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I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere
– premesso che:
nel 2011 viene istituito, dal Ministero dello sviluppo economico, il registro delle
opposizioni, la cui gestione viene affidata alla Fondazione Ugo Bordoni. Scopo del
registro è tutelare la privacy dei cittadini;
dalla sua istituzione al 31 dicembre 2015 sono state circa 20 mila le segnalazioni di
utenti che lamentano la violazione della propria privacy ad opera di aziende
di telemarketing (le più attive, quelle di telefonia, luce, gas, tv) e sono stati erogati
circa 2,6 milioni di euro di multa;
ad oggi, gli iscritti al registro delle opposizioni, sono 1,44 milioni e per iscriversi è
necessario essere sull'elenco telefonico. Ma non basta l'iscrizione per non essere più
chiamati. Come spiega bene Marco Pierani di AltroConsumo: «Iscrivendoci al registro
delle opposizioni vietiamo alle aziende di telemarketing solo di usare il nostro numero
se lo hanno trovato nell'elenco. Se lo hanno avuto in un altro modo possono
chiamarci comunque, a patto di avere ottenuto il nostro consenso che spesso ce lo
estorcono con l'inganno» ”. [fonte: La Repubblica venerdì 8 gennaio “La nostra
battaglia persa contro le telefonate moleste”];
Calogero Pepe, presidente di Federconsumatori Liguria più volte ha espresso
preoccupazione per una situazione che diventa di giorno in giorno più grave,
soprattutto per quanto riguarda i cittadini più anziani, spesso vittime di vere e proprie
truffe telefoniche. La maggior parte dei cittadini che si rivolgono alla associazione
chiedono come difendersi dal telemarketing; insieme alle associazioni dei
consumatori è anche il segretario generale del Garante per la privacy, Giuseppe
Busia, ad affermare che le regole sono sbagliate, il registro non basta; bisogna
aumentare per legge le responsabilità degli operatori in caso di abusi delle aziende
di telemarketing cui si affidano per le campagne e bisogna istituire un registro delle
opposizioni universali che vieti ogni tipo di chiamata pubblicata ai numeri iscritti;
in altri Paesi europei esiste un registro delle opposizioni universale i cui iscritti non
possono mai essere chiamati a scopo di telemarketing, anche se dovesse risultare
che in precedenza avevano dato il loro consenso all'utilizzo dei propri dati a fini
promozionali –:
se il Ministro interpellato sia al corrente della situazione e cosa intenda fare, per
quanto di competenza, per rispondere alle giuste sollecitazioni pervenute dai cittadini
e dallo stesso Garante della privacy.
(2-01360) «Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele
Farina, Fassina, Claudio Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo
Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, P
annarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti,Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini
».

