
PV4 - TELECOM-DISCRIMINAZIONE IBAN ESTERI

Allegato al provvedimento n. 27644

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 

Nell’ambito del procedimento n. PV4 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 

15 novembre 2018 e avente ad oggetto le condotte di Telecom Italia S.p.A. in materia di mancata 

concessione della domiciliazione bancaria su conti correnti accesi presso Banche aventi sede in Paesi 

dell’Unione Europea diversi dall’Italia, Telecom Italia S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, 

del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si 

impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle 

seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

“I. Implementare lo sviluppo delle funzionalità, necessarie all’accoglimento delle richieste di 

domiciliazione su conti correnti di banche residenti nei Paesi UE

Tale misura consentirà ai sistemi informativi di gestire la domiciliazione su banche appartenenti ad uno dei 

28 Stati dell’UE. 

Si precisa che tali funzionalità, necessarie all’accogliento delle richieste di domiciliazione da conto corrente 

acceso presso banche residenti nei Paesi UE, saranno comunque implementate al fine di adeguamento alla 

normativa entro il mese di giugno 2019.

II. Gestire il periodo transitorio (in attesa dell’implementazione del nuovo sistema) tramite proposte di

domiciliazioni su istituti di carte di credito convenzionate.

Estensione della domiciliazione su carta di credito a tutti i segmenti di clientela consumer. Tale misura 

consentirà di coprire il periodo transitorio, in attesa che i sistemi adeguino lo sviluppo della funzionalità 

della domiciliazione bancaria tramite IBAN.

Tale misura sarà avviata da aprile 2019.

III. Effettuare una campagna comunicazionale alla clientela volta ad informare sulla nuova possibilità di

domiciliare anche su banche appartenenti ad uno degli stati membri della Comunità Europea;

Le campagne informative faranno conoscere ai consumatori tutte le possibilità di domiciliazione bancaria. 

Le campagne saranno effettuate attraverso un’apposita news sul sito web e con un messaggio informativo 

sulla fattura ripetuto per due cicli di fatturazione.

Tali campagne informative sono riferite alla misura transitoria relativa alla domiciliazione tramite carta di 

credito e alla misura relativa all’accoglimento delle richieste di domiciliazione su conti correnti di banche 

residenti nei Paesi UE, pertanto è prevista l’articolazione su due step distinti:

a) campagna informativa della misura transitoria: mese di marzo 2019.

b) campagna informativa dell’’adozione della misura principale: mese di giugno 2019.”.









 




