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IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l’art. 1, comma 6, lettera
a), n. 14;
VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare
l’art. 84;
VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in
particolare l’art. 10;
VISTA la propria Del. 28 ottobre 2004, n. 5 Approvazione del regolamento interno del Comitato
regionale per le Comunicazioni della Lombardia;
VISTA la propria Del. 7 novembre 2013, n. 63, Regolamento interno del Co.Re.Com.;
RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017;
VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;
VISTA la Del. A.G.Com. 179/03/CSP, Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di
telecomunicazioni;
VISTA la Del. A.G.Com. 19 aprile 2007 n. 173/07/CONS, Regolamento sulle procedure di
risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito
“Regolamento”) come modificata, da ultimo, dalla Del. A.G.Com. 597/11/CONS;
VISTA la Del. A.G.Com. 73/11/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi
applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle
fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14
novembre 1995, n. 481”, ed in particolare il Regolamento di cui all'allegato A (di seguito
“Regolamento indennizzi”);
VISTA l’istanza presentata in data 10 ottobre 2016 con cui il signor XXX ha chiesto l’intervento del
Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l’operatore Wind Tre
S.p.a. (già H3G S.p.a.), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;
VISTI gli atti dei procedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;
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VISTA la proposta di decisione del dirigente dell’Ufficio ai sensi dell’art. 19 del Regolamento;

CONSIDERATO quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie
Con l’istanza presentata in data 10 ottobre 2016 ai sensi degli art. 14 e ss. del Regolamento sulle
procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti,
approvato con Del. A.G.Com. 173/07/Cons, il signor XXX ha chiesto l’intervento del Co.Re.Com.
Lombardia al fine di dirimere la controversia con Wind Tre S.p.a. (già H3G S.p.a. e da qui in
seguito H3G) avente ad oggetto contestazioni relative a prodotti e servizi di telefonia non richiesti
spese e fatturazioni non giustificate.
1. La posizione dell’istante
Il sig. XXX, nell’istanza di definizione ha rappresentato quanto segue;
- in data 8 aprile 2015 l’istante riceveva fattura n. XXX relativa all’utenza n. XXX
contenente addebito per recesso anticipato (€ 50,65);
- Contattava il call center per sporgere reclamo ufficiale ma non gli veniva comunicato il numero
identificativo del reclamo né venivano fornite risposte in forma scritta;
- in data 8 giugno 2016 riceveva fattura n. XXX relativa al’utenza n. XXX con addebito per
recesso anticipato (€ 50,65).
Sulla base di tutto quanto esposto il signor XXX formula le seguenti richieste:
i. Rimborso dei due importi addebitati a titolo di recesso anticipato;
ii. Indennizzo per mancata risposta al reclamo (€ 300,00);
iii. Rimborso spese di procedura per reclamo e contestazione (Euro 100,00).
2. La posizione dell’operatore
La società H3G non ha presentato memorie.
Motivazione della decisione
In via preliminare, si osserva che, in linea generale, l’istanza soddisfa i requisiti di
ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 Regolamento.
Sempre in via preliminare va precisato che nel verbale di mancato accordo, l’operatore
aveva formulato una proposta transattiva impegnandosi a corrispondere un importo a titolo di
rimborso e di indennizzo per mancato riscontro al reclamo, indicano anche le modalità e i termini di
pagamento.
Dunque, nel caso in esame, stante la proposta dell’operatore, troverebbe applicazione l’art.
2 del c.d. Regolamento sugli Indennizzi che così recita: “Le disposizioni del presente regolamento
non si applicano nei casi in cui l’operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme
contrattuali prima dell’instaurazione della controversia, o quando, all’esito della fase conciliativa,
dal relativo verbale risultino l’impegno dell’operatore al riconoscimento degli indennizzi e le
concrete modalità di corresponsione degli stessi”. Come invero precisato dalle Linee Guida di cui
alla delibera 276/13/CONS “in sede di definizione delle controversie troveranno applicazione gli
importi del Regolamento solo qualora l’operatore non abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi
delle norme contrattuali prima della instaurazione della controversia, o si sia impegnato a farlo in
sede conciliativa; in caso contrario il calcolo degli indennizzi avverrà comunque sulla base degli
importi contrattualmente stabiliti. Tale specifica si rende opportuna proprio al fine di scongiurare la
possibilità che le controversie siano instaurate, ovvero che ragionevoli proposte di indennizzo da
parte degli operatori nel corso della procedura di conciliazione siano rifiutate, al solo fine di
ottenere in sede di definizione gli importi maggiori stabiliti dal Regolamento”.
Entrando nel merito della controversi, le richieste formulate dalla parte istante non risultano
meritevoli di accoglimento.
a)
In merito alla richiesta sub i) di rimborso degli addebiti per recesso anticipato.
3.
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Si ritiene che tale richiesta non possa essere accolta atteso che l’utente non produce
alcuna documentazione atta a provare l’avvenuto pagamento delle fatture di cui richiede il
parziale rimborso, né allega copia delle stesse.
b)
In merito alla richiesta sub ii) di indennizzo per mancata risposta al reclamo.
Si ritiene priva di pregio la contestazione relativa al mancato riscontro scritto al reclamo
telefonico nonché la conseguente richiesta di indennizzo. Invero, il sig. XXX si limita ad
una generica affermazione circa l’effettuazione di un reclamo telefonico di cui non è
neppure indicata una data.
Come è noto, l’art. 8 dell’All. A alla delibera Agcom n. 179/03/CSP prevede che “gli
organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti il diritto di presentare, senza oneri
aggiuntivi, reclami e segnalazioni, per telefono, per iscritto, a mezzo fax o per via
telematica, in particolare per malfunzionamenti o inefficienze del servizio, inosservanza
delle clausole contrattuali o delle carte dei servizi nonché dei livelli di qualità in esse
stabiliti”. Sebbene tale disposizione preveda la possibilità di presentare un reclamo tramite
il servizio clienti telefonico (call center), nel caso in esame manca l’indicazione circa la
data dell’asserita segnalazione, né è compiutamente indicato il contenuto. Come è stato in
più occasioni affermato anche dai Corecom delegati, è onere dell’utente specificare, in
relazione a ciascun inadempimento dedotto, l’arco temporale di interessamento al fine di
delimitare l’oggetto della richiesta. In particolare per quanto riguarda l’inadempimento
relativo alla mancata risposta ai reclami, l’utente deve provare la data di invio o
effettuazione dei reclami stessi all’operatore, in mancanza della cui indicazione la sua
richiesta non può essere accolta (cfr., fra le molte, delibere Corecom Emilia Romagna n.
64/2015, Corecom Lazio n. 33/10 e 50/12).
c)
In merito alla richiesta sub iii) di rimborso per spese di reclamo e contestazione si
rimanda al punto 4 del presente provvedimento.
4. Spese di procedura
Considerato il rigetto delle domande dell’istante si dispone la compensazione tra le parti
delle spese relative alla presente procedura e alla precedente procedura conciliativa.
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Il rigetto dell'istanza presentata da XXX nei confronti della società Wind Tre S.p.a. (già
H3G S.p.a.) per le motivazioni di cui in premessa.
2. la compensazione tra le parti delle spese di procedura.

Il Dirigente del Servizio per il CORECOM
e altre Authority regionali
Roberto Saini

La Presidente del Co.Re.Com.
Marianna Sala

E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento
dell’eventuale ulteriore danno subìto, come previsto dall’art. 11, comma 4 della delibera
179/03/CSP.
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Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Del. A.G.Com. 173/07/CONS il provvedimento di definizione
della controversia costituisce un ordine dell’Autorità a norma dell’articolo 98, comma 11, D. Lgs. 1
agosto 2003, n. 259.
La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del
Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il
presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il Dirigente del Servizio per il CORECOM
e altre Authority regionali
Roberto Saini
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