
 

 

                  
 
Consiglio Regionale  
della Calabria 

 
 

Co.re.com. Cal./Vic 

 
DELIBERAZIONE  N. 87 
 
Oggetto:  DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA   - TARZIA xxx C/ POSTE MOBILE xxx 

 
IL PRESIDENTE 

 

Nella seduta del giorno 25/06/2012, nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova 
Reggio Calabria, presente l’Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com. Calabria; 
dato atto che la seduta del Comitato, prevista per oggi in cui si doveva procedere all’approvazione delle definizioni 
delle controversie, non si è potuta tenere per mancanza del numero legale; 
ritenuto che i termini procedimentali previsti dalla normativa vigente sono scaduti per molti dei ricorsi posti oggi in 
decisione; 
considerato che per la natura provvedimentale delle deliberazioni de quibus non è dato rinviare ulteriormente la 
decisione di essi; 
visto il verbale della seduta odierna che forma parte integrante del presente deliberato; 
visto l’art. 3, comma 2, lettera d) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato 
Regionale per le Comunicazioni; 

 
Visti: 
 
la  legge 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, lett. a), n. 14; 
 
la legge 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”; 
 
il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;  

 
l’art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “ Codice delle comunicazioni elettroniche”; 
la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le 
comunicazioni- Co.re.com.” e succ. modif. ed int.; 
 
la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: “ Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”; 
 
la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., “Regolamento in materia di 
risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” e succ. modif. ed int.; 
 
la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 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; 
 
la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., “Modifiche ed integrazioni 
alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso; 
 



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 4 dicembre 2008; 
 
la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni ed il Co.re.com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l’art. 4, comma 
1, lett. e);  
 
la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, “Direttiva generale in 
materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni”; 
 
l’istanza del 07 luglio  2011, acquisita al prot. Co.re.com.  Calabria n. 34123, con cui il dott. Tarzia xxx                         
ha chiesto l’intervento del Co.re.com. Calabria  per la definizione della controversia in essere con   la Società Poste 
Mobile xxx ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di  procedure di risoluzione delle controversie tra 
operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con  delibera  173/07/Cons. e succ. modif. ed int.; 
 
la nota del 01 agosto 2011 (prot. n. 38291), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai 
sensi dell’art. 15 del summenzionato Regolamento, l’avvio del procedimento finalizzato alla definizione della 
deferita controversia; 
 
gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 

 
Considerato quanto segue: 

 
Oggetto della controversia e risultanze istruttorie 

 Il ricorrente, dott. Tarzia xxx, ha dichiarato di aver acquistato in data 30 dicembre 2009 una scheda sim 
H3G presso un Centro di telefonia Tre ubicato in Reggio Calabria e di aver contestualmente richiesto, presso il 
punto vendita dell’operatore telefonico entrante, la portabilità del  numero  xxxx da Poste Mobile xxx (donating) 
ad H3G (recipient). Nelle more della richiesta gli veniva assegnato un numero provvisorio con la garanzia che entro 
il 07 gennaio 2010 sarebbe stata espletata la procedura di portabilità sul proprio. Tuttavia, contrariamente alle 
rassicurazioni ricevute da entrambi gli operatori la portabilità non veniva effettuata nei tempi concordati, sicchè 
l’utente provvedeva a contattarli sia al fine di segnalare il ritardo che per  ricevere informazioni pertinenti e 
dettagliate in merito alla problematica. Gli operatori, sebbene più volte sollecitati, non evadevano le richieste di 
chiarimenti del ricorrente, limitandosi a suggerirgli di rivolgersi ad un centro assistenza. Fino al 09  aprile 2010, 
nonostante i reiterati reclami inoltrati ai gestori telefonici, l’utente non otteneva la portabilità della propria utenza. 
Stante l’infruttuosità delle suddette segnalazioni, l’istante si determinava ad avviare la procedura di conciliazione. 
Mentre l’operatore H3G si presentava regolarmente all’udienza conciliando la vertenza in essere con l’utente, 
l’operatore Poste Mobile non aderiva all’invito per cui il tentativo non andava a buon fine. Successivamente, il dott. 
Tarzia presentava istanza per la definizione della controversia in essere con l’operatore Poste Mobile che con 
memoria dell’08 agosto 2011 contestava le asserzioni dell’utente, lamentando preliminarmente l’inammissibilità e 
l’improcedibilità dell’istanza da questi presentata e,  nel merito, l’infondatezza della stessa. Il ricorrente replicava 
sostenendo vibratamente le proprie ragioni ed insistendo nelle proprie doglianze e richieste. Parimenti la società 
convenuta insisteva nel rigetto dell’istanza GU14 per le ragioni sopra espresse. Espletata l’attività istruttoria il 
fascicolo veniva  trattenuto per la decisione. 
 

 Motivi della decisione 
1.  In tema di rito. 

 Preliminarmente si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di cui all’art. 14 del Regolamento ed è pertanto 
proponibile ed ammissibile. 
 Si deve, altresì, dar conto del comportamento delle parti nelle due fasi procedimentali: l’operatore 
convenuto non ha partecipato all’udienza di conciliazione,  sebbene ritualmente convocato, al contrario dell’utente 
che vi ha presenziato personalmente. Entrambe le parti hanno svolto le rispettive difese nel presente procedimento. 
 Segnatamente, l’operatore, nella memoria dell’08 agosto 2011 ha lamentato di non aver ricevuto alcuna 
comunicazione ufficiale da parte di  questo Co.re.com. circa l’avvio della procedura definitoria, contestando, per 
tale motivo, l’ammissibilità e la procedibilità dell’istanza. Più precisamente il gestore telefonico ha lamentato di aver 



avuto contezza dell’esperimento della fase definitoria in via del tutto “casuale” in quanto la comunicazione di avvio 
sarebbe stata indirizzata ad un soggetto giuridico distinto da Poste Mobile xxx, ossia a Poste Italiane. Al riguardo, si 
osserva che, contrariamente a quanto frettolosamente asserito nei propri scritti difensivi, in realtà Poste Mobile xxx. 
non può non aver avuto notizia ufficiale della procedura in quanto trattasi di società facente parte del Gruppo Poste 
Italiane cui la comunicazione è regolarmente pervenuta. Ad ogni modo questo Co.re.com., a seguito del rilievo 
mosso dall’operatore  ha provveduto ad inoltrare, nuovamente, in data 01 agosto 2011 la comunicazione di avvio 
del procedimento al numero di fax dallo stesso notiziatoci, facendo decorrere ex novo dalla seconda lettera di 
trasmissione i termini per il deposito delle memorie. Onde, l’avvio del procedimento è stato regolarmente 
notificato ad ambedue le parti che hanno potuto così esplicare compiutamente le rispettive difese.   
Quanto alla paventata irritualità della comunicazione di avvio del procedimento (v. punto 1), pag. 2 memoria Poste 
Mobile xxx.) che a detta dell’operatore sarebbe carente degli elementi ex art. 15 della Delibera 173/07/CONS 
risultandone, per tale via, irrimediabilmente compromesso l’esercizio del diritto di difesa, si evidenzia, a chiara 
lettera, che il gestore telefonico ha avuto piena ed integrale cognizione sia dell’istanza GU14 presentata dall’utente 
che dei correlativi allegati, come risulta dalla documentazione in atti. All’uopo, si osserva, in un'ottica più 
sostanziale e contenutistica, che il contraddittorio non interpreta una mera garanzia di eguaglianza astratta e statica, 
realizzata da un'iniziale attribuzione di pari possibilità processuali ai soggetti in lite, ma postula il riconoscimento di 
chances effettive di compartecipazione dinamica nel corso dell'intero procedimento, sintetizzando così l'insieme 
delle regole che disciplinano il dialogo aperto e l'antagonismo attivo delle parti. Nel caso de quo, entrambi gli 
antagonisti sono stati posti in grado di conoscere ogni richiesta e deduzione dell'altra parte e di formulare le proprie 
osservazioni in proposito. Il contraddittorio, dunque, risulta regolarmente instaurato vieppiù che l’operatore ha 
avuto sin dall’inizio contezza delle problematiche lamentate dall’utente al quale aveva persino proposto di definire 
transattivamente la vertenza. Onde non si comprende in che modo il succitato contraddittorio sarebbe stato 
compromesso stante l’approfondita conoscenza che della vicenda l’operatore ha sempre dimostrato di avere e le 
opportunità che ha avuto nel presente procedimento di svolgere compiutamente le proprie argomentazioni 
difensive. 
Quanto poi all’eccezione prospettata in memoria secondo la quale la comunicazione di avvio del procedimento 
inoltrata da questo Co.re.com. non conterrebbe …omissis….”l’indicazione della data e del luogo fissati per 
l’udienza”..si rileva ( benchè non ce ne sia alcun bisogno, in quanto la conoscenza della normativa di riferimento si 
ritiene scontata in capo alle parti) che la convocazione delle parti per l’udienza di discussione non è necessaria. 
All’uopo si rinvia a quanto previsto dall’art. 16, co. 4, del Regolamento. E, comunque, qualora il definitore ritenesse 
opportuno disporre la succitata udienza, o nel caso in cui anche solo una delle parti gliene faccia espressamente 
richiesta, la correlativa comunicazione non è mai contestuale all’avvio del procedimento potendo essere inoltrata 
anche successivamente purchè  con quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata, e ciò a prescindere dal fatto 
che la stessa venga stabilita nel periodo estivo. 
Ma v’è di più! La società convenuta, nel tentativo di avvalorare la presunta violazione della procedura seguita da 
questo Co.re.com. sostiene di aver ricevuto la copia dell’istanza GU14 in un secondo momento rispetto alla 
comunicazione di avvio del procedimento (v. punto 2, pag. 3 memoria operatore) e che ciò avrebbe comportato, 
ancora una volta,  la violazione del diritto di difesa in quanto le richieste esplicitate nell’istanza sarebbero state 
portate a conoscenza della società convenuta tardivamente e comunque a ridosso del termine di 30 giorni concesso 
alle parti per la produzione di memorie o documenti relativi all’istanza costringendo l’operatore ad approntare in 
fretta e in furia la propria strategia difensiva . Ebbene, anche tale censura, chiaramente pretestuosa, non merita 
accoglimento in quanto questo Co.re.com. una volta inoltrata l’istanza all’operatore in data 01 agosto 2011  ha 
rimesso le parti in termini, concedendo loro nuovamente il termine di 30 gg. per la produzione documentale. La 
società convenuta ha avuto quindi a disposizione un termine bene più ampio di quello consueto per articolare le 
proprie difese, posto che era a conoscenza della vertenza sin dall’11 luglio 2011 ed ha avuto a disposizione il termine 
di 30 giorni per la produzione di memorie che non è decorso dalla data originaria di avvio (11 luglio 2011) bensì da 
quella successiva dell’08 agosto 2011.  
Ancora, Poste Mobile xxx sostiene che ad inficiare l’intera procedura vi sia a monte la nullità del verbale di mancata 
conciliazione (v. punto 3) pag. 3 memoria operatore), in quanto la società in parola non avrebbe avuto contezza 
né dell’avvio della procedura di conciliazione, né dell’avviso di convocazione in udienza. Anche questa censura 
risulta, allo stato, platealmente pretestuosa ed infondata in quanto dalle ricerche effettuate da questo organismo (i 
cui esiti sono documentati in atti), le comunicazioni relative alla procedura sono state tutte regolarmente ricevute 
dall’operatore il quale, ha deciso, scientemente, di non aderire al tentativo di conciliazione; salvo poi a giustificare la 
propria assenza che, in effetti, in base agli atti acquisiti ed all’istruttoria espletata, risulta immotivata. 
Ne deriva che l’ obiezione dell’operatore, mossa all’evidente scopo di giustificare la mancata adesione del medesimo 
alla fase conciliativa senza comprovato motivo, risulta, priva di fondamento onde è rigettata. A questo punto, 



preme, infine, rilevare  che le doglianze sollevate da Poste Mobile xxx in ordine alla inammissibilità ed 
improcedibilità dell’istanza risultano oltre che  defatiganti e pretestuose chiaramente sintomatiche di un 
atteggiamento ostruzionistico che nella fattispecie in oggetto ha sortito unicamente l’innegabile effetto di dilatare i 
termini di conclusione del procedimento de quo. 
  
 2.Riguardo al merito. 
 2.1. Sulla ritardata portabilità 

Entrando nel merito della controversia, e’ pacifico e documentalmente provato che in data 30 dicembre 
2009 il ricorrente acquistava una scheda Sim H3G richiedendo, nel mentre, la portabilità del proprio numero 
telefonico mobile dall’operatore Poste Mobile xxx all’operatore H3G. Nelle more veniva assegnato all’utente un 
numero provvisorio con la rassicurazione, da parte di entrambi gli operatori, Poste Mobile xxx (in qualità di 
donating) ed   H3G (in qualità di recipient), che la procedura di portabilità sarebbe stata espletata e conclusa entro 
il 07 gennaio 2010. In effetti la portabilità  non veniva effettuata tempestivamente, come ammette esplicitamente 
lo stessa società convenuta che, nella memoria dell’08 agosto 2011 asserisce di aver evaso la richiesta solo il 9 aprile 
2011 ben oltre il termine previsto all’uopo dalla delibera n. 78/08/CIR ovvero, come in tal caso, del termine 
concordato con l’utente. Poste Mobile xxx, inoltre, in qualità di donating, non ha mai notiziato al ricorrente il 
riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nella richiesta pervenuta. 
 Si tratta quindi di accertare la responsabilità dell’inadempimento all’obbligo contrattuale di portabilità del 
numero telefonico. 
 In tale ambito, a fronte del lamentato inadempimento da parte dell’utente rispetto alla richiesta 
prestazione di MNP, per escludere la propria responsabilità, incombe in capo all’operatore l’onere di dimostrare che 
l’inadempimento medesimo è stato determinato da circostanze a lui non ascrivibili o da problematiche tecniche 
non causate da sua colpa, circostanze e problematiche di cui peraltro l’utente deve essere adeguatamente informato.  
 Nella fattispecie, dunque, l’operatore,  a seguito dei reiterati reclami dell’utente, non lo ha mai reso edotto 
dell’esistenza di eventuali difficoltà tecniche o di altri ostacoli incontrati nell’adempimento dell’obbligazione. In 
effetti nessun documento idoneo a provare eventuali problematiche tecniche  è stato prodotto dall’operatore che si 
è deliberatamente sottratto ai propri obblighi informativi limitandosi solo nel mese di luglio 2011 a contattare 
l’utente al fine di attingere, paradossalmente dallo stesso anziché dai propri archivi, informazioni in merito al 
mancato espletamento delle procedura di MNP. Questa circostanza, asserita dall’utente non è stata contestata 
dall’operatore. 
 Ne consegue la responsabilità di Poste Mobile xxx per l’inadempimento lamentato dall’utente ai sensi dell’ 
art. 1218 cod. civ. con il conseguente diritto del medesimo ad un indennizzo proporzionato al disservizio subito 
vieppiù che dalle schede di gestione MNP allegate dal ricorrente risulta chiaramente che il donating (ossia Poste 
Mobile xxx) abbia rifiutato la portabilità del numero facente capo all’utente con la causale “MSISDN non 
appartenente al donating”. In effetti, da un’attenta analisi della documentazione allegata dal ricorrente risulta che il 
numero telefonico da portare, contrariamente a quanto asserito da Poste Mobile, sia stato in effetti correttamente 
comunicato al donating che tuttavia ha inteso annullare, incomprensibilmente,  la richiesta de qua. Venendo quindi 
alla misura del ristoro da riconoscere al ricorrente, si deve ancora precisare che esso è generalmente indicato nei 
documenti contrattuali, cui si può far riferimento per l’individuazione del suo ammontare pro die. Nel caso 
specifico, tuttavia, la Carta Servizi Poste Mobile xxx non contempla alcun indennizzo per tale fattispecie.
 Soccorre, allora, all’uopo la delibera n. 78/08/11 in tema di portabilità che rappresenta, in buona sostanza, 
una tappa significativa del percorso intrapreso dall’Autorità volto ad abbreviare i tempi per l’espletamento della 
procedura di portabilità del numero mobile al fine di migliorare  la qualità della prestazione.  
 Segnatamente, siffatta delibera prevede che la richiesta di portabilità debba essere evasa entro 3 gg. dalla 
richiesta che è stata inoltrata agli  operatori donating e recipient in data  30 dicembre 2009 a meno ché le parti 
non abbiano concordato una data diversa. In effetti la portabilità era stata concordata per il 07 gennaio 2010.  La 
procedura in oggetto è stata invece ultimata, come ammette espressamente lo stesso operatore, dopo circa tre mesi 
dalla richiesta ossia il 09 aprile 2010 
 All’uopo, l’indennizzo previsto dal Regolamento di cui all’allegato A della delibera n. 73/11/C0NS è pari ad 
€. 5,00 - ridotto ad €. 2,50 se la portabilità concerne utenze mobili - per ogni giorno di ritardo, in base all’art. 6, 
co. 1. Alla luce di quanto esposto l’indennizzo dovuto  per  92 giorni di ritardo intercorrenti dalla data concordata 
per il completamento della procedura di portabilità (07 gennaio 2010) alla data effettiva in cui il numero facente 
capo all’utente è stato concretamente portato (09 aprile 2010) è pari ad   €. 230,00 (92 gg. x €. 2,50). 
 
 2.3. Sul malfunzionamento e la sospensione del servizio 



 L’utente ha richiesto, altresì, l’indennizzo per malfunzionamento e la sospensione del servizio senza 

tuttavia specificare alcunchè al riguardo. In questo caso la doglianza non può trovare accoglimento per mancata 

indicazione sia della natura dei disservizi lamentati, che del periodo temporale di malfunzionamento e/o di 

sospensione. A tali oneri probatori, rimasti inadempiuti, avrebbe dovuto adempiervi l’utente. Stante dunque la 

genericità e l’indeterminatezza delle doglianze paventate dal ricorrente, la domanda sul punto va rigettata. 

2.4 Sulla mancata risposta ai reclami 
 Da ultimo, nessuna prova è stata fornita da Poste Mobile xxx in ordine all’attività svolta a seguito dei 
reiterati reclami telefonici effettuati dall’utente (ciò emerge sia dall’istanza di conciliazione che dall’istanza di 
definizione) a cui l’operatore non si è mai interessato.  In conclusione, Poste Mobile xxx non ha prodotto alcun 
elemento probatorio attestante la regolare e trasparente gestione del cliente.  
 Rileva, a tal fine, il disposto dell’articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo 
articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente 
motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto (45 giorni ex art. 10.2 Carta Servizi Poste 
Mobile).Quanto alla misura dell’indennizzo, la Carta Servizi dell’operatore riconosce per ogni 5 giorni lavorativi di 
ritardo l’importo di €. 2  pro die fino a un massimo €. di 145,00  
 Tutto ciò considerato, dalla valutazione di tutti gli aspetti che caratterizzano la controversia in esame (nella 
fattispecie: la tipologia di utenza interessata, il numero dei reclami e l’oggetto dei medesimi, la data di 
presentazione dei reclami, la data di presentazione dell’istanza di conciliazione, la condotta dell’operatore), è da 
ritenere equo, sulla base della tipologia di inadempimento contrattuale integrata dalla condotta di Poste Mobile 
S.p.a., la corresponsione di un indennizzo quantificato, in via forfettaria ed equitativa, anche in considerazione del 
valore economico del rapporto contrattuale, nella somma di €.  200,00 (diconsi duecento/00) prescindendosi 
dal succitato massimale di €. 145,00 in quanto quest’ultimo viola il principio di proporzionalità, inteso in termini 
di adeguatezza, quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio in concreto subito. 

 
3.  Sulle spese del procedimento  

 La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l’espletamento della procedura, liquidate 
secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall’art. 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre 
che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto “del grado di partecipazione e del comportamento 
assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione”. Nel caso di specie, considerato il 
comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte e le difese, si ritiene congruo liquidare l’importo di 
150,00 (diconsi centocinquanta/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e di definizione. 

 
 Per tutto quanto sopra esposto 
 
 Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell’art. 19 
del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; 
 

DISPONE 
L’accoglimento nei termini di quanto precede dell’istanza presentata dal dott. Tarzia xxx in data 07 luglio  2011. 
La società Poste Mobile xxx è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell’istante, mediante assegno o bonifico 
bancario le seguenti somme calcolate come in motivazione: 

- €.  230,00 (diconsi duecentotrenta/00) a titolo di indennizzo per la ritardata portabilità del numero; 

- €.   200,00 (diconsi duecento/00) a titolo di indennizzo per mancata risposta ai reclami; 

- €.   150,00 (diconsi centocinquanta/00 ) a titolo di spese di procedura. 

 
 Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso dovranno essere maggiorate della misura 
corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di 
risoluzione della controversia. 
 
 E’ fatta salva per l’utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno subito, come previsto dall’articolo 19 comma 5 della delibera n. 173/07 CONS. e suc. modif. e int.;  
 



 Ai sensi dell’art.19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della 
controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 
2003 n. 259.  
 
 La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.re.com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo 
di pubblicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009. 
 
 La Società Poste Mobile 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.  
 
 Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 
2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.  
 
 Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è 
di 60 giorni dalla notifica dello stesso 
                  Il Presidente 
                                                                                         f.to Prof. Alessandro Manganaro 
       V. Il Direttore 
f.to Avv. Rosario Carnevale 
 
 
 
                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 


