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Consiglio regionale  
della Calabria 

 
 

 

 

CO.RE.COM. CAL/RO 

 

DETERMINA DIRETTORIALE N.33 DEL 19.03.2015 
 

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA 
(Badolati xxxxx/ Telecom Italia xxx  -  utenza n. xxxxx) 

 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTI: 
 
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”; 
 
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; 
 
l’art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “ Codice delle comunicazioni elettroniche”; 
 
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” ed, in particolare, l’art. 19, 

comma 6, che così recita: “la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto 
prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente  500,00 (cinquecento/00) 
euro alla data in cui l’Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, 
è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che 
possono essere rimessi alla decisione dell’Organo Collegiale”; 
 

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, 
adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011; 
 
la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le 
comunicazioni- Co.Re.Com” e successive modifiche. ed integrazioni; 
 
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);  
 
DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito 
al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all’adozione dei provvedimenti di definizione delle 
controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di 
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valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento 
(Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata; 
 
RICHIAMATO il punto III.5.5. dell’Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS “Linee guida in materia di 
risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”, secondo cui: “al 
fine di determinare il valore della controversia per l’applicazione della procedura semplificata di cui all’art. 
19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all’atto dell’istanza. 
Pertanto, seppure l’utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se 
l’importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina 
direttoriale”; 
 
VISTA l’istanza, acquisita al prot. n. 42726 del 6 ottobre 2014, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto 
l’intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi 
degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito “Regolamento”; 
 
Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 
 
RILEVATO, sulla base della documentazione acquisita agli atti del procedimento, che l’istante ha lamentato il 
seguente disservizio (mancata attivazione servizio ADSL con N.P. da OLO a Telecom) nei confronti della Società 
indicata in epigrafe. In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’istante ha dichiarato quanto segue: 
a. avendo sottoscritto, in data 18 febbraio 2014, un contratto di abbonamento per il rientro in Telecom Italia della 
linea voce e dell’ADSL, dopo numerosi contatti con gli operatori Telecom, la componente voce veniva 
regolarmente e tempestivamente attivata, mentre, a causa di impedimenti tecnici, la linea ADSL non veniva portata 
in Telecom e la relativa richiesta veniva annullata; 
b. lo studio legale a cui è riferita l’utenza in oggetto, si vedeva costretto a mantenere più gestori sullo stesso 
numero, pagando le relative fatture. 
In relazione alla suddetta controversia veniva espletato, senza esito, un tentativo di conciliazione, come da verbale 
del 23 luglio 2014, in atti. 
 
In base a tali premesse, l’utente ha richiesto: 
a. il rientro immediato in Telecom della linea ADSL, con definizione della pratica; 
b. il risarcimento del danno; 
c. il rimborso delle spese di procedura. 
 
La società convenuta, tempestivamente costituita, respinge ogni addebito, eccependo l’infondatezza della domanda 
avversaria. 
Nel merito, la resistente conferma la data di sottoscrizione del contratto da parte dell’odierno istante, contenente, 
tra l’altro, una richiesta di attivazione ADSL , come da documentazione in atti.  
Elenca le date di inserimento/reiterazione degli ordini di lavoro/attivazione ADSL ed i  reiterati “KO”. In data 21 
maggio 2014,  il cliente viene informato tramite lettera che la richiesta di attivazione ADSL era stata annullata per 
impedimenti tecnici; in seguito, viene reiterato l’ordine di lavoro per gestire nuova pratica di richiesta attivazione 
ADSL (con nuovo modulo di richiesta del 19 maggio 2014). Nel corso della procedura, Telecom evidenzia diverse 
anomalie tecniche e ripetuti “KO”.  
A seguito di reclamo da parte del cliente, in data 26 giugno 2014, si reitera l’ordine di attivazione e si invia lettera 
interlocutoria al cliente. La procedura subisce ancora un “KO”. 
Ulteriori notizie di dettaglio vengono fornite oralmente al legale dell’istante in occasione dell’udienza di 
conciliazione. 
In data 23 ottobre 2014 risulta emesso nuovo ordine di attivazione ADSL, che viene ulteriormente annullato. 
In definitiva, per la linea dati relativa al numero in oggetto, Telecom evidenzia l’esistenza di una attivazione dello 
shared access con OLO Teletu (già Opitel) eseguito in data 28/12/2007, ancora attivo, nessuna cessazione inserita 
o scartata. 
Per quanto sopra, la società resistente nega la propria responsabilità nella vicenda che ci occupa, sostenendo che la 
linea non risulta disponibile dall’altro OLO. 
Con il che, respinge ogni addebito, insistendo per il rigetto integrale delle richieste di parte istante. 
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Passando all’esame della questione, alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla 
parte istante possono essere accolte, come di seguito precisato. 
 
PRELIMINARMENTE, 
va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente, dal momento che l’organo adìto è 
incompetente a decidere sulle richieste risarcitorie, ai sensi dell’ art. 19, comma 4 della delibera Agcom n. 
173/07/Cons.  
Ciò posto, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell’azione amministrativa, la richiesta di 
risarcimento viene convertita  nella richiesta di accertamento dell’eventuale comportamento illegittimo 
dell’operatore, con conseguente diritto 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; 
 
Per quanto concerne il disservizio che forma oggetto della presente controversia (mancata attivazione servizio 
ADSL con N.P. da OLO a Telecom), la richiesta di indennizzo può trovare accoglimento per i seguenti motivi: 
l’istante lamenta la mancata migrazione della componente ADSL sull’utenza di rete fissa in oggetto, sulla quale era 
attiva una CPS con OLO Opitel per la linea fonia (tempestivamente “migrata” in Telecom) e permane uno shared 
access col medesimo OLO per la linea dati. Detta tecnologia permette di avere il servizio ADSL di un altro operatore 
senza distaccarsi completamente da Telecom. Praticamente il provider acquista da Telecom il permesso di utilizzare 
le frequenze adsl dell'utente su quel doppino. Per queste operazioni descritte, che rimangono a carico di Telecom 
Italia, l'operatore deve pagare a Telecom un canone mensile. 
La fattispecie al nostro esame vede coinvolti l’OLO donating  - c.d. operatore preselezionato (Teletu/Opitel), 
l’OLO recipient  -c.d. operatore di accesso (Telecom) e l’operatore proprietario  della rete (Telecom Italia 
Wolesale);  risulta applicabile, per quel che qui interessa,  la Delibera 417/06/Cons. e succ. modif. In particolare, gli 
artt. 20 e ss. disciplinano le modalità per l’attivazione e disattivazione della prestazione di CPS. L’art. 28 individua 
gli obblighi dell’operatore di accesso (nel caso di specie, Telecom Italia) ed, in particolare, (alla lett. d) stabilisce che 
l’operatore di accesso “svolge le attività sulla propria rete, per l’attivazione o la disattivazione della CPS sulla linea o 
sulle linee telefoniche”  e (alla lett. f) “informa l’operatore preselezionato della data dell’effettiva attivazione o 
disattivazione della CPS”. 
Orbene, dall’istruttoria è emerso che l’odierno istante ha aderito all’offerta commerciale di Telecom Italia, 
manifestando la volontà di migrare l’utenza (con la componente voce+ADSL) in Telecom  e, di conseguenza, far 
cessare ogni diverso contratto attivo sulla propria numerazione (il che emerge chiaramente dal contratto 
sottoscritto in data 18/2/2014 e da tutta la documentazione successivamente inoltrata a Telecom). Nel caso che ci 
occupa, il recipient /operatore di accesso, ovvero Telecom, aveva l’obbligo di avviare la corretta procedura di 
migrazione con rientro e, come si è detto, informare l’operatore preselezionato (nel caso di specie, Opitel/Teletu) 
della data di disattivazione della CPS attiva sull’utenza, conformemente alla volontà manifestata dal cliente all’atto 
della sottoscrizione del contratto di cui in parola.  
Stante quanto appena espresso, in virtù del vigente quadro regolamentare, non può ritenersi integralmente fondata 
e accoglibile la posizione espressa dall’operatore Telecom, che nega ogni responsabilità in relazione al mancato 
espletamento della procedura di rientro della linea ADSL. Infatti, risultano documentati i numerosi ordini di 
lavoro/attivazione ADSL inseriti a sistema per la migrazione della linea dati, tutti chiusi per “ko”,  per la presenza di 
shared access ancora attivo sulla linea, dal momento che l’operatore d’accesso (Telecom) ha dato prova di avere 
finalmente informato l’operatore preselezionato soltanto in data 23/06/2014. Per quanto sopra esposto, la società 
convenuta, resasi parzialmente responsabile della mancata migrazione con rientro della linea dati del ricorrente, è 
tenuta a corrispondere al medesimo un indennizzo per il periodo dal 18/2/2014 (data di sottoscrizione del 
contratto) al 23/06/2014 (data di invio segnalazione all’altro OLO), per complessivi 106 giorni di ritardo 
attivazione linea ADSL (previa decurtazione dei primi venti giorni 20 dalla richiesta, come normativamente 
previsto).  
Alla luce di tale ricostruzione fattuale può senz’altro concludersi che, seppure la procedura di migrazione sia stata 
tempestivamente avviata dall’operatore recipient, la stessa non è giunta a buon fine, almeno per quanto concerne 
Telecom, a causa della ritardata segnalazione all’altro OLO della richiesta del cliente di disattivazione CPS/SA.  
Si evidenzia, tuttavia, stante quanto dedotto e dimostrato dalla società convenuta, che l’utenza in questione è 
rimasta attiva e funzionante con l’altro OLO, per cui la linea non risulta essere stata in alcun modo disservita.  
Inoltre, Telecom afferma e dimostra di avere provveduto a contattare ripetutamente l’utente, per informarlo delle 
difficoltà riscontrate nel corso della procedura. 
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Per quanto sopra, ravvisato l’inadempimento contrattuale parziale della società convenuta e considerato che il 
ritardo nella migrazione non ha determinato l’interruzione dell’utenza, si stabilisce che la società convenuta liquidi 
al ricorrente, a titolo di indennizzo, l’importo complessivo di € 318,00 (trecentodiciotto/00) per il periodo dal 
18/2/2014 al 23/6/2014, per complessivi 106 giorni di ritardo attivazione ADSL, previa decurtazione dei primi 20 
giorni dalla richiesta, al parametro stabilito dal Regolamento adottato con delibera n. 73/11/CONS. secondo la 
tipologia business del contratto in questione (art. 3, comma 3 e art. 12, comma 2). 
Infine, quanto alla richiesta di parte attrice, intesa ad ottenere, mediante il presente provvedimento definitorio, il 
rientro immediato in Telecom della linea ADSL, questo Co.Re.Com. ritiene di non potersi pronunziare in merito, 
ostando a ciò l’ambito della propria competenza decisoria, circoscritta nei termini di cui all’art. 19, comma 4 del 
Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie operatori – utenti, allegato alla Delibera 
Agcom n. 173/07/Cons. 
 
Per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell’articolo 
19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l’importo di euro 
50,00 (cinquanta/00), considerato che entrambe le parti hanno aderito al tentativo di conciliazione, senza 
raggiungere l’accordo; 
 
Per tutto quanto sopra esposto 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente 
1) L’accoglimento della richiesta di indennizzo avanzata dal sig. Badolati x. con l’odierna istanza di definizione 

nei confronti della società  Telecom; 
2) La società Telecom  è tenuta a pagare in favore dell’istante, oltre alla somma di € 50,00 (cinquanta/00) 

per le spese di procedura, il seguente importo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di 
presentazione dell’istanza: 
a) €  318,00 (trecentodiciotto/00) a titolo di indennizzo per omessa attivazione ADSL con rientro in 

Telecom in N.P. da OLO; 
3) La società resistente è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l’avvenuto adempimento alla presente 

delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica della medesima; 
4) Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del 

decreto legislativo  1 agosto 2003, n. 259; 
5) E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno; 
 
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. 
 
Reggio Calabria, 19 marzo 2015 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     F.to D.ssa Caterina Romeo     
 

Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria 
F.to Avv. Rosario Carnevale 

 
 
 
 


