
1 

 

 

 

                  
 
Consiglio Regionale  
della Calabria 

 
 

Co.Re.Com. Cal./BA 
 
DELIBERAZIONE  N. 207 
 
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA   -Silipo xxx /WIND TELECOMUNICAZIONI  

 
IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 

 
 
Nella seduta del giorno 18 ottobre 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 CoriglianoComponente 
 
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 definizionedelle controversie tra utenti ed 
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operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzoautomatico” 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);  
 
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 30 aprile 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 20269, con cui la Signora Silipo 
xxx ha chiesto l’intervento per la definizione della controversia in essere con la Società Wind 
Telecomunicazioni 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 ss. mm. e ii.; 
 
la nota del 15 maggio  2012, prot. n. 22664 , con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha 
comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 15 del summenzionato Regolamento, l’avvio del procedimento 
finalizzato alla definizione della deferita controversia; 
 
gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 
 

Considerato quanto segue: 
 

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie 
 

La signora Silipo xxx, ha promosso davanti al Co.Re.Com. Calabria procedimento di Conciliazione 
contro Wind Telecomunicazioni xxx, lamentando la mancata migrazione della propria linea  
telefonica e addebito di somme non dovute. 
A seguito di mancata conciliazione introduceva il presente contenzioso, rappresentando che : 

1) Nel mese di novembre 2008 aderiva ad una proposta contrattuale telefonica  con il gestore 
Wind per la migrazione della propria utenza; 

2) nel mese di dicembre dello stesso anno, stante l’inadempimento contrattuale inviava disdetta 
di contratto con raccomandata a/r, ma ciò nonostante, la Wind non liberava la linea; 

3)  dal mese di gennaio a maggio 2009 nonostante la linea fosse isolata siain entrata che in 
uscita, continuava a ricevere  fatture richiedenti il pagamento; 

4)  in virtù di tale situazione, si vedeva costretto ad attivare nel maggio 2009una nuova utenza; 
Chiede, in virtù di tale ricostruzione un Indennizzo per subentro abusivo per disabilitazione 
utenza e annullamento della sua posizione debitoria. 
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Successivamente all’avvio del procedimento, avvenuto il 15 maggio 2012,  l’operatore in data 28 
giugno2012ha prodotto, nel rispetto del termine fissato dal Co.re.com., memorie e documenti, 
esponendo quanto segue: 
1) Il 13 ottobre 2008 è pervenuta una richiesta di attivazione contratto absolute adsl Voip da 

parte della signora Silipo; 
2) nel mese di novembre 2008  si è completata l’attivazione per la componente adsl; 
3) il 10 dicembre 2008  è stata inviata disdetta del contratto da parte dell’utente; 
4) il 9 gennaio 2009 si è completata l’attivazione in VoIP dell’utenza 
5) il 14 gennaio la Wind ha riscontrato il reclamo dell’utente del 10 dicembre 2008, specificando 

l’impossibilità di poter predisporre il rientro in Telecom e suggerendo di comunicare 
direttamente al nuovo gestore la volontà di rientrare,  fornendogli anche il codice di 
migrazione; 

6) il 24 luglio è stato espletato l’ ordine di cessazione dell’utenza senza rientro in Telecom; 
7)  che per la medesima istanza era stato promosso giudizio davanti al giudice di pace di xxx, 

vertenza conclusasi a seguito di accordo transattivo e offerta da parte di Wind della somma di 
Euro 400,00. 

L’istante ha depositato memorie in data 28 giugno 2012, ribadendo le richieste formulate con 
istanza di definizione e chiedendo che venisse fissata udienza di discussione. Seguiva 
comunicazione inviata a mezzo fax del 9 ottobre 2012 con cui ha comunicato di aver rinunciato  
alla richiesta di fissazione dell’udienza di discussione. 

 
 

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. 

 
2. Riguardo al merito. 
2.1 Con riferimento alla richiesta di indennizzo per subentro abusivo, mancato rilascio dell’utenza 
telefonica, perdita della numerazione 
 
Dagli atti del procedimento è emerso che la signora Silipo xxx, il13 ottobre 2008, ha sottoscritto un 
contratto telefonicocon il gestore Wind Telecomunicazione, con richiesta di portabilità  dell’utenza 
n. xxx/xxx, proveniente da Telecom Italia. Dato confermato dalla produzione del documento 
contrattuale da parte del gestore. Tuttavia, al contrario di quanto dimostrato dal gestore,l’utente nelle 
memorie prodotte a seguito di istanza di definizione della controversia, sostieneche “ nel mese di 
novembre 2008 la xxx xxx, titolare dell’utenza fissa xxx/xxx, aderiva da una proposta formulata 
telefonicamente da Wind per la migrazione della detta utenza da Telecom in favore di Wind”, ed 
ancora, nella missiva inviata a Wind Telecomunicazioni il 10 dicembre e ricevuta il 12 dicembre 2008, 
chiede la recessione del contratto telefonico, sostenendo di aver stipulato “inconsciamente”,presa alla 
sprovvista da una telefonata, il contratto per cui è la presente vertenza, e quindi chiede un indennizzo 
per subentro abusivo da parte di Wind. Tale ricostruzione non appare veritiera, pertanto nulla è 
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dovuto,  in quanto come sopra riportato, tra la documentazione allegata in atti,vi è contratto firmato 
dalla Signora Silipo xxx in data 13 ottobre 2008. 
La signora Silipo chiede ancora  un indennizzo per disabilitazione dell’utenza dal mese di gennaio a 
maggio 2009, e per la perdita del numero telefonico. Orbene, nel caso di specie ai fini della 
determinazione dell’indennizzo bisogna tenere conto della data di stipula del contratto con richiesta 
di migrazione della propria utenza datata 13 ottobre 2008, la lettera di recesso dal contratto inviata a 
Wind  il 10 dicembre 2008 e la risposta fornita dall’operatore in data 14 gennaio 2009. Nella risposta 
l’operatore fa presente che “con riferimento alla sua richiesta di recesso dal contratto Infostrada del 13 
dicembre 2008, la informiamo che stiamo provvedendo alla sua gestione. Per finalizzare l’attività è 
necessario che lei rivolga una richiesta di attivazione direttamente al nuovo operatore di telefonia da 
lei prescelto”, fornendo in tale missiva il codice di migrazione. Segue da parte dell’istante richiesta di 
rientro inviata a Telecom Comunicazione xxx. via fax in data 16 febbraio 2009. Si evince che nessuna 
responsabilità sia da imputare a Wind per la successiva perdita della numerazione subita dall’utente. 
 
2.2) Sulla richiesta di indennizzo per disabilitazione utenza 
 
Occorre a tal fine premettere, in ordine al cambiamento dei fornitori di accesso, che l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni – nell’intento di dettare misure “a tutela dei consumatori, in quanto 
garantiscono lamigrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel 
cambiarefornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1, comma 3 della 
legge 2aprile 2007 n. 40” – ha adottato la delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, con cui ha 
introdotto una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà 
riconosciuta all’utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi 
di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l’articolo 17, comma 2, stabilisce che in caso di 
trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio 
all’utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con 
l’obiettivo di non recare disservizi al cliente finale. 
Infatti, come sopra già richiamato, la signora Silipo xxx, il 13 ottobre 2008, ha sottoscritto  un 
contratto telefonicocon il gestore Wind Telecomunicazione, con richiesta di portabilità  dell’utenza 
n. 0961/783543, proveniente da Telecom Italia, mai attivata con l’operatore Wind. 
Quale che sia la causa tecnica ostativa del processo di portabilità, resta l’evidenza dell’inadempimento 
contrattuale di Wind nei confronti dell’odierno istante: infatti, a fronte di un contratto di 
somministrazione sottoscritto tra le parti, la società convenuta non si è adoperata, con diligenza e 
cura, per portare a buon fine la procedura di portabilità ed onorare, quindi, gli impegni 
contrattualmente assunti. L’interruzione, anche parziale, della prestazione telefonica rappresenta un 
grave danno per il cliente, nonché una violazione degli obblighi di cui all’art. 80 del Codice delle 
comunicazioni elettroniche. 
Occorre osservare ai fini della definizione dell’istanza, che la Wind Telecomunicazioni, richiama, come 
intervenuta tra le parti,una transazione ex art.322 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di xxx,  con cui il 
gestore avrebbe liquidato in favore della signora Silipo xxx una somma di Euro 400,00 oltre lo 
storno di tutte le fatture emesse post-disdetta, regolarizzando anche la posizione amministrativa 
dell’utente. 
Dall’esame dell’allegato che la Wind asserisce a stralcio della sua posizione (cfr.  verbale di mancata 
conciliazione allegato ad istanza di definizione), si evince chiaramente che vi è un errore di 
identificazione dell’utente da parte del gestore, in quanto il giudizio di cui parla, conclusosi con 
l’accordo transattivo di cui sopra, si riferisce al signor xxx xxx, promosso sempre innanzi al Giudice di 
pace di xxx ( Cronologico n. 2816/2010  promossa dalla Codacons per il signor xxx xxx) e definita 
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con estinzione del procedimento e cancellazione della causa al ruolo per raggiunto accordo tra le 
parti. 
Per quanto riguarda invece la signora Silipo xxx, vi è allegata agli atti, sentenza del Giudice di Pace di 
xxxx ( del 2011 ) con cui il procedimento viene dichiarato improcedibile, in mancanza del tentativo 
obbligatorio di conciliazione. Il Giudice di Pace dichiara l’improcedibilità della domanda promossa dal 
Codacons per l’utente nei confronti di Wind Telecomunicazione.  
Da parte sua l’utente nelle proprie memorie sostiene che, il servizio non risulta  mai attivato 
dall’anzidetto operatore, circostanza non smentita dall’operatore. Quale che sia la causa tecnica 
ostativa del processo di migrazione dell’utenza , resta l’evidenza dell’inadempimento contrattuale di 
Windnei confronti dell’odierno istante. 
Nel caso de quo, è noto l’orientamento costantemente espresso dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 
n.2387/04), secondo il quale “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore 
che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento 
deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato 
dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto 
adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza 
dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento) 
gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.  
La Wind aveva pertanto l’onere di dimostrare la tempestiva attivazione dei servizi, ovvero che la 
mancata o ritardata attivazione fosse dipesa da causa ad essa non imputabile; così come aveva l’onere 
di dimostrare di avere tempestivamente informato l’utente delle eventuali difficoltà tecniche e/o 
amministrative incontrate nell’adempimento delle obbligazioni.  
Ciò premesso, si rileva come nella fattispecie in esame l’operatore Wind, non abbia fornito alcuna 
prova atta ad esonerarla da responsabilità per la ritardata attivazione dell’utenza della signora Silipo, né 
abbia fornito prova di aver adeguatamente informato la stessa delle eventuali difficoltà incontrate 
nell’adempimento dell’obbligazione relativa. 
Per quanto sopra esposto la responsabilità è esclusivamente imputabile all’operatore Wind.   
Ritenuto, per quanto sopra esposto,  la società Wind è responsabile dei disservizi occorsi all’odierno 
istante in ordine alla mancata migrazione nei tempi  dell’utenza. Ai fini della determinazione degli 
indennizzi richiesti, bisogna tener conto del lasso di tempo intercorrente tra la richiesta di attivazione 
(13 ottobre 2008), attivazione della linea adsl (12 novembre 2008), recesso dal contratto (10 
dicembre 2008) data di attivazione della linea Voip ( 9 gennaio 2009), risposta di Wind all’utente 
nella quale viene fornito  codice di migrazione (19 gennaio 2009), richiesta dell’utente di subentro in 
Telecom ( febbraio 2009). 
A tal fine gli indennizzi vanno considerato alla luce del parametro economico giornaliero di cui 
all’articolo 6 comma 1  (Indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero) , dell’Allegato A 
alla Delibera n. 73/11/CONS(“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle 
controversie tra utenti ed operatori”). Quanto alla misura dell’indennizzo, l’art.6  della Delibera citata, 
al comma 1,  stabilisce un indennizzo giornaliero pari a € 5,00,  
- indennizzo per mancata portabilità del numero di rete fissa, da calcolarsi nella misura stabilita di 
Euro 5,00 al giorno a far data dal 13 ottobre 2008 data di migrazione ad altro operatore, alla data del 
19 gennaio 2009 per un totale di 87 giorni, pari a complessivi euro 435,00 
(quattrocentotrentacinque/00). 
- indennizzo per mancata portabilità del numero di rete fissa, da calcolarsi nella misura stabilita di 
Euro 5,00 al giorno a far data dal 13 ottobre 2008 data di migrazione ad altro operatore, alla data del 
12 novembre 2009 per un totale di 30 giorni, pari a complessivi euro 150,00 (centocinquanta/00). 
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2.3 Sulla richiesta di storno delle fatture 
L’utente chiede lo storno di tutta la sua posizione debitoria, in quanto la società Wind xxx, ha 
fatturato un servizio che non ha fornito. Tuttavia la Wind, avrebbe dovuto fornire la prova 
dell’erogazione del servizio richiesto dall’utente tanto da poter giustificare l’emissione delle fatture 
ora oggetto di contestazione.  
Infatti secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l’emissione della bolletta non 
costituisce un negozio di accertamento idoneo a rendere certa ed incontestabile l’entità periodica 
della somministrazione, ma è solo un atto unilaterale, di natura contabile, diretto a comunicare 
all’utente la prestazione già eseguita ed il convincimento dell’operatore telefonico; sono quindi 
rettificabili in caso di divergenza con i dati reali ( Cassazione Civile , sez. III, sentenza del 17/02/1986, 
n. 947). Nel caso di specie, la Wind xxx. non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare 
la correttezza degli addebiti contestati, né ha documentato, attraverso tabulati o schermate, 
l’effettività del traffico (ove vi sia),generato dall’utenza interessata. Inoltre continua ad emettere 
fatture nei confronti dell’utente, anche dopo il passaggio dello stesso ad altro operatore. 
 La domanda dell’utente, di storno delle fatture emesse e non pagate deve pertanto essere accolta.  
Viene inoltre sanata la posizione debitoria dell’utente, rispetto alla lettera di messa in mora, inviata  in 
data 3 settembre 2009 per ottenere il pagamento della somma di Euro 149,24, quale saldo della 
posizione debitoria dell’utente da parte di Wind. 
 
3. Mancata risposta reclami 
L’utente chiede un indennizzo per mancata risposta al reclamo scritto del 10 dicembre 2008. 
La domanda dell’utente è da ritenere infondata per le seguenti ragioni. Non vi è alcuna traccia 
documentale in ordine ai reclami asseritamente effettuati dall’istante nel corso del rapporto 
contrattuale, anzi e al contrario, nella lettera del 10 dicembre, chiede l’annullamento del contratto, a 
questo si aggiunga che non può essere considerato reclamo la lettera di disdetta del contratto, ma 
infine la Wind ha risposto il  19 gennaio 2009, in maniera chiara e inequivoca. 
A fronte della ricostruzione dei fatti richiamati in motiva, la richiesta di indennizzo per mancata 
risposta ai reclami è comunque da ritenere infondata per cui viene rigettata.  
 
4.Sulle 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 
“delgrado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del 
tentativodi conciliazione” . La Windha partecipato attivamente in tutte le fasi del contenzioso. 
L’l’udienza di conciliazione si è conclusa con un verbale di mancata conciliazione alla presenza di 
entambe le parti.  
Per tali motivi, si ritiene equo, compensare le spese della procedura di definizione. 
Per tutto quanto sopra esposto , 
 
CONSIDERATO che  la domanda proposta dalla signora Silipo xxx  merita parziale accoglimento; 
 
RITENUTO che la liquidazione dell’indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero è 
quantificato secondo i requisiti dettati dalla delibera n. 73/11/Cons. all’articolo 6 comma 1  in   Euro 
585,00 (cinquecentottancinque/00); 
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RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura,  alla luce dei criteri generalmente 
seguiti da questo Comitato , nonché sulla base di quanto dedotto  in atto, che sia equo compensare le 
spese di procedura; 
 
RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall’Autorità all’esito della procedura, 
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; 
 

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 
 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

L L’operatore Wind  in accoglimento parziale delle richieste formulate dalla signora Silipo xxx per 
quanto in parte motiva, è tenuto, a : 

1) riconoscere in favore dell’istante lostorno di tutte le fatture emesse sanando in tal modo 
l’intera posizione debitoria dell’utente; 

2) liquidare, mediante assegno o bonifico bancario, la somma di euro 585,00 
(cinquecentottancinque/00) a titolo di indennizzo per mancata attivazione dell’utenza ; 

3)  le spese di procedura sono compensate; 
 
- 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 
risarcimentodell’eventuale maggior danno subìto, come previsto dall’art. 19, comma 5, del 
Regolamento inmateria 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 
definizionedella 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 
webdell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, 
assolvendo intal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
legge n. 69/2009; 
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-La società Wind Telecomunicazioni 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. 
 
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 TribunaleAmministrativo 
Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. 

 
Ai sensi dell’ art. 119 dell’anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente 

provvedimentoè 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           
  
 
 
 
 


