Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 5/2018
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:

Telecom e il potere
Telecom è da sempre lo specchio dei rapporti di potere fra la politica e l’economia.

Scorporo rete Tim
Il progetto prevede la creazione di un’entità legale separata (Netco) controllata al 100% da
Tim.

L'efficacia dell'e-mail tradizionale
Energia. Luglio 2019, tutti sul mercato libero
Entro Giugno 2019, il mercato tutelato verrà abolito e per questo motivo chiunque abbia
utenze, luce e gas, gestite da questo mercato, dovrà scegliere un nuovo operatore tra quelli
presenti e che operano sul mercato libero.

Revisione auto, novità in arrivo
Dal 20 maggio prossimo sarà introdotto un certificato di revisione che verrà rilasciato dai
centri autorizzati e dalle officine dopo il controllo tecnico del veicolo.

Nuova offerta TIM mobile
E’ disponibile per la nostra Associazione, una nuova offerta a codice di telefonia mobile TIM
60+ Super, migliorativa rispetto all’offerta già presente.

Eventi di Maggio 2018
Dichiarazione d’interesse per Tour estero

Telecom e il potere
Nel Sole 24 Ore del 6 maggio, c’era un interessante articolo di Paolo Bricco
che cita gli intrecci storici tra Telecom, la classe imprenditoriale e la politica
italiana. Ne riportiamo una breve sintesi per i nostri soci.
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Telecom è da sempre lo specchio dei rapporti di potere fra la politica e
l’economia. Da Beneduce alla privatizzazione, dai «capitani coraggiosi» al
fondo Elliott: il gruppo telefonico è sempre stato il luogo di regolazione dei
conflitti più duri, tra economia e politica.
Il 26 maggio 1933 il presidente dell’Iri Alberto Beneduce scrive un promemoria
al capo del governo Benito Mussolini su una riunione avuta con Giovanni
Agnelli, Vittorio Valletta, Alberto Pirelli e il conte Vittorio Cini per proporre loro
la privatizzazione della Sip, rimessa in sesto dall’Iri dopo la crisi del ’29. Non
solo i quattro non accettano di rilevarla a un prezzo ragionevole, ma chiedono
di averla gratis e in più domandano una dote da 700 milioni di lire. Una
dimostrazione di miopia e di famelicità da parte dell’establishment
imprenditoriale italiano.
Per tutto il secondo dopoguerra la compagnia telefonica rappresenta il punto di
incrocio fra servizio pubblico e monopolio, mano pubblica e influenza dei partiti
di massa, frontiera tecnologica avanzata, classe dirigente orgogliosamente
autoctona e rapporto diretto con le segreterie, non solo la Democrazia
Cristiana ma anche il Partito Socialista e il Partito Comunista.
La trasmigrazione nella Seconda Repubblica è, per la compagnia telefonica,
traumatico. Non ci sono soltanto le aperture di mercato fatte calare dall’alto
dall’Unione europea, ma c’è soprattutto la devastazione dello scenario
dell’economia pubblica italiana, che rappresenta il contesto in cui si verifica la
privatizzazione dell’ottobre 1997 con cui lo Stato incassa 26mila miliardi di lire
e con cui il controllo di Telecom passa a un nucleo di azionisti privati guidato
dagli Agnelli, che ha in mano un gigante da oltre 100mila dipendenti
disponendo solo del 6,62% del capitale.
L’Opa dei capitani coraggiosi del giugno 1999 ha un doppio significato:
il primo è un significato finanziario, perché la base economica su cui la Olivetti
di Roberto Colaninno edifica l’operazione da 100mila miliardi è il frutto della
vendita di Omnitel a Mannesmann, quindi l’apertura del mercato dei servizi di
telefonia mobile.
Il secondo riguarda il declino delle vecchie classi dirigenti; gli imprenditori
coagulati da Emilio Gnutti che si raccolgono intorno a Colaninno sono
espressione di quella provincia – fra Brescia e Mantova – che ha ormai
aumentato il suo peso specifico rispetto al vecchio triangolo industriale TorinoMilano-Genova, preponderante fino agli anni Ottanta. Non a caso, in un
meccanismo di riequilibrio dei rapporti fra politica ed economia, sono gli eredi
del Pci a cogliere la portata sistemica di tutto ciò e a favorirla.
La scelta di monetizzare l’investimento nel 2001 porta all’arrivo di Pirelli e di
Benetton. La difficoltà di linguaggio fra la Telecom di Marco Tronchetti Provera
e la politica romana rasenta l’incomunicabilità che tocca il suo apice durante il
Governo Prodi, quando nel settembre del 2006 Angelo Rovati, consigliere di
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Palazzo Chigi, fa pervenire a Tronchetti un documento in cui si ipotizza lo
scorporo della rete.
Da lì in avanti, Telecom diventa una sorta di esercizio con cui – mescolando
azionisti privati, compagnie straniere come gli spagnoli di Telefónica e banche
– si cerca di dare un equilibrio e una stabilità a una società che rappresenta
ancora un pezzo importante del tessuto industriale e dei servizi italiani, ma che
opera in settori maturi e che ha margini di guadagno inesorabilmente calanti.
Equilibrio e stabilità che vengono messe periodicamente in crisi da investitori
stranieri come Vivendi e come Elliott, che operano con logiche strategiche che
poco c’entrano con le regole del sistema italiano.
Nell’Italia che ha determinato con il voto alle ultime politiche una geometria
nuova, basata sul successo del centrodestra a traino leghista e dei Cinque
Stelle, il vuoto del potere esecutivo - nell’impossibilità di dare una rapida forma
al governo - è stato colmato dalla Cassa Depositi e Prestiti che, muovendosi
nel conflitto fra Vivendi ed Elliott sul destino della rete, ha scelto in assemblea
di schierarsi con quest’ultimo nel vuoto della politica: un vuoto occupato dalla
CDP, l’animale più politico dell’economia italiana.

Scorporo rete Tim
Il progetto di separazione della rete Telecom è un’operazione che punta a
rendere più agevole l’accesso alla rete e accelerare gli investimenti in un
settore chiave per l’innovazione e lo sviluppo digitale delle imprese.
Il progetto prevede la creazione di un’entità legale separata (Netco) controllata
al 100% da Tim, proprietaria della rete di accesso (dalla centrale alla casa dei
clienti) e di tutta l’infrastruttura (edifici, apparati elettronici e sistemi IT) e dotata
del personale necessario per fornire servizi all’ingrosso in maniera
indipendente.
Secondo Tim il progetto darà vita al modello di separazione della rete più
avanzato in Europa, creando un punto di accesso one-stop shop per i servizi
wholesale regolati e non regolati per tutti gli operatori, inclusa Tim, secondo un
modello interamente neutrale a garanzia dell’assoluta parità di trattamento.
La creazione della Netco manterrà invariato il perimetro del Gruppo, e avverrà
in conformità e nel rispetto della disciplina del Golden Power.
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L'efficacia dell'e-mail tradizionale
La Corte di Cassazione Civile si è recentemente espressa sull'efficacia
probatoria dei documenti informatici, precisando che, l'art. 21 del D. Lgs. n. 82
del 2005, nelle diverse formulazioni vigenti, attribuisce l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del cod. civ. solo al documento sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente
valutabile dal giudice, l'idoneità di ogni diverso documento informatico (come
l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione
alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilita.

Energia. Luglio 2019, tutti sul mercato libero
Dal sito dell’ADUC ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori,
riportiamo un articolo d’interesse generale che ancora non è trattato con la
dovuta attenzione.
Entro Giugno 2019, il mercato tutelato, considerato regime di monopolio, verrà
abolito e per questo motivo chiunque abbia utenze, luce e gas, gestite da
questo mercato dovrà scegliere un nuovo operatore tra quelli presenti e che
operano sul mercato libero.
Nel mercato tutelato il prezzo dell'energia era indicato dall'ARERA, Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, mentre nel mercato libero il prezzo
è applicato direttamente dagli operatori.
Il consumatore, tenuto conto delle proprie esigenze, può andare sul sito
ARERA e seguire queste indicazioni che valgono sia per la luce che per il gas.
1. Digitare ARERA sul motore di ricerca;
2. Cliccare su CONSUMATORI, si trova in alto a destra;
3. Scegliere la voce che interessa tra elettricità, gas o acqua;
4. Cliccare, dopo aver scorso in fondo alla pagina, su TROVA
OFFERTE.
Cliccando su trova offerte verranno inseriti dei dati indicativi che sono utili per
individuare il contratto migliore per il consumatore. Viene, infatti, chiesto il
CAP, se l'utenza è relativa all'abitazione di residenza, il consumo annuo ed il
kw e mc che si utilizzano. Sebbene non sia obbligatorio per gli operatori
iscriversi sul sito ARERA la loro presenza sul sito mette al riparo il
consumatore da eventuali truffe. Se l'operatore è registrato non vi è dubbio
che esista. Analizzando i contratti e le offerte presenti e prospettate sulla base
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dei predetti indici sarà possibile effettuare una scelta ponderata e ragionata
che ridurrà le possibilità di errore.
Il consumatore, nel momento della scelta, deve leggere attentamente il
contratto e non farsi allettare dagli sconti di entrata. Può accadere, infatti, che
a fronte di uno sconto iniziale, il successivo costo dell'energia sia molto più
elevato rispetto a quello effettuato da un diverso operatore che non garantisce
sconti all'entrata o i cui sconti di entrata appaiono irrisori. Occorre, inoltre,
informarsi sulla durata del contratto e su cosa accade nel momento in cui il
contratto venga risolto anticipatamente. Accade sovente che lo sconto sulla
fornitura sia legato alla permanenza e che il consumatore che risolve
anticipatamente si trovi costretto a ripagare tutti gli sconti di cui ha usufruito.
Posto che si è liberi di scegliere, è opportuno che il consumatore indaghi
anche sulla solidità dell'operatore. Infatti, in un mercato libero, per il primo
periodo vi sarà una forte concorrenza e gli operatori più piccoli potrebbero non
resistere e venire schiacciati con grave danno anche per i loro clienti. Inoltre,
non è opportuno concludere i contratti telefonicamente o affidandosi agli
operatori che, tramite i loro agenti, busseranno alla porta.
Adesso occorre farsi un'idea ed effettuare confronti scegliendo tra le varie
offerte, valutare se conviene una singola tariffa per tutto il giorno oppure una
tariffa differenziata sulla base delle fasce disponibili. Senza contare che con
l'avvicinarsi della scadenza le società si daranno battaglia per accaparrarsi
clienti e i prezzi e le offerte dovrebbero essere migliori. A ciò si aggiunga che
la liberalizzazione avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2018 invece è stata
rinviata...non si può escludere un ulteriore rinvio.

Revisione auto, novità in arrivo
Dal 20 maggio prossimo sarà introdotto un certificato di revisione che verrà
rilasciato dai centri autorizzati e dalle officine dopo il controllo tecnico del
veicolo. Il documento dovrà contenere alcuni dati come il numero e la targa del
telaio, il luogo e la data del controllo, la lettura del contachilometri, la categoria
del veicolo, le carenze individuate e il livello di gravità, nonché il risultato del
controllo tecnico, il nome dell'organismo che lo ha effettuato e la data del
successivo controllo. Tali dati saranno trasmessi anche al ministero
Infrastrutture e Trasporti.
Il certificato di revisione rimane comunque valido in caso di trasferimento di
proprietà del veicolo relativamente al quale è stato rilasciato un valido attestato
di controllo tecnico periodico.
In caso di 're-immatricolazione' di un veicolo già immatricolato in un altro Stato
membro dell'Unione europea, il certificato di revisione rilasciato da tale Stato
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sarà riconosciuto valido in Italia a condizione che tenga conto della frequenza
dei controlli in Italia.
In base alla normativa, il primo controllo deve essere effettuato dopo 4 anni
dalla prima immatricolazione e poi ogni 24 mesi. Chi circola con una vettura
non revisionata rischia una multa che va da 168 a 674 euro, che può
raddoppiare in caso di recidiva.

Nuova offerta TIM mobile
Ancora una volta confermiamo che sono disponibili per i soci della nostra
Associazione, nuove offerte a codice di telefonia mobile, migliorative rispetto
alle offerte già presenti:
 TIM 60+ SUPER
Si tratta di un’offerta valida per chi è già cliente TIM, per i nuovi clienti e per chi
proviene da altro gestore attraverso il servizio NMP (Number Portability) e che
prevedono il pagamento con Carta di Credito e/o Conto Corrente.
TIM 60+ SUPER [riservata agli over 60] che prevede:
 minuti illimitati
 5 Giga di navigazione
 100 SMS verso tutti
Chat senza consumare Giga
Assistenza telefonica 119 privilegiata h24 e servizio Doctor Tim che
prevede assistenza all’uso e configurazione di smartphone e tablet.
Al costo di 9,90 €/MESE.
e in più puoi avere uno Smartphone a condizioni super vantaggiose!!!
Informiamo inoltre che, in attesa di una rimodulazione, le offerte Tim Young x2
e Tim Young Junior sono sospese.
I Soci dovranno richiedere all’ALATEL Codici Promozione relativi alle offerte e
successivamente recarsi in un negozio TIM per la relativa attivazione.
N.B. Per usufruire della nuova e più vantaggiosa offerta, i soci che godono
della precedente TIM 60+, debbono cessare la vecchia configurazione e
richiedere all’Alatel Lazio i nuovi codici per l'attivazione della nuova TIM 60+
SUPER senza costi aggiuntivi.
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Eventi di Maggio 2018

La Scarzuola
Martedì 22 maggio 2018
Zona dove un giorno (si dice) S. Francesco d’Assisi costruì una capanna (fatta
con una pianta lacustre chiamata “scarzuola” da cui poi nacque un Convento.
L’architetto Buzzi ha trasformato il complesso conventuale in una città “ideale”
per poi passare ad edificare la “città profana”; una cittadella, tutta in tufo che è
un affastellarsi di edifici e monumenti che ha qualcosa di labirinto, di
astronomico, di magico nonché di miracoloso.

Passeggiata nel ghetto
Martedì 29 maggio 2018
Per indisponibilità della nostra guida, la passeggiata, prevista per il 24
maggio, è stata spostata al 29 maggio.
Il ghetto ebraico di Roma è tra i più antichi del mondo; il termine deriva
probabilmente dal nome della contrada veneziana, ove gli ebrei di quella città
furono costretti a risiedere e dove esisteva una fonderia (gheto in veneziano).
Nel 1555 il papa Paolo IV revocò tutti i diritti concessi e ordinò a Roma
l'istituzione del ghetto ove gli ebrei dovevano risiedere, facendolo sorgere
accanto al teatro di Marcello, zona ove vi dimorava già una comunità ebraica.
Dopo la visita – prevista per il tardo pomeriggio - si sta organizzando una
cenetta” facoltativa in un ristorante della zona; chi ha interesse a parteciparvi
può conoscere il tutto all’atto della prenotazione.

Dichiarazione d’interesse per Tour estero
Aderendo ad inviti da parte di molti soci, stiamo valutando la possibilità per il
prossimo anno di programmare nel periodo giugno-luglio 2019 un tour
all’estero con una crociera sul Reno da Amsterdam a Basilea.
Poiché il tour operator italiano che organizza tali crociere deve pianificare il
noleggio delle navi, dovremmo comunicare con congruo anticipo il numero di
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partecipanti. Pertanto, se interessati, v’invitiamo a comunicare la vostra
preadesione alla Segreteria tramite il numero verde 800 299225.
Ovviamente tale comunicazione avrà valore di priorità nel momento in cui si
dovessero eventualmente aprire le prenotazioni per quest’interessante e
spettacolare tour, il cui costo, a meno delle bevande e delle escursioni
facoltative previste, è stimato in circa € 2.100.
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