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Consiglio Regionale  
della Calabria 

 
 

Co.Re.Com. Cal/Nic 
 

DELIBERAZIONE  N. 127  
 
Oggetto:  DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA   -   xxx di Fedele xxx c/ TELECOM ITALIA                    
 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 
 
Nella seduta del giorno 17/7/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova 
Reggio Calabria, in cui sono presenti: 
 
Prof. Alessandro Manganaro        Presidente 
Prof. Carmelo Carabetta               Componente 
Dott. Gregorio Corigliano            Componente 
 
e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria; 
 
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; 
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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 15 febbraio 2012, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 7877, con cui il sig. xxx, ha chiesto l’intervento del 
Co.Re.Com. Calabria  per la definizione della controversia in essere con la Società TELECOM ITALIA, 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 21 febbraio 2012 (prot. n. 9068), 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; 
 
l’avviso di convocazione (prot. n. 24858 del 28/05/2012) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 15, 
comma 2 dell’anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 21/06/2012, alla relativa udienza di 
discussione; 
 
Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 21/06/2012, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di 
definire la controversia; 
 
gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 
 
 
Considerato quanto segue:  
 

 
Oggetto della controversia e risultanze istruttorie 

 
Con istanza di definizione, depositata il 15 febbraio 2012, il sig. xxx, promuoveva dinnanzi a questo Co.Re.Com Calabria 
un procedimento di definizione nei confronti della Società TELECOM ITALIA. 
In particolare, le doglianze riguardano: 

1) Addebito somme in contestazione – mancato storno e richiesta di indennizzo.  
L’utente, all’esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, tenutosi in data 17 gennaio 2012, ove Telecom ha 
proposto lo storno delle fatture (unica condizione accettata dallo stesso) e un indennizzo pari a Euro 200,00, ha 
introdotto il presente contenzioso, rappresentando quanto segue: 
l’operatore Telecom Italia ha richiesto il pagamento in fattura di un computer Samsung, che il sig. xxx aveva già restituito 
alla ditta MC INFORMATICA E TELECOMUNCAZIONI in quanto diverso da quello propostogli (un pc Toshiba satellite 
e “l’assistenza premium”, ovvero il pacchetto “pc tutto compreso”); inoltre lamenta la sospensione dei servizi, la mancata 
emissione della relativa nota di credito, il mancato storno delle rate relative al computer e il ritardo nella lavorazione della 
pratica di recesso relativa al servizio “pc tutto compreso”, inoltrata con istanza del 23 aprile 2011. Dette segnalazioni di 
reclamo, nonostante i numerosi solleciti e fax, non hanno sortito alcun tipo di risposta. Riferisce l’istante, inoltre,  che 
Telecom ha sospeso il servizio numerose volte, in tempi diversi causando disguidi e danni notevoli per la linea voce, adsl e 
per tutti i servizi on line che utilizza l’azienda. I servizi sono stati riattivati a seguito dell’inoltro al Co.Re.Com. Calabria, del 
modulo GU5 in data 17 febbraio 2012. Telecom ha inviato, nonostante il recesso dal servizio in oggetto, solleciti di 
pagamento pertinenti le rate del pc dell’importo di Euro 81,60.  
L’utente tiene a precisare che il pc è stato consegnato all’operatore in data 17 maggio 2011, che ciò nonostante, le  
ulteriori rate sono state addebitate alla propria azienda, non è pervenuta alcuna nota di credito, diversamente da quanto 
promesso dall’operatore, e che Telecom non ha mai dato riscontro ai reclami circa il disagio subito. L’istante ribadisce, che 
l’operatore, tra l’altro, non ha ancora provveduto a regolarizzare la posizione amministrativa dell’azienda.  
Per tali motivi, con l’istanza di definizione, l’utente ha chiesto a questo Co.Re.Com. di definire l’odierna controversia, 
condannando l’operatore Telecom all’emissione della nota di credito, come dallo stesso promesso, allo storno delle rate 
per il computer dal conto 4/2011 in avanti, al ripristino del servizio richiesto ed un indennizzo pari a Euro 2,500,00. 
 
In seguito all’avvio del presente procedimento, giusta nota del 21 febbraio 2012, con cui il Co.Re.Com. ha chiesto alle 
parti i chiarimenti istruttori ritenuti necessari, entrambe hanno prodotto, memoria difensiva e documentazione a 
supporto della rispettiva posizione; ma solo l’operatore Telecom nei termini procedimentali.  
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L’operatore contesta la ricostruzione della vicenda effettuata dall’utente e rileva l’infondatezza dell’istanza di definizione di 
cui ha richiesto il rigetto con ogni conseguenza di legge, specificando che l’utente odierno reclama la mancata lavorazione 
della pratica del recesso del contratto denominato “Pc Samsung tutto compreso”, ed il relativo storno delle rate.  
Il prodotto è stato consegnato il 14 aprile 2011, il cliente ha inviato, entro i termini di legge, la richiesta di recesso; tale 
richiesta però non è stata eseguita per un’anomalia di sistema e per irreperibilità dell’utente (come da documentazione in 
atti). Il cliente ha poi provveduto ad inviare, tramite corriere privato, il pc alla ditta fornitrice. Complessivamente risultano 
addebitate le prime 5 rate per l’acquisto del pc (delle 18 totali), di Euro 81,60 iva inclusa, ciascuna, sui conti 4°,5°,6° 
bimestre 2011 e 1°, 2° bimestre 2012 (come da documentazione in atti), per un totale di Euro 1.200,00 il sig. xxx 
comunque ha decurtato, dai pagamenti gli addebiti per il pc, tranne la fattura n. 2/2012 che risulta essere insoluta. In data 
13 marzo 2012 ha provveduto a completare la lavorazione della pratica di recesso del contratto sopra indicato. In 
particolare: è stato cessato il pc dalla consistenza cliente, è stata ammessa la partita varia di accredito di Euro 1.142,00, 
(rate pc dalla 5^ alla 18^ delle 18 rate per Euro 81,60 cadauna) per regolarizzare amministrativamente la partita 
contabile. Sono state emesse “bozze” di note di credito (dalla 1^ alla 4^ rata delle 18), ed è stata predisposta lettera di 
riscontro da inviare al cliente. Si sottolinea che l’utente è tenuto al pagamento dell’intero importo della fattura 2°/2012 di 
Euro 217,00. 
Telecom riferisce infine di aver provveduto a regolarizzare la posizione amministrativa del ricorrente, in ordine a storni, 
addebiti, e accrediti.  
 
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 nella fase procedimentale: entrambe hanno partecipato 
all’udienza di 1° e 2° grado. 
All’udienza di conciliazione, tenutasi in data 17 gennaio 2012, il gestore, rilevato che il pc è stato restituito in data 17 
maggio 2011, (come da verbale) ha proposto, al fine di comporre la controversia, “di cessare il prodotto dalla consistenza 
del cliente e di stornare tutte le rate a partire dalla prima presente sul conto 4/2011”. L’utente ha rifiutato la proposta e ha 
proposto oltre allo storno, un indennizzo pari a Euro 2.500,00.  
All’udienza di discussione, tenutasi in data 21 giugno 2012, il legale di Telecom si è riportato integralmente alla memoria 
difensiva e ne ha chiesto l’integrale accoglimento. Ha evidenziato che le sospensioni della linea per pochi giorni sono state 
determinate dal ritardo del parziale pagamento di voci della fattura non contestate e all’addebito delle rate del computer, 
sulle quali viene apposto un “flag” di reclamo proprio per evitare sospensioni di voci contestate. Evidenzia anche che la 
posizione amministrativa è stata regolarizzata e sarà completata con la fattura di prossima emissione 4/2012 come 
evidenziato nella memoria istruttoria già in atti. 
L’istante si riporta al ricorso ed alla documentazione in atti, precisando che gli risulta pervenuta una fattura di Euro 
1.200,00 per la quale l’operatore Telecom chiede il pagamento integrale, e in cui ha addebitato anche l’importo per la 
riattivazione della linea. Precisa altresì che le sospensioni del servizio sono dovute alla richiesta di pagamento per le rate del 
computer; che non è pervenuta, alcuna nota di credito, solo fatture comprensive di rate del computer. Inoltre, nel mese 
2012 il call center della Telecom confermava l’addebito della suddetta fattura e non era a conoscenza della controversia in 
corso. Rileva che il computer, restituito a Telecom in data 17 maggio 2011, risulta ancora in carico all’azienda. Precisa 
infine che, non è pervenuta alcuna fattura emessa a carico dell’azienda istante, con data emissione 6 giugno 2012. L’istante 
dichiara che Telecom non è in grado di esibire la suddetta fattura. Telecom viceversa precisa che la fattura 4/2012, di 
prossima emissione, non è ancora visibile sui sistemi aziendali, inoltre evidenzia che fino alla fattura 3/2012 è stato 
conteggiato il dare/avere della pratica in oggetto e risulta un insoluto a carico del cliente di Euro 217,00. La fattura 
2/2012 di Euro 1.200,00 non è stata e non deve essere pagata, in quanto già conteggiata nel totale dare/avere, di cui alla 
fattura 3/2012 sopra indicata. Il responsabile del procedimento, preso atto che le Parti non hanno raggiunto un accordo, 
ha dichiarato chiusa l’udienza e, riservati gli ulteriori adempimenti di rito, ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. 
 

2. Riguardo al merito. 
La presente controversia ha come oggetto il mancato storno, da parte dell’operatore Telecom Italia, di tutte le fatture 
relative agli addebiti per le rate del computer; il rimborso delle somme indebitamente corrisposte, e la ritardata/mancata 
lavorazione della pratica di recesso del contratto.    
 
2.1 Sull’emissione della nota di credito e regolarizzazione amministrativa. 
 
La nota dell’operatore Telecom, datata 4 luglio 2012, è pervenuta tardivamente; per cui è irricevibile.  
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A tal proposito, dall’istruttoria si evince che l’operatore Telecom si è impegnato ad emettere le note di credito relative alle 
18 rate per l’acquisto del pc, restituito dal cliente, per un ammontare di Euro 1.142,40 e regolarizzare la posizione 
amministrativa dell’utente, con la fattura 4/2012. Si stabilisce, pertanto, che l’operatore provveda ai suddetti adempimenti 
entro e non oltre il termine dei 60 giorni dalla notifica del presente atto. 
Come da verbale di udienza di discussione del 21 giugno 2012, di cui in premessa, l’importo della fattura n. 2/2012, pari a 
Euro 1.200,00 non deve essere pagata dal cliente, in quanto già conteggiata nel totale dare/avere di cui alla fattura 
3/2012. Pertanto l’operatore deve provvedere al relativo storno entro il termine sopra indicato. 
Il ricorrente deve invece, provvedere entro il medesimo termine, a saldare l’insoluto a suo carico, pari a Euro 217,00. 
 
2.3 Sulla ritardata/mancata lavorazione della pratica di recesso. 
 
A questo proposito occorre evidenziare l’efficacia della richiesta di recesso inviata entro i termini di legge, e che 
quest’ultima non è stata eseguita per un’anomalia di sistema e per irreperibilità dell’utente.  
Per quanto concerne l’indennizzo per i disagi subiti questo sarà accoglibile solo in riferimento al ritardo relativo alla 
pratica di recesso inviato dall’odierno ricorrente entro i termini di legge, e che, stando alle dichiarazioni dell’operatore, 
non è stato a causa di un’anomalia di sistema e per l’irreperibilità dell’utente.  
A tal riguardo si deve rilevare che la Legge 40/2007, all’art. 1, comma 3, prevede che: "I contratti per adesione stipulati 
con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia 
utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro 
operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non 
possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni"; e la Delibera Agcom 27/10 CIR, dispongono che: in 
caso di esercizio del diritto di recesso, da parte dell’utente, il ritardo nella lavorazione della relativa pratica di recesso, da 
parte dell’operatore, dà diritto all’utente a un indennizzo per ogni giorno di ritardo.  
In relazione alla fattispecie considerata, la delibera 73/11 CONS, allegato A, non prevede un indennizzo specifico pertanto 
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 12, comma 3, che cosi recita: “Per le fattispecie d’inadempimento o disservizio 
non contemplate dal presente regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie ai sensi degli 
articoli 14 e ss. del Regolamento, le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi similari dal presente 
provvedimento, avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento e secondo i criteri di cui al comma 1”; e dall’art. 5  comma 
2, si stabilisce che il parametro giornaliero da liquidare all’utente per l’indennizzo è pari a Euro 5,00. L’utente ha dunque 
diritto all’indennizzo pari a Euro 1.475,00 (millequattrocentosettantacinque/00) per la mancata gestione del recesso per 
ogni giorno di ritardo nella lavorazione della richiesta di recesso, al parametro di Euro 5,00, per complessivi 295 giorni, 
conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 12 comma 3, della delibera 73/11 CONS, allegato 
A, dalla data del 23 maggio 2011 in cui l’utenza avrebbe dovuto essere cessata, alla data del 13 marzo 2012, ovvero quando 
si è provveduto a completare la lavorazione della pratica di recesso prodotto, quindi di efficacia del recesso. 
 
Ritenuto, conclusivamente, che la domanda del ricorrente sia, meritevole di accoglimento, nei termini sotto esplicati e che 
pertanto l’operatore  Telecom Italia debba provvedere a riconoscere al medesimo: 
 

- le note di credito relative alle 18 rate per l’acquisto del pc per un ammontare di Euro 1.142,40; 
- la regolarizzazione della posizione amministrativa dell’utente, con la fattura 4/2012; 
- lo storno totale dell’importo della fattura 2/2012 pari a Euro 1.200,00;  
- l’indennizzo per Euro 1.475,00 (millequattrocentosettantacinque/00) dal 23 maggio 2011 al 13 marzo 2012, per 

complessivi 295 giorni, al parametro giornaliero di Euro 5,00 conformemente a quanto stabilito dal combinato 
disposto degli artt. 5 e 12 comma 3, della delibera 73/11 CONS, allegato A; 

 
Il ricorrente invece deve provvedere a saldare all’operatore Telecom Italia, l’insoluto a suo carico, pari a Euro 217,00. 
Atteso che l’indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all’esito della procedura di definizione, devono 
soddisfare, ai sensi dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell’equità e, pertanto tenere 
indenne l’istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; 
 

3. Sulle spese di procedura. 
 

L’art. 19 al comma 6, del Regolamento allegato alla delibera Agcom n. 173/07/ CONS, sancisce che nel determinare 
rimborsi e gli indennizzi si tenga conto “del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in 
pendenza del tentativo di conciliazione”. In conformità, dunque, a quanto previsto da tale articolo - a mente del quale, 
“Nel provvedimento decisorio l’Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per 
l’espletamento della procedura ” – si riconosce, equitativamente, al Sig. xxx l’importo complessivo di Euro 50,00 
(cinquanta/00), a titolo di rimborso spese di procedura. 
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Per tutto quanto sopra esposto 
 
Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell’art. 19 del 
Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; 
 
Udita la relazione del Presidente di questo Comitato,  Prof. A. Manganaro, nell’odierna seduta; 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) L’accoglimento, nei termini esposti in motivazione dell’istanza presentata dal sig. xxx in data 15 febbraio 2011, per il che 
la società Telecom Italia è tenuta a corrispondere e/o riconoscere all’utente, mediante assegno o bonifico bancario, le 
seguenti somme e effettuare i seguenti adempimenti:  
 
a) le note di credito relative alle 18 rate per l’acquisto del pc per un ammontare di Euro 1.142,40; 
b)la regolarizzazione della posizione amministrativa dell’utente, con la fattura 4/2012; 
c)lo storno totale dell’importo della fattura 2/2012 pari a Euro 1.200,00;  
d)l’indennizzo per Euro 1.475,00 (millequattrocentosettantacinque/00) dal 23 maggio 2011 al 13 marzo 2012, per 
complessivi 295 giorni, al parametro giornaliero di Euro 5,00 conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto 
degli artt. 5 e 12 comma 3, della delibera 73/11 CONS, allegato A; 
e) si dichiara irricevibile la nota Telecom pervenuta il 4 luglio, in quanto tardiva. 
2)Il ricorrente da parte sua è invece tenuto a corrispondere all’operatore Telecom Italia, l’insoluto a suo carico, pari a Euro 
217,00. 
3)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, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori 
di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/ CONS; 
4)Si precisa che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla 
data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia sino al soddisfo;  
5)Come disposto dall’art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato “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”;  
6)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; 
7)Il gestore è tenuto a comunicare a questo Co.Re.Com. l’avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine 
di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima;  
 
Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. 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.   
                                                                                                              
  I Componenti                                                                                         
f.to Prof. Carmelo Carabetta       
     
f.to Dott. Gregorio Corigliano                 
 

         Il Presidente 
                                                                                                         f.to Prof. Alessandro Manganaro                                                              
 
V. Il Direttore  
f.to Avv. Rosario Carnevale 
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