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RICHIESTA CANONE RAI 
ABBONAMENTO SPECIALE PER COMPUTER 

 
Stanno pervenendo segnalazioni dalla quale si evince che la Rai informa che le vigenti 
disposizioni normative impongono l’obbligo del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque 
detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al 
di fuori dell’ambito familiare, compresi computer collocati in rete (digital signage e 
similari), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti come ad esempio la visione di 
filmati, dvd, televideo, filmati di aggiornamento, ecc., invitando i destinatari ad effettuare il 
versamento del canone di € 200,91. 
A tal proposito si fornisce un primo chiarimento e indicazione. 
Sulla base degli elementi in possesso, non ci risulta che la richiesta della Rai possa essere 
fondata, considerato che si è ancora in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte 
degli organi preposti, già a suo tempo interpellati e che le notizie ad oggi disponibili sono 
frammentarie e contraddittorie. 
Risulta altresì che alcuni Senatori hanno recentemente presentato il testo di 
un’interrogazione ai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle 
Finanze per chiarire ogni dubbio. 
Pertanto, in attesa di un ulteriore chiarimento, si invitano tutti gli interessati a segnalare a 
questa sede ogni richiesta pervenuta o che perverrà dalla Rai, al fine di quantificare il 
fenomeno predisponendo una difesa più incisiva a favore dei consumatori. 
Per gli associati all’Adiconsum Lecce, saranno già intraprese le prime iniziative a tutela 
degli interessi degli iscritti, provvedendo a contestare la richiesta pervenuta senza 
ulteriori costi aggiuntivi oltre il costo tessera e con le eventuali sole spese di spedizione. 
Nelle more, resta comunque ferma al momento l’incertezza del canone richiesto. 
In allegato, si invia la seguente documentazione: 
- Modulo di adesione all’Adiconsum Lecce; 
- Modulo di segnalazione. 
 
Questa Associazione è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento e assistenza 
anche mediante i seguenti recapiti: lecce@adiconsum.it; adiconsum@pec.it; Tel/fax 
0832.311130 e 0836.958132, cell 327.0426810. 
                                                                                        
                 F.to 

          Il Segretario Generale Provinciale 
                      Guida Lucio Paolo 
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Avvertenza 

Questo messaggio vi è stato inviato perché, in un modo diretto o indiretto, siete entrati in contatto con la 
nostra attività di informazione. Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 
giugno 2003) ci teniamo a chiarire che gli indirizzi e-mail sono stati prelevati da conoscenze personali, da 
contatti avuti sulla rete, da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati su internet o da un messaggio 
che ha reso pubblico il vostro indirizzo di posta elettronica. Se non siete interessati a ricevere le nostre 
informazioni, ci scusiamo per il disturbo e vi facciamo presente che è possibile cancellare il nominativo 
dalla nostra mailing list, con una semplice richiesta da inviare all’indirizzo lecce@adiconsum.it con 
oggetto: "cancellazione mailing list" 

In ogni caso resta inteso che garantiamo la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali. 
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