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Co.Re.Com. Cal/Ro 
 
DELIBERAZIONE  N.DELIBERAZIONE  N.DELIBERAZIONE  N.DELIBERAZIONE  N.    53535353    
    
    
Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:         DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  Bar Bar Bar Bar                             xxxxxxxxxxxx.  .  .  .  c/c/c/c/    Fastweb Fastweb Fastweb Fastweb                                             
                                                                                

IL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTEIL PRESIDENTE    
 
giorno 16.09.2011, nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio 
Calabria, assistita dall’Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali 
– Affari generali e legali del Comitato; 
dato atto che la seduta del Comitato, prevista per oggi in cui si doveva procedere all’approvazione 
delle definizioni delle controversie, non si è potuta tenere per mancanza del numero legale; 
ritenuto che i termini procedimentali previsti dalla normativa vigente sono scaduti per tutti i ricorsi 
posti oggi in decisione; 
considerato che per la natura provvedimentale delle deliberazioni de quibus non è dato rinviare 
ulteriormente la decisione di essi, anche nella considerazione che la loro approvazione era stata già 
fissata per la seduta del  16 Settembre 2011, appositamente convocata; 
visto il verbale della seduta odierna che forma parte integrante del presente deliberato; 
visto l’art. 3, comma 2, lettera d) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del 
Comitato Regionale per le Comunicazioni;    
 
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.; 
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l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province autonome, sottoscritto  in data 4 dicembre 2008; 
 
la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra 
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in 
particolare, l’art. 4, comma 1, lett. e);  
 
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 del 14/2/2011, acquisita al prot. Corecom  Calabria n. 7850 con cui il ricorrente Bar         
ha chiesto l’intervento del Corecom Calabria  per la definizione della controversia in essere con la 
Società  Fastweb     , 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 28/2/2011 (prot. n. 10422), 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. 27475 del 31/5/2011) 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 24/6/2011, alla relativa udienza di discussione; 
 
Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 24/6/2011, 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 istruOggetto della controversia e risultanze istruOggetto della controversia e risultanze istruOggetto della controversia e risultanze istruttorie.ttorie.ttorie.ttorie.    
    

Il ricorrente Bar      , con sede in Polistena, dichiara di aver aderito, nel mese di novembre 2009, ad 
una promozione, formulata dall’operatore Fastweb      , per la stipula di un contratto di abbonamento 
denominato “parla e naviga business”, al costo di euro 22,50 ed avente ad oggetto la fornitura del 
servizio voce e del servizio ADSL; di aver ricevuto una prima fattura della somma di euro 100,66, che 
non corrispondeva, quanto all’importo, agli accordi intercorsi, ma di avere comunque provveduto al 
pagamento, in attesa di ottenere i dovuti chiarimenti dall’operatore; di avere constatato che Fastweb, 
contrariamente alle pattuizioni contrattuali, addebitava voci di costo ulteriori e non previste e si 
limitava alla sola fornitura del servizio voce e non anche del servizio di connessione  ad internet. 
L’istante riferisce di aver ripetutamente contattato l’operatore per chiarimenti, chiedendo la 
riconduzione del servizio entro le originarie pattuizioni contrattuali, ma che Fastweb non si curava di 
dare riscontro; pertanto il ricorrente, con raccomandata A.R. del 4/3/2010, inoltrava formale 
disdetta del contratto a motivo delle gravi inadempienze  riscontrate. In data 12/4/2010 l’operatore 
Fastweb proponeva al cliente di rinegoziare le condizioni contrattuali, formulando una nuova offerta 
commerciale denominata “my business parla e naviga sempre”, comprendente  traffico voce + internet 
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illimitati + linea aggiuntiva gratis, al costo di euro 43,00/mese, oltre IVA, per sempre. L’istante, 
ritenendo la proposta conveniente, vi aderiva provvedendo all’inoltro del documento contenente 
l’offerta, debitamente sottoscritto per accettazione, che veniva restituito in data 13/4/2010.  A 
dispetto degli accordi assunti, l’operatore procedeva all’emissione di nuove fatture per importi non 
corrispondenti ai prezzi convenuti (ne è prova la fattura       dell’importo di euro 327,45 e quelle 
emesse successivamente, con scadenza, rispettivamente, nel luglio e nel settembre 2010; quest’ultima 
riferita a servizi mai resi ed arbitrariamente disattivati). Infatti la società Fastweb, nel luglio 2010, 
disattivava l’utenza dell’odierno istante per morosità. Il cliente  aveva, nel frattempo, elevato formale 
contestazione delle fatture in questione e, rilevato l’inadempimento contrattuale dell’operatore, ne 
sollecitava un rapido intervento per la risoluzione del problema (vedasi note di reclamo/diffida del 6 
maggio e del 29 luglio 2010, agli atti). Fastweb, invece, restava inerte ed, anzi, reiterava gli 
inadempimenti contrattuali e, come detto, sospendeva la linea telefonica in data 28/7/2010, senza 
alcun preavviso. Tutte le richieste ed i reclami indirizzati all’operatore nei mesi seguenti restavano privi 
di riscontro (così la raccomandata del 30 luglio 2010, il sollecito del 11 agosto 2010 ed i reclami 
formulati dal legale dell’utente in data 2 e 8 settembre 2010; seguivano ulteriori richieste e 
segnalazioni, tutte rimaste prive di riscontro). L’istante, in data 14 settembre 2010, si vedeva costretto 
a notificare all’operatore un formale atto di diffida e messa in mora, con l’intimazione di procedere 
all’immediata riattivazione dei servizi sospesi ed all’annullamento delle fatture illegittimamente 
emesse e con conseguente richiesta di risoluzione contrattuale per grave inadempimento. In assenza 
di qualsivoglia riscontro e decorsi tre mesi dalla sospensione dei servizi, la società istante depositava 
presso questo Corecom richiesta di tentativo di conciliazione, il cui procedimento giungeva a 
conclusione con verbale negativo del 25/10/2010, redatto ai sensi dell’art. 8, comma 3 delibera 
Agcom 173/07/Cons, per mancata adesione  al tentativo da parte della società Fastweb. Persistendo la 
sospensione amministrativa della linea ad opera del suddetto operatore  e la conseguente impossibilità 
per l’utente di ottenere la riattivazione del servizio anche mediante nuovo contratto con un diverso 
gestore (la richiesta di rientro in Telecom Italia è del 8/9/2010), l’istante  ricorreva a questo Corecom 
per ottenere un provvedimento di definizione dell’odierna controversia nei confronti della società 
Fastweb.  Precisava, al riguardo, che l’operatore in discorso aveva riconosciuto parzialmente la propria 
responsabilità nella controversia de qua, inviando, in data 13 ottobre 2010, una nota in cui si 
impegnava all’emissione di una nota di credito di euro 86,08, cui però non seguiva alcun assegno in 
favore del cliente; che in data 14 ottobre 2010 inviava all’indirizzo dell’utente una nuova fattura per il 
periodo dal 15 agosto al 14 ottobre 2010 e, successivamente ulteriore fattura per il periodo 
novembre- dicembre 2010; che le suddette fatturazioni si riferiscono a periodi di sospensione dei 
servizi ed alla intervenuta risoluzione contrattuale conseguente all’atto di diffida e messa in mora 
sopra menzionato; che  siffatta gestione del rapporto contrattuale da parte della società Fastweb ha 
paralizzato l’attività commerciale dell’istante, isolandolo da clienti e fornitori per lungo tempo, con 
notevoli pregiudizi economici per un complessivo ammontare di euro 26.250,00.  
Pertanto, con istanza depositata al prot. Corecom il 14/2/2011, il ricorrente Bar       formulava 
richiesta di definizione dell’odierna controversia nei confronti della società Fastweb     , chiedendo 
l’immediata cessazione del provvedimento di sospensione amministrativa disposto dall’operatore; 
l’immediata riattivazione delle linee telefoniche in questione (con affidamento della relativa gestione 
al diverso operatore prescelto/ Telecom Italia); l’annullamento delle fatture emesse nel periodo di 
sospensione dei servizi e di quelle di importo non corrispondente alle pattuizioni contrattuali; il 
ristoro di tutti i danni subìti, quantificato in complessivi euro 24.900,00. 
Con memoria difensiva, depositata in data 21/04/2011 al prot. Corecom n. 20851, la società Fastweb 
esponeva le proprie controdeduzioni in riferimento alla problematica odierna, eccependo, 
preliminarmente, l’inammissibilità/irricevibilità della domanda di parte istante, ex art. 19 delibera 
173/07/Cons, nella parte in cui si fa richiesta di risarcimento del maggior danno subìto, quantificato 
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in complessivi euro 24.900,00, l’immediata cessazione della sospensione amministrativa dei servizi, la 
riattivazione delle linee telefoniche. 
Nel merito, l’operatore resistente, rileva la totale infondatezza della domanda di controparte, 
contestandone alcune affermazioni: dichiara di avere correttamente applicato il piano tariffario 
prescelto dal cliente, denominato “my business parla”, il cui canone mensile era pari ad euro 22,50 a 
seguito dell’offerta commerciale vigente fino al 8/8/2010; che il canone di euro 22,50/mese era 
relativo all’offerta “my business parla” e non al diverso piano tariffario denominato “parla e naviga”. 
Detto piano tariffario sarebbe, invece, costato euro 69,50 al mese. Inoltre, stando ai termini 
dell’offerta formulata al cliente, il contributo di attivazione sarebbe stato addebitato a rate sulle 
fatture. Dunque, la società resistente assume di avere correttamente applicato i costi concordati sin 
dalla prima fattura emessa il 14/02/2010.  
Assume, altresì, che l’istante non ha correttamente contestato la fattura nei modi e nei termini 
contrattualmente previsti dagli artt. 16 e 25 delle condizioni generali di contratto. 
Assume, inoltre, di aver provveduto, in data 26/2/2010, a modificare il piano tariffario su richiesta 
del cliente e di avere emesso la fattura del 14/4/2010 applicando sul canone normale di euro 69,50 le 
relative promozioni, per complessivi euro 43,00/mese.  
Precisa che in data 4/3/2010 il cliente ha inoltrato una richiesta di recesso; che tuttavia, in data 
12/4/2010, ha accettato una nuova modifica del piano tariffario verso “parla e naviga” che, al netto 
delle promozioni, prevedeva il canone mensile di euro 43,00. Detto importo compare nella fattura 
del 14/4/2010. Sottolinea, altresì, che in calce al modulo di adesione a tale ultima offerta 
commerciale, che il cliente aveva sottoscritto per accettazione, era presente la seguente clausola: “Con 
l’accettazione della presente... si intenderà sanata ogni sua pretesa pendente, per cui si riterrà 
pienamente soddisfatto.” Pertanto Fastweb sostiene che, avendo sottoscritto il predetto modulo di 
adesione, l’istante abbia espressamente rinunciato ad ogni pregressa pretesa nei confronti 
dell’operatore. 
Aggiunge che i cambi di piano sono stati effettuati gratuitamente, senza alcun ulteriore addebito a 
titolo di costi di variazione.  
Quanto alla fattura emessa il 14/4/2010, di euro 327,45, Fastweb sostiene che il periodo ivi 
contabilizzato è superiore a due mesi e che riguarda i canoni dal 26/2/2010 al 14/6/2010; che  
l’importo di euro 100,00 è stato addebitato a titolo di “anticipo servizi” in quanto la richiesta di 
autorizzazione dell’addebito su c/c non era andata a buon fine. Altrettanto corretto sostiene sia il 
canone addebitato nella fattura del 14/6/2010, concordemente a quanto indicato nella proposta 
commerciale del 12/4/2010, accettata dal ricorrente. 
Fastweb sostiene che l’utente ha omesso di pagare integralmente  la fattura del 14/4/2010 anche per 
gli importi non oggetto di contestazione. Di conseguenza dichiara di aver sospeso i servizi per 
morosità, previo avviso al cliente. 
In conclusione, Fastweb dichiara di avere applicato il piano tariffario vigente al momento 
dell’adesione alla proposta contrattuale,  e ciò sin dalla prima fattura.  Sostiene che l’utente, all’atto 
della variazione del piano tariffario, ha espressamente sottoscritto la clausola di rinunzia ad ogni 
pretesa pendente, come sopra individuata. Ribadisce la correttezza delle relative fatturazioni (in 
particolare, della fattura del 14/4/2010) e conferma la legittimità della sospensione amministrativa, 
disposta a causa della morosità del cliente, stante il mancato pagamento integrale della fattura 
suddetta, per gli importi non contestati. Infine rileva che l’istante non ha mai inoltrato alcuna lettera 
di recesso dal contratto con contestuale richiesta di rientro in Telecom Italia, e che, quanto al recesso, 
risulta un’unica comunicazione del cliente del marzo 2010, revocata nel mese successivo per 
accettazione di un nuovo profilo tariffario. Precisa che controparte ha maturato, allo stato, un 
insoluto di euro 299,93 al netto della nota di credito emessa. 
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Nella propria memoria di replica del 2/5/2011 il ricorrente contesta integralmente il contenuto  delle 
dichiarazioni di controparte, eccependo, preliminarmente, l’irricevibilità della stessa memoria difensiva 
dell’operatore, depositata tardivamente rispetto ai termini perentori imposti dal Corecom con nota in 
data 28/2/2011, prot. n. 10422. Rileva, altresì, la tardiva costituzione di Fastweb nella controversia 
odierna, dal momento che la sua mancata adesione al tentativo di conciliazione ha ulteriormente 
aggravato il pregiudizio in danno dell’utente, determinando il protrarsi di una situazione 
insostenibile. 
Nel merito, la società ricorrente contesta l’infondatezza delle censure sollevate da Fastweb, in quanto 
pretestuose e prive di riscontro documentale, ed insiste per l’accoglimento integrale delle proprie 
richieste, a fronte della gravità e persistenza dei molti inadempimenti dalla stessa posti in essere. 
Invoca l’applicazione in suo favore delle norme di settore, che riservano precise tutele agli utenti-
consumatori e rigorosi obblighi in capo agli operatori; infatti sono previste particolari cautele per i 
casi di sospensione dei servizi interessati dal mancato pagamento, in maggior misura se siano pendenti 
procedure di reclamo oppure procedure conciliative e di definizione delle controversie; il mancato 
rispetto, da parte degli operatori, delle prescrizioni imposte dalle norme integra una condotta 
inadempiente, valutabile  dal Corecom adìto al momento della decisione. 
Nello specifico, il ricorrente contesta come non veritiere  le affermazioni di Fastweb: la difformità del 
piano tariffario applicato rispetto agli accordi intercorsi (e documentati in atti) e rispetto al 
contenuto della brochure depositata dall’operatore; dichiara che l’offerta proposta sin dall’inizio era 
denominata “parla e naviga”; che le fatture emesse dall’operatore non hanno mai rispettato le 
condizioni dell’offerta; che nessun documento contrattuale (neppure le condizioni generali di 
contratto) è stato mai sottoposto all’utente, all’infuori della proposta commerciale, sottoscritta dal 
cliente per accettazione e restituita il 13/4/2010. Disconosce integralmente il piano “parla e naviga” + 
opzione estero + linea aggiuntiva, che l’operatore sostiene invece di aver proposto. Conferma di avere 
inviato una dichiarazione di recesso in data 4/3/2010, per mancato rispetto dei termini contrattuali 
concordati telefonicamente e, successivamente, di avere rinegoziato le condizioni di contratto, 
accettando una nuova offerta commerciale  al canone mensile di euro 43,00 “per sempre” e con 
variazione contrattuale gratuita, nuovamente disattesa nelle successive fatturazioni. 
Quanto alla clausola invocata dall’operatore (con la quale l’utente, mediante sottoscrizione, si era 
impegnato a rinunziare ad ogni pretesa riferita al periodo antecedente alla variazione contrattuale del 
13/4/2010), l’istante precisa che l’odierna richiesta di definizione trae origine da inadempimenti 
dell’operatore, successivi alla data della variazione contrattuale e che il richiamo a fatti pregressi è utile 
al solo fine di meglio comprendere la gravità e la persistenza degli inadempimenti contrattuali 
dell’operatore e la buona fede di controparte. Contesta le modalità di fatturazione: infatti rileva che la 
fattura del 14/4/2010, di euro 327,45, contiene l’addebito di 4 mesi di fatturazione (laddove le 
condizioni generali di contratto, al punto 15.4, prevedono che i corrispettivi periodi vengano fatturati 
con cadenza bimestrale) e che la somma di euro 100,00 per anticipo chiamate non è dovuta perchè 
ricompresa nel piano tariffario. Dichiara che la fattura 14/2/2011 non è mai pervenuta al proprio 
indirizzo e che tutte le altre fatture sono state oggetto di puntuale contestazione, come da note 
prodotte agli atti. Infine precisa di aver richiesto la risoluzione per inadempimento con atto di diffida 
e messa in mora, notificato all’operatore con raccomandata A.R. del 14/9/2010, agli atti. 

 
Motivi della decisioneMotivi della decisioneMotivi della decisioneMotivi della decisione    

1. In tema di rito.1. In tema di rito.1. In tema di rito.1. In tema di rito. 
Si deve rilevare che la fase conciliativa si è conclusa con un verbale negativo, redatto ai sensi dell’art. 8, 
comma 3 del Regolamento di procedura, per mancata adesione dell’operatore al tentativo di 
conciliazione.  
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All’udienza di discussione del procedimento di secondo grado, tenutasi in data 24/6/2011,  entrambe 
le parti hanno presenziato  a mezzo di un proprio procuratore, senza tuttavia raggiungere alcun 
accordo. 
Quanto all’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’operatore Fastweb, in relazione  alle richieste di 
parte attrice (risarcimento del maggior danno, cessazione della sospensione amministrativa e 
riattivazione delle utenze), si osserva che ogni valutazione di danno è preclusa a questo Corecom, 
giusta delibera Agcom n. 173/07/Cons, art. 19, comma 4. Tuttavia la stessa Autorità, nelle linee guida 
contenute nella delibera n. 529/09/Cons, ha precisato l’estensione del potere decisorio delegato ai 
Corecom ex art. 19, comma 4 succitato, chiarendo che “se nell’istanza è formulata esclusivamente una 
richiesta di risarcimento danni, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell’azione, 
essa può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte 
dell’operatore e del conseguente diritto all’indennizzo, a prescindere dal nomen juris indicato dalla 
parte..”. Ciò premesso, questo Corecom, se da un lato non può che dichiarare la propria incompetenza 
in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, avanzata da parte istante, dall’altra ritiene di dover 
valutare, nel merito della controversia de qua, la legittimità del comportamento dell’operatore 
resistente e la eventuale sussistenza, in capo al ricorrente, di un diritto a rimborsi, storni e/o 
indennizzi secondo la carta dei servizi, le condizioni generali di contratto e la vigente normativa di 
settore, impegnando l’operatore, se le circostanze lo impongono,  ad una condotta positiva al fine di 
far cessare eventuali abusi  e permettere il ripristino dei servizi. 
Quanto all’eccezione sollevata da parte attrice in ordine alla tardività della memoria difensiva 
dell’operatore,  il rilievo  appare fondato, giacchè la memoria risulta depositata al prot. Corecom in 
data 21/4/2011, oltre il termine di 30 giorni concesso dal Corecom, a pena di irricevibilità, con nota 
di avvio del procedimento prot. n. 10422 del 28/2/2011. Ciò stante, detta memoria è dichiarata 
irricevibile ai fini dell’odierna decisione (il relativo contenuto è stato riportato in premessa al solo 
scopo di offrire una compiuta rappresentazione dei fatti in discorso). 
    

2. Riguardo al merito2. Riguardo al merito2. Riguardo al merito2. Riguardo al merito....    
La questione qui esaminata ha per oggetto alcuni asseriti inadempimenti contrattuali dell’operatore 
Fastweb nei confronti dell’odierno ricorrente, il quale contesta l’emissione di fatture per importi non 
corrispondenti alle pattuizioni contrattuali, e ne chiede lo storno.  
In secondo luogo viene in evidenza una non corretta e diligente gestione della pratica di reclamo 
riferita all’utente, il quale dichiara e dimostra, con adeguata produzione documentale, di avere  
avviato la procedura di contestazione della fattura n.       del 14/4/2010, con nota in data 6/5/2010, 
mai riscontrata dall’operatore. 
 Si aggiunga l’ulteriore circostanza rappresentata dalla sospensione amministrativa dei servizi dedotti 
in contratto, con effetto dal 28/7/2010, disposta da Fastweb in pendenza del reclamo sopra indicato 
e senza alcun preavviso. Detta sospensione, stando alle affermazioni dell’utente, non contestate 
dall’operatore, perdura alla data odierna, nonostante le numerose richieste di parte ricorrente di 
riattivazione del servizio, rimaste tutte prive di riscontro, e nonostante che lo stesso abbia 
ripetutamente inoltrato, a mezzo fax, la richiesta di rientro in Telecom Italia, datata 8/9/2010.  
Da ultimo, non risulta che l’operatore Fastweb abbia preso atto della volontà del ricorrente, notificata 
a mezzo raccomandata A.R. del 14/9/2010, di risoluzione del contratto per inadempimento. 
1) Quanto al primo ordine di rilievi, stando alla produzione documentale acquisita agli atti, l’istante 
assume esservi sostanziale divergenza tra il profilo tariffario prospettatogli in fase di offerta 
commerciale del 13 aprile 2010 e quanto fatturato in data 14/4/2010 (fatt. n.      ) e contestato con 
nota del 6/5/2010, inoltrata a Fastweb. Quel che rileva, in primo luogo, è la condotta dell’operatore, 
che non dimostra di avere gestito diligentemente la pratica di reclamo dell’odierno ricorrente. Infatti 
l’utente ha avviato la procedura di contestazione della fattura n.      del 14/4/2010, con l’inoltro della 
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nota in data 6/5/2010, che tuttavia non risulta evasa dall’operatore. In proposito, la delibera Agcom 
179/03/CSP e le carte dei servizi degli operatori individuano i criteri e le garanzie per gli utenti che 
abbiano provveduto a contestare gli importi esposti in fattura. La stessa Fastweb, nelle condizioni 
generali di abbonamento, disciplina, negli artt. 16 e 25, la procedura di reclamo e si impegna a fornire 
riscontro ai reclami stessi entro il termine massimo di 30 giorni, salvo indennizzo. Nel caso di specie, 
esaminata la documentazione agli atti, l’utente ha diligentemente elevato reclamo in ordine agli 
addebiti esposti in fattura, ma la società resistente non ha gestito la pratica e non ha risposto alla 
contestazione, in violazione delle norme di settore, delle delibere dell’Autorità e degli impegni assunti 
nella stessa carta dei servizi e nelle condizioni generali di abbonamento. Per il che, si ritiene dovuta 
all’utente la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo del 6/5/2010, in 
proporzione alla durata ed all’entità del pregiudizio subìto, giusta delibera Agcom, art. 11, comma 2. 
2) Ad aggravare il quadro degli eventi sopra descritti, si consideri l’ulteriore circostanza rappresentata 
dalla sospensione amministrativa dei servizi, per presunta morosità, con effetto dal 28/7/2010, 
disposta in pendenza del reclamo di cui sopra e senza alcun preavviso all’utente. Non è superfluo, in 
proposito, evidenziare che la delibera Agcom n. 173/07/Cons, all’art. 5, commi 1 e 2,  stabilisce che se 
l’utente ha debitamente contestato la fattura, è fatto divieto all’operatore di sospendere il servizio 
fino all’avvenuta definizione della pratica di reclamo e/o fino alla conclusione del relativo 
procedimento di conciliazione e di definizione della controversia. In definitiva, finchè perdura la 
controversia, l’operatore non può sospendere il servizio interessato dal mancato pagamento. Inoltre, 
l’art. 16.7 delle condizioni generali di abbonamento Fastweb dispone che, nel caso di mancato 
pagamento entro i termini stabiliti, l’operatore potrà avvalersi del diritto di sospendere i servizi, previa 
comunicazione al cliente. Nella fattispecie in esame, al contrario, si è visto che la sospensione è 
intervenuta in pendenza della procedura di reclamo, mai definita e rimasta priva di riscontro, e, per di 
più, senza alcun preavviso all’utente. Manca qualsiasi prova che valga ad esimere da responsabilità 
l’operatore nella vicenda de qua, pertanto si deve concludere che la sospensione dei servizi, disposta 
con effetto dal 28/7/2010, e tuttora in atto, è stata illegittima ed arbitraria. La sospensione, stando 
alle dichiarazioni del ricorrente ed alla documentazione in atti, ha sinora ostacolato l’avvio del 
processo di rientro del cliente in Telecom Italia, con ulteriori, gravi ripercussioni negative ai danni 
dell’utenza qui considerata. Per quanto sopra, si ritiene dovuto all’odierno istante il riconoscimento 
di un congruo indennizzo in ragione dell’anzidetto inadempimento contrattuale da parte 
dell’operatore. L’indennizzo va proporzionato alla durata del disservizio, concordemente agli indirizzi 
espressi dall’Agcom, e calcolato nella misura stabilita dal par. 32) della carta dei servizi Fastweb, previa 
disapplicazione dei massimali ivi previsti. Non si trascuri, a tal proposito, che la società Fastweb ha 
dimostrato totale inerzia dinanzi alle molteplici richieste di intervento sollecitate dall’utente, 
gestendo in maniera molto lacunosa il rapporto contrattuale in atto. Infatti Fastweb si è limitata ad 
interrompere l’erogazione dei servizi, continuando tuttavia ad emettere nuove fatture, ma non si è 
prodigata per risolvere la controversia pendente, come richiesto insistentemente dal cliente, con il 
risultato di aver determinato il progressivo ed insanabile deterioramento del rapporto contrattuale 
con il cliente stesso. Per tale ragione, si ritiene equo disporre, in favore del ricorrente, in aggiunta 
all’indennizzo per indebita sospensione, lo storno di tutte le fatture emesse  e non pagate, dal mese di 
aprile 2010 in avanti, e lo stralcio dell’intera posizione debitoria dell’utente. 
3)Parimenti Fastweb dimostra di avere sinora disatteso la richiesta di risoluzione contrattuale, 
inoltrata dal cliente con diffida ricevuta il 14/9/2010. Alla luce di quanto dichiarato dall’istante e di 
quanto emerso nel corso della presente istruttoria, va dunque considerata (e riconosciuta) la volontà 
dello stesso di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, volontà manifestata 
univocamente con la diffida del 14/9/2010, dianzi ricordata, e ribadita nell’atto introduttivo 
dell’odierno procedimento. Preso atto di tale univoca volontà dell’utente, ne consegue che 
l’operatore è tenuto a cessare, con effetto immediato, la sospensione amministrativa sull’utenza de 
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qua, provvedendo a rimuovere l’eventuale blocco sulla linea ed agevolare il processo di rientro in 
Telecom Italia, come da richiesta in data 8/9/2010. 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che l’odierno ricorso sia meritevole di accoglimento, nei termini 
di seguito precisati: 
- l’operatore Fastweb      dovrà corrispondere all’istante un indennizzo per il mancato riscontro ai 
reclami dell’utente dal 5/6/2010  al  24/6/2011  nella misura di un euro al giorno, concordemente ai 
recenti indirizzi dell’Agcom, per complessivi euro 385,00 (trecentoottantacinque/00); 
- dovrà altresì corrispondere gli indennizzi per l’illegittima sospensione dei servizi (voce + ADSL), 
senza preavviso ed in pendenza della procedura di reclamo, a decorrere dal 28/7/2010 e sino al 
14/2/2011, al parametro di euro 10,00 al giorno, ai sensi del par. 32) della carta servizi dell’operatore, 
per complessivi  giorni 202 di disservizio, pari ad euro 2.020,00 per ciascun servizio, per complessivi 
euro 4.040,00 (quattromilaquaranta/00); 
- l’operatore Fastweb è altresì tenuto  a stornare in favore dell’utente tutte le fatture emesse e non 
pagate, dal mese di aprile 2010 in avanti, e procedere allo stralcio dell’intera posizione debitoria del 
medesimo; 
- l’operatore, inoltre, è tenuto a far cessare, con effetto immediato, la sospensione amministrativa 
sull’utenza de qua, provvedendo a rimuovere l’eventuale blocco sulla linea ed agevolare il processo di 
rientro in Telecom Italia, come da richiesta dell’utente in data 8/9/2010; 
 
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 procedura3. Sulle spese di procedura3. Sulle spese di procedura3. Sulle spese di procedura 
Ritenuto equo liquidare, in favore dell’istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l’importo 
complessivo di euro 150,00 (centocinquanta/00) in considerazione del comportamento omissivo 
tenuto dall’operatore Fastweb       nel corso del procedimento di conciliazione; 
 
Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari 
generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 
in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; 
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
 

1) L’operatore Fastweb     è tenuto a liquidare in favore del ricorrente Bar     , con sede in 
Polistena, mediante assegno o bonifico bancario, gli importi sotto indicati: 
a) un indennizzo per mancato riscontro ai reclami dal 5/6/2010  al  24/6/2011 nella misura 
di un euro al giorno,  per complessivi euro 385,00 (trecentoottantacinque/00); 
b) gli indennizzi per l’illegittima sospensione dei servizi (voce + ADSL), a decorrere dal  
28/7/2010 e sino al 14/2/2011, al parametro di euro 10,00 al giorno, ai sensi del par. 32) 
della carta servizi dell’operatore, per complessivi giorni 202 di disservizio, pari ad euro 
2.020,00 per ciascun servizio, per complessivi euro 4.040,00 (quattromilaquaranta/00);   
c) stornare in favore dell’utente tutte le fatture emesse e non pagate, dal mese di aprile 2010 
in avanti e procedere allo stralcio dell’intera posizione debitoria del medesimo; 



 
 
Autorità per le Garanzie  Consiglio Regionale  
nelle Comunicazioni  della Calabria 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

______ 

      Via C.. Portanova – Palazzo Campanella – 89124  Reggio Calabria  - Tel 0965/814984 – 810227 – Fax 
0965/810301 

9

d) disporre la cessazione, con effetto immediato, della sospensione amministrativa sull’utenza 
de qua, provvedendo a rimuovere l’eventuale blocco sulla linea ed agevolare il processo di 
rientro in Telecom Italia, come da richiesta dell’utente in data 8/9/2010; 
e) liquidare, in favore dell’istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l’importo 
complessivo di euro 150,00 (centocinquanta/00); 
 

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; 

 
3) 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.; 

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

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

 
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 Fastweb       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. 
 

                                                                                 Il  Presidente                         
                                                                         F.to Avv. Silvia Gulisano 
 

 
       V. Il Dirigente 
F.to Avv. Rosario Carnevale 
 
 
 
 


