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Consiglio regionale  
della Calabria 

 
 

 

 

Co.Re.Com. Cal/Ro 

 
 

DELIBERAZIONE  N.210 
 
 
Oggetto:  DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA   Sergi Xxxxx c/ H3G xxx.        

 

 
 

 
 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 
 
nella seduta del giorno 14/11/2013, 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; 
 
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- 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; 
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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 Corecom 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”; 
 
Vista l’istanza dell’11 giugno 2013, acquisita al prot. Corecom  Calabria n. 27229, con cui il Sig. Sergi Xxxxx ha 
chiesto l’intervento del Corecom 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.; 
 
Vista la nota del 18 giugno 2013 (prot. n. 28576), 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; 
 
Visto, altresì, l’avviso di convocazione (prot. n. 39735 del 12 settembre 2013) 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 ottobre 2013, alla relativa udienza di discussione; 
 
Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 21 ottobre 2013, 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 

 
L’istante, sig. Sergi Xxxxx, ha introdotto il presente contenzioso con la società H3G xxx, lamentando di aver 
stipulato un contratto di abbonamento per l’utenza numero xxxxx, decorrente dal mese di novembre 2010, della 
durata di 30 mesi, al canone mensile di € 24,00 e di avere constatato, nel mese di gennaio 2013, un addebito sul 
proprio c/c di € 176,55 a favore di H3G. 
Il servizio clienti dell’operatore, prontamente contattato dall’odierno istante, lo informava che l’addebito era stato 
determinato da uno sforamento della soglia a sua disposizione. La richiesta dell’utente di poter visionare i propri 
tabulati di traffico non veniva soddisfatta, a causa della disattivazione della scheda per un precedente episodio di 
sforamento della soglia, riferito al mese di novembre 2012, per un importo pari ad € 145,62.  
L’istante, sebbene convinto di non aver potuto superare la soglia a sua disposizione, nel mese di febbraio 2013, 
provvedeva al pagamento dell’insoluto, dandone tempestiva comunicazione all’operatore, che, tuttavia, non 
provvedeva a riattivare l’utenza. Da successivi contatti con il servizio clienti, il ricorrente apprendeva che la mancata 
riattivazione della Sim era dovuta alla risoluzione anticipata, senza preavviso, del contratto, da parte della 
compagnia telefonica, a causa di  ripetuti episodi di sforamento dalla soglia prestabilita. In seguito, per la risoluzione 
anticipata del contratto, l’operatore intimava all’istante il pagamento della somma di € 360,00, a titolo di penale. 
In data 5 aprile 2013, l’utente rinnovava all’operatore la richiesta di copia dei propri tabulati telefonici, ma la 
richiesta rimaneva inevasa. 
Per quanto sopra, evidenziando di non aver mai ricevuto dall’operatore alcuna informazione circa il superamento 
della soglia a disposizione, né mai alcun preavviso di disattivazione della scheda ai fini della risoluzione contrattuale, 
né copia dei propri tabulati telefonici, sebbene ripetutamente sollecitati, il ricorrente denunzia, nell’operato del 
gestore qui considerato, assoluta mancanza dei criteri di trasparenza, legalità e correttezza, espressamente enunciati 
nella Carta dei servizi dell’operatore medesimo, ma di fatto, disattesi. Evidenzia, altresì, che, trattandosi di utenza 
privata, i tabulati possono, di norma, essere rilasciati al richiedente fino al limite temporale di un anno. 
Allega idonea documentazione comprovante quanto dichiarato. 
In relazione a detta controversia è stato promosso un tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo, 
come attestato dal verbale di mancata conciliazione del 30 maggio 2013, agli atti. 
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L’istante chiede a questo Co.Re.Com. un provvedimento di definizione della controversia che condanni l’operatore 
al rimborso della somma di € 322,17, riferita ad addebiti per traffico ingiustificato e mai effettuato; 
all’annullamento della penale di € 364,00 per risoluzione contrattuale anticipata; all’indennizzo per la complessiva 
somma di € 4.000,00. 
 
La società H3G xxx, tempestivamente costituita, respinge ogni addebito, rappresentando l’infondatezza  delle 
contestazioni di parte ricorrente. In particolare:  
1)che le fatture contestate (la n.xxxxx  di € 145,62, dell’ 08.10.12, e la n. xxxxx di € 176,55, dell’ 08.12.2012) 
risultano correttamente emesse, in quanto le stesse riportano l'addebito di costi per servizi e consumi generati in 
extra-soglia dall'utente, nel rispetto del piano tariffario sottoscritto dal medesimo. (L’operatore chiarisce che il 
profilo tariffario in questione è un piano a soglie e che, a fronte del versamento di un canone mensile, l’utente può 
fruire di un plafond predeterminato di minuti per chiamate voce, di SMS nazionali e 2 GB di traffico dati al mese da 
fruire sotto rete Tre. Tutto il traffico generato oltre le soglie contrattualmente stabilite deve essere oggetto di 
specifica tariffazione secondo i costi fissati nel piano tariffario per ciascun servizio fruito. Tanto si può evincere dal 
prospetto del piano tariffario, agevolmente rinvenibile sul sito dell’operatore e consultabile nei negozi “3”. Inoltre, 
in sede di sottoscrizione del contratto, l’istante dichiarava di conoscere ed accettare la fornitura del servizio secondo 
i termini e le condizioni contenute nelle Condizioni Generali di contratto e nel Piano Tariffario prescelto). 
2) Quanto alla sospensione e alla successiva disattivazione dell’utenza, l’operatore chiarisce che la stessa era stata 
sospesa, dapprima, limitatamente al solo traffico in uscita, a causa della morosità del cliente, e, successivamente, 
perdurando lo stato di insolvenza, anche per il traffico in entrata. Stante il perdurare di tale stato di insolvenza, in 
data 31.01.2013, il  gestore procedeva alla disattivazione dell'utenza de qua, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20.2 
delle proprie Condizioni Generali di contratto. Solo in data 02.02.2013 l'utente provvedeva al pagamento della 
fattura n.xxxxx, ma il contratto era stato già risolto. 
3) In relazione alla fattura n. xxxxx di € 364,03, relativa ai costi per recesso anticipato dal contratto, la convenuta 
sostiene che la fattura contestata sia dovuta in ragione dell'operatività dell'art. 10 del Regolamento di Servizio, 
sottoscritto dal medesimo utente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1321 e ss. c.c. La ragione che sottende 
l’addebito, all’utente, della penale a seguito della risoluzione anticipata del contratto, risiede nel fatto che il 
contratto, a suo tempo stipulato tra le parti, prevedeva condizioni di favore/promozioni/sconti per il cliente, 
condizionato solo alla regolarità dei pagamenti. L’utente, a fronte di questi vantaggi,  si impegnava a rimanere 
vincolato per un certo periodo di tempo verso il Gestore, garantendogli così i tempi necessari ad ammortizzare i 
costi sostenuti in sede di avvio dei contratti. Stante quanto appena esposto, risulta ovvio, secondo la difesa di parte 
convenuta, che l’interruzione anticipata del contratto abbia determinato uno squilibrio del rapporto contrattuale, 
compensato dalla richiesta di un costo per la risoluzione, allo scopo di generare un riallineamento delle migliori 
condizioni tariffarie fruite dall'istante rispetto a quelle generalmente praticate da “3” agli altri clienti. 
A sostegno di questa tesi, la convenuta produce alcune sentenze (del Tribunale di Milano e del Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio), nelle quali viene dichiarata l’inapplicabilità, alle fattispecie esaminate, della L. 
n. 40/2007 e posta una chiara distinzione tra recesso da un abbonamento “tout court” e recesso da “specifiche 
offerte promozionali”, riconoscendo, in tale ultimo caso, la legittimità delle c.d. penali. In definitiva, l’operatore 
intende evidenziare che, in ogni caso, la contestazione dell’odierno istante, concernente la penale applicata, non 
ricadrebbe nell’ambito di applicazione della L. n. 40/2007, trattandosi, secondo la su richiamata giurisprudenza, di 
una fattispecie di recesso da offerte promozionali, pertanto sottratto alla disciplina della Legge dianzi richiamata. 
Conclusivamente, la società resistente chiede il rigetto delle odierne domande di indennizzo/rimborso/storno, 
insistendo per la loro totale infondatezza, e propone, in vista del bonario componimento della controversia, senza 
alcun riconoscimento di colpa o responsabilità: 

- il recupero della numerazione oggetto di contestazione, tramite consegna all’utente della relativa SIM; 
-  lo storno della fattura n. xxxxx di € 364,03; 
-  l’erogazione della somma omnicomprensiva di € 200,00.  

 
Motivi della decisione 

 
 1. In tema di rito. 

 
L’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, 
proponibile. 
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Quanto al comportamento delle parti, valutabile ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che 
entrambe hanno aderito al tentativo di conciliazione ed all’udienza di secondo grado, senza raggiungere l’accordo, 
come da verbali, in atti. Nel corso di entrambe le udienze, l’operatore ha formulato alcune proposte di bonario 
componimento della lite, che non sono state accolte da controparte, che non le ha ritenute congrue. La questione 
è stata portata in decisione.   

 
2. Riguardo al merito. 
 

L’odierno ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto dall’operatore alcuna informazione circa il superamento 
della soglia a disposizione, né mai alcun preavviso di risoluzione contrattuale e di disattivazione della scheda, né 
copia dei propri tabulati telefonici, sebbene ripetutamente sollecitati, lamenta l’addebito dei costi per recesso 
anticipato. Avanza richiesta di indennizzo/rimborso/storno. 
Preliminarmente, risulta provato che tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione di servizi telefonici 
di rete mobile, con applicazione di un piano tariffario a soglie con canone mensile predeterminato e fruizione di un 
plafond mensile di minuti per chiamate voce, sms e traffico dati. 
2.1 Circa le fatture contestate. 
L’istante chiede il rimborso della somma di € 322,17, ovvero il rimborso di due fatture emesse, rispettivamente, in 
data  08/10/12 ed in data 08/12/12; ne contesta gli addebiti, disconoscendone il traffico. Dall’istruttoria è emerso 
che le fatture qui contestate riportano addebiti per servizi e consumi generati in extra-soglia dall'utenza de qua; si è 
preso atto, altresì, che il piano tariffario sottoscritto dal ricorrente è un piano a soglie con plafond mensile per 
traffico voce e traffico dati. Ne deriva che al superamento della soglia prestabilita, tutti i consumi eccedenti 
debbano essere addebitati secondo le tariffe vigenti, fermo restando il diritto dell’utente di opporsi agli addebiti, 
elevando uno specifico reclamo. Nel caso di specie, invece, stando alle dichiarazioni delle parti ed alla 
documentazione prodotta, non risulta che il ricorrente abbia mosso alcuna specifica contestazione in relazione agli 
addebiti sopra riferiti e soltanto in data 5 aprile 2013, ovvero tardivamente, ha richiesto copia dei tabulati del 
traffico telefonico. Tale ricostruzione dei fatti smentisce l’assunto del ricorrente, il quale sostiene di non aver mai 
avuto contezza del traffico contabilizzato nelle fatture. Invero le fatture in questione riportano il riepilogo dei costi 
(inclusa la voce “traffico extra-soglia”) e, nella seconda pagina, un glossario esplicativo di ogni singola voce 
riportata in fattura. Sicché l’utente, ricevendo le fatture, è stato notiziato dell’esistenza di addebiti non inclusi nel 
suo plafond mensile e, tempestivamente, avrebbe dovuto muovere all’operatore uno specifico reclamo.  In 
proposito, la delibera 179/03/CSP (in materia di qualità e carte dei servizi di TLC), riconosce agli utenti la facoltà (e 
quindi l’onere) di presentare reclami ai propri operatori telefonici per contestare addebiti ritenuti ingiustificati. Il 
che avrebbe posto in capo all’operatore qui considerato l’obbligo di gestire la segnalazione nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa su richiamata. Nelle more della definizione del reclamo, tuttavia, l’utente ha 
l’obbligo di pagare le fatture, limitatamente agli importi non contestati. Nel caso di specie, invece, è emerso che il 
sig. Sergi ha omesso interamente di pagare entrambe le fatture, senza elevare alcun reclamo preventivo, e si è 
esposto a responsabilità da inadempimento nei confronti dell’operatore, provvedendo, come esso stesso ammette, 
ad effettuare i pagamenti con evidente ritardo. Peraltro, l’istante lamenta di non aver potuto prendere visione 
tempestivamente dei tabulati di traffico, per causa imputabile all’operatore, tuttavia dimostra di averne fatto 
richiesta solo in data 5 aprile 2013, ovvero con molto ritardo rispetto agli accadimenti narrati. E’ evidente come la 
condotta omissiva/negligente dell’utente abbia contribuito a determinare/accrescere i disguidi da esso stesso 
lamentati. Peraltro, in assenza di prove di segno opposto, non può imputarsi all’operatore convenuto una 
responsabilità da carenza informativa o assenza di trasparenza contrattuale. Le  fatture di che trattasi risultano 
contabilizzate conformemente alle pattuizioni contrattuali ed in linea con il contratto di abbonamento 
sottoscritto dal ricorrente.  
Per quanto sopra evidenziato, non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente, intesa ad ottenere il 
rimborso delle fatture di cui in premessa, dell’importo complessivo di € 322,17. 
 
2.2 Circa la mancanza di preavviso di risoluzione anticipata (e la disattivazione della SIM). 
L’istante lamenta la sospensione dell’utenza e la sua successiva disattivazione senza alcun preavviso. Tale circostanza 
risulta  confermata dall’operatore, che ritiene di avere agito nel rispetto dell’art. 20.2 delle proprie Condizioni 
generali di contratto. La norma appena richiamata prevede: In caso di mancato pagamento, entro 30 (trenta) 
giorni dalla sospensione dei Servizi 
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UMTS e/o dei Servizi Televisivi, del corrispettivo dovuto in relazione ai Servizi UMTS e/o ai Servizi Televisivi, e salvo 
quanto indicato all’art. 15.11, “3” avrà la facoltà di risolvere il contratto dichiarando per iscritto di volersi avvalere 
della presente clausola, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo, in ogni caso, il diritto della stessa “3” al risarcimento 
degli eventuali danni ed all’addebito dei costi sopportati da “3” conseguenti alla risoluzione anticipata del contratto 
necessitata dall’inadempimento del Cliente. In definitiva, dall’istruttoria non è emerso che l’operatore abbia agito in 
linea con la disposizione sopra richiamata, dal momento che non ha  inviato alcuna comunicazione scritta 
all’utente, informandolo della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. A norma dell’art. 1456 c.c. i 
contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione 
non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte 
interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della clausola risolutiva. 
Come confermato dall’operatore medesimo, l’utenza de qua è stata, dapprima sospesa, limitatamente al solo 
traffico in uscita, e, in seguito, perdurando la morosità, anche per il traffico in entrata. Successivamente, il gestore 
ha proceduto alla disattivazione dell’utenza con effetto dal 31/01/2013, risolvendo il contratto, senza alcuna 
comunicazione preventiva all’utente. 
Tanto premesso, si ravvisa, nella condotta dell’operatore convenuto, un inadempimento contrattuale per violazione 
delle norme sopra richiamate, pertanto, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, l’operatore H3g dovrà 
corrispondere al medesimo gli indennizzi nei termini di seguito precisati. 
In applicazione del principio espresso dall’art. 11, comma 2 della delibera Agcom n. 173/07/Cons, l’indennizzo da 
corrispondere deve essere proporzionale all’entità ed alla durata del pregiudizio arrecato all’utente. Nel caso di 
specie, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della delibera su citata, l’operatore è tenuto a corrispondere all’odierno 
ricorrente un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, nella misura di € 7,50 per ogni giorno di 
sospensione. Le parti non hanno chiarito in quale data sia stata effettuata la sospensione dell’utenza, che è, 
comunque, antecedente al  31/01/2013, data in cui è stata disposta la disattivazione dell’utenza. E’ ragionevole 
supporre che la sospensione sia stata disposta almeno 30 giorni prima della disattivazione, conformemente al 
disposto di cui all’art. 20.2 delle CGC “3”. Tanto premesso, per la liquidazione degli indennizzi, il dies a quo è fissato 
alla data dell’1/1/2013 ed il termine finale all’11/06/2013, giorno del deposito dell’istanza di definizione della 
controversia,  per complessivi 162 giorni di disservizio (della linea voce+ internet); ne deriva che l’operatore H3G è 
tenuto a corrispondere al sig. Sergi la complessiva somma di € 2.340,00 per sospensione/cessazione senza 
preavviso. 
In aggiunta a quanto sopra esposto, accertata la responsabilità dell’operatore per l’indebita sospensione/cessazione 
dell’utenza, ne deriva che, per fatto imputabile ad esso operatore, è stata sottratta all’odierno ricorrente anche la 
titolarità del numero telefonico in questione.  Conseguentemente, la società convenuta dovrà corrispondere al 
medesimo utente un indennizzo nella misura stabilita dall’art. 9 della delibera Agcom 173/07/Cons., ovvero la 
complessiva somma di € 300,00. 
 
2.3 In relazione all’addebito dei costi per recesso anticipato.  
L’istante chiede l’annullamento della penale di € 364,03 per risoluzione contrattuale anticipata, invocando 
l’applicazione della L. n. 40/2007 (c.d. Decreto Bersani), che vieta tali addebiti nei casi di recesso anticipato, salvi i 
costi di disattivazione “pertinenti e giustificati” dagli operatori. La società convenuta eccepisce l’inapplicabilità della 
previsione suddetta al contratto in esame, adducendone la sua “specificità” rispetto ad un normale contratto di 
abbonamento ed allegando, a sostegno della propria difesa, alcune sentenze in tal senso.  
In via preliminare ed assorbente di ogni altro rilievo occorre accertare se il recesso in questione sia stato 
legittimamente disposto dall’operatore. Invero dall’istruttoria è emerso che la decisione di sciogliere il contratto 
non è stata assunta deliberatamente dal sig. Sergi, bensì è scaturita da una decisione unilaterale dell’operatore a 
causa della pregressa morosità dell’utente. Tuttavia, ad avviso di questo Comitato,  le modalità di 
sospensione/disattivazione dell’utenza de qua e la conseguente risoluzione contrattuale non sono state disposte 
conformemente alla disciplina vigente, come da considerazioni già svolte nel precedente par. 2.2, cui si rinvia; 
pertanto, ravvisato l’inadempimento contrattuale della società convenuta, si dispone che la medesima provveda allo 
storno, in favore del sig. Sergi, della fattura n. xxxxx, di 364,03, emessa in data 08/02/2013, relativa ai costi per 
recesso anticipato dal contratto de quo. 
 
 2.4 In relazione alla ritardata consegna dei tabulati telefonici. 
L’istante lamenta di non aver potuto prendere visione tempestivamente dei tabulati di traffico, tuttavia dimostra di 
averne fatto richiesta all’operatore, con propria missiva, inviata a mezzo fax, in data 5 aprile 2013. La società 
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convenuta esibisce detti tabulati nella fase istruttoria del presente procedimento di definizione, allegandoli alla 
propria memoria difensiva. Con il che, la stessa dimostra di non avere gestito la richiesta/segnalazione dell’utente 
nel termine di 45 giorni prescritto dall’art. 9  della propria Carta dei servizi (gli obblighi di informazione nei 
confronti degli utenti sono, altresì, stigmatizzati dalla delibera 179/03/CSP). 
Per quanto sopra, ravvisata la fondatezza del reclamo di parte ricorrente, si stabilisce che la società H3G corrisponda 
al medesimo l’indennizzo nella misura stabilita dall’art. 11 della delibera Agcom n. 73/11/CONS, dal 20/5/2013 
(detratta la franchigia di gg. 45) al 19/7/2013 (data di invio della memoria difensiva e dei relativi tabulati di 
traffico), per complessivi 61 giorni di disservizio, per l’importo di € 61,00. 
 
In ragione di tutto quanto sopra esposto, ravvisata la parziale fondatezza dell’odierno ricorso, si stabilisce che la 
società H3G xxx effettui, nei confronti del sig. Sergi Xxxxx, gli adempimenti di seguito indicati: 

- indennizzo di € 2.340,00 per sospensione/cessazione dell’utenza senza preavviso, dall’ 1/1/2013 
all’11/06/2013,   per complessivi 162 giorni di disservizio (della linea voce+ internet), ai sensi dell’art. 4, 
comma 1 del regolamento indennizzi (delibera Agcom 173/07/Cons); 

- indennizzo di € 300,00 per la perdita della numerazione, nella misura stabilita dall’art. 9 del regolamento 
cit; 

- storno della fattura n. xxxxx, di 364,03, emessa in data 08/02/2013, relativa ai costi per recesso anticipato;  
- indennizzo di € 61,00 per ritardata consegna dei tabulati richiesti, dal 20/5/2013 al 19/7/2013, per 

complessivi 61 giorni di disservizio, nella misura stabilita dall’art. 11 del regolamento cit; 
        
Ritenuto, altresì, che l’indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Corecom 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 
 
Ritenuto equo liquidare, in favore dell’istante, a titolo di rimborso delle spese di procedura, l’importo complessivo 
di € 50,00  in considerazione del comportamento tenuto dall’operatore   H3G  nel corso del procedimento di 
conciliazione e nella successiva 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 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente 

1) L’accoglimento delle richieste di indennizzo/rimborso/storno avanzate dal sig. Sergi Xxxxx con l’odierna 
istanza di definizione della controversia, stabilendo, di conseguenza, che l’operatore  H3G xxx effettui, nei 
confronti del medesimo, gli adempimenti di seguito indicati: 

a) indennizzo di € 2.340,00 per sospensione/cessazione dell’utenza senza preavviso; 
b) indennizzo di € 300,00 per la perdita della numerazione; 
c) storno della fattura n. xxxxx, di 364,03, relativa ai costi per recesso anticipato;  
d) indennizzo di € 61,00 per ritardata consegna dei tabulati richiesti; 
e) rimborso della somma di € 50,00 per le spese di procedura;        

 
2) 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; 
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3) Resta 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.; 

 
4) Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato “il provvedimento di definizione della 

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

 
5) 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; 

 
6) La società resistente è tenuta a comunicare a questo Corecom l’avvenuto adempimento alla presente 

delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima. 
 
 
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 


