
 

 

Co.Re.Com. 
comitato regionale 

per le comunicazioni 

della Lombardia 
 

 
 
 

 

 

 
 

        ATTI 1.21.1. - 2017/03545/GU14 

 

 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 

 

Deliberazione n. 53    del  15 aprile 2020 

 

 

Sono presenti i componenti del Comitato: 

SALA  Marianna  Presidente  

PERIN   Claudia     Vice Presidente  

SAVOINI  Gianluca   Vice Presidente  

CAVALLIN  Mario   

DONADONI  Pierluigi 

 

Oggetto: Rettifica Determinazione dirigenziale n. 10/2020 - Definizione della controversia XXX 
XXX XXX / Wind Tre spa - pratica n. 2017/03545/GU14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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. 01 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. 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”);  

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 10/2020, nelle cui motivazioni riportava per mero 

errore materiale che “Wind Tre, in conformità a quanto disposto con la L. n. 172/2017, ha 

ripristinato la fatturazione su base mensile a partire dal giorno 5 aprile 2017”, anziché “dal giorno 

5 aprile 2018”, e che “Merita pertanto accoglimento la richiesta di restituzione delle differenze 

derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei cosiddetti 

“giorni erosi” secondo le modalità stabilite dalla delibera n. 115/18/CONS, definitivamente 

confermata dal Consiglio di Stato, limitata al solo periodo intercorrente tra il 01 ottobre 2016 al 05 

aprile 2017”, anziché “intercorrente tra il 01 ottobre 2016 al 05 aprile 2018”; 



DATO ATTO che la predetta Determinazione, per mero errore materiale, disponeva al punto 1 

della motivazione “la predetta Società è tenuta alla restituzione dei giorni erosi nel periodo dal 01 

ottobre 2016 al 05 aprile 2017” anziché “al 05 aprile 2018”. 

RITENUTO pertanto necessario, nell’esercizio del proprio potere di autotutela ai sensi dell’art. 

21octies, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., procedere alla rettifica dell’errore 

materiale occorso nella stesura della parte motiva e dispositiva del provvedimento; 

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento; 

DELIBERA 
 

1. La rettifica della Determinazione dirigenziale n. 10/2020 come segue: 
i. il punto della motivazione in cui è riportato “Con riferimento alla richiesta relativa 
all’utenza di telefonia fissa, volta al ripristino della cadenza di fatturazione a 30 giorni con 
restituzione dei giorni erosi a causa della fatturazione a 28 giorni, si rileva che la prima 
richiesta risulta già soddisfatta in quanto Wind Tre, in conformità a quanto disposto con la 
L. n. 172/2017, ha ripristinato la fatturazione su base mensile a partire dal giorno 5 aprile 
2017. Merita pertanto accoglimento la richiesta di restituzione delle differenze derivanti 
dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei cosiddetti “giorni 
erosi” secondo le modalità stabilite dalla delibera n. 115/18/CONS, definitivamente 
confermata dal Consiglio di Stato, limitata al solo periodo intercorrente tra il 01 ottobre 2016 
al 05 aprile 2017” è sostituito con il testo seguente: “Con riferimento alla richiesta relativa 
all’utenza di telefonia fissa, volta al ripristino della cadenza di fatturazione a 30 giorni con 
restituzione dei giorni erosi a causa della fatturazione a 28 giorni, si rileva che la prima 
richiesta risulta già soddisfatta in quanto Wind Tre, in conformità a quanto disposto con la 
L. n. 172/2017, ha ripristinato la fatturazione su base mensile a partire dal giorno 5 aprile 
2018.  Merita pertanto accoglimento la richiesta di restituzione delle differenze derivanti 
dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei cosiddetti “giorni 
erosi” secondo le modalità stabilite dalla delibera n. 115/18/CONS, definitivamente 
confermata dal Consiglio di Stato, limitata al solo periodo intercorrente tra il 01 ottobre 2016 
al 05 aprile 2018”. 
ii. Il punto 2) del dispositivo del provvedimento Determinazione dirigenziale n. 10/2020 è 
sostituito dal seguente: “In accoglimento parziale dell’istanza del sig. XXXXX XXXXX 
XXXX nei confronti della società WIND Tre S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, la 
predetta Società è tenuta alla restituzione dei giorni erosi nel periodo dal 01 ottobre 2016 al 
05 aprile 2018 con riferimento all’utenza fissa n. XXXXXXXX, secondo le modalità già 
stabilite dalla delibera n. 115/18/CONS. La Società deve quindi provvedere a detta 
restituzione nel primo ciclo di fatturazione successivo alla notificazione della presente 
determina”. 

2. Si conferma, altresì, quanto disposto con la Determinazione dirigenziale n. 10/2020, per 
tutto quanto non modificato con il presente provvedimento. 

 
 

 

Il Dirigente del Servizio per il Co.Re.Com.     La Presidente del Co.Re.Com. 

            e altre Authority regionali                                        Marianna Sala 

                  Roberto Saini                      

 

 



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. 01 

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 Co.Re.Com.  

e altre Authority regionali 

    Roberto Saini 

 


