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STOP AUTOVELOX SELVAGGI
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STOP AUTOVELOX SELVAGGI
ANSA
Autovelox: Baldelli (Fi), presto regole per stop uso selvaggio
ROMA, 03 AGO - "Una buona notizia per gli automobilisti italiani: presto, se il governo manterrà
l'impegno che si è preso accogliendo il mio ordine del giorno al decreto trasporti, nelle prossime
settimane dovrebbero finalmente arrivare le nuove regole, attese da 12 anni e su cui il governo
stesso sta lavorando da mesi, sull'utilizzo degli autovelox, anche per mettere fine alla brutta
abitudine di molti comuni di usare queste apparecchiature in modo selvaggio, più a scopo di cassa
che di sicurezza stradale, ad esempio nascondendole ai lati delle carreggiate. Questo il testo
dell'ordine del giorno accolto dal governo: 'La Camera, premesso che da 12 anni manca una
regolamentazione dell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità (autovelox); da mesi
il Governo sta predisponendo una bozza di decreto ministeriale su questo tema, impegna il
Governo a depositare la bozza di decreto ministeriale presso la Conferenza Stato-città-autonomie
locali entro il mese di agosto 2022'". Così, in una nota, il presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti e vicepresidente del gruppo
Forza Italia alla Camera, Simone Baldelli. (ANSA).
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CRONACHE FERMANE
https://www.cronachefermane.it/2022/08/03/autovelox-baldelli-fi-a-breve-regole-perstopparne-lusoselvaggio/513243/?fbclid=IwAR0ysItemz6_jZT00Oli9qzLzaUlJrqRcQFM3cNKAidJvFO7jj7G
8E7xR54
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MONEY.IT
https://www.money.it/codice-della-strada-autovelox-multe-nuove-regole-cosa-cambiaquando
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ADNKRONOS
INFRASTRUTTURE: BALDELLI (FI), 'PRESTO REGOLE STOP USO SELVAGGIO
AUTOVELOX'
Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Una buona notizia per gli automobilisti italiani: presto, se il
governo manterrà l'impegno che si è preso accogliendo il mio ordine del giorno al decreto
trasporti, nelle prossime settimane dovrebbero finalmente arrivare le nuove regole, attese da 12
anni e su cui il governo stesso sta lavorando da mesi, sull'utilizzo degli autovelox, anche per
mettere fine alla brutta abitudine di molti comuni di usare queste apparecchiature in modo
selvaggio, più a scopo di cassa che di sicurezza stradale, ad esempio nascondendole ai lati delle
carreggiate". Così, in una nota, il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
tutela dei consumatori e degli utenti e vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera,
Simone BALDELLI. "Questo il testo dell'ordine del giorno accolto dal governo: 'La Camera,
premesso che da 12 anni manca una regolamentazione dell'uso dei dispositivi elettronici di
controllo della velocità (autovelox); da mesi il Governo sta predisponendo una bozza di decreto
ministeriale su questo tema, impegna il Governo a depositare la bozza di decreto ministeriale
presso la Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il mese di agosto 2022'".
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ITALPRESS
CAMERA: BALDELLI "PRESTO REGOLE PER STOP USO SELVAGGIO AUTOVELOX"
"Una buona notizia per gli automobilisti italiani: presto, se il governo manterrà l'impegno che si è
preso accogliendo il mio ordine del giorno al decreto trasporti, nelle prossime settimane
dovrebbero finalmente arrivare le nuove regole, attese da 12 anni e su cui il governo stesso sta
lavorando da mesi, sull'utilizzo degli autovelox, anche per mettere fine alla brutta abitudine di
molti comuni di usare queste apparecchiature in modo selvaggio, più a scopo di cassa che di
sicurezza stradale, ad esempio nascondendole ai lati delle carreggiate. Questo il testo dell'ordine
del giorno accolto dal governo: 'La Camera, premesso che da 12 anni manca una regolamentazione
dell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità (autovelox); da mesi il Governo sta
predisponendo una bozza di decreto ministeriale su questo tema, impegna il Governo a depositare
la bozza di decreto ministeriale presso la Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il mese di
agosto 2022'". Così, in una nota, il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
tutela dei consumatori e degli utenti e vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera,
Simone BALDELLI.
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AGI
Autovelox: Baldelli (FI), presto regole per stop uso selvaggio
Autovelox: Baldelli (FI), presto regole per stop uso selvaggio = (AGI) - Roma, 3 ago. - "Una
buona notizia per gli automobilisti italiani: presto, se il governo manterra' l'impegno che si e' preso
accogliendo il mio ordine del giorno al decreto trasporti, nelle prossime settimane dovrebbero
finalmente arrivare le nuove regole, attese da 12 anni e su cui il governo stesso sta lavorando da
mesi, sull'utilizzo degli autovelox, anche per mettere fine alla brutta abitudine di molti comuni di
usare queste apparecchiature in modo selvaggio, piu' a scopo di cassa che di sicurezza stradale, ad
esempio nascondendole ai lati delle carreggiate. Questo il testo dell'ordine del giorno accolto dal
governo: 'La Camera, premesso che da 12 anni manca una regolamentazione dell'uso dei
dispositivi elettronici di controllo della velocita' (autovelox); da mesi il Governo sta predisponendo
una bozza di decreto ministeriale su questo tema, impegna il Governo a depositare la bozza di
decreto ministeriale presso la Conferenza Stato-citta'-autonomie locali entro il mese di agosto
2022'". Lo afferma il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei
consumatori e degli utenti e vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Simone Baldelli.
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LUGLIO 2022
STOP AL TELEMARKETING
RELAZIONE ARERA
RITARDI AEREI
AUMENTI DEI PREZZI
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TELEMARKETING
ANSA
Stop alle telefonate selvagge, un freno al telemarketing - Economia - ANSA
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SKYTG24
Registro delle opposizioni, da oggi è possibile bloccare le chiamate dei call center sul cellulare |
Sky TG24
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IL MESSAGGERO
Call center, stop al telemarketing: da oggi via al nuovo Registro opposizioni. Cos'è e come
iscriversi (ilmessaggero.it)
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IL MATTINO
Call center, stop al telemarketing: da oggi via al nuovo Registro opposizioni. Cos'è e come
iscriversi - Il Mattino.it
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TGCOM24
Telemarketing, dal 27 luglio stop alle telefonate selvagge: ecco come bloccarle (mediaset.it)
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IL FATTO QUOTIDIANO
Telemarketing selvaggio, come ci si iscrive al Registro delle opposizione e cosa devono fare gli
operatori - Il Fatto Quotidiano
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Altri articoli:
Call center, stop al telemarketing: da oggi via al nuovo Registro opposizioni. Cos'è e come
iscriversi (corriereadriatico.it)
Stop al telemarketing sul cellulare: in vigore nuovo Registro delle opposizioni | Video HDblog.it
Stop al telemarketing non autorizzato. Ma ci sono dubbi sul registro delle opposizioni
(editorialedomani.it)
Da oggi stop al telemarketing selvaggio anche sui cellulari. Ma gli operatori all'estero... QuiCosenza.it
Call center, stop al telemarketing: da oggi via al nuovo Registro opposizioni. Cos'è e come
iscriversi (ilgazzettino.it)
Call center, stop al telemarketing: da oggi via al nuovo Registro opposizioni. Cos'è e come
iscriversi (quotidianodipuglia.it)
Registro delle opposizioni attivo dal 27 luglio contro il telemarketing: come registrarsi e come
funziona (lanotiziagiornale.it)
Call center, stop chiamate moleste sui cellulari: l'iscrizione al Registro delle Opposizioni e altre
novità (virgilio.it)
Telemarketing, stop alla pubblicità aggressiva: ecco come aderire al Registro delle opposizioni
(globalist.it)
Call center, stop al telemarketing: al via il nuovo Registro opposizioni. Come iscriversi |
Campania Notizie
Stop alle telefonate selvagge, un freno al telemarketing » Notizie italiane in tempo reale!
(ecomy.it)
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Da oggi si possono bloccare le telefonate dai call center sul cellulare, ecco come fare LicataNotizie
Stop alle telefonate selvagge, un freno al telemarketing | GiornalediCattolica.com
Registro delle opposizioni, da oggi si possono bloccare le telefonate dai call center anche sul
cellulare (centrometeoitaliano.it)
Stop to wild phone calls, a brake on telemarketing | Global Happenings
Call center, da oggi si possono bloccare le telefonate sul cellulare: ecco come - ItaliaLife24
Stop alle telefonate moleste, come bloccarle - Redazione (nicolaporro.it)
Telemarketing selvaggio, dal 27 luglio stop alle chiamate verso i cellulari (qds.it)
Telemarketing, registro delle opposizioni contro le chiamate moleste (tag24.it)
Telemarketing, dal 27 luglio sarà possibile bloccare le chiamate dei call center: ecco come fare
(palermolive.it)
Stop alle telefonate commerciali non desiderate dal 27 luglio - La Voce (quotidianolavoce.it)
Telemarketing, dal 27 luglio stop alle telefonate selvagge: ecco come bloccarle | Italia Parlare
Telemarketing, from July 27th stop to wild phone calls: here’s how to block them SparkChronicles
Stop alle telefonate selvagge, un freno al telemarketing. Ma potrebbe essere tutto un flop, ecco
perché - Economia | l'Adige.it (ladige.it)
Stop (forse) al telemarketing sui cellulari con il Registro pubblico delle opposizioni | L'Arena
(larena.it)
Stop alle telefonate indesiderate, come bloccare il telemarketing selvaggio - Giornale di Sicilia
(gds.it)
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RELAZIONE ARERA: MERCATO LIBERO ENERGIA E GAS
BORSA ITALIANA
Energia: Baldelli (Comm.Consumatori), ok Arera su tutela passaggio mercato libero - Borsa
Italiana
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Altri articoli:
Energia: Baldelli (Comm. Consumatori) su relazione ARERA - Agenparl
Energia - Baldelli (Commissione tutela dei Consumatori): "Bene Arera, è necessario tutelare gli
utenti nel passaggio al mercato libero" - Gli Scomunicati
Energia, Baldelli (Comm. Consumatori): Bene Arera, necessario tutelare utenti nel passaggio a
mercato libero (italia-informa.com)
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (cassaforense.it)
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RITARDI AEREI E AUMENTI DEI PREZZI
LA STAMPA
Caos nei cieli: Lufthansa cancella altri 2.000 voli, l’aeroporto di Heathrow al collasso. Domenica
17 luglio sciopero di 4 ore delle compagnie low cost ed Enav - La Stampa

20

Altri articoli
Biglietti aerei alle stelle, aumentano tariffe bagaglio a mano e scelta posto (investireoggi.it)
Caos nei cieli, vacanze a rischio. Lufthansa cancella altri 2.000 voli Heathrow al collasso.
Domenica scioperi Il Tirreno
Voli cancellati e scioperi: caos aerei nei cieli d'Europa (ilgiorno.it)
Caos nei cieli, vacanze a rischio. Lufthansa cancella altri 2.000 voli Heathrow al collasso.
Domenica scioperi La Nuova Sardegna
Caos nei cieli, Lufthansa cancella altri 2.000 voli - La Voce d'Italia
Trasporto aereo: Baldelli (Comm. Consumatori) su audizione ENAC - Agenparl
Ingorgo negli scali e scioperi nelle compagnie aeree: vacanze a rischio in Europa (canaledieci.it)
Trasporto aereo, Baldelli (Comm. Consumatori): Bene Enac. Utenti facciano valere loro diritti Agenpress
Domenica nera sui voli per le vacanze cancellazioni di Ryanair, EasyJet e Volotea | La Sicilia
Ryanair, nuovo stop ai voli domenica 17 luglio. Consumatori sul piede di guerra - ItaliaOggi.it
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RITARDO VOLI: COME TUTELARSI
ANSA
Caos voli, consumatori pronti ad azioni legali - Economia - ANSA
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Altri articoli:
Caos aerei, consumatori pronti ad azioni legali - Il Sole 24 ORE
Voli cancellati, il Codacons: «Potete chiedere fino a 5mila euro» - Giornale di brescia
Caos voli. Ritardi e cancellazioni anche a Birgi e Punta Raisi, come tutelarsi (tp24.it)
Voli cancellati, compagnie che li stanno annullando e aeroporti peggiori (investireoggi.it)
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GIUGNO 2022
COSTI NOTIFICHE MULTE
STOP AL TELEMARKETING
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AUMENTI NOTIFICHE MULTE
CORRIERE DELLA SERA
Multe, l’Antitrust denuncia i Comuni: aumentano le spese per fare cassa- Corriere.it
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LIBERO
Multe, i Comuni ci derubano: ecco cosa cambia per chi paga le sanzioni – Libero Quotidiano
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LA REPUBBLICA
Multe stradali, Antitrust: “Dai Comuni possibili abusi" - la Repubblica

27

SOLE 24 ORE
Multe, è giungla per i costi di accertamento. Antitrust in Parlamento: spesso enti locali
perpetrano abusi - Il Sole 24 ORE
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IL TIRRENO
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Multe: Baldelli, stop variabilita' su costi accertamento
(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "In tema di multe stradali serve uno stop alla variabilita' cosi' ampia,
a volte fino al triplo, dei costi di accertamento tra un comune e l'altro. Di recente, nel corso della
discussione di una interpellanza urgente su questo argomento, ho chiesto al governo di effettuare
un monitoraggio e capire quale possa essere un costo medio standard da fissare in modo
trasparente e ragionevole, per evitare discriminazioni tra cittadini che risiedono in comuni diversi
e che, tra l'altro, non possono neppure contestare l'importo di questi costi, e per togliere a qualche
amministrazione locale la tentazione di utilizzare questa voce per arrotondare le entrate delle multe
stradali". Lo afferma Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati azzurri e presidente della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei diritti di utenti e consumatori. (ANSA)
Altri articoli:
Multe, tariffe alle stelle e Comuni furbetti. La denuncia dell'Antitrust: «Aumenti fino al 400%» Open
l’antitrust mette nel mirino l’emissione delle sanzioni per violazione del codice della strada... Cronache (dagospia.com)
Multe per il codice della strada, gli aumenti. Quanto si pagherà per il divieto di sosta .. - Asaps.it
Il Portale della Sicurezza Stradale
Multe per il codice della strada, gli aumenti. Quanto si pagherà per il divieto di sosta - Economia
(quotidiano.net)
Multe: molti comuni lucrano sulle spese di accertamento - News | InMoto.it
Multe fuori controllo: beffa per gli automobilisti – Corriere NET
Multe fuori controllo: la situazione è grave, l'Antitrust indaga (virgilio.it)
Multe: l'Antitrust contro i Comuni italiani. Intervista a Simone Baldelli (7.06.2022)
(radioradicale.it)
Multe, i comuni raddoppiano gli importi: ecco perché gli automobilisti pagano di più (money.it)
Multe: e' giungla per costi di accertamento e notifica - La Gazzetta del Mezzogiorno
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Multe: e' giungla per costi di accertamento e notifica - Gazzetta di Parma
Multe: Antitrust bacchetta i comuni sui costi di accertamento (alvolante.it)
Multe, è giungla per costi di accertamento e notifica - La Voce d'Italia
Comuni, multe nel mirino Antitrust - Due di denari | Radio 24 (ilsole24ore.com)
Multe stradali, l'Antitrust denuncia: "evidenti abusi ai danni dei cittadini" (insella.it)
Multe stradali, l'Antitrust denuncia: "evidenti abusi ai danni dei cittadini" (rmcmotori.com)
Comuni «fuorilegge»: uno su cinque tace sui soldi delle multe - La Gazzetta del Mezzogiorno
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STOP AL TELEMARKETING
ANSA
Telemarketing: Baldelli, bene audizione Ascani
Commissione segue iter registro opposizioni
(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "L'audizione di oggi della sottosegretaria al Mise, Anna Ascani, è
stata utile per fornire alla Commissione informazioni tecniche e procedurali sul percorso
applicativo del nuovo registro pubblico delle opposizioni che entrerà in vigore alla fine di luglio.
In particolare la sottosegretaria ha aggiornato la Commissione, che da tempo segue con attenzione
questo tema molto sentito dai cittadini, su tutti i passaggi che il Governo ha svolto e su quelli che
sta svolgendo assieme alle autorità competenti, per il perfezionamento dell'iter di questo nuovo
regolamento". Lo afferma Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, dopo l'audizione della sottosegretaria al Mise,
Anna Ascani. (ANSA).
Altri articoli
Telemarketing, in arrivo chiarimenti dal Mise. Per sms servirà nuova norma - CorCom
(corrierecomunicazioni.it)
Telemarketing: Baldelli (Comm. Consumatori) su audizione Ascani - Mise - Agenparl
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MAGGIO 2022
SHRINKFLATION
PRESCRIZIONE CONGUAGLI
CYBER TRUFFE
CONTRAFFAZIONE
PROVENTI MULTE
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SHRINKFLATION
IL GIORNALE
Rischio "shrinkflation": cosa si nasconde tra i banchi del supermercato - ilGiornale.it
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IL SECOLO D’ITALIA
L'Antitrust denuncia la beffa della spesa. Pasta, caffè e altro: grammi tagliati ma il prezzo è
sempre lo stesso - Secolo d'Italia (secoloditalia.it)
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LIBERO
Pastasciutta, truffati al supermercato: "Sgrammatura". Cosa trovate davvero nel pacco, aperta
un'inchiesta – Libero Quotidiano
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GIORNALE.IT
Meno prodotto allo stesso prezzo: l'Antitrust indaga sui rincari nascosti al supermercato ilGiornale.it
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PRESCRIZIONE BOLLETTE
ANSA
Antitrust: Baldelli, servono interventi su bollette e multe
Anche su teleselling
(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "E' grave che, secondo quanto riferisce il Garante della
concorrenza e del mercato, a non applicare i termini previsti dalla legge sul tetto di prescrizione
di due anni non siano aziende private, ma comuni che, a vario titolo, gestiscono la fatturazione
delle bollette dell'acqua. E proprio su questo tema, dopo aver discusso due settimane fa una
interpellanza a Montecitorio, mi riservo di sollecitare ulteriori interventi da parte del Governo e
delle Autorità competenti". Lo afferma Simone Baldelli, presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, commentando quanto
affermato da Giovanni Calabrò, direttore generale per la tutela del consumatore dell'Antitrust,
durante l'audizione odierna in Commissione. "Trovo inoltre grave sul teleselling in materia di
energia il significativo aumento di segnalazioni da parte degli utenti, in particolare per denunce
di pratiche ingannevoli e di passaggi inconsapevoli da un gestore all'altro. Sulla questione poi
della curiosa variabilità dei costi di accertamento praticati dai comuni sulle multe stradali, ho
presentato nei giorni scorsi un atto di sindacato ispettivo per chiedere spiegazioni ed interventi
al Governo al fine di determinare un costo standard valido per tutti e ispirato a criteri di
ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione degli utenti", conclude Baldelli. (ANSA).
Rustichelli (Antitrust): inopportuna la conclusione di contratti luce-gas via telefono MilanoFinanza.it

ANSA
Bollette: Baldelli, multe a Comuni per conguagli prescritti
La richiesta del presidente della commissione per tutela utenti
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Multe per i Comuni che inviano agli utenti bollette errate per
consumi prescritti", lo ha detto Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e
presidente della Commissione parlamentare per la tutela di utenti e consumatori, al question time
alla Camera. "Abbiamo chiesto oggi al Governo di occuparsi del caso di quei Comuni che, tra i
3.000 che forniscono i servizi di erogazione dell'energia e dell'acqua attraverso gestione diretta,
secondo l'Antitrust, non riconoscono la prescrizione biennale dei corrispettivi non esatti", ha
dichiarando Baldelli per spiegare il motivo della sua richiesta di question time alla Camera sul tema.
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CYBER-TRUFFE
ANSA
Cyber-truffe: Baldelli, grazie a Polizia postale
Mettere in guardia utenti deboli
(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "È necessario un impegno sempre maggiore per mettere in
guardia e proteggere gli utenti, e in particolare quelli più deboli, dalle diverse forme di
adescamento e truffa digitale via mail, sms, voce o sim. Grazie al Servizio di Polizia Postale per il
lavoro quotidiano che svolge". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, Presidente della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, dopo
l'audizione del direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Ivano Gabrielli.
(ANSA).

CONTRAFFAZIONE
ANSA
Contraffazione: Gdf,sequestrati oltre 638 mln prodotti in 2 anni
107 tonnellate di falsi Dop e Igp
(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Nel biennio 2020-2021, caratterizzato dalla pandemia, abbiamo
effettuato oltre 15mila interventi, dato esecuzione a oltre 3.600 deleghe da parte dell'autorità
giudiziaria e abbiamo sequestrato 638 milioni e mezzo di prodotti contraffatti, insicuri o in
violazione delle norme sul made in Italy. Sono state 6.400 le persone denunciate all'autorità
giudiziaria, sequestrati 22 milioni di euro, 266 le società ritenute responsabili". Così il generale
della Guardia di finanza, Giuseppe Arbore, in audizione presso la Commissione parlamentare di
inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. "Abbiamo oscurato 725 siti internet che
commercializzavano online merce contraffatta", ha proseguito Arbore, ricordando che "la
Guardia di finanza ha rapidamente adattato la sua attività operativa, per fronteggiare fenomeni
nuovi, in parte già presenti prima ma che con la pandemia si sono acuiti". Nel settore
agroalimentare, ha spiegato, "abbiamo sequestrato cinque milioni di litri e oltre 3.600 tonnellate
di prodotti oggetto di contraffazione o frode fiscale. Oltre 107 tonnellate recavano false
attestazioni Dop e Igp". La gamma delle merci sequestrate va dai giocattoli ai ricambi d'auto,
passando per cosmetici, detersivi, ferramenta.
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RENDICONTAZIONE PROVENTI MULTE
REPUBBLICA
Multe stradali, come vengono spesi i soldi? Il governo non controlla: su ottomila Comuni solo
39 ispezioni - la Repubblica

40

ANSA
Multe: Baldelli, Ministero superi ritardi e inadempienze
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Trovo grave che, come ha stigmatizzato anche la presidente Paita,
il Ministro Giovannini non abbia ancora fornito alla Commissione Trasporti i dati sui proventi
delle multe stradali del 2020. Speriamo arrivino presto, visto che in chiusura di audizione lo stesso
Ministro ci ha detto di averli richiesti all'Interno. Trovo strano che il Ministero dei Trasporti non
faccia controlli a campione massivi sui dati forniti (ad oggi solo 39 amministrazioni locali
controllate su oltre 6000 relazioni ricevute). Chiediamo che il numero di verifiche si estenda e che
includa automaticamente almeno tutti i capoluoghi di provincia. È anche grave che dopo anni non
si sia ancora trovato un modo di applicare automaticamente le sanzioni e che il Ministero pensi di
poter sanzionare i comuni inadempienti solo sulla base del numero degli abitanti, senza
considerare il volume delle entrate da multe stradali all'interno dei relativi bilanci. Chiediamo che
il Governo condivida la scelta di questi criteri col Parlamento, perché il rischio di volerli
concordare con le associazioni dei soggetti sanzionabili è quello di riproporre la storia dell'albero
di Bertoldo. È infine grave che dopo 12 anni ancora non sia uscito il decreto ministeriale di
regolamentazione dell'uso degli autovelox, annunciato dal governo stesso proprio per questo
mese". Così Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela
dei consumatori, componente della Commissione trasporti, commentando l'audizione del
Ministro Giovannini che si è svolta oggi presso la IX Commissione di Montecitorio.
ANSA
Multe: Baldelli, Governo si muova su controlli a Comuni
(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Dopo 12 anni di immobilismo, è ora che sul fronte delle multe
stradali il Governo si attivi per eseguire controlli e sanzionare gli enti locali inadempienti". Lo
afferma Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati azzurri e Presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, in replica alla risposta del
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, al question time alla
Camera presentato dallo stesso Baldelli. "Nonostante la legge obblighi i comuni a pubblicare il
rendiconto circa l'uso dei proventi derivanti dalle multe stradali e preveda sanzioni nei confronti
delle amministrazioni inadempienti, oggi 1 comune su 5 non consegna la relativa relazione e il
Parlamento, pur avendolo chiesto, non sa quanto incassano gli enti locali grazie alle
contravvenzioni e che uso fanno dei soldi dei cittadini - spiega Baldelli - Il Ministro ha fatto sapere
di aver avviato, tramite gli uffici del Mims, una attività di monitoraggio a campione per "verificare
che l'utilizzo di detti proventi sia conforme alle finalità previste dal Codice della strada" e che "a
seguito delle istruttorie condotte ad oggi sono risultate regolari 17 relazioni, mentre su 22 sono in
corso approfondimenti istruttori". "Meno di 40 controlli a campione su un totale di circa 8mila
comuni in Italia, dei quali 1/5 non consegna neppure la relazione, non è certo un dato
soddisfacente - ha affermato Simone Baldelli in replica alla risposta del Ministro - Una situazione
surreale: da 12 anni esistono queste norme del Codice della strada e non c'è stato un solo comune
sanzionato per non aver consegnato la relazione, così come da 12 anni si attende la
regolamentazione degli autovelox. I cittadini, se violano il Codice della strada, vengono multati:
lo stesso trattamento deve riguardare le amministrazioni locali. Una questione che non è
secondaria perché, in un momento in cui aumentano i carburanti e tutto il resto, non possiamo
permetterci di sprecare un solo euro dei cittadini o sottrarlo alla sicurezza e alla manutenzione
stradale".
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Altri articoli:
Multe stradali: Baldelli (Comm. Consumatori): "Ministero superi ritardi e inadempienze" Agenpress
MULTE: BALDELLI (FI) "MINISTERO SUPERI RITARDI E INADEMPIENZE" Agenparl
Multe, sulla rendicontazione degli incassi è scontro in Parlamento - Quattroruote.it
Dove vanno i soldi delle multe: non sempre dove dovrebbero (money.it)
apple-touch-icon.png (57×57) (quattroruote.it)
Multe stradali: Baldelli (Comm. Consumatori): "Ministero superi ritardi e inadempienze" Agenpress
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STOP TELEMARKETING
IL MESSAGGERO
Telemarketing da incubo, arriva il Registro delle opposizioni: ecco come difendersi dalle
chiamate promozionali (ilmessaggero.it)
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ANSA
Antitrust: Baldelli, da Rustichelli suggerimenti importanti
La Commissione e’ al lavoro
(ANSA) – ROMA, 03 MAG – “Dall’audizione del presidente Antitrust sono giunte oggi
importanti informazioni, spunti e suggerimenti utili per la tutela dei consumatori su temi come
protezione dei dati, e-commerce, mistery shopping, contratti a distanza, telemarketing, costi di
accertamento delle multe, richieste di conguagli prescritti da parte dei comuni”. “La commissione
per la tutela dei consumatori lavorerà anche insieme ad Antitrust su alcuni di questi temi per
approfondire le criticità e immaginare ipotesi di soluzioni”. Lo scrive su Twitter Simone Baldelli,
presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti,
commentando l’audizione odierna del presidente Antitrust, Roberto Rustichelli.
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Altri articoli:
Telemarketing, le proposte dell’Antitrust: registro delle inclusioni e vincolo contrattuale solo per
iscritto (leggo.it)
i call center vi rompono i coglioni con telefonate indesiderate? C’e’ una buona notizia: da luglio..
– Cronache (dagospia.com)
Telemarketing selvaggio, verso lo stop col Registro Opposizioni – Giornale di brescia
Stop dal 27 Luglio al telemarketing: ecco come evitare le telefonate moleste – MeteoWeek
Telemarketing, stop alle telefonate: cosa cambia da luglio (contocorrenteonline.it)
Telemarketing, registro pubblico opposizioni: come funziona?/ Iscrizione gratis e…
(ilsussidiario.net)
Telemarketing: dal 27 luglio lo stop. Come iscriversi al Registro delle Opposizioni? Le ultime
novità – FIRSTonline
Le novità in arrivo con lo stop al telemarketing – Business24 La TV del Lavoro (newsmondo.it)
Boom di telefonate moleste: quando arriva lo stop (quifinanza.it)
Telemarketing, le proposte dell’Antitrust: registro delle inclusioni e vincolo contrattuale solo per
iscritto – Economia e Finanza – Repubblica.it
Telemarketing, le proposte dell’Antitrust: registro delle inclusioni e vincolo contrattuale solo per
iscritto (lastampa.it)
Telemarketing, le proposte dell’Antitrust: registro delle inclusioni e vincolo contrattuale solo per
iscritto (ilmessaggero.it)
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STOP TELEMARKETING

CARO PREZZI
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AUTOVELOX
ANSA
Autovelox: ancora fumata nera per regole installazione - Economia - ANSA
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OPEN
Multe, il 19,7 % dei comuni non ha presentato la rendicontazione sui proventi. Il ministero: «Per
quelle irregolari ai comuni solo il 10%» - Open
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Altri articoli:
Autovelox e multe, regole anti giungla attese da 12 anni. Ma il decreto slitta ancora - Italia
TOPNews.MEDIA
Autovelox: ancora fumata nera per regole installazione – Norme e Istituzioni – Agenzia ANSA
Autovelox: ancora fumata nera per regole installazione » Notizie italiane in tempo reale!
(ecomy.it)
Autovelox: ancora fumata nera per regole installazione » Notizie italiane in tempo reale!
(business24tv.it)
Autovelox: nuovo rinvio per il decreto sull’installazione (mondo-motori.it)
Come e dove vanno installati gli autovelox? Da 12 anni si attende un decreto definitivo
(everyeye.it)
Restano gli autovelox selvaggi: il governo rinvia il decreto e si continua a fare cassa con le multe
(money.it)
Multe stradali, senza rendicontazione un Comune su 5: a rischio il 90% degli incassi
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Autovelox: Baldelli, indecente, da 12 anni mancano regole certe
(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Al di là dell'ultimo slittamento annunciato dal governo, trovo
comunque indecente che da 12 anni non si regolamenti in modo certo e una volta per tutte l'uso
degli autovelox". Lo afferma Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati azzurri e presidente
della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, autore
del libro "Piovono multe!" in cui racconta anni di battaglie parlamentari in tema di multe e
sicurezza stradale. "Questo intollerabile ritardo agevola tutte le amministrazioni che usano lo
strumento dell'autovelox più per fare cassa che per fare prevenzione e sicurezza stradale. Allo
stesso modo è inaccettabile che i dati che il governo ha raccolto su come vengono spesi i
proventi delle multe, anche quelle fatte con questo strumento, non siano stati ancora consegnati
alla Commissione trasporti, nonostante siano mesi che li chiediamo ufficialmente". "Ho chiesto
al viceministro Morelli di prendere in mano personalmente questo dossier, nella speranza che
riesca a vincere le resistenze di chi da 12 anni su questo terreno butta la palla in tribuna, alla
faccia di quanto prescrive il Codice della strada" dichiara Baldelli all'Ansa. "E se qualcuno pensa
di prenderci per stanchezza, illudendosi che su questa battaglia si possa mollare, si sbaglia di
grosso".
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STOP TELEMARETING
IL GIORNALE
Dal 31 luglio stop ai call center sul cellulare: come funziona - ilGiornale.it
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IL SOLE 24 ORE
Telemarketing. Pubblicato in Gazzetta il decreto sul registro opposizioni - Il Sole 24 ORE
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Altri articoli:
Registro delle opposizioni, dal 27 luglio si potrà chiedere lo stop alle chiamate di telemarketing
sui cellulari - Il Fatto Quotidiano
Telemarketing, Baldelli (FI): "A luglio in vigore il nuovo registro delle opposizioni" - Economia
- ANSA.it
Arriva il nuovo registro pubblico delle opposizioni: ecco che cosa cambia - Economy Magazine
Telemarketing: il Registro delle opposizioni arriva anche per il mobile | Business24 La TV del
Lavoro. Il business è POP!
Tutto diverso col registro delle opposizioni per cellulare dal 31 luglio
Call Center, stop anche sui cellulari dal 31 luglio
Dal 31 luglio stop al telemarketing selvaggio, pubblicato in Gazzetta decreto sul registro
opposizioni. Ecco cosa cambia - Quotidiano Piemontese
Telemarketing: stop alle chiamate indesiderate dal 31 luglio anche su smartphone
Entro il 31 luglio c'è la possibilità di impedire la pubblicità molesta anche sugli smartphone.
Ecco come fare per evitare lo stalking telefonico. Multe milionarie
Registro pubblico delle opposizioni, stop alle chiamate pubblicitarie: come iscriversi
Stop alle telefonate indesiderate per vendere prodotti: nasce il registro delle opposizioni quotidianomolise.com
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CARO PREZZI
ANSA
Caro prezzi: Baldelli, serve sinergia per tutela consumatori
(ANSA) - ROMA, 06 APR - "La Commissione per la tutela dei consumatori nei suoi primi mesi
di attività ha ascoltato le diverse Autorità impegnate nella tutela consumatori, allo scopo di
conoscere come stiano operando, quali siano le maggiori criticità affrontate, come possano
coordinarsi meglio, e come possa il legislatore acquisire da queste fonti autorevoli suggerimenti
per migliorare e rendere più efficiente la loro azione. In un momento delicato e complesso come
questo tutta la macchina di protezione dei diritti dei consumatori deve lavorare a pieno regime e
in sinergia, affinché neppure un euro dei guadagni e dei risparmi dei cittadini oggi finisca
sprecato a causa di comportamenti scorretti, illeciti o truffaldini. Dopo l'insediamento del
Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti la Commissione ascolterà anche la voce e le proposte
delle associazioni dei consumatori". Lo afferma Simone Baldelli, presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, intervenuto oggi
all'assemblea generale indetta dalle associazioni dei consumatori del Cncu. (ANSA).
Altri articoli:
Lotta alla speculazione, Iva azzerata e un fondo per i più poveri: le proposte dei consumatori
contro il caro bollette - la Repubblica
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DIRITTI CONSUMATORI
CARO PREZZI
PROVENTI MULTE
GIORNATA MONDIALE CONSUMATORI
TELEMARKETING
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DIRITTI DEI CONSUMATORI
MILANO FINANZA
La salute dell'economia e la tutela dei consumatori sono inscindibili - MilanoFinanza.it
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CARO PREZZI
ILSOLE24ORE
CONSUMATORI: BALDELLI, BENE PIU' FUNZIONI E AUDIZIONI PERIODICHE 'MR
PREZZI'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - 'Bene il potenziamento delle funzioni di
sorveglianza dei prezzi in capo al Garante, a cui abbiamo chiesto di riferire periodicamente alla
Commissione per la tutela dei consumatori sulla sua attivita' di verifica, indagine e controllo sui
prezzi all'interno delle varie filiere'. Lo scrive su 'Twitter' Simone Baldelli (Fi), presidente della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, dopo l'audizione
del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo.
ANSA
Consumatori: Baldelli (Fi), bene nuove funzioni di Mr Prezzi. Riferirà periodicamente alla
commissione parlamentare
(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Bene il potenziamento delle funzioni di sorveglianza dei prezzi in
capo al Garante, a cui abbiamo chiesto di riferire periodicamente alla Commissione per la tutela
dei consumatori sulla sua attività di verifica, indagine e controllo sui prezzi all'interno delle varie
filiere". Lo scrive il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei
consumatori e degli utenti, Simone Baldelli, su Twitter dopo l'audizione del Garante per la
sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. (ANSA).
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PROVENTI MULTE
ANSA
Multe: Baldelli (FI), ministero trasporti dia dati a commissione Li attendiamo da settembre, dica
perche' non li ha consegnati (ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Il Ministero dei Trasporti venga in
commissione a consegnarci i dati analitici che da settembre continuiamo inutilmente a chiedere
sui proventi delle multe incassate dalle amministrazioni locali e a spiegarci perche' non ce li abbia
ancora consegnati". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza
Italia e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori.
(ANSA). CPP-COM 16-MAR-22 17:28
DIRE
ENTI LOCALI. BALDELLI (FI): MIMS FORNISCA DATI SULLE MULTE
(DIRE) Roma, 16 mar. - "Il Ministero dei Trasporti venga in commissione a consegnarci i dati
analitici che da settembre continuiamo inutilmente a chiedere sui proventi delle multe incassate
dalle amministrazioni locali e a spiegarci perché non ce li abbia ancora consegnati". Lo scrive su
Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e Presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori. (Lum/ Dire) 17:07 16-03-22
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GIORNATA NAZIONALE CONSUMATORI
SOLE 24 ORE
CONSUMATORI: BALDELLI, ALLA CAMERA PROPOSTA DI LEGGE SU GIORNATA
NAZIONALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - E' stata presentata alla Camera una proposta di
legge per l'istituire la 'Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori'. L'iniziativa vede
come primo firmatario il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei
consumatori, Simone Baldelli (Fi) e, si legge in una nota, ha raccolto consensi trasversali tra i
gruppi parlamentari presenti nella Commissione stessa.
Il provvedimento punta a creare un appuntamento ufficiale, riconosciuto e permanente nel corso
del quale promuovere informazione e consapevolezza sui diritti dei consumatori e degli utenti. 'Il
15 marzo - ha affermato Baldelli nel corso di un convegno - e' la Giornata mondiale dei diritti dei
consumatori, una giornata nata per contribuire ad aumentare la consapevolezza globale e
sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti e le esigenze dei cittadini consumatori nella ricorrenza
del 15 marzo del 1962, quando l'allora presidente americano, John Kennedy, invio' un messaggio
speciale al Congresso sul tema del potenziamento dell'attivita' di tutela dei diritti dei consumatori.
A sessant'anni esatti da quel messaggio, il suo contenuto resta attuale e, dunque, celebrare questa
giornata puo' divenire un'ulteriore occasione per ricordare e chiedere che i diritti di tutti i
consumatori, come il diritto alla sicurezza, alla scelta, all'informazione e ad essere ascoltati, siano
rispettati e garantiti'.
Baldelli, pdl per istituire giornata diritti consumatori
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - In tema di diritti dei consumatori è stata presentata alla Camera dei
Deputati una proposta di legge volta ad istituire in Italia la "Giornata nazionale dei diritti degli
utenti e dei consumatori". L'iniziativa vede come primo firmatario Simone Baldelli (Presidente
della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori) e ha raccolto consensi
trasversali tra i gruppi parlamentari presenti nella commissione, attraverso le firme di Maria Soave
Alemanno (M5S), Salvatore Caiata (FdI), Alessandro Battilocchio (FI), Rina De Lorenzo (LeU),
Sara Moretto (Iv), Patrizia Prestipino (Pd), Marco Rizzone (CI) e Federica Zanella (Lega). La
proposta è stata annunciata oggi alla Camera, nel corso dell'evento, organizzato dalla
Commissione Consumatori, di celebrazione Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, evento
al quale hanno partecipato il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il Viceministro
al Mise, Gilberto Pichetto Fratin, Antitrust, Agcom, Consob, Autorità per la privacy, Art, Banca
d'Italia, Ivass, Arera. La proposta di legge è finalizzata ad istituire la "Giornata nazionale dei diritti
degli utenti e dei consumatori", con l'obiettivo di creare un appuntamento ufficiale, riconosciuto
e permanente nel corso del quale promuovere informazione e consapevolezza sui diritti dei
consumatori e degli utenti. "Il 15 marzo è la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, una
giornata nata per contribuire ad aumentare la consapevolezza globale e sensibilizzare l'opinione
pubblica sui diritti e le esigenze dei cittadini consumatori nella ricorrenza del 15 marzo del 1962,
quando l'allora presidente americano, John Kennedy, inviò un messaggio speciale al Congresso
sul tema del potenziamento dell'attività di tutela dei diritti dei consumatori - ha spiegato oggi
Simone Baldelli aprendo l'incontro alla Camera - A sessant'anni esatti da quel messaggio, il suo
contenuto resta attuale e, dunque, celebrare questa giornata può divenire un'ulteriore occasione
per ricordare e chiedere che i diritti di tutti i consumatori, come il diritto alla sicurezza, alla scelta,
all'informazione e ad essere ascoltati, siano rispettati e garantiti". (ANSA).
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Baldelli, guardia alta per proteggere denaro cittadini. Alla celebrazione Giornata mondiale dei
diritti dei consumatori
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "La macchina della tutela dei diritti dei consumatori in questo
momento deve procedere con i motori al massimo, perché se è vero che da un lato tutti i cittadini
sono consumatori e che le soluzioni migliori di medio e lungo periodo possono essere prodotte
da una buona politica nazionale ed europea, capace di avere visione e realizzare scelte opportune
su temi strategici, come le politiche energetiche, industriali o agricole, dall'altro c'è un lavoro
complesso e costante su cui nessuno deve abbassare la guardia, e che anzi va coordinato e
potenziato, per meglio tutelare ogni giorno i diritti dei nostri consumatori, i quali oggi devono
essere messi nelle condizioni di non dover sprecare un solo euro dei loro risparmi o dei loro
guadagni per colpa di truffe, raggiri o comportamenti scorretti". Lo ha affermato il Presidente
della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e vicepresidente dei
deputati azzurri, Simone Baldelli, nel corso dell'evento organizzato alla Camera dei Deputati per
la celebrazione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori. (ANSA).
Caro carburante: Tajani, ridurre subito accise, poi semmai Iva
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Sull'aumento del prezzo dei carburanti "c'è la Procura della
Repubblica di Roma che sta già indagando. Truffa o non truffa bene ha fatto il deputato di Forza
Italia Baldelli", presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei
consumatori e degli utenti, "a chiedere la presenza del ministro Cingolani affinché spieghi ciò che
ha detto, approfondisca e dia più notizie. I cittadini pagano comunque di più, truffa o meno.
Quando si va a fare gasolio o benzina alla pompa si pagano dei prezzi inaccettabili, ecco perché
abbiamo proposto, e mi auguro che il Consiglio dei Ministri accetti la nostra proposta, di ridurre
le accise. Ridurle perché l'Iva rimane invariata come percentuale, però aumenta l'introito dovuto
dall'Iva stessa poiché questa è legata al prezzo del gasolio o della benzina: allora tagliamo dalle
accise tutto il surplus che arriva dall'Iva". Così a Start, su Sky TG24, il coordinatore nazionale di
Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani. Si può intervenire sulle
accise senza toccare i saldi di bilancio "perché, attenzione - ha proseguito -, l'Iva, di fatto, rimane
invariata. Noi tagliamo la parte di plusvalenza dell'Iva dalle accise, cioè se la prima, a causa del
caro carburante, porta un +0,20/0,40 per ogni litro di gasolio o di benzina, noi tagliamo dalle
accise quello 0,20/0,40". "Si possono tagliare le accise - ha concluso -, è previsto da una finanziaria
del 2008. Si può fare automaticamente e senza creare un danno alle casse dello Stato. Poi se
dovesse addirittura peggiorare la situazione bisognerà intervenire anche sull'Iva, ma mi auguro
che" tagliare le accise "sia sufficiente". (ANSA).
Caro carburante: Baldelli (FI), Cingolani venga in Parlamento
(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Il Ministro Cingolani venga in Parlamento a spiegare le sue
preoccupanti affermazioni sulla 'truffa colossale' in materia di rincari dei carburanti. Proporrò alla
Commissione per la tutela dei consumatori di ascoltarlo al più presto e di svolgere i necessari
approfondimenti". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia
e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli
utenti. (ANSA). TG-COM 13-MAR-22 12:04
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TELEMARKETING
SOLE24ORE
Telemarketing: Baldelli (Comm. consumatori), ancora fermo Registro opposizioni
'Dopo quasi due mesi da ok a regolamento non appare in G.u.' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Roma, 11 mar - "Dopo quasi due mesi dall'approvazione del nuovo regolamento sul Registro
pubblico delle opposizioni che, in tema di telemarketing, amplia le tutele in favore degli utenti, il
relativo decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale". Lo segnala in una nota
Simone Baldelli (Fi), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei
consumatori e componente della commissione Trasporti della Camera, che sul caso ha presentato
nei giorni scorsi una interrogazione alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministro dello
sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Ad oggi - scrive - il decreto del Presidente della
Repubblica non risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. Si chiede quale sia la causa del
ritardo nella pubblicazione del nuovo regolamento e quali iniziative il Governo abbia avviato o
intenda avviare al fine di realizzare al piu' presto i diversi adempimenti previsti, dalla consultazione
pubblica degli operatori alla definizione della campagna di comunicazione al pubblico, per
recuperare il tempo perduto e rendere operative le nuove regole entro il 31 luglio 2022'.
ANSA
Telemarketing: Baldelli, niente decreto registro opposizioni.Presentata un'interrogazione
parlamentare
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Dopo quasi due mesi dall'approvazione del nuovo Regolamento
sul Registro pubblico delle opposizioni che, in tema di telemarketing, amplia le tutele in favore
degli utenti, il relativo decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale". Lo fa presente
Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei
consumatori e componente azzurro della commissione Trasporti, che sul caso ha presentato nei
giorni scorsi una interrogazione parlamentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministro dello sviluppo economico. "In data 21 gennaio 2022 il Consiglio dei ministri, chiudendo
un lungo iter avviato con l'entrata in vigore della legge n. 5 del 21 gennaio 2018 e perfezionatosi
con nuove norme alla fine del 2021, ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento, da
adottarsi tramite decreto del Presidente della Repubblica, del registro pubblico delle opposizioni"
scrive Simone Baldelli nell'interrogazione. "Ad oggi il decreto del Presidente della Repubblica non
risulta ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. Si chiede quale sia la causa del ritardo nella
pubblicazione del nuovo regolamento e quali iniziative il Governo abbia avviato o intenda avviare
al fine di realizzare al più presto i diversi adempimenti previsti, dalla consultazione pubblica degli
operatori alla definizione della campagna di comunicazione al pubblico, per recuperare il tempo
perduto e rendere operative le nuove regole entro il 31 luglio 2022". Il nuovo Regolamento sul
Registro pubblico delle opposizioni - ricorda Baldelli - prevede una serie di novità in favore degli
utenti, e consentirà ai cittadini di registrare gratuitamente il proprio numero di cellulare per evitare
di ricevere chiamate indesiderate a fini promozionali, incluse quelle con sistemi automatizzati".
(ANSA).
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Altri articoli
Telemarketing, Baldelli (Comm. consumatori): pubblicato in Gazzetta Ufficiale nuovo
regolamento su Registro Pubblico Opposizioni - Agenpress
Registro opposizioni per i cellulari, il decreto in Gazzetta. Ma la deadline di luglio sarà rispettata?
- CorCom
Telemarketing, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Registro delle Opposizioni
Telemarketing selvaggio, il nuovo registro delle opposizioni arriva in Gazzetta
Numeri di cellulare nel registro delle opposizioni, il provvedimento c'è: cosa cambia | DDay.it
Telemarketing selvaggio, il nuovo registro delle opposizioni entrerà in vigore il 27 luglio | il
Salvagente
Registro opposizioni, che fine ha fatto? Presentata interrogazione a Mise e Presidenza del
Consiglio - CorCom
Telemarketing: Baldelli (Comm. Consumatori) "Che fine ha fatto il Registro delle Opposizioni?"
- Agenpress
Registro delle opposizioni al telemarketing, il mistero della mancata pubblicazione in Gazzetta |
il Salvagente
Che fine ha fatto il Registro delle Opposizioni per i cellulari? Si muove il Parlamento
Ma che fine ha fatto il registro delle opposizioni per cellulari? | SmartWorld
Registro opposizioni per cellulari, il decreto in Gazzetta a giorni: addio telemarketing
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PREZZI CARBURANTI
SKYTG24
Carburanti, dal 2002 raddoppiati i prezzi: ecco quanto è costato l'aumento agli italiani
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PREZZI ENERGIA
ANSA
Energia: Arera, spesa annuale 2021 luce a 631 euro, +30% Besseghini, per il gas 1.130 euro,
+15%
(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Nel 2021 la spesa annuale "per la bolletta elettrica per la famiglia
tipo è stata di 631 euro, +30% rispetto al 2020, mentre la spesa annuale per la bolletta del gas è
stata di 1.130 euro, +15% rispetto al 2020". Lo ha detto il Presidente di Arera, Stefano
Besseghini, in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori,
precisando che in questi confronti bisogna tener conto del fatto che "il 2020 era l'anno del
Covid in cui i prezzi erano scesi" mentre "nella seconda parte del 2021 i prezzi sono
significativamente cresciuti". (ANSA).
ANSA
Codice strada: enti inadempienti, 30% non rendiconta multe Baldelli (Comm. Consumatori),
aspettiamo dati completi
(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il 30,9% delle amministrazioni locali italiane nel 2021 non ha
trasmesso entro i termini i dati sulla rendicontazione delle multe stradali, nonostante la legge
imponga a ciascun ente di consegnare al governo entro il 31 maggio di ogni anno una relazione
telematica sugli introiti delle multe dell'anno precedente, anche quelle elevate tramite autovelox.
Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno ed emersi nel corso di 'Mi Manda Raitre', rilanciati
in una nota, i risultati migliori si registrano in Toscana, dove solo il 7,6% delle amministrazioni
sarebbe inadempiente (21 su 273), mentre quelle della Valle d'Aosta risulterebbero le peggiori, con
ben 48 amministrazioni su 74 (il 64,8%) che non avrebbero presentato la documentazione entro
la data prevista. Le amministrazioni provinciali senza rendiconto sarebbero ben 25, di cui 21 al
sud e 4 al nord, mentre sul fronte delle 14 citta' metropolitane ben 5 (Genova, Napoli, Messina,
Catania e Palermo) risulterebbero inadempienti. "Sicuramente ci sono anche altre priorita', ma
siamo sempre in attesa di ricevere dal Governo i dati completi sui proventi delle multe degli enti
locali", commenta in un tweet Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla tutela dei consumatori e componente della commissione trasporti. (ANSA). COMOM 20-FEB-22 13:17
ANSA
Bollette: Baldelli, bene interventi immediati Governo Ma serve anche una politica energetica
ROMA (ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Oltre agli interventi che il Governo sta realizzando
nell'immediato per contenere gli aumenti in bolletta e che dovranno impegnare tutte le risorse
necessarie a proteggere utenti e imprese salvaguardando le previsioni di ripresa economica, è
necessario lavorare in una prospettiva più ampia che punti, in raccordo con l'Unione europea, a
politiche industriali ed energetiche di maggior autonomia e diversificazione, in grado di garantire
il più possibile imprese e consumatori". Lo afferma Simone Baldelli, Presidente della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, commentando
i dati forniti oggi da Arera in audizione al Senato. (ANSA).
CN/ S0A QBXB
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TELEMARKETING
ANSA
Telemarketing: Baldelli, fare presto nuovo regolamento. Per stop a chiamate indesiderate
ROMA (ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Anche dal presidente dell'Autorità per la protezione dei
dati personali, Pasquale Stanzione, sono giunte parole nette e condivisibili su un tema come il
telemarketing aggressivo, particolarmente caro ai cittadini. È necessario realizzare al più presto
tutti i passaggi necessari per approvare il nuovo regolamento e tutelare i cittadini-utenti dalle
telefonate indesiderate sui numeri mobili, anche da operatori automatici". Lo afferma Simone
Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e
degli utenti, commentando l'audizione odierna del Garante per la protezione dei dati personali,
Pasquale Stanzione. (ANSA).
ANSA
Garante, telemarketing selvaggio è spia di sistema illegale "Altera mercato e turba vita privata.
Sinergia con magistratura"
ROMA (di Daniela Giammusso) (ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Il consenso, che deve essere
specifico, inequivoco, informato" e "non una volta soltanto, ma che sia granulare" e "non stanco"
è oggi il "maggior strumento" in mano agli utenti nella giungla del telemarketing digitale e contro
la "commercializzazione dei nostri dati". A dirlo, il presidente del Garante per la protezione dei
dati personali, Pasquale Stanzione, oggi in audizione alla commissione parlamentare di inchiesta
sulla tutela dei consumatori e degli utenti. "Protezione dei dati e tutela consumeristica sono oggi
più che mai interrelate e sinergiche - esordisce il Garante - La digitalizzazione, non solo
dell'economia ma in senso più ampio delle nostre vite, accelerata in modo esponenziale dalla
pandemia, ha lasciato emergere con forza nuove esigenze di tutela che le categorie giuridiche
tradizionali faticano a soddisfare, dimostrando l'urgenza di una rivisitazione delle forme di
protezione del contraente debole. Emblematico - dice - è il fenomeno del telemarketing", spesso
"selvaggio" e “non solo italiano". "La recrudescenza di questi ultimi anni - racconta - è connessa,
tra l'altro, alla formazione di un sistema articolato di subappalti e subforniture che rendono la
filiera sempre più ramificata e difficile da ricostruire" anche per la "delocalizzazione di segmenti
importanti in paesi esteri, anche extra europei" oltre che "dall'utilizzo di numeri chiamanti oscurati
o comunque abusivi, perché non inclusi nell'apposito registro. Il telemarketing è spesso la spia di
un più complesso sistema di illegalità che fa capo ad aziende che oltre a violare la privacy dei
consumatori ledono le garanzie basilari" del mondo del lavoro. "Proprio per le relazioni
interconnesse al fenomeno e la rilevanza penale" di certe condizioni, "il Garante ha condiviso in
più casi le proprie risultanze con la magistratura. Il fatto che il fenomeno sia pervasivo e per certi
versi anche strutturale non vuol dire però che sia ineliminabile. Anzi, va contrastato anche perché
determina turbamenti significativi nella vita privata, soprattutto nei soggetti più fragili come gli
anziani" ai danni dei quali si può arrivare a "vere e proprie truffe", alterando inoltre "le dinamiche
di mercato". Per eradicare il fenomeno, il Garante ha "più volte collaborato anche con altre
autorità, in particolare con quella albanese", accertando "innumerevoli violazioni, per le quali sono
state irrogate sanzioni anche di milioni di euro". Proprio le "sanzioni del Gdpr fino al 4% del
fatturato annuo" per Stanzione "potrebbero avere un effetto deterrente". Altra "difesa importante
per i cittadini - dice - verrà dall'estensione, dopo l'approvazione del Regolamento, del Registro
delle opposizioni alle utenze mobili, oltre a quelle riservate. Le chiamate promozionali e di ricerche
di mercato dovranno essere inoltre effettuate con una numerazione univoca, distinta da un codice
riconoscibile o da utenze richiamabili proprio per potersi opporre. L'iscrizione al Registro avrà
66

effetto revocatorio dei consensi espressi anche per le chiamate automatizzate". L'attenzione è poi
rivolta alle proposte della Commissione europea sul Digital service act e Digital market act che
riconoscono all'utente, dice il presidente, "una gamma di strumenti di intervento per la tutela
anche in forma proattiva. Si rafforzano gli obblighi di informazione e responsabilizzazione delle
piattaforme in favore del consumatore, anche nel contesto meno presidiato del commercio
elettronico". Ed è proprio per avere quel pieno consenso che "il Garante insiste da tempo
sull'educazione digitale, quale presupposto di scelte libere e consapevoli" soprattutto in quest'era
in cui "servizi apparentemente gratuiti sono invece pagati al caro prezzo dei nostri dati e quindi
della nostra libertà". È la "monetizzazione della privacy oggi - sottolinea il presidente - la vera
questione democratica nel governo della rete". Un impulso importante al rafforzamento delle
garanzie dei consumatori, suggerisce inoltre, "può venire dalle tutele collettive, ammesse anche
nel settore privacy dal Regolamento generale per la protezione dei dati. Forme di tutela che
potrebbero rappresentare un deterrente a violazioni massive di dati personali su larga scala".
(ANSA).
ANSA
Telemarketing: Garante privacy, spia di un sistema di illegalità. Stanzione in audizione,
"collaboriamo con la magistratura"
ROMA(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Il fenomeno del telemarketing", spesso "selvaggio" e "non
solo italiano", può essere spesso "la spia di un più complesso sistema di illegalità che fa capo ad
aziende che oltre a violare la privacy dei consumatori ledono le garanzie basilari" del mondo del
lavoro. A dirlo, il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione,
oggi in audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli
utenti. "La recrudescenza del fenomeno in questi ultimi anni - racconta - è connessa, tra l'altro,
alla formazione di un sistema articolato di subappalti e subforniture che rendono la filiera sempre
più ramificata e difficile da ricostruire" anche per la "delocalizzazione di segmenti importanti in
Paesi esteri, anche extra europei" oltre che "dall'utilizzo di numeri chiamanti oscurati o comunque
abusivi, perché non inclusi nell'apposito registro. Il telemarketing è spesso la spia di un più
complesso sistema di illegalità che fa capo ad aziende che oltre a violare la privacy dei consumatori
ledono le garanzie basilari" del mondo del lavoro. "Proprio per le relazioni interconnesse al
fenomeno e la rilevanza penale" di certe condizioni, aggiunge, "il Garante ha condiviso in più casi
le proprie risultanze con la magistratura. Il fatto che il fenomeno sia pervasivo e per certi versi
anche strutturale non vuol dire però che sia ineliminabile. Anzi, va contrastato anche perché
determina turbamenti significativi nella vita privata, soprattutto nei soggetti più fragili come gli
anziani" ai danni dei quali si può arrivare a "vere e proprie truffe", alterando inoltre "le dinamiche
di mercato". Per eradicare il fenomeno, il Garante ha "più volte collaborato anche con altre
autorità, in particolare con quella albanese", accertando "innumerevoli violazioni, per le quali sono
state irrogate sanzioni anche di milioni di euro". (ANSA).
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TELECOMUNICAZIONI
DAZN
ANSA
Consumatori: Baldelli, oggi audizione Agcom anche su Dazn
(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Oggi alle 14 in Commissione tutela consumatori ascolteremo il
Presidente di AGCOM sui diritti degli utenti nei diversi settori di competenza dell'Autorità, come
telefonia, registro opposizioni, provvedimenti Dazn e altro". Così in un tweet il deputato di Forza
Italia, Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei
consumatori e degli utenti. (ANSA).
Ict: Agcom su caso Dazn, necessario rendere misurabile qualita' trasmissione
Roma, 10 feb - (Nova) - Una delle attivita' regolatorie piu' innovative messe in campo dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) riguarda il caso Dazn, nei confronti del quale
abbiamo adottato un approccio complessivo di regolazione. Lo ha detto il presidente dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, nel corso dell'audizione presso la
commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. "Prima
dell'inizio delle partite di calcio abbiamo sollecitato Dazn a installare nella rete una serie di content
delivery network per facilitare la trasmissione del segnale nella rete e questo - ha sottolineato - ha
avuto un effetto significativo". "A ottobre - ha spiegato - abbiamo adottato un ordine chiedendo
a Dazn di porre in essere delle misure a tutela dei consumatori e degli utenti, soprattutto con
riferimento a predisposizione di un servizio di assistenza al cliente, e di tutte le misure per un
miglioramento qualita' servizio". "Il mese scorso abbiamo adottato tre provvedimenti in questa
materia: abbiamo invitato Dazn a dotarsi di una rilevazione certificata degli utenti, e, per la tutela
dei consumatori abbiamo aperto un procedimento sanzionatorio per l'assistenza degli utenti e per
la predisposizione delle misure volte al miglioramento della qualita' di trasmissione del servizio",
ha aggiunto. L'idea e' quella di "rendere misurabile la qualita' della trasmissione, in modo che sia
scissa dalla qualita' della connessione di rete, in modo che l'utente possa anche apprezzare questa
qualita' di connessione e, eventualmente, chiedere un risarcimento in caso di malfunzionamento",
ha detto ancora. "Dazn ha tre mesi di tempo di procedere, e ulteriori due mesi per correggere gli
aspetti che possono non funzionare", ha concluso. (Rin)
AGENZIA NOVA
Tlc: Agcom su telefonia, al lavoro per trasparenza contratti e passaggio ad altro operatore
Roma, 10 feb - (Nova) - Per quanto riguarda gli operatori della telefonia, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni (Agcom) ha lavorato per ottenere trasparenza e chiarezza nelle condizioni
contrattuali e nel passaggio da un operatore all'altro senza ritardi e aggiunte di spese. Lo ha detto
il presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, nel corso
dell'audizione presso la commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli
utenti. Vi e' poi il tema della "tutela dell'utenza sui costi recesso e delle procedure di cambio
operatore, che ha portato alla riduzione dei tempi di passaggio", ha aggiunto. (Rin)
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INFLAZIONE
ANSA
Inflazione: Baldelli, servono più impegno e risorse
(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "I dati Istat ci segnalano un picco di inflazione originato da costi e
non da domanda. È necessario un impegno ancora maggiore del governo in materia caro-energia
sia sul fronte del contenimento degli effetti immediati, anche valutando l'impiego di risorse
aggiuntive, sia su quello, più in prospettiva, dell'approvvigionamento energetico e dell'autonomia".
Lo scrive sui propri profili Facebook e Twitter Simone Baldelli, presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, commentando i numeri
sull'inflazione diffusi oggi dall'Istat. (ANSA).
ANSA
Trasporti: Baldelli, bene audizione Art su diritti utenti
(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Bene l'audizione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in
Commissione consumatori su diversi aspetti in tema di diritti degli utenti, dalla promozione della
conoscenza dei diritti dei passeggeri all'esigenza di rendere più efficace, anche sul piano normativo,
l'impianto sanzionatorio. Seguirà altra seduta". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, Presidente
della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti,
annunciando che il seguito della audizione odierna avrà luogo in una seconda seduta in cui lo
stesso presidente dell'Autorità, Niccola Zaccheo, avrà modo di rispondere alle domande formulate
dai commissari. (ANSA).
ANSA
Trasporti: Art, tutelare consumatori con apertura mercati. Zaccheo, rischi con liberalizzazione
incontrollata dei servizi
(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "L'attenzione da parte del legislatore europeo verso un sistema di
tutele per consumatori e utenti è in stretta correlazione con la progressiva attuazione delle politiche
di apertura dei mercati dei singoli segmenti del trasporto. È evidente, infatti, il pericolo insito nei
processi di liberalizzazione 'incontrollata' dei servizi: l'apertura alla concorrenza dei vari settori di
mercato, in assenza di una adeguata regolazione da parte di un'Autorità indipendente, qual è
l'ART, può ingenerare distorsioni, spingendo le imprese ad attuare politiche industriali volte a
massimizzare i margini di profitto, a scapito della qualità dei servizi offerti all'utenza". Lo ha detto
il Presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo, in audizione alla
Commissione monocamerale sulla tutela dei consumatori. (ANSA).
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Multe con autovelox dei Comuni: allarme rosso - NotizieAuto.it
Codice strada: enti inadempienti, 30% non rendiconta multe - Giornale di Sicilia
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- la Repubblica
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CARO PREZZI
ANSA
Milano più cara per mangiare, +47% rispetto a Napoli - Lombardia - ANSA.it
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ANSA
ANSA/Milano piu' cara per mangiare, +47% rispetto a Napoli Codacons,dentisti meno cari
Palermo.Baldelli,pesano anche multe
(ANSA) - ROMA, 23 GEN - In attesa che anche gli aumenti delle bollette colpiscano in pieno i
conti delle famiglie italiane la 'mappa' dei rincari, dai servizi ai generi alimentari fino alla Tari,
appare estremamente differenziata nella Penisola. Cosi' - secondo quanto risulta da un'indagine
elaborata dal Codacons - Milano si conferma la citta' italiana dove la vita costa di piu', Napoli la
piu' economica sul fronte della spesa alimentare, mentre Pescara risulta la piu' conveniente sul
fronte delle tariffe dei servizi. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato una indagine sul costo
della vita nelle principali citta' italiane, mettendo a confronto prezzi e tariffe di un paniere di beni
e servizi che va dalla carne all'ortofrutta, passando per dentisti, parrucchieri e bar. Costo della vita
sul quale pesano - fa notare Simone Baldelli, deputato e Presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti - anche e tasse locali e le multe.
Per quanto riguarda il comparto alimentare, a Milano per mangiare occorre spendere in media il
47% in piu' rispetto a Napoli: per l'acquisto di un paniere composto da ortofrutta, carne, pesce,
pane, ecc. sotto la madonnina si spendono in media 99,24 euro, contro i 67,58 di Napoli - analizza
il Codacons - La citta' partenopea, tuttavia, e' quella con la tariffa dei rifiuti piu' alta d'Italia (507,96
euro), il 148% in piu' rispetto a Trento, dove per la Tari si pagano appena 205 euro. La situazione
si ribalta al bar: Trento vanta il caffe' piu' salato (in media 1,24 euro l'espresso), seguita da Trieste
(1,14 euro) e Bologna (1,13 euro), contro una media di 0,82 euro a tazzina a Catanzaro. Bari la
citta' dove, per una donna, costa di piu' farsi tagliare i capelli (26,48 euro contro gli 11,80 euro di
Napoli), e se si vuole portare una gonna in lavanderia occorre spendere il record di 7,49 euro a
Trieste - spiega ancora il Codacons - In caso di problemi ai denti, meglio risiedere a Palermo: qui
per un’ otturazione si spendono circa 66 euro, contro i 174 euro di Aosta. Una visita privata dal
ginecologo costa di meno al sud (80 euro a Napoli, 95 euro a Catanzaro), contro i 155 euro di
Trento e Milano. "Il costo della vita e' estremamente diversificato sul territorio, con le citta' del
sud che risultano mediamente piu' economiche rispetto al Nord Italia - spiega il presidente Carlo
Rienzi - Prezzi e tariffe che appaiono tuttavia in continua evoluzione: gli aumenti delle bollette di
luce e gas stanno infatti determinando nelle ultime settimane rincari a cascata dei prezzi al
dettaglio, a causa dei maggiori costi in capo a imprese e attivita' che vengono inevitabilmente
scaricati sui consumatori attraverso rialzi dei listini". *"Oltre ai rincari dei prezzi conseguenti agli
aumenti di bollette e materie prime, rincari che destano preoccupazione e vanno monitorati, ci
sono altre voci, come le addizionali locali sulle tasse o le sanzioni per violazione del Codice della
strada, che incidono in modo rilevante sui bilanci familiari e che contribuiscono indirettamente a
differenziare il costo della vita tra diverse aree geografiche del paese. - spiega Simone Baldelli,
deputato e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e
degli utenti - Milano, ad esempio, che si conferma citta' piu' cara d'Italia, sembra essere da anni
anche la citta' che detiene il primato italiano per il numero piu' alto di multe agli automobilisti"*.
Prezzi: Baldelli, pesano anche tasse locali e multe
(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Oltre ai rincari dei prezzi conseguenti agli aumenti di bollette e
materie prime, rincari che destano preoccupazione e vanno monitorati, ci sono altre voci, come le
addizionali locali sulle tasse o le sanzioni per violazione del Codice della strada, che incidono in
modo rilevante sui bilanci familiari e che contribuiscono indirettamente a differenziare il costo
della vita tra diverse aree geografiche del paese. Milano, ad esempio, che si conferma città più cara
d'Italia, sembra essere da anni anche la città che detiene il primato italiano per il numero più alto
di multe agli automobilisti". Lo afferma Simone Baldelli, deputato e Presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. (ANSA).
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Le nuove regole per bloccare le chiamate dei call center su cellulare - Il Post
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ADNK
PRIVACY: BALDELLI (COMM.CONSUMATORI), 'OK CDM A REGOLE REGISTRO
OPPOSIZIONI PASSO IMPORTANTE' = Roma, 21 gen. (Adnkronos) - ''Ottima notizia!
Come ci aveva anticipato giorni fa il viceministro Gilberto Pichetto nel corso di una audizione in
Commissione Consumatori, il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il nuovo regolamento sul
Registro pubblico delle opposizioni. È un passo avanti molto importante''. Lo scrive su Twitter
Simone BALDELLI, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei
consumatori e degli utenti. Proprio l'11 gennaio scorso, nell'ambito di una audizione davanti alla
Commissione, il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, aveva annunciato il
varo in tempi brevi del nuovo regolamento in materia di telemarketing, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali e dell'Agcom. (Pol-Leb/Adnkronos)
Telemarketing,Baldelli (comm.consumatori): ok Cdm passo importante Roma, 21 gen. (askanews)
- "Ottima notizia! Come ci aveva anticipato giorni fa il viceministro Gilberto Pichetto nel corso
di una audizione in Commissione Consumatori, il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il
nuovo regolamento sul Registro pubblico delle opposizioni. È un passo avanti molto importante".
Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla
tutela dei consumatori e degli utenti. Cos 20220121T152254Z
ANSA
Al via registro contro telemarketing, anche cellulari Giorgetti, bene tutela. Consumatori scettici,
quando parte?
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Basta alle continue telefonate di promozione, spesso in orari
improbabili, anche sul telefonino: il Governo vara l'aggiornamento del registro delle opposizioni
che, nato 4 anni fa non aveva pero' funzionato. Soprattutto perche', appunto, i telefonini erano
esclusi. Si potra' cosi' iscriversi e bloccare questo continuo stillicidio telefonico. Soddisfatto il
ministro della Sviluppo Giancarlo Giorgetti ma proprio le associazioni dei consumatori appaiono
assai scettiche. "Sono soddisfatto - afferma il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti - perché
abbiamo approvato un'altra riforma molto attesa dai cittadini che hanno il diritto veder tutelata la
loro privacy da attività promozionali invasive". Si tratta - spiega il Mise annunciando anche una
campagna di informazione - di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta
iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall'operatore di telemarketing,
a meno che quest'ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all'utilizzo dei dati
successivamente alla data di iscrizione oppure nell'ambito di un contratto in essere o cessato da
non più di trenta giorni. "Mi sono impegnata - spiega la sottosegretaria al Mise Anna Ascani affinchè il nuovo schema di regolamento estendesse il Registro Pubblico delle Opposizioni a tutte
le numerazioni nazionali e anche ai numeri dei cellulari, e tutelasse il cittadino dalle chiamate
indesiderate. Mentre secondo Simone Baldelli, presidente della commissione parlamentare per i
consumatori, si tratta di ''un importante passo avanti'' meno convinte appaiono proprio le
associazioni dei consumatori. "E' da 4 anni esatti, ossia dall'approvazione dalla Legge n. 5 dell'11
gennaio 2018, che attendiamo il nuovo Registro. - spiega per l'Unc Massimiliano Dona - Un tempo
smisurato, sproporzionato e inaccettabile. Quindi ora non possiamo che essere contenti. Resta da
capire quando il consumatore potrà effettivamente e materialmente iscriversi al nuovo Registro".
Scettico il Codacons: "In passato strumenti come il Registro delle opposizioni si sono rivelati un
fallimento totale e non hanno fornito alcuna difesa agli utenti nei confronti delle telefonate
moleste di società e call center", afferma il Responsabile Privacy del Codacons, Gianluca Di
Ascenzo e annuncia "controlleremo come le società si adegueranno alle nuove disposizioni, e
denunceremo qualsiasi violazione". (ANSA).
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ANSA
Telemarketing: Baldelli, passo avanti molto importante
(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Ottima notizia. Come ci aveva anticipato giorni fa il viceministro
Gilberto Pichetto nel corso di una audizione in Commissione Consumatori, il Consiglio dei
Ministri ha approvato oggi il nuovo regolamento sul Registro pubblico delle opposizioni. È un
passo avanti molto importante". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, Presidente della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Proprio l'11
gennaio scorso, nell'ambito di una audizione davanti alla Commissione, il Vice Ministro dello
Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, aveva annunciato il varo in tempi brevi del nuovo
regolamento in materia di telemarketing, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali e dell'Agcom. (ANSA).
ANSA
Telemarketing: multa a Enel; Baldelli, tenere guardia alta
(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Il Garante della Privacy commina a Enel Energia una multa da 26,5
milioni di euro per telemarketing aggressivo. In questo, come in altri settori, molti utenti
lamentano pratiche aggressive e sarà necessario tenere alta la guardia anche attraverso il nuovo
regolamento in arrivo sul Registro delle opposizioni". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli,
Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti,
commentando la sanzione inflitta dal Garante a Enel per il trattamento illecito dei dati personali
degli utenti a fini di telemarketing. (ANSA).
ADNKRONOS
PRIVACY
Roma, 19 gen. (Adnkronos) - ''Il Garante della Privacy commina a Enel Energia una multa da 26,5
milioni di euro per telemarketing aggressivo. In questo, come in altri settori, molti utenti
lamentano pratiche aggressive e sarà necessario tenere alta la guardia, anche attraverso il nuovo
regolamento in arrivo sul Registro delle opposizioni''. Lo scrive il presidente della commissione
parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, su Simone Baldelli, su Twitter,
commentando la sanzione inflitta dal Garante a Enel per il trattamento illecito dei dati personali
degli utenti a fini di telemarketing. (Sec-Mis/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-GEN-22 18:13
ANSA
Tlc: Baldelli, nuovo registro opposizioni ottima notizia Commissione consumatori su annuncio
viceministro Pichetto
(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Tra poche settimane sarà attivo il nuovo regolamento sul Registro
delle opposizioni, allargato a chiamate automatizzate, senza operatori e su telefonia mobile". Lo
ha scritto su Twitter il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei
consumatori e degli utenti, Simone Baldelli, richiamando quanto annunciato questa mattina in
audizione dal Viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, in risposta a una sua
domanda. "Un'ottima notizia per i consumatori" ha commentato. (ANSA).
Y31-OM/ S0A QBXB
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Altri articoli:
Registro pubblico delle opposizioni: siamo a un passo dal bloccare il telemarketing anche sul
cellulare. Da quattro anni | Wired Italia
Telemarketing selvaggio, black list per i cellulari. Giorgetti: “Fine di un fenomeno inaccettabile” CorCom
Telefonate commerciali a ripetizione, arriva la normativa per dire basta
Stop al telemarketing sui cellulari, le nuove regole spiegate dal presidente dell'Unione Nazionale
Consumatori - Il Secolo XIX
Stop alle telefonate commerciali anche sul cellulare, arriva la normativa: cosa fare
Telefonate commerciali, è svolta: arriva la normativa che le ferma - ilGiornale.it
I call center (anche robotici) hanno le ore contate: in arrivo il nuovo regolamento sul telemarketing
- greenMe
Cellulare, come bloccare le telefonate indesiderate dei call center: le nuove regole - Corriere.it
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TELECOMUNICAZIONI
DAZN
AGI / Dazn: Baldelli (FI), superare malcontenti e criticita'
(AGI) - Roma, 21 gen. - "Agcom ha aperto tre provvedimenti nei confronti di Dazn. Ci auguriamo
che questo intervento dell'Autorita' contribuisca a superare le criticita' emerse fino ad oggi, che
hanno generato grande malcontento tra gli utenti della piattaforma, e a prevenirne altre per il
futuro". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, commentando la notizia dei nuovi
provvedimenti adottati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla
trasmissione delle partite di calcio da parte di Dazn. (AGI)Com/Fri 211153 GEN 22
DAZN, BALDELLI: DOPO PROVVEDIMENTI AGCOM, SUPERARE MALCONTENTI
E CRITICITÀ (Public Policy) - Roma, 21 gen - "Agcom ha aperto tre provvedimenti nei confronti
di Dazn. Ci auguriamo che questo intervento dell'Autorità contribuisca a superare le criticità
emerse fino ad oggi, che hanno generato grande malcontento tra gli utenti della piattaforma, e a
prevenirne altre per il futuro". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli (FI), presidente della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, commentando
la notizia dei nuovi provvedimenti adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in
merito alla trasmissione delle partite di calcio da parte di Dazn. (Public Policy) @PPolicy_News
RED 211140 gen 2022
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BOLLETTE COMUNI TERREMOTATI
CRONACHE FERMANE
Bollette nell'area del sisma, Baldelli: «Presi contatti con Autorità di regolazione per energia,
verificare l'effettivo consumo» | Cronache Fermane
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TRASPORTI
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MULTE
PREZZI
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STOP TELEMARKETING
REPUBBLICA
Telefonate di marketing, si potranno "difendere" anche i numeri di cellulare. La svolta il
prossimo anno
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CONTRAFFAZIONE
IL SOLE24 ORE
Consumatori: Baldelli (FI), contraffazione danneggia consumatori e Made in Italy
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - Si e' tenuta oggi l'audizione dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli in Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e
degli utenti. Nel corso della seduta il Direttore, Marcello Minenna, ha fornito numeri sul
fenomeno della contraffazione in Italia illustrando l'attivita' di contrasto posta in essere
dall'Agenzia delle dogane. Ne da' notizia il presidente della Commissione, Simone Baldelli (FI),
sottolineando che "dai dati emersi in audizione e' sempre piu' evidente come nel nostro Paese la
contraffazione produca danni economici alle imprese sane, al mercato regolare e al settore del
Made in Italy, e rappresenti un rischio concreto non solo per le tasche, ma anche per la salute dei
consumatori. Un fenomeno, quello della contraffazione, che favorisce l'economia illegale e la
criminalita', e va combattuto con gli strumenti di repressione e prevenzione che abbiamo a
disposizione, ma anche attraverso la diffusione di informazioni utili ai consumatori e la
promozione di una cultura del consumo responsabile'.

ANSA
Contraffazione: Baldelli, danneggia consumatori e Made in Italy
(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Si è tenuta oggi l'audizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
in Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Nel corso
della seduta il Direttore, Marcello Minenna, ha fornito numeri sul fenomeno della contraffazione
in Italia illustrando l'attività di contrasto posta in essere dall'Agenzia delle dogane. Dai dati emersi
in audizione è sempre più evidente come nel nostro paese la contraffazione produca danni
economici alle imprese sane, al mercato regolare e al settore del Made in Italy, e rappresenti un
rischio concreto non solo per le tasche, ma anche per la salute dei consumatori": lo afferma il
presidente della Commissione, Simone Baldelli. "Un fenomeno, quello della contraffazione, che
favorisce l'economia illegale e la criminalità, e va combattuto con gli strumenti di repressione e
prevenzione che abbiamo a disposizione, ma anche attraverso la diffusione di informazioni utili
ai consumatori e la promozione di una cultura del consumo responsabile". (ANSA).
PDA/ S0A QBXB
Altri articoli
Contraffazione, Minenna: nel 2021 sequestrati oltre 6 milioni pezzi | Teleborsa.it
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SICUREZZA STRADALE
LIBERO
Multe, ecco quante non ne vengono pagate in Italia: le cifre di un disastro unico al mondo – Libero
Quotidiano
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ADNKRONOS
BALDELLI (FI), 'DOPO 12 ANNI FINALMENTE NUOVE NORME SU
POSIZIONAMENTO AUTOVELOX' =
ADN1429 7 ECO 0 ADN ECO NAZ SICUREZZA STRADALE: BALDELLI (FI), 'DOPO 12
ANNI FINALMENTE NUOVE NORME SU POSIZIONAMENTO AUTOVELOX' =
Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Finalmente, dopo quasi 12 anni di attesa, qualcosa si muove sul
fronte degli autovelox e il Governo si impegna a varare entro i primi mesi del 2022 il nuovo
decreto che disciplina il corretto utilizzo dei sistemi di rilevazione a distanza della velocità". Lo
afferma il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e
degli utenti, Simone Baldelli (Fi), dopo la risposta fornita oggi dal viceministro delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, nel corso dell'interrogazione a risposta immediata
in Commissione Trasporti. "Dal 2010 si attende una normativa che disciplini l'utilizzo corretto
degli autovelox sulle strade italiane - afferma Simone Baldelli - Il 29 luglio 2020 il Governo
annunciò di aver sottoposto la bozza di decreto sul posizionamento degli autovelox alla
valutazione della Conferenza Stato-città-autonomie locali, ma ad oggi il provvedimento risulta
ancora fermo". Il Viceministro Morelli, rispondendo all'interrogazione presentata dal deputato
Baldelli (componente della Commissione Trasporti), ha informato oggi che: "con riferimento
all'adozione del regolamento sugli autovelox, la Direzione Generale per la sicurezza stradale sta
finalizzando congiuntamente al Ministero dell'interno la bozza di decreto in parola che sarà
sottoposta alla valutazione della Conferenza stato-città-autonomie locali nei primi mesi del
prossimo anno. Tale provvedimento contiene una dettagliata disciplina finalizzata a garantire il
rispetto dei limiti di velocità basata sulla propedeutica verifica, da parte degli enti gestori stradali,
dell'adeguatezza dei limiti di velocità imposti quale condizione necessaria per poter installare gli
autovelox". (segue) (Eca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 16-DIC-21 17:19
SICUREZZA STRADALE: BALDELLI (FI), 'DOPO 12 ANNI FINALMENTE NUOVE
NORME SU POSIZIONAMENTO AUTOVELOX' (2) =
ADN1430 7 ECO 0 ADN ECO NAZ SICUREZZA STRADALE: BALDELLI (FI), 'DOPO 12
ANNI FINALMENTE NUOVE NORME SU POSIZIONAMENTO AUTOVELOX' (2) =
(Adnkronos) - Inoltre, aggiunge, "è previsto che la collocazione delle postazioni fisse per
permettere il rilevamento a distanza delle violazioni debba tenere conto della necessità di un
coordinamento tra i diversi organi di polizia preposti al controllo affinché non si creino
sovrapposizioni e interferenze tra servizi sul medesimo tratto stradale e non si concentrino sulla
medesima infrastruttura stradale più rilevamenti contemporanei. Ciò consentirà la definizione di
regole omogenee sulle modalità di collocazione ed uso dei sistemi di rilevazione della velocità
superando una serie di criticità e conteziosi". "Aspettiamo il Governo alla prova dei fatti e
speriamo che le nuove normative riducano la brutta abitudine di molte amministrazioni locali di
utilizzare questi strumenti, che dovrebbero servire alla sicurezza stradale, per aumentare le entrate
nelle proprie casse", commenta Baldelli. (Eca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 16-DIC-21 17:19
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Altri articoli:
Multe stradali, criticità e riforma degli autovelox
Viabilità, Commissione d’inchiesta: “Multe per 3 miliardi e Comuni poco trasparenti” Quattroruote.it
Multe: e' 'giungla', 2,5 mln per velocità, valore 3 mld - Ultima Ora - ANSA
Codice della strada, in arrivo nuove regole per gli autovelox| Sky TG24
Codice della strada, arrivano nuove regole per gli autovelox: cosa cambia e da quando
Autovelox 2022: in arrivo nuove norme a favore degli automobilisti
Autovelox: in arrivo nuove norme sul posizionamento - Corriere Nazionale
Autovelox: nuove (dopo 12 anni) norme sui posizionamenti - Motori
BALDELLI (FI) " DOPO 12 ANNI FINALMENTE
POSIZIONAMENTO AUTOVELOX " - RMC Motori

NUOVE

NORME

SU

Nuove norme su posizionamento autovelox - Agenpress
Autovelox, Baldelli (Commissione Di Inchiesta Sui Consumatori): Finalmente Dopo 12 Anni In
Arrivo Nuove Norme Su Posizionamento Autovelox | Notizieinunclick
Nuove norme su posizionamento autovelox - Notizie Agenpress - Regione Lazio
"Finalmente in arrivo nuove norme sul posizionamento degli autovelox" - Tusciaweb.eu
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RISPARMI CAMERA PER I TERREMOTATI
CRONACHE FERMANE
Forza Italia: “Grazie al nostro Baldelli altri 35 milioni ai terremotati” | Cronache Fermane

Altri articoli:
I risparmi della Camera per i terremotati - Teramo - Il Centro
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AUMENTO PREZZI SETTIMANA BIANCA
CORRIERE DELLA SERA
Sci e vacanze in montagna: tra skipass e hotel la settimana bianca costerà il 10% in più- Corriere.it
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Altri articoli
Caos tamponi in Lombardia, sito Ats in tilt e lunghe file. A Roma un molecolare costa anche 140
euro
Chiamate e mail, caccia al tampone introvabile: appuntamenti dopo Natale - la Repubblica
Settimana bianca, che stangata: per Assoutenti costerà il 10% in più - Cronaca - Alto Adige
Natale in montagna, la settimana bianca quest'anno costa il 10% in più: rincari per hotel, skipass
e ristoranti - Lo studio - Open
Settimana bianca, l'allarme di Assoutenti: "Con il Covid rincari su trasporti, skipass e hotel"
Settimana bianca, che stangata: per Assoutenti costerà il 10% in più - Montagna - Trentino
Settimana bianca, a Cortina il soggiorno può costare 36mila euro - Live Sicilia
https://www.italy24news.com/business/304372.html
"Con il Covid rincari su trasporti, skipass e hotel" - La Riva Informativa
Settimana bianca, a Cortina il soggiorno può costare 36mila euro - Taccuino Di Verita
Autovelox: nuove (dopo 12 anni) norme sui posizionamenti - Motori
Caro energia, Federcuochi: stangata bollette dà colpo di grazia alla ristorazione - ItaliaOggi.it
Allarme trasporti, aziende in crisi per le quarantene: corse cancellate
Fipe: rincari materie prime, ristoranti e bar rivedono listini
Settimana bianca, che stangata: per Assoutenti costerà il 10% in più - Montagna - Trentino
Settimana bianca, l'allarme di Assoutenti: "Con il Covid rincari su trasporti, skipass e hotel"
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