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Consiglio Regionale  
della Calabria 

 
 

Co.Re.Com. Cal./BA 
 
DELIBERAZIONE  N. 57 
 
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA- xxx  xxxx di Cutrì xxxx/ Telecom Italia xxx.    
 
 
IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 
 
Nella seduta del giorno 27/03/2013, 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 ss.mm. e ii.; 
 
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 ss.mm. e ii.; 
 
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);  
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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 4 gennaio 2013, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 446 con cui la ditta xxxx di Cutrì xxx ha chiesto 
l’intervento per la definizione della controversia in essere con la Telecom Italia xxxx., 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 ss. mm. e ii.; 
 
vista la nota del 14 gennaio 2013 prot. n. 2071, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato 
alle parti, ai sensi dell’art. 15 del summenzionato Regolamento, l’avvio del procedimento; 
 
dato atto della richiesta, inviata alle parti, da questo  Co.Re.Com., prot. n. 9205 del 22 febbraio 2013,  con cui si 
chiede, di fornire, in ossequio all’art.18 della Delibera Agcom 173/07 CONS, integrazione istruttoria; 
 
letta la nota di risposta della Telecom xxx, prot. Co.Re.Com. Calabria n. 10268 del 4 marzo 2013, alla richiesta di 
integrazione istruttoria, con cui viene inviata la documentazione richiesta; 
 
letta la nota di risposta della società xxx xxx prot. Co.Re.Com. Calabria n. 10120 del 1 marzo 2013, alla richiesta di 
integrazione istruttoria, con cui viene inviata la documentazione richiesta;  
 
 visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria. 
 
Considerato quanto segue: 
 
Oggetto della controversia e risultanze istruttorie 
 
Il ricorrente, signor xxx Cutrì, legale rappresentante della società xxx xxx., avendo in corso una controversia con 
l’operatore Telecom Italia xxx., ha esperito davanti a questo Co.Re.Com., tentativo di conciliazione. 
Il 7 gennaio 2013, ha depositato istanza di definizione della odierna controversia con cui ha lamentato: “la mancata 
attivazione della linea telefonica DN2 sul numero di telefono xxx xxxx”. L’istante ha fatto presente che  ha aderito il 25 
novembre 2010, ad una offerta commerciale proposta da una agente Telecom, consistente nella migrazione della 
propria linea telefonica (business), nonché nell’attivazione di una nuova linea. Stante il mancato adempimento da 
parte dell’operatore degli obblighi contrattuali assunti, la xxx ha instaurato un primo procedimento di conciliazione 
davanti al Co.re.com., con cui ha richiesto l’adozione di un provvedimento d’urgenza con immediata attivazione del 
servizio telefonico sul DN1 xxx xxxx. Considerato che la Telecom, nonostante la determina, non ha proceduto alla 
migrazione della linea, la società istante ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia. 
Con missiva del 27/06/2012, per il tramite del legale di fiducia, la xxx, ha sollecitato “l’attivazione della linea non 
ancora avvenuta a fronte del contratto stipulato con la Vs spett.le società in data 25.11.2010”. Ha contestato gli assunti 
della Telecom, la quale ha fatto presente, che la mancata attivazione è dovuta alla impossibilità di inserire aggiuntivi per 
la tipologia di contratto stipulato. Seguito richieste istruttorie a provvedimento d’urgenza, il gestore, ha ribadito 
nuovamente che : “L’utenza principale xxx xxxx è un collegamento Simplex RTG con profilo Voce Più dove non è 
possibile attivare aggiuntivi”. Il conciliatore preposto ha informato le parti dell’ostacolo di natura tecnica per 
l’emissione di un provvedimento d’urgenza contenente “un obbligo di fare” e ha chiuso per quanto di sua competenza 
il procedimento.  
Ribadisce ancora in merito il ricorrente che la Telecom, con la stipula del contratto, si è obbligata all’attivazione della 
nuova linea e, a tal fine richiama l’art. 4 delle Condizioni generali di Contratto, le quali prevedono che l’attivazione 
sarebbe dovuta avvenire entro 10 giorni dalla richiesta. 
Stante la mancata conciliazione, con istanza di definizione della controversia, il ricorrente ha chiesto al Co.re.com. 
adito di:   

- “accertare e dichiarare l’obbligo assunto con il contratto del 25.11.2010 dalla Telecom xxxx di attivare 
immediatamente la linea telefonica DN2 sul numero xxx xxxx; 

- condannare la Telecom xxx. al pagamento …..della somma complessiva di Euro 11.370,00, calcolata fino alla 
data di deposito della presente istanza…; 

- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio…” 
Successivamente all’avvio del procedimento, avvenuto il 14 gennaio 2013, la società Telecom, ha fatto pervenire a 
questo Co.Re.Com., in data 11 febbraio 2013 memorie difensive con le quali ha contestato le domande del ricorrente, 
eccependo in particolare che: 
1)  Il numero xxx xxxx è  inesistente; 
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2)  in modulo con cui l’istante ha richiesto la migrazione e l’attivazione di tale linea, oltre ad essere incompleto, 
non è mai pervenuto in Telecom. Agli atti sono presenti due moduli, uno corretto, l’altro difforme, entrambi datati 
25 novembre 2010; 
3) il tipo di accesso che ha richiesto l’istante nel novembre 2010 è “Linea Voce +”, che non prevede numeri 
aggiuntivi; 
4)  il ricorrente, con il primo tentativo di conciliazione esperito, con contestuale richiesta di provvedimento ex 
art.5 per la numerazione DN1 xxx xxxx (per cui risulta un’attivazione Simplex-RTG, con associata adsl- che non è 
oggetto della presente istanza di definizione) non ha mai sollecitato l’attivazione di un numero aggiuntivo e/o di una 
nuova linea; 
5) successivamente al ricorso ex art. 700 c.p.c. per il DN1, l’istante ha nuovamente presentato istanza per 
tentativo di conciliazione e di provvedimento ex art. 5 per il DN2 xxx xxxx, avente ad oggetto la mancata attivazione 
della linea. Il Co.,re.com. Calabria ha archiviato tale richiesta, in quanto la Telecom,  ha affermato in corso di istruttoria 
che tale numero ”non è presente sui sistemi Telecom”. 
La società xxx, il 19 febbraio  2013, ha fatto  pervenire note di replica controdeduttive alla memoria difensiva Telecom, 
con cui ha contestato integralmente le argomentazioni ed eccezioni ivi formulate in quanto infondate in fatto e in 
diritto, oltre che contraddittorie. In merito ai contratti presenti agli atti, ha richiamato la correttezza di quello 
presentato dalla società istante, sottoscritto dall’agente Telecom e mai contestato dalla società nei precedenti giudizi . 
Contrariamente a quanto sostenuto, l’operatore non ha minimamente contestato la produzione documentale della 
richiesta di migrazione contenente il DN2 xxx xxxx nei precedenti giudizi, tantomeno in sede di udienza di 
conciliazione, in cui ha affermato : “che non era stato possibile attivare la linea DN2…adducendo impedimenti di 
carattere tecnico..”. Pertanto non contestando tale richiesta, ha assunto l’obbligo di attivare la linea assegnata alla 
società ricorrente in fase di stipula del contratto. 
In ogni caso, sostiene che, l’impossibilità manifestata da Telecom di attivare due linee non corrisponde al vero, in 
quanto, con il precedente gestore –BT Italia-, il ricorrente ha attivato regolarmente due numerazioni. Tuttavia, 
l’operatore una volta assuntosi l’obbligo, avrebbe dovute apportare le modifiche tecniche necessarie  per realizzare ciò. 
Ha replicato, sostenendo che con il provvedimento ex art. 700 c.p.c. , ha chiesto la sola attivazione della linea xxx xxxx: 
“in quanto tale numerazione, come già dedotto nell’istanza di definizione, era utilizzata da più di vent’anni e costituiva 
un punto di riferimento per la propria clientela". 
 
Con nota del 22 febbraio 2013 prot. n. 9205 è stato richiesto alle parti, di fornire in ossequio all’art.18 della Delibera 
Agcom 173/07 CONS, integrazione istruttoria. La società Telecom xxx, ha provveduto ad inviare i chiarimenti richiesti 
ed ha sostenuto (producendone copia) che su esigenza del 1 marzo 2012, è presente modulo di rientro del 7 settembre 
2011 dove viene indicato dn1 xxx xxxx e DN2 xxx xxxx. L’esigenza è stata chiusa in quanto incompleta. Il primo DN1 è 
stato attivato il successivo 6 aprile 2012. Precisa che a prescindere dal modulo di rientro, il DN2 “non sarebbe mai 
attivato (come di fatto è avvenuto per il DN2 xxx xxxx presente sul modulo corretto) in quanto il cliente ha richiesto 
come di tipo di accesso il profilo Linea Voce + che non prevede numerazioni aggiuntive”. Ha fatto pervenire inoltre 
delle precisazioni in merito alle note di replica di controparte.  
Il ricorrente, in risposta alla richiesta di integrazione istruttoria , ha precisato che i due moduli presenti agli atti sono 
stati acquisiti direttamente dall’agente Telecom presso la sede della società. In tale occasione venivano compilati i due 
moduli, il primo errato e successivamente quello corretto (pervenuto alla Telecom contrariamente a quanto dalla 
stessa asserito). Il modulo presente con data del 7 settembre 2011 è stato presentato nuovamente dalla ricorrente in 
quanto richiesto telefonicamente dal gestore telefonico per esigenze amministrative.  
 
Motivi della decisione 
1. In tema di rito. 
Preliminarmente, si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 del 
Regolamento ed è pertanto proponibile. Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento in 
materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l’oggetto 
della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria, giacché è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, 
dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. 
Tuttavia, resta salvo il diritto dell’utente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno.  
Si deve, altresì, dar conto del comportamento delle parti nella fase procedimentale: entrambe le parti hanno aderito 
all’udienza di conciliazione.   
L’udienza di discussione per il presente ricorso non si è tenuta in quanto non è stata richiesta espressamente dalle parti 
e non è stata ritenuta necessaria ai fini dell’odierna decisione.  
 
2. Riguardo al merito. 
2.1 Con riferimento alla richiesta di attivazione della nuova linea e relativi indennizzi 
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La domanda del ricorrente, verte sostanzialmente sull’inadempimento parziale del contratto dallo stesso sottoscritto 
con l’operatore Telecom, e sulle domande – indennizzi e rimborsi – conseguenti agli inadempimenti dedotti. Lo stesso 
chiede un indennizzo pari a Euro 11.370,00 per mancata attivazione della linea telefonica da parte dell’operatore 
Telecom, nonché che: “venga dichiarato l’obbligo  assunto con il contratto del 25.11.2010 dalla Telecom xxx di attivare 
immediatamente la linea telefonica DN2 sul numero xxx xxxx”. 
Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie oggetto di contestazione sembra utile premettere alla 
valutazione di merito della condotta tenuta da Telecom una sintetica descrizione del quadro normativo e 
regolamentare di riferimento. 
L ’art. 4 della delibera 179/03/CONS prevede: “Gli utenti hanno diritto ad un’informazione completa circa le modalità 
giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi ”. Tale previsione va letta, altresì, alla luce di quanto 
previsto dall’art. 1337 codice civile secondo cui: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del 
contratto, devono comportarsi secondo buona fede ”. Nel caso in esame, è palese l’inosservanza da parte di Telecom- 
ovvero di chi ha agito in nome e per conto dell’operatore - agli obblighi di trasparenza e di informazione, posti a suo 
carico, pertanto ne deriva  una condotta non conforme alla buona fede tracciata dalla norma codicistica. Tale condotta 
si pone in evidente contrasto anche, con i fondamentali doveri di correttezza, trasparenza e buona fede contrattuale, 
nonché con i doveri informativi stabiliti, nel caso specifico, dall’art. 3 della Carta dei servizi dell’operatore il quale 
prevede che:” le attività siano ispirate ai principi di trasparenza, partecipazione, continuità, efficienza, uguaglianza e 
imparzialità, cortesia e disponibilità. Trasparenza, chiarezza e tempestività nell’adottare e verificare il completo rispetto  
delle regole e delle disposizioni contrattuali rendendole conoscibili e comprensibili facilmente a tutti i Clienti, facendo 
sì che tutte le informazioni vengano diffuse secondo questi principi”.  
Ancora, l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, con “Provvedimento n. 21180”, adottato nei confronti di 
Telecom, per i contratti a distanza, ha stabilito nella sua adunanza del 26 maggio 2010 che: “I contratti a distanza tra 
professionisti e consumatori sono disciplinati da varie disposizioni del Codice del Consumo (Titolo II Esercizio 
dell’attività commerciale, Capo I Particolari modalità di conclusione del contratto Sezione II, articolo 50 e seguenti) 
che prevedono, a tutela del contraente debole, una serie di puntuali obblighi informativi e documentali a carico degli 
operatori (artt. 52 e 53)”. Pongono a  carico del professionista precisi doveri di informazione e di documentazione, 
prevedendo adempimenti specifici e regolando i contenuti delle indicazioni che devono essere rese al consumatore 
nella fase utile alla conclusione del contratto. L’articolo 52 – Informazioni per il consumatore - stabilisce che il 
consumatore ha diritto di ricevere “In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza” una serie 
articolata di informazioni relative al negozio stipulando.  
Nel caso de quo, l’agente Telecom incaricato alla stipula dei contratti, non ha fornito tutte le informazioni dovute, 
infatti nei moduli presenti in atti, quale che sia quello corretto, è sempre presente/indicato un numero DN2, che a 
detta di Telecom (cfr. integrazione istruttoria) “non sarebbe mai attivato (come di fatto è avvenuto per il DN2 xxx 
xxxx presente sul modulo corretto) in quanto il cliente ha richiesto come di tipo di accesso il profilo Linea Voce + che 
non prevede numerazioni aggiuntive”. Pertanto deriva da parte del gestore, una responsabilità per violazione 
dell’articolo 20 del Codice del Consumo, per non aver predisposto adeguati strumenti di prevenzione e di controllo 
nella fase di prospettazione dell’offerta e di successiva acquisizione del consenso,  in quanto ha omesso di adottare 
sistemi di controllo, nella vendita “porta a porta”, volti a verificare l’esistenza da parte dell’utente di un consenso 
consapevole ed informato in ordine alle condizioni e alle caratteristiche dell’offerta prospettata al momento della 
conclusione del contratto.  Con riferimento alla conclusione di contratti a distanza tramite agenti, l’operatore deve 
metter in atto tutti gli strumenti di prevenzione e di controllo sufficienti ad evitare o comunque a ridurre al minimo il 
rischio che ai consumatori possano essere fornite informazioni fuorvianti, ingannevoli od omissive in ordine a quanto 
proposto.  
In ragione di ciò, si ritiene dovuto all’odierno ricorrente un indennizzo da carenza informativa. Occorre tuttavia, 
prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso. All’esito delle risultanza istruttorie, emerge che in ordine 
alla ritardata attivazione della prima linea, non rientrante nell’attuale istanza, il ricorrente è stato risarcita dal Tribunale 
adito-  mentre: 

1) successivamente alla presentazione del contratto del 25 novembre 2010, tra le parti è intercorsa una 
corrispondenza con cui il gestore ha fatto presente l’impossibilità della attivazione di una numerazione 
aggiuntiva;  

2) la Telecom, non ha dato prova  di aver adeguatamente informato l’istante circa l’impossibilità di eseguire la 
prestazione: ovvero la presenza di moduli di attivazione errati o per cui si richiedeva la correzione; 

3) il ricorrente, ha instaurato un primo procedimento ( conciliazione- provvedimento ex art.5, ricorso al 
tribunale ex art.700 c.p.c.)  per una sola linea, quando avrebbe potuto procedere per entrambe. In questa fattispecie, la 
valutazione è contemperata con l’ulteriore principio fissato dall’art. 1227 cod. civ., che – com’è noto – impone al 
creditore di adoperarsi per attenuare e diminuire il danno, prevedendo addirittura, al comma 2, che “il risarcimento 
non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. 
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Pertanto, quale che sia il modulo corretto inviato/ricevuto (due del 25 novembre 2010- settembre 2011), tutti 
contengono un DN2, nuova linea e/o linea aggiuntiva,  che stante le stesse affermazioni del gestore non può essere 
attivata. Pertanto la richiesta di: “attivare immediatamente la linea telefonica DN2 sul numero xxx xxxx” è rigettata. 
Deve essere accolta invece la domanda volta ad ottenere un indennizzo. 
 Ai fini della determinazione dell’indennizzo richiesto, lo stesso deve essere calcolato secondo i criteri di cui all’art. 12 
del Regolamento allegato A alla delibera n. 73/11/Cons., che così recita: “per le fattispecie d’inadempimento o 
disservizio non contemplate dal presente regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie 
ai sensi degli artt. 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 in ossequio ai principi di ragionevolezza e 
proporzionalità, rispetto al concreto pregiudizio subito dall’istante come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP, e dal 
principio di equità stabilito nell’art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Si ritiene pertanto equo e 
proporzionale liquidare un indennizzo da carenza informativa pari a Euro 1.000,00 (mille/00). 
 
3.Con riferimento alle spese di procedura 
La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l’espletamento della procedura, liquidate secondo 
criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall’articolo 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” e che “quando l’operatore non partecipi all’udienza fissata per la 
conciliazione senza addurre giustificati motivi” vadano comunque “rimborsate all’utente, se presente all’udienza ed 
indipendentemente dall’esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l’esperimento del 
tentativo di conciliazione”. Nel caso di specie, l’udienza di conciliazione si è conclusa con verbale di mancata 
conciliazione, alla presenza di entrambe le parti e entrambe le parti hanno partecipato attivamente in tutte le fasi del 
contenzioso. Per quanto sopra precisato, si ritiene equo compensare le spese. 
 
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 
 

DELIBERA 
 

In accoglimento parziale dell’istanza formulata dalla società xxx xxx. di xxxx Cutrì, legale rappresentante della società 
nei confronti della società Telecom xxx., la stessa  è tenuta a liquidare mediante assegno o bonifico bancario: 
1) la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di indennizzo per inadempimento da carenza informativa. 
2) Il rigetto della richiesta di attivazione della linea DN2 n. xxx xxxx. 
 

- Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di 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 la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno subìto, come previsto dall’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.; 
 
- 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 D. Lgs. 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 Telecom Italia xxx, è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com., l’avvenuto adempimento alla 
presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima. 
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Ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 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 del Co.Re.Com. 
 
f.to Avv. Rosario Carnevale           
  


