufficiale la legge con le nuove regole. Due prefissi ad hoc per le chiamate 

Una barriera al telemarketing 
Anche i cellulari inseriti nel registro delle opposizioni 

DI ANToNIO 
C1CCIA ~SSINA 

E GIOVANNI GAI,LI 

Un argine più robusto 
contro il telemarke
tingo Per evitare tele
fonate indesiderate, si 

potranno iscrivere al regist.'ro 
delle opposizioni anche i cellu
lari e l'iscrizione comporterà 
la revoca automatica di tutti 
i consensi individualmente 
raccolti. Attenzione pero: sono 
fatti salvi i consensi prestati 
neU'ambito di specifici rappor
ti centrattuali in casere, ovvero 
cessati da non più di 30 giorni, 
aventi ad oggetto la fornitura 
di beni o servizi, per i quali è 
comunque assicurata, con pro
cedure semplificate, la facoltà 
di revoca. Un'eccezione abba
stanza ampia da travolgere la 
regola della caducazione auto
matica dei consensi preceden
ti. ~ su questo equilibrio tra le 
esigenze delle imprese (svilup
pare campagne promozionali) 
e queUe degli utenti (evitare 
chiamate indesiderate) che si 
gioca la legge 11 gennaio 2018, 
n. 5, recante «Nuove cliepdsi-

zioni in materia di iscrizione 
e funzionamento del registro 
delle opposizioni e istituzio~ 
ne di prefissi nazionali per le 
chiamate telefoniche a scopo 
statistico, promozionale e di ri~ 
cerche di mercato. , pubblicata· 
sulla Gazzettn UfficÌll1R. n.28 del 
3 febbraio 2018 e già in vigore. 
La nuova legge sul marketing 
diretto (si veda da ultimo IIa
liaOggi S.tt. 

,Lasciapassore persona
lizzato. Gli interessati iscritti 
al registro potranno revocare, 
anche per periodi di tempo 
definiti, la propria opposizione 
nei confronti di uno o più sog
getti in qua.lunque momen
to, ancho per via telematica 
o telefonica. 

Cessione a ter:d. A decor
rere dalla data di entrata in 

vigore della 
dell'8 genna
io scorso) di 
fatto è una 
riforma del 
registro delle 
opposizioni, in 
cui iscrivere 
le utenze da 
non chiamare 
e prevede tra 

Lo leçge 'vieto l'utili.-
00 di compositori I.e
lefonici per la ricerClI 
automatica di luuneri 
"n.ehe n.on itl.seriti ne
gli elenchi di abbonati 

nuova legge 
sono vietati, 
con qualsiasi 
fonna o mez
zo, la comu
nicazione a 
terzi, il tra
sferimento e 
la diffusione 

l'altro l'obbligo di consultare il 
registro mensilmente, anche se 
a prezzi da ridurre riapetto aUe 
tariffe ora praticate e un prefis
so unico per il telemarketing e 
uno per le indagini statistiche 
(ma anche qw c'è la scappatoia 
per i calI center e cioè presen· 
tare !'identità della linea a cw 
possono casere contattati). Ve
diamo altre noYità della legge. 

eli dati perso
nali degli interessati iscritti al 
registro delle opposizioni, d. 
parte d.1 titolare del tratta
mento, per fini di pubblicità o 
di vendita ovvero per il compi
mento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commercia
le non riferibili alle attività, ai 
prodotti o ID servizi offerti dal 
titolare del trattamento: 

San:doni soUdali. La leg-

'. 

I DUSTRIA 4.0 
Agevolazioni per Professlonlsll e Imprese 
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• Incentivi automa!ici. e~r rinnovazione 

e competi tività 

'Come finanziare gli InvestimentI 

e sfruttare le altre agevolazioni 

• L'lper e il super ammortamento 

• L'interconnessione e la perizia 

tecnica giurata 

• Valutazione sistema dI gestione 

aziendale 

• Credito d'imposta alla ricerca 

e per la formazione 4.0 
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ge prevede sanzioni ammini
strative pecuniarie nel caso di 
violazione del diritto di opposi
zione e di violazione di divieto 
eli cessione a terzi: da 10 mila 
a 120 mila euro. n titolare del 
trattamento dei dati personali 
è responsabile in solido deUe 
violazioni delle qisposizioni 
della legge anche nel caso di 
affidamento a terzi di attività 
di cali center per l'effettuazione 
delle chiamate·telefoniche. 

Compositori. La legge vieta 
l'utilÌ7.zo di compositori telefo
nici per la ricerca automatica 
di numeri anche non inseriti 
negli elenchi eli abbonati. In 
caso eli violazione di tale divie
to, si applica la sanzione am
ministrativa da 10 mila a 120 
-mila euro. 

TI nuovo registro. La legge 
necessita di un nuovo regola
mento del registro. Sono fisseti 
90 giorni di tempo per il nuovo 
dpr per l'operatività concrete 
delle novità. 

Due prefissi unici. La leg
ge come detto impone a tutti gli 
operatori che svolgono attività 
di call centerrivolte a numera
zioni nazionaii fisse o mobili di 

garantire la piena attuazione 
deU'obbligo di presentazione 
dell'identmcazione della linea 
chiamante e il rispetto del di· 
ritto di opporsi al marketing. 
Entro 90 giorni, l'Autorità per 
le garanzie nelle comunica
zioni dovrà individuare due 
codici o prefissi specifici, per 
identificare e distinguere in 
modo univoco le chiamate te
lefonichefinalizzate ad attività 
statistiche da quelle finalizza
te al compimento eli ricerche di 
mercato e ad attività di pubbli
cità, vendita e comunicazione 
commerciale. A quel punto, ed 
entro i successivi 60 giorni, gli 
operatori esercenti l'attività di 
cali center dovranno, adegua
re tu tte le n umerazioni tele
foniche utilizzate per i servizi 
di .call center, anche daloca
lizzati, facendo richiesta di 
assegnazione delle relative 
numerazioni, 

Cumulo dei contributi, 
pratica dall'ultimo ente 

È qURsi a portata di mano la messa in opera del 
cumulo (gratuito) dei contributi versati in più di WlR 
Ge.tione prevldenzlale: è stato-,-!J1fatti sciolto il nodo 
sull'Ente Istruttore della 
pratica per le domande 
di pensione di vecchiaia, 
cbe sarà quello di ultima 
iscrizione del professio. 
ni.sta (l'lnps, oppure la 
Cassa privata). E quan
to emerso dalla riunione 
che .i è tenuta nel pome
riggio di ieri fra i tecnici 
dell'Istituto pubblico e 

wepp 
AIIIIOCIAZIONIi degli ENTI 
IIRIMDINZlAU PRIVATI 

quelli degli Enti previdenziali, che stanno definendo 
i contenuti della convenzione, che darà applicazione 
alla nonna prevista dalla pr cedente legge di bilancio 
(23612016). In via di rlsoludone, inoltre, la questione 
della . provvlstl\> (U conteultore Ideato dall'lnps da 
costituire iL copertura delle somme da erogare che 
spettano alle Cass., si veda auche llIIlìaOggl del 18 
gennaio 2018): gli esponenti deU'Adepp (l'AssociazIo
ne degli Enti) hanno chiesto COli forza la rlformula
zione dell'articolo della bozza di convenzione, perché 
vorr~bbero R.vere chiarezza e controllo sin dall'lnizJo 
Bulla quantificaziolle degli importi da aCC8.11tonare 

, Il J: Prev\demaSodiIi 
[N' \~ I 'stiMo N",~nal' 

~.. , 
(e nOil , even
tualmente, 
riscuotere 
dei successivi 

'l'imborSl), e le 
loro richieste 
dovr e bb e ro 
essere accol

te quanto prima. L'lnps, infine, dovrebbe riuscire a. 
fornire un testo con le revisioni concord'ate entro un 
palo di giorni, secondo quanto riaulta a TtaliaOggi. 
E, in Ul,a rlu.nlone a breve scadenza, i tecnici potrcb- I 
bero trovare l'intesa, e permettere l'utUbzo dello 
strumento del cumulo non onerOSO dei contributi a 
tredici mesi dall'inaerimcuto della nOrma llel nostro 
ordinamento. 

Simon.a, D'Alessio 
~RlprodlJZiOI!~ l'inroola--ll 


