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DELIBERA N. 107/16/CIR 
 

 
 

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SILIPIGNI 

xxxxxl TIM-TELECOM ITALIA x x x x . (GU14/9500/2015) 
 

 
 

L'AUTORITÀ 
 

 
 
 

 

2016; 

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 maggio 

 

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e 

la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei 

servizi di pubblica utilità"; 
 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 

radiotelevisivo"; 
 

VISTO il decreto legislativo  l  agosto 2003, n. 259, recante "Codice  delle 

comunicazioni elettroniche"; 
 

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento 

sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni 

elettroniche  ed  utenti",  di  seguito  denominato  Regolamento, come  modificata, da 

ultimo, dalla delibera n. 597111/CONS; 
 

VISTA la delibera n. 73111/CONS, del16  febbraio 2011, recante "Regolamento in 

materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e 

operatori", di seguito denominato Regolamento indennizzi; 
 

VISTA la legge regionale della Regione Calabria del  22 gennaio 2001, n. 2, 

recante "Istituzione  e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - 
CORECOM'; 

 
VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità, la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo 

quadro 2008, sostanzialmente conforme al testo approvato dall'Autorità  con delibera 
n. 444/08/CONS; _,-------, 
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VISTA la delibera dell'Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, recante 

"Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Calabria e Lazio", con 

la quale  il  Consiglio, in esito  all'istruttoria  sul  possesso dei  requisiti da  parte del 

Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di 

funzioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro 2008 al CORECOM Calabria; 
 

VISTA la convenzione stipulata, in data 16 dicembre 2009, tra l'Autorità e il 

Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria per la delega delle funzioni di 

cui alla delibera n. 668/09/CONS, e, in particolare l'articolo  12, "Poteri  sostitutivi e 

revoca"; 
 

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del 

nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", 

come modificato da ultimo dalla delibera n. 88/16/CONS; 
 

VISTA la nota del CORECOM Calabria prot. n. 30049 del25  maggio 2015, con cui 

si comunica la decadenza del Comitato; 
 

PRESO ATTO della mancata elezione dei membri del CORECOM Calabria e, 

conseguentemente, del mancato insediamento del nuovo Comitato. 
 

CONSIDERATO che il protrarsi della vacatio del Comitato regionale per le 

comunicazioni della Calabria impedisce l'efficace assolvimento delle funzioni di tutela 

delegate dall'Autorità; 
 

VISTA la proposta del Servizio Ispettivo, Registro e CORECOM di attivazione dei 

poteri sostitutivi, in merito alla vacatio per sopraggiunti termini di mandato del 

CORECOM Calabria, condivisa dal Consiglio dell'Autorità nella riunione dell'Il marzo 

2016; 
 

RITENUTO opportuno che l'Autorità avochi a sé l'adozione dei provvedimenti di 

decisione di cui all'articolo 22, dell'allegato  A) alla delibera n. 173/07/CONS, in via 

provvisoria e fino alla nomina del Comitato regionale per le comunicazioni della 

Calabria; 
 

VISTA l'istanza della sig.ra xxxx  Silipigni, del4  marzo 2015; 
 

VISTI gli atti del procedimento e gli esiti dell'istruttoria svolta, trasmessi dal 

CORECOM  Calabria secondo le modalità indicate nella nota del 22 marzo 2016, prot. 

n. 12941; 
 

CONSIDERATO quanto segue: 
 

 
 

l. La posizione dell'istante 
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L'istante,  intestataria dell'utenza  telefonica n. 0963/36xxx, ha lamentato il seguente 

disservizio (mancata/tardata attivazione linea ADSL; addebito somme in contestazione) 

nei confronti della Società indicata in epigrafe. 

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto 
segue: 

a. nel mese di dicembre 2009 richiedeva l'attivazione della linea ADSL sull'utenza di 
rete fissa indicata in oggetto; 

b. Telecom non provvedeva all'attivazione  del servizio, tuttavia, nel mese di gennaio 

2011,  inviava ali 'utente  il  modem  Alice "Gate  Voip",  provvedendo  alla  consegna 

mediante corriere; 

c. nel mese di aprile 2014, Telecom attivava il servizio richiesto, senza tuttavia darne 

comunicazione alla cliente; 

d. seguiva l'emissione e l'addebito a carico dell'istante di diverse fatture Telecom (dal 

conto 3/2014 al conto 6/2014), con addebiti per servizio ADSL, che l'istante dichiara di 

non avere utilizzato in quanto ne disconosceva l'attivazione, ed addebiti per spese di 

disattivazione. 

Il tentativo di conciliazione  promosso dall'istante  si concludeva con esito negativo, 

come da verbale di mancata conciliazione, allegato agli atti. 

 
In base a tali premesse, l'utente ha richiesto: 

i. la liquidazione dell'importo  di euro 7.960,00 a titolo di indennizzo per la mancata 

attivazione del servizio ADSL; 

ii. lo storno delle fatture di cui al punto d). 
 
 
 

2.  La posizione dell'operatore 

 
La   società  convenuta,  tempestivamente  costituita,  respinge  ogni  addebito, 

deducendo l'integrale infondatezza delle domande avversarie. 

Nei fatti, l'operatore conferma che nel mese di dicembre 2009, la ricorrente aveva 

richiesto l'attivazione del servizio ADSL e che lo stesso non veniva attivato per 

impossibilità tecnica, come risulta dalla comunicazione inviata alla cliente in data 7 

febbraio 2011. In proposito, Telecom afferma che il servizio ADSL non è qualificabile 

come "servizio  universale",  diversamente dal  servizio fonia  RTG,  e  che,  pertanto, 

qualora manchino, in una determinata zona, i presupposti tecnici per garantirne 

l'erogazione, l'operatore può legittimamente annullare la relativa richiesta. 

Quanto alle altre contestazioni, la convenuta rileva di avere inviato alla cliente una 

comunicazione, datata 3 aprile 2014, con la quale la informava che stava provvedendo 

all'attivazione del servizio ADSL mediante l'offerta "Tutto". Il modulo di che trattasi 

conteneva un riepilogo delle condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta  e, tra 

l'altro, l'indicazione circa le modalità per l'esercizio del diritto di recesso, da esercitarsi 
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nel termine di dieci giorni dall'attivazione del servizio, per come stabilito dall'art. 64 
del Codice del consumo. 

Stando alla convenuta, il primo reclamo dell'utente, con cui la stessa richiedeva la 

disattivazione del servizio ADSL, è del 22 ottobre 2014 e, pertanto, tardivo rispetto 

all'attivazione,   risalente  al   mese  di   aprile  2014.  Inoltre,  la  convenuta  confuta 

l'asserzione  della ricorrente, secondo la quale essa non  era stata informata 

dell'attivazione del servizio medesimo. 

A detta dell'operatore, neppure i conti telefonici, che formano oggetto dell'odierna 

doglianza, risultano contestati dall'utente  nei termini previsti dalle CGA e, pertanto, 
sono dovuti. 

Infine, stando a quanto sostenuto dall'operatore, la cliente ha maturato una morosità 

complessiva di euro 285,52, per mancato pagamento integrale dei i conti telefonici, dal 

n. 5/2014 al n. 1/2015, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 17, comma 2 

delle CGA, secondo cui, in caso di reclamo, il cliente è tenuto, entro la data di scadenza 

della fattura, al pagamento delle somme non contestate. 

In conclusione, la società resistente respinge ogni addebito, insistendo per il rigetto 

integrale delle richieste di parte istante. 
 

 
3.  Motivazione della decisione 

 
Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria,  le richieste formulate dalla parte 

istante possono essere parzialmente accolte nei termini di seguito precisati. 

La  domanda  di  indennizzo  per  tardata  attivazione  del  servizio  ADSL  non  merita 
accoglimento, poiché l'operatore  ha dimostrato di avere, a suo tempo, informato la 

cliente circa l'impossibilità  tecnica di garantire l'erogazione del servizio ADSL nella 

zona di residenza della medesima e di avere proceduto all'annullamento della relativa 

richiesta di attivazione. 

Stante quanto sopra rilevato, si conferma che il quadro normativa vigente non qualifica, 

al momento, il servizio ADSL come "servizio universale" alla stregua del servizio di 

fonia da postazione fissa. Pertanto, la mancata attivazione del servizio ADSL, qualora 

resa impossibile da impedimenti tecnici, non integra gli estremi dell'inadempimento 

contrattuale dell'operatore  in relazione alla mancata fornitura del servizio. Peraltro, 

risulta evidente che Telecom ha, nel caso di specie, informato l'utente circa l'esistenza 

degli impedimenti riscontrati nell'attivazione del servizio. Inoltre, in base alla 

documentazione acquisita, non risulta alcun reclamo dell'odierna istante successivo alla 

comunicazione dell'operatore circa la mancata attivazione del servizio de quo. Con ciò, 

l'utente  ha dimostrato, per fatti concludenti, di acconsentire all'annullamento da parte 

dell'operatore  della  richiesta di  attivazione. Per tale  ragione, la  ricorrente non può 

dolersi, oggi, a distanza di molti anni, della tardiva attivazione del servizio ADSL, in 

quanto la sua richiesta, formulata tardivamente ed in conseguenza dei fatti di cui si dirà 

nel  prosieguo,  risulta  destituita  di  fondamento, oltre  che  pretestuosa.  Pertanto,  la   ---------, 
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domanda di cui al punto i), di liquidazione di un indennizzo per mancata/ritardata 

attivazione del servizio ADSL non merita accoglimento. 

Resta, tuttavia, da considerare il comportamento dell'operatore convenuto, riguardo 

l'attivazione del servizio ADSL mediante l'offerta denominata "Tutto", a far data dal 3 

aprile 2014, in assenza di espressa richiesta in tal senso da parte della ricorrente. La 

stessa  dichiara  di  disconoscere  tale  contratto  e  di  avere  inoltrato  diversi  reclami 

telefonici all'operatore per contestare la detta attivazione. Tale ultima circostanza risulta 

confermata dalla documentazione esibita in atti dalla stessa società convenuta; infatti, 

dalla lista dei contatti intercorsi con il servizio clienti, emerge l'esistenza di diverse 

segnalazioni telefoniche della ricorrente (alcune nel mese di aprile 2014, un'altra nel 

mese di ottobre dello stesso anno) con le quali la stessa avanzava richiesta di 

disattivazione dell'offerta suddetta. 

Quanto alla fornitura non richiesta, l'operatore sostiene di averla validamente attivata, 

per avere esso inoltrato  alla cliente  una lettera di  benvenuto con il  riepilogo delle 

condizioni economiche e con l'indicazione circa le modalità per l'esercizio del diritto 

del recesso e per il fatto che l'utente non ha esercitato, nei termini di legge, il recesso da 

tale contratto, giungendo, pertanto, all'accettazione del servizio per fatti concludenti. 

L'istruttoria ha accertato, invece, che la condotta dell'utente, comprovata dall'esistenza 

di numerosi reclami telefonici al servizio clienti dell'operatore, rende inequivocabile la 

sua assenza di volontà a mantenere attiva la fornitura suddetta; e ciò, pur in mancanza di 

una comunicazione formale di recesso, esercitata nei termini di legge. In altri termini, il 

servizio ADSL risulta attivato dal 3 aprile 2014 e le prime contestazioni dell'utente 

circa l'attivazione di detto servizio risultano inoltrate sin dallo stesso mese di aprile e 

riproposte  nel  successivo  mese  di  ottobre 2014,  senza  che  l'operatore  abbia  fatto 

alcunché per disporre la disattivazione del servizio contestato. 

A tal proposito va evidenziato che le norme vigenti all'epoca dei fatti, ed in particolare, 

l'art. 57 del Codice del Consumo, nonché la delibera n. 664/06/CONS (oggi modificata 

dalla delibera n. 519/15/CONS) riconoscevano all'utente la facoltà di "opporsi in ogni 

tempo  e  con  qualsiasi  mezzo  ad  una fornitura non  richiesta"  e  che, "in  caso  di 

attivazioni  o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni e servizi non 

richiesti gli operatori non pretendono dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva e 

provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali 

preesistenti...Tutti  i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente 

configurazione,  sono  a  carico  de/l'operatore  che  ha  disposto  l 'attivazione  o  la 

disattivazione della prestazione non richiesta dall'utente, che, pertanto, non è tenuto ad 

alcuna prestazione corrispettiva". 

Stante quanto appena esposto, deve concludersi che, non solo l'operatore Telecom non 

deve pretendere, dall'odierna istante, alcun corrispettivo per il servizio attivato, ma che, 

anzi, deve farsi carico di ogni onere di disattivazione. L'utente ha, pertanto, diritto allo 

storno delle fatture emesse, contenenti gli addebiti qui contestati, nonché ad un 

indennizzo per ogni giorno di indebita attivazione del servizio, dal giorno di inizio del 

disservizio sino alla cessazione del disservizio medesimo. 
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Tanto premesso, nel caso di specie, si stabilisce che l'operatore convenuto provveda allo 

storno,  in  favore  dell'odierna istante,  di tutte  le  fatture  emesse  dal  giorno 

dell'attivazione del servizio ADSL (storno dei conti Telecom n. 4/2014, di euro 34,11; 

n.  5/2014,  di  euro  66,64;  n.  6/2014,  di  euro  173,15)  e  si  stabilisce  che  lo  stesso 

corrisponda  alla  ricorrente  un  indennizzo  per  attivazione  non  richiesta  del  servizio 

ADSL, dal giorno 3 aprile 2014 a tutto il 31 ottobre 2014, per complessivi 212 giorni di 

disservizio.   L'indennizzo,  calcolato   al  parametro   giornaliero   risultante  dall'art.   8, 

comma l del Regolamento indennizzi, ammonta a complessivi euro 1.060,00 

(millesessanta/00). 

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della 

parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera 

n. 173/07/CONS,  del 19 aprile 2007, l'importo di euro 100,00 (cento/00)  considerato 

che,  nonostante  la  parziale  fondatezza  dell'istanza, il  tentativo  di  conciliazione  si  è 

concluso  con  il  mancato  accordo  delle  parti  e  l 'utente   è  stato  costretto  ad  adire 

nuovamente  il CORECOM per il deposito  dell'istanza di definizione  della controversia, 

con aggravio di spese per predisporre la difesa; 
 

 
 

UDITA la relazione del Commissario  Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 

31 del Regolamento concernente l 'organizzazione  ed il funzionamento dell'Autorità; 
 
 
 

DELIBERA 

Articolo l 

l. L'Autorità accoglie l'istanza  della sig.ra x x x x  Silipigni nei confronti della 

società Tim-Telecom  Italia xxx. per le motivazioni di cui in premessa. 
 

2.   La società  Tim-Telecom  Italia x x x . è tenuta a pagare in favore dell'istante, 

oltre  alla  somma  di  euro  l 00,00  (cento/00)  per  le  spese  di  procedura,  il  seguente 

importo,   maggiorato   degli  interessi   legali  a  decorrere   dalla  data  di  presentazione 

dell'istanza: 
 

a)   euro  1.060,00  (millesessanta/00)   a titolo  di  indennizzo  per attivazione  non 

richiesta del servizio ADSL; 

b)   storno dei conti telefonici n. 4/2014, di euro 34,11; n. 5/2014, di euro 66,64; n. 

6/2014, di euro 173,15. 

 
3. La società Tim-Telecom  Italia xxx. è tenuta, altresì, a comunicare a questa 

Autorità  l'avvenuto adempimento  alla presente  delibera  entro il termine  di 60  giorni 

dalla notifica della medesima. 
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4.  Il  presente  provvedimento costituisce  un  ordine  ai  sensi  e  per  gli  effetti 

dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. l agosto 2003, n. 259. 
 

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il 

risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito. 
 

Il  presente  atto  può  essere  impugnato  davanti  al  Tribunale  Amministrativo 

Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. 
 

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità. 
 

 
 

Napoli, 19 maggio 2016 
 
 
 
 

 
..  

IL PRESIDENTE 

Angelo Marcello Cardani 
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