
                                                               
 
  Presidenza Nazionale     

	

L.go A. Vessella, 31 - Roma 00199 - Tel +39 06 44170249– Fax +39 0644170230 
     www.adiconsum.it - e-mail: presidenza.nazionale@adiconsum.it - C.F. 96107650580 

 
 

       Alla c.a. Presidente AGCOM	
       ANGELO MARCELLO CARDANI	

 
Roma, 12 marzo 2020 
Prot. 061/20/CDM/ar 
 
 
Oggetto: Emergenza COVID-19 
 
Gentilissimo Presidente, 
 
In queste settimane stiamo vivendo un’emergenza  inedita nel nostro paese che sta mettendo 
a dura prova i nostri sistemi, da quello sanitario, a quello economico, culturale e sociale con 
effetti estremamente pesanti. 
 
I rischi che ormai stanno diventando certezze, non riguardano solo il profilo della salute, ma 
anche quello della tenuta della nostra economia, a causa delle dovute e necessarie 
misure per fronteggiare l'espandersi dell’epidemia che limitano pesantemente le attività 
economiche e produttive. 
Tra queste la scelta, da noi totalmente condivisa, di sospendere il più possibile le attività  ed i 
contatti per ridurre al minino i contagi, invitando la popolazione a restare nella propria 
abitazione e le aziende a ricorrere in forma massiccia allo smart-working, determina 
necessariamente un maggior utilizzo dei servizi di telecomunicazione.	
Questo pone la necessità di attivarsi con le aziende operatrici affinché assicurino il servizio in 
maniera efficiente e tempestiva, soprattutto in considerazione delle elevate richieste della 
comunità.  	
 
Nello stesso tempo riteniamo prioritario che siano assicurati tutti i servizi essenziali e che 
vengano sospesi di conseguenza tutti i provvedimenti di distacco di fornitura 
prevedendo anche un blocco della decorrenza dei termini (relativi a pagamenti per morosità, 
risposte a reclami, conciliazioni) sulla falsa riga di quanto previsto in ambito giudiziale.	
 
Auspichiamo inoltre che l’Autorità intervenga a tutela di tutti gli utenti delle comunicazioni 
elettroniche, proponendo nel prossimo decreto di sostegno economico, misure che possano 
alleggerire i singoli consumatori.	
	
In questo fase molto difficile per la nostra comunità, confidiamo nell’attenzione  che vorrete 
mostrare nell’accogliere le nostre proposte.	
 
Colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente Adiconsum 
         Carlo De Masi 

	


