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Consiglio Regionale  
della Calabria 

 
 

 

 

Co.Re.Com. Cal/Ro 

 
 

DELIBERAZIONE  N.245 
 
 
Oggetto:  DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA   Gelsomino xxxxxx  c/  H3G xxx  
                    
 
 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 
 
nella seduta del giorno 29/11/2012, 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; 
 
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 de lle 
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- Corecom” 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.; 
 
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 Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. e);  
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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 25 settembre 2012, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 41031, con cui il Sig. Gelsomino xxxxx ha chiesto 
l’intervento del Co.Re.Com. Calabria  per la definizione della controversia in essere con la Società H3G 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 1 ottobre 2012 (prot. n. 42248), 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. 45178 del 17 ottobre 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 8 novembre 2012, alla relativa udienza 
di discussione; 
 
Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 8 novembre 2012, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al 
fine di definire la controversia; 
 
Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 
 

Considerato quanto segue: 
 

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie 
 

Il ricorrente, Gelsomino xxxxx, titolare di utenza di rete mobile con l’operatore H3G, ha chiesto l’intervento del Co.Re.Com. 
Calabria per la definizione della controversia in atto con la predetta Società telefonica, lamentando di aver subito un 
disservizio, nel periodo compreso dal giorno 8 febbraio 2012 sino al 18 febbraio 2012, in quanto la suddetta utenza ha 
funzionato in modalità roaming tim. 
Quanto sopra, a detta del ricorrente, avrebbe comportato una serie di conseguenze sfavorevoli: in primo luogo, il rischio che 
l’operatore, a causa della ricezione di molte chiamate in roaming, applicasse una tariffa più costosa rispetto alla promozione 
attuale; il costo più elevato delle chiamate di assistenza; il pericolo di essere estromesso da eventuali promozioni gratuite. 
Per non incorrere nel rischio di subire addebiti, il ricorrente riferisce di non aver contattato il servizio clienti dell’operatore, 
ma di aver sporto reclamo tramite l’apposito servizio su facebook. 
Lamenta, altresì, la carenza di informazioni chiare ed esaustive da parte dell’operatore e, di conseguenza, la violazione 
dell’obbligo di buona fede contrattuale. 
Persistendo il disservizio (consistente, come si è detto, nel fatto che l’utenza di che trattasi ha funzionato in roaming), il 
ricorrente riferisce di essersi rivolto ad un legale di fiducia, il quale, con missiva del 20 febbraio 2012, ha sollecitato un 
intervento risolutivo dell’odierna problematica ed ha avanzato all’operatore richiesta di indennizzo, ma senza ottenere alcun 
risultato.  
In relazione alla controversia è stato proposto tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Cosenza, al quale 
l’operatore H3G non ha aderito, come da verbale negativo agli atti.  
Con l’odierna istanza di definizione, il sig. Gelsomino avanza richiesta di indennizzo di € 1.000,00 a motivo del forte stress 
per il disagio subito e per l’asserita carenza di ascolto e dialogo da parte della suddetta società telefonica. 
 
L’operatore resistente, tempestivamente costituito, ha così argomentato e contro dedotto: 

- il cliente summenzionato ha aderito, in data 25 agosto 2012, al piano tariffario denominato “3 Power 10” ed 
all’offerta denominata “Smartpack Ricaricabile”, previa attivazione di una numerazione di rete mobile ad esso 
abbinata; 

- l’utenza de qua risulta, allo stato, attiva e regolarmente funzionante; 
- il credito erogato mensilmente in base alla suddetta promozione può essere utilizzato per tutti i servizi “3”, ad 

eccezione del traffico verso le direttrici internazionali e del traffico in roaming; l’offerta prevede che, esaurito il 
bonus di credito mensile, trovino applicazione le tariffe previste dal piano tariffario sottoscritto dal cliente. L’offerta 
comprende anche una opzione denominata “Super internet”, gratuita per i primi due mesi e destinata, in seguito, a 
rinnovarsi in automatico, ogni mese, al costo promozionale di € 5,00. Tali vantaggi sono fruibili solo in Italia, sotto 
copertura nazionale di “3” e per il periodo di attivazione dell’offerta. Al superamento delle soglie giornaliere 
dell’offerta “Super internet”, trova applicazione la tariffa prevista dal piano tariffario sottoscritto e, fuori copertura 
nazionale di “3”, è prevista l’applicazione di una diversa tariffazione. La soglia giornaliera di navigazione inclusa 
nell’offerta prevede, inoltre, alcune limitazioni (non è valida per la navigazione delle pagine App&Store, è valida solo 
per il traffico dati effettuato direttamente dal display del cellulare  e non è valida per l’utilizzo del cellulare come 
modem o tramite terminali dotati di modem); 
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- le contestazioni dell’istante in merito a presunti disservizi occorsi nel periodo dall’ 8 febbraio al 18 febbraio 2012 
risultano sprovviste di alcun sostegno probatorio e non sono state oggetto di reclamo, atteso che la prima 
segnalazione è del 5 marzo 2012, a distanza di oltre due settimane dalla risoluzione del presunto disservizio; 

- il ritardo nel reclamo da parte dell’utente, ha compromesso, ad avviso della società resistente, la sua possibilità di 
verificare la presunta inefficienza del servizio e di approntare, per tempo, le opportune verifiche tecniche e gli 
eventuali accorgimenti del caso; 

-  ad ogni modo, H3G rileva che l’istante non ha lamentato la mancata erogazione del servizio, bensì la possibilità di 
fruire dello stesso soltanto in roaming nazionale (richiama, in proposito, l’art. 4.2 delle proprie Condizioni Generali 
di Contratto, secondo cui “3” fornisce i servizi UMTS nelle aree coperte dalla propria rete e nelle aree coperte dalle 
reti degli operatori nazionali ed esteri con i quali abbia concluso accordi, rispettivamente, di roaming nazionale e di 
roaming internazionale). Rileva che, nel rispetto delle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari in materia, 
assolve agli obblighi prescritti, rendendo conoscibili al cliente le aree coperte dalla propria rete o da quella degli 
operatori nazionali con i quali intercorrono accordi di roaming nazionale e la lista degli operatori dei Paesi esteri 
con i quali intercorrono accordi di roaming internazionale. In definitiva, la società resistente rileva che, anche in 
assenza di copertura “3”, il servizio di che trattasi viene comunque, integralmente, erogato e senza costi aggiuntivi 
per il cliente; 

- più in particolare, la resistente, esibendo i tabulati di traffico relativi al periodo considerato, indica tutti gli eventi di 
traffico/connessioni concernenti  l’utenza di che trattasi e, tra questi, il traffico generato in roaming nazionale, 
evidenziando come, ai fini della tariffazione, sia stato utilizzato prima il credito di € 5,00 – ossia il bonus mensile 
incluso nell’offerta sottoscritta dal cliente – sino al suo esaurimento e, successivamente, la tariffazione secondo i 
costi previsti dal piano tariffario per lo specifico servizio fruito. Ciò stante, l’operatore rileva come, pur ammettendo 
l’esistenza del su richiamato disservizio, che non risulta in alcun modo provata dal ricorrente, la contestazione debba 
eventualmente circoscriversi all’impossibilità, per l’utente, di fruire delle opzioni utilizzabili sotto copertura 
nazionale di “3” ed ai conseguenti costi sostenuti per il traffico dati in roaming nazionale, tariffato in conformità del 
piano tariffario; 

- quanto al reclamo, la resistente rileva come, nel periodo in esame, il ricorrente, pur potendo provvedere a segnalare i 
disservizi, gratuitamente, anche mediante l’invio di apposita e-mail all’indirizzo dell’operatore, non abbia effettuato 
alcuna segnalazione; 

- quanto al mancato riscontro, H3G osserva che la raccomandata del 27 febbraio 2012, sebbene inviata ad indirizzo 
difforme da quello indicato nelle CGC, è stata ugualmente riscontrata attraverso l’invio di un apposito sms (come da 
copia agli atti), che, peraltro, risulta tardivamente visionato dall’utente; 

- in relazione alla domanda risarcitoria, la resistente ne eccepisce l’inammissibilità per incompetenza dell’organo adìto 
e ne domanda il conseguente rigetto; 

- quanto alla richiesta di indennizzo “per il forte disagio e stress”, la resistente rileva come, alla luce dei più recenti 
orientamenti giurisprudenziali (Cass. S.U., sent. N. 26972/2008 e n. 26975/2008), “il risarcimento del danno non 
patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”; nel 
caso in esame rileva come non vi sia nessuna descrizione del diritto costituzionalmente garantito che si assume 
essere stato leso, non vi è la dimostrazione del pregiudizio subito, né la dimostrazione del nesso di causalità tra fatto 
ed evento; 

- per mero spirito conciliativo, l’operatore convenuto propone l’accredito, in favore del ricorrente, della somma di € 
30,00, sotto forma di ricarica sull’utenza mobile in oggetto, precisando che il valore del presunto disservizio, nel 
periodo contestato, ammonterebbe a complessivi € 10,00, in base al parametro fissato dalla delibera Agcom n. 
73/11/Cons;  

- chiede si tenga conto, in fase di definizione della controversia, dell’infondatezza delle pretese di parte istante e che, 
conseguentemente, si proceda alla compensazione delle spese di procedura.  
 

In data 8 novembre 2012, aderendo alla richiesta di parte resistente, si è tenuta, presso questo Co.Re.Com, l’udienza di 
discussione relativa all’odierno procedimento, alla quale ha presenziato l’operatore H3G e si è dato atto dell’assenza del 
ricorrente. Il fascicolo è stato ritirato per la decisione. 

 
Motivi della decisione 

 
 1. Nel rito. 

Preliminarmente, si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 del 
Regolamento ed è pertanto proponibile. 
 
Ancora, in via preliminare, si rileva l’inammissibilità dell’istanza, nella parte in cui si avanza richiesta di indennizzo “per il forte 
disagio e stress”, atteso che tale valutazione non può rientrare nella competenza di questo Co.Re.Com. ai sensi dell’art. 19, 
comma 4 dell’all. A alla delibera n. 173/07/Cons. e che qualsivoglia richiesta di parte ricorrente è da intendersi correttamente 
quale richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell’operatore, con conseguente, eventuale, diritto 
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dell’utente al riconoscimento di indennizzi/rimborsi/storni, in applicazione della carta dei servizi, delle condizioni generali di 
contratto e della vigente normativa di settore.  
 
Quanto al comportamento procedimentale delle parti, ai fini della eventuale liquidazione delle spese di procedura, si osserva 
che l’operatore H3G non ha aderito al tentativo di conciliazione, tenutosi presso la Camera di Commercio di Cosenza, e che 
il ricorrente non ha partecipato all’udienza di discussione di secondo grado, tenutasi, a richiesta dell’operatore, presso il 
Co.Re.Com. Calabria, come si evince dai verbali agli atti.  

 
2. Nel merito. 

L’odierna controversia si incentra sul disservizio consistente nel “funzionamento dell’utenza mobile nella sola modalità in 
roaming” e sulla carenza di ascolto e dialogo da parte dell’operatore qui considerato. Per il che si avanza richiesta di 
indennizzo. 
 
2.1 Sull’erogazione del servizio in modalità roaming. 
Dall’istruttoria, condotta in base alle dichiarazioni delle parti ed alla documentazione agli atti, è emerso che, nel periodo che 
forma oggetto di contestazione, ovvero dall’ 8 febbraio al 18 febbraio 2012, l’utenza mobile di che trattasi ha regolarmente 
funzionato, sia in relazione al servizio voce, che in relazione al servizio dati. Ciò risulta evidente dai tabulati forniti dallo 
stesso operatore.  
In merito ai presunti disservizi occorsi, il ricorrente non prova alcunché e neppure dimostra di aver provveduto ad elevare 
reclami/segnalazioni nel periodo del presunto disagio. (Si rammenta che, a tal fine, qualunque segnalazione è da ritenersi 
utilmente inoltrata dall’utente, anche una segnalazione a mezzo di posta elettronica).  
Dall’esame dei tabulati di traffico, relativi all’utenza mobile in oggetto, emerge che alcuni eventi di traffico sono stati 
generati in roaming nazionale. Ciò è, tuttavia, conforme alle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari in materia, atteso 
che, non potendosi, allo stato attuale, garantire una copertura integrale del servizio di rete mobile su tutto il territorio 
nazionale (e men che meno su aree sovranazionali), gli operatori di rete mobile si impegnano a garantire l’erogazione 
continua del servizio attraverso la propria rete e, nelle aree non coperte, dalle reti degli altri operatori, mediante accordi  di 
roaming  nazionale ed internazionale con questi ultimi. Quanto appena rilevato dimostra che, pur in assenza di copertura 
“3”, il servizio in questione è stato integralmente erogato all’odierno ricorrente, nel periodo in esame, e, di conseguenza, 
non può affermarsi che lo stesso abbia subito alcun apprezzabile disservizio meritevole di ristoro in applicazione della carta 
dei servizi dell’operatore, delle condizioni generali di contratto e della vigente normativa di settore.  
Con riguardo alla fattispecie in esame, pertanto, nessuna condotta contraria al canone di trasparenza e buona fede può 
ravvisarsi nell’operato della società resistente. 
Per quanto appena evidenziato, la domanda di indennizzo, non rivestendo alcun pregio, deve essere rigettata. 
 
2.2 Sulla mancata risposta al reclamo. 
In relazione all’asserita carenza di ascolto da parte dell’operatore resistente, si osserva che, nel periodo che forma oggetto di 
contestazione, l’istante non ha mai inoltrato reclami all’operatore e che l’unica segnalazione, esistente agli atti (ciò risulta 
confermato dallo stesso ricorrente), è stata inviata con raccomandata a/r del 18 febbraio 2012, ricevuta il successivo 27 
febbraio; la stessa risulta essere stata riscontrata da H3G, attraverso l’invio di un apposito sms, inoltrato al cliente nel termine 
di 45 giorni stabilito dalla Carta dei servizi dell’operatore. 
In ragione di quanto appena rilevato, non è dato riscontrare alcuna carenza di ascolto e dialogo nell’operato della società 
resistente, in relazione alle contestazioni di cui in premessa; pertanto, la relativa domanda di indennizzo non può trovare 
accoglimento. 
 
Conclusivamente, si ritiene di dover rigettare integralmente la domanda del sig. Gelsomino xxxxx, per come formulata 
nell’atto introduttivo dell’odierno ricorso; 
 
3. Sulle spese di procedura 
Ritenuto che non ricorrano le condizioni per la liquidazione, in favore dell’istante, delle spese di procedura, e ciò in 
considerazione del comportamento, complessivamente, tenuto da entrambe le parti nel corso del procedimento di 
conciliazione e nella fase di definizione della controversia; 
 
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; 
Udita la relazione del Presidente di questo Comitato,  Prof. A. Manganaro, nell’odierna seduta; 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
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DELIBERA 
 

1) Di rigettare integralmente le richieste di parte ricorrente, avanzate dal sig. Gelsomino xxxxx nell’odierna istanza di 
definizione della controversia; 
 

2) Di precisare che, in ogni caso, è salva la possibilità, per il ricorrente, di avviare azione risarcitoria dinanzi alla 
competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 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.; 

 
3) Come disposto dall’art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato “il provvedimento di definizione della 

controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, comma 11 del decreto legislativo  1 agosto 2003, 
n. 259”; 

 
4) 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 Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009; 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con  decreto legislativo 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’ art. 119 dell’anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta 
giorni dalla notifica del medesimo. 
 
 
 
  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 
 
 


