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Verbale n. 18                                  Adunanza del 15 giugno 2015 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di giugno alle ore undici , in Torino, 
presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il 
Comitato con l’intervento di Bruno GERACI, presidente, Tiziana MAGLIONE, 
vicepresidente, Ezio ERCOLE, componente, e con l’assistenza della signora Maria Grazia 
Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante. 

 
 

Delibera n.  31  –  2015 
 
 
Oggetto: Definizione della controversia GU14 – 141/2014 – XXX / TELECOM ITALIA 
XXX 
 

 
VISTA 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, lettera a), n. 14;  
 
VISTA 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;  
 
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni 
elettroniche, e in particolare l’art. 84;  
 
VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., Istituzione, 
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;  
 
VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, Approvazione Regolamento 
interno e Codice etico del Corecom Piemonte; 
 
VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il Regolamento sulle 
procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed 
utenti (di seguito, Regolamento);  
 
VISTO 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;  
 
VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, 
sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del 
Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 
2012, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);  
 
VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, Direttiva generale in materia di 
qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni; 
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VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, Approvazione delle linee guida relative 
alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra 
utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche; 
 
VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS Approvazione del regolamento in materia di 
indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e 
individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. 
G) della legge 14 novembre 1995, n. 481; 
 
VISTA l’istanza presentata in data 19 aprile 2014, con cui XXX (di seguito, XXX) ha chiesto 
l’intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) 
per la definizione della controversia in essere con la società TELECOM ITALIA XXX (di 
seguito, TELECOM), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;  
 
VISTA la nota del 06.05.2014 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 
15 del Regolamento, l’avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della 
predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e 
documentazione; 
 
VISTA la nota del 25.08.2014 con la quale le parti sono state convocate per l’udienza di 
discussione del 25.09.2014; 
 
VISTI gli atti del procedimento; 
 
UDITE le parti nella predetta udienza; 
 
VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Procedimento; 
 
UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione; 
 
 

CONSIDERATO 

quanto segue: 

1. Oggetto della controversia.  

L’istante, nei propri scritti difensivi, rappresenta:  

1) di essere il proprio ricorso riferito ai contratti nn. 888010705289, 888010705219, 
888010705239, 888010705253, 888010705275 e 888010380170; 

2) di aver attivato, nell’ottobre 2012, vari contratti telefonici con Tim portando 37 sim da 
altro operatore; 

3) di avere all’epoca diritto – in quanto partner di TELECOM ITALIA XXX – 
all’attivazione di un piano denominato BID la cui tariffa prevedeva un piano a 
consumo con pagamento – quindi – soltanto di quanto usufruito ad un costo 
inferiore, trattandosi di tariffa concordata; 

4) di aver esplicitamente richiesto in fase di attivazione che venissero inibite – su 32 
sim in uso ai dipendenti – tutte le funzioni per poter  scaricare servizi a pagamento 
che andavano oltre il classico utilizzo del servizio voce ed sms in Italia; 
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5) che già a partire dalle prime fatture (pagate) si vedeva costretta a contestare il 
traffico per addebiti anomali; 

6) che, stante il perdurare di questi ultimi e il mancato riscontro da parte del gestore, 
decideva di non saldare le successive fatture  e di chiudere il contratto nel mese di 
giugno 2013, con un ammontare di insoluti contestati pari ad € 8.758,12; 

7) di non aver mai ricevuto riscontro ai reclami; 

8) di non aver mai ricevuto l’ultima fattura, presumibilmente contenenti le penali. 

Sulla base di detta rappresentazione l’istante  chiede: 

1) invio da parte di Telecom di tutte le fatture Tim e relativi dettagli riferiti ai contratti nn. 
888010705289, 888010705219, 888010705239, 888010705253, 888010705275 e 
888010380170; 

2) storno dei sgg. importi divisi per contratti: 

contratto 888010705289 : € 1.362,09 + IVA 

contratto 888010705219 : € 627,90 + IVA 

contratto 888010705239 : € 905,05 + IVA 

contratto 888010705253 : € 470,57 + IVA 

contratto 888010705275 : € 145,38 + IVA 

contratto 888010380170 : € 3.726,41 + IVA 

per un totale complessivo di 7.238,12 + IVA (€ 8.758,12 IVA inclusa) ; 

3) indennizzo di € 8.704,00 per mancata applicazione restrizione traffico sulle 32 sim dei 

dipendenti ai sensi art. 12, comma 3 disservizio simile art. 8, comma 2 (durata del contratto 

ottobre 2012 – giugno 2013, 272 gg. x 32 sim x € 1 = € 8.704,00); 

4) indennizzo di € 300,00 per mancato riscontro vari reclami ai sensi dell’art. 11, comma 1; 

5) rimborso delle spese necessarie all’espletamento delle procedure (conciliazione e 

definizione). 

L’operatore, nella memoria difensiva  in sintesi rappresenta: 

- di avere effettuato nelle date 24.02.2011 e 08.11.2011, su richiesta della società istante, 
l’attivazione rispettivamente di n. 40 sim dati nonché di altre 6 (come da esigenza n. 7-
6869700641)  sul contratto n. 888010380170; 

- di avere il TBP XXX richiesto (per se stesso), il 04.10.2012, l’attivazione di n. 5 contratti 
per l’attivazione complessiva di n. 37 linee, richiedendo contestualmente (sull’esigenza) che 
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le linee non venissero abilitate a servizi quali Roaming, Internet, Wap, traffico 
internazionale, contattare numeri a pagamento e il rapporto di consegna dei messaggi; di 
avere altresì l’utente richiesto che detti blocchi non venissero attivati per le linee XXX, XXX, 
XXX, XXX (7 – 10983580931);  

- di esserci stati successivamente numerosi contatti in cui il cliente richiedeva l’attivazione e 
la cessazione di servizi diversi su linee facenti parte dei contratti attivati nel 2012; 

- di esserci stata, il 10.11.2012, richiesta di cessazione Rif/blocco GPRS e BB a consumo 
su linea n. XXX; 

- di avere il 20.11.2012 effettuato sblocco GPRS sulla linea XXX nonché  blocco GPRS sulla 
linea 3478566272 già presenti; 

- di avere l’utente il 28.11.2012 richiesto sulla numerazione XXX l’attivazione dell’opzione 
“mobilweb plus” per I Phone e la vendita rateale di un prodotto; 

- di avere il medesimo istante richiesto nelle date 09.12.2012 e 21.12.2012 l’attivazione, 
rispettivamente, del roaming internazionale voce + dati del numero XXX, voce XXX nonché 
del servizio roaming su asset XXX/XXX; 

- di avere XXX il 18.02.2013 (contratto 888010705219, utenza XXX) richiesto l’attivazione di 
Mobilweb Plus, operazione effettuata in pari data; 

- di avere l’istante il 28.02.2013 (contratto / linee interessate XXX) richiesto variazione 
offerte servizi e promozioni, operazione effettuata con abilitazione al traffico; 

- di avere il 15.03.2013 verificato a mezzo 191 – a seguito di contestazione di XXX per 
l’addebito di traffico dati - lo stato delle linee e proceduto alla gestione di rimborsi in fattura 
per addebiti di traffico dati (accredito in fattura 3/2013: € 122,63 sul contratto n. 
888010705239, € 4,20 sul contratto n. 888010705253, € 218,73 sul contratto n. 
888010705289, € 3,00 sul contratto n. 888010705219, per un totale traffico dati restituito in 
fattura pari ad € 348,56 + IVA); 

- di aver effettuato il 28.03.2013, su richiesta dell’istante, attivazione al traffico internazionale 
per utenza XXX (contratto n. 888010705289); 

- di avere in data 29.03.2013 abilitato la linea XXX al traffico roaming internazionale come 
da richiesta di XXX inviandole mail di riscontro; 

- di avere inviato solleciti amministrativi nelle date 29.03.2013 e 02.04.2013; 

- di avere attivato il 13.05.2013 n. 9 sim dati (CNT n. 888010705289); 

- di avere inviato il 29.05.2013 sollecito amministrativo; 

 -di avere in data 28.05.2013 (a fronte di segnalazione di XXX in ordine a contestazione del 
traffico non fonia sulle linee di 6 contratti) verificato che sulle utenze XXX, XXX, XXX, XXX, 
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX e XXX non era attivo nessun 
servizio a pagamento ed effettuava inserimento in black list;  per le utenze nn. XXX, XXX, 
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 
XXX, XXX venivano disattivati i servizi a pagamento; 
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- di avere l’istante inviato richiesta di disattivazione servizi dati roaming, interattivi e 
sovrapprezzo per il contratto n. 888010380170 cui seguiva il 12.06 disattivazione dei servizi 
CSP attivi sul numero XXX e in data 21.06.2013 la disattivazione servizi CSP su tutte le 
linee; 

- di avere effettuato – nella gestione di reclamo per traffico, relativamente al contratto n. 
888010705289, per il 3° bimestre 2013 (in cui il traffico dati dell’utenza n. XXX era pari, per i 
mesi di febbraio e marzo,  rispettivamente, ad € 251,80 nonché ad € 84,80) e quello di 
raccordo - uno storno attraverso emissione di n.d.c. pari ad € 100,00 + IVA , dopo aver 
appurato che nel mese di febbraio XXX aveva ricevuto l’sms di protezione dati il 23/02 
mentre aveva superato la quota di € 150,00 il 22.02 (non raggiungendo, invece , nel mese di 
marzo tale soglia); 

- di avere inviato nuovo sollecito amministrativo il 09.07.2013; 

- che la situazione risultava essere la seguente: 

• contratto n. 888010380170, cessato il 17.08.2013, insoluto pari ad € 9.182,03, di cui 
€ 3.467,68 i. e. di sms interattivi ed € 401,11 di traffico dati over bundle. Sullo stesso 
risultavano essere attive solo linee dati, non risultava essere stata effettuata alcuna 
richiesta preventiva di blocco linee agli sms interattivi (questi ultimi risultavano 
presenti in addebito sulle fatture a partire dal 3/11, data di inizio contratto); 

• contratto n. 888010705239, cessato il 26.11.2013, insoluto pari ad € 2.328,10, di cui 
€ 574,29 i.e. di sms interattivi. Sullo stesso risultava presente la linea n. XXX per la 
quale era stato espressamente richiesto di non inserire blocchi; 

• contratto n. 888010705219, cessato il 06.02.2014, insoluto pari ad € 6.480,14, di cui 
€ 83,46 i.e. di sms interattivi ed € 60,30 i.e. di Trx dati. Sullo stesso risultavano 
presenti le linee nn. XXX e XXX per le quali era stato espressamente richiesto di non 
inserire blocchi; 

• contratto n. 888010705253, cessato il 17.12.2013, insoluto pari ad € 902,37, di cui € 
25,70 i.e. di sms interattivi; 

• contratto n. 888010705275, cessato il 17.11.2013, insoluto pari ad € 78,69, sulle cui 
fatture insolute non sono presenti addebiti per Trx dati o sms interattivi; 

• contratto n. 888010705289, cessato il 18.12.2013, insoluto pari ad €4.098,33, di cui 
€ 119,78 i.e. di sms interattivi ed €  383,46 i.e. di traffico dati. Sullo stesso risulta 
presente la linea n. XXX per la quale era stato espressamente richiesto di non 
inserire blocchi; 

- che sulle linee fonia con profilo PA risultava inoltre essere presente il blocco GPRS dalla 
data di attivazione delle stesse (novembre 2012); e di aver il 15.03.2013  provveduto, dove il 
blocco era stato attivato in ritardo oppure non attivato del tutto (per disallineamenti di rete) a 
regolarizzare la situazione con emissione di PPVV come da esigenze e da accrediti presenti 
in fattura per totali €  421,75 i.i. 

- di aver emesso nota di credito per il traffico dati oltre soglia; 

- che l’importo complessivamente addebitato per sms interattivi su fatture insolute risultava 
pari  ad € 4.270,91 i.e., di cui € 3.467,68 i. e. addebitate sul contratto n. 888010380170, 
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mentre quello complessivamente addebitato per traffico dati su fatture insolute risultava 
essere di € 844,87 i.e.; 

- che l’importo residuo da saldare ammontava ad € 23.069,66 e che, a titolo meramente 
conciliativo,  si rendeva disponibile a stornare l’importo di € 4.000,00, pari all’80% delle voci 
di traffico contestato sulle fatture insolute. 

Sulla base di tale rappresentazione, l’operatore chiede che venga respinta l’istanza 
presentata da XXX. 

La parte istante, nel rispetto dei termini procedimentali, ha ancora prodotto, in data 
04.02.2014, una replica, con la quale, contestando alcune affermazioni di Telecom, ha 
sostanzialmente ribadito e  puntualizzato la posizione già espressa nell’istanza di 
definizione proponendo altresì, a titolo conciliativo, di chiudere il contenzioso con il 
pagamento della somma di € 5.000,00 da dilazionare in tre mesi. 

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame. 

A) Sul rito. 

Preliminarmente si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità 
previsti dall’art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. 

B) Nel merito. 

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste di parte istante possono 
essere parzialmente accolte come di seguito precisato, evidenziando in ogni caso l’estrema 
difficoltà incontrata nella disamina delle argomentazioni esposte, in quanto la 
rappresentazione degli eventi risulta essere stata formulata in modo troppo generico ed 
incompleto e le repliche presentate difettano di rigore formale, di chiarezza (elemento 
espressamente richiesto dall’art. 16, comma 2 bis del Regolamento) e di consequenziale 
connessione delle argomentazioni esposte (sul dovere di sinteticità e chiarezza degli atti 
processuali v. anche Cons. di Stato, sez. I, Adunanza di Sez. del 10 luglio 2013 e del 6 
novembre 2013, N. affare 0034672013).  

• Sulla disabilitazione dei servizi a pagamento. 

L’istante richiede  - con riferimento a n. sei contratti, e cioè 888010705289, 888010705219, 
888010705239, 888010705253, 888010705275 e 888010380170 – lo storno di una serie di 
importi, per un totale complessivo di  € 7.238,12 + IVA, che farebbero riferimento a servizi a 
pagamento fatturati da Telecom indipendentemente dal fatto che, per gli stessi, fosse stata 
richiesta la disabilitazione. 

Quest’ultima sarebbe stata concordata tra le parti e,  con riferimento ai contratti nn. 
888010705289, 888010705219, 888010705239, 888010705253, 888010705275, è 
evincibile dalla schermata CRM  di disattivazione servizi prodotta agli atti dall’istante sub n. 
5 del formulario GU14; la stessa riporta infatti l’indicazione di n. 5 contratti (non identificati 
numericamente ma presumibilmente riconducibili ai soprariportati codici) per le cui sim viene 
chiaramente specificato non debbano essere attive le opzioni di roaming, internet, wap, 
traffico internazionale, possibilità di poter contattare numeri a pagamento e il rapporto di 
consegna dei messaggi.  

Sul suddetto documento viene altresì specificato che le esclusioni sopraindicate non 
dovevano, però, essere applicate alle numerazioni XXX, XXX, XXX e XXX. 
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L’istante, poi, sostiene che per un sesto contratto, recante n. 888010380170 (non riportato 
nella schermata), le medesime limitazioni sarebbero state concordate in fase di stipula e 
quindi inserite direttamente dall’Area Manager della Telecom. 

La disattivazione di tutti i servizi a pagamento sarebbe, tra l’altro, stata ancora richiesta 
dall’istante (con comunicazione inviata a Telecom a mezzo fax, allegata dal gestore agli atti 
sub n. 7) in data 31.05.2013 con riferimento a tutte le linee dati presenti sul contratto stesso. 

Dalle risultanze agli atti, XXX avrebbe contestato, a partire dal 01.03.2013, determinati 
addebiti anomali (v. documenti dalla stessa prodotti datati, appunto, 01.03.2013 nonchè 
28.05.2013 e 04.11.2013), lamentando poi genericamente di non aver più ricevuto le ultime 
fatture e trovandosi così impossibilitata ad effettuare i dovuti controlli.  

Sul ricevimento delle fatture, l’istante manifesta una posizione contraddittoria in quanto nella 
descrizione fatti allegata al formulario GU14 esordisce facendo presente che “l’ultima fattura 
non è mai arrivata allo scrivente” (concetto ribadito anche nelle richieste), mentre nelle 
memorie di replica farebbe intendere che “In merito alla situazione contabile degli altri 
contratti vengono contestati con le stesse motivazioni del contratto 888010380170 e cioè le 
ultime fatture non sono state inviate dalla Telecom”, non specificando mai, in ogni caso, 
quali. 

In realtà, pur in difetto di quanto sopra, XXX avanza precise richieste di storni le cui 
quantificazioni non sono state in alcun modo giustificate, non essendo stata fornita la 
modalità di calcolo né tantomeno l’indicazione dei parametri che hanno motivato la richiesta 
stessa.  

In mancanza pertanto di elementi che possano permettere la valutazione della correttezza 
contabile delle richieste indicate, si osserva in ogni caso quanto segue.  

XXX non ha documentato di avere richiesto ulteriori blocchi/sblocchi rispetto  alla situazione 
così come sopra illustrata, mentre il gestore ha dato atto di aver ricevuto alcune richieste di 
attivazione e cessazione di servizi diversi su linee facenti parte dei contratti “attivati nel 
2012”. 

Dette richieste sarebbero in alcuni casi frutto di “contatti”  semplicemente riportati da 
Telecom ma non provati, in altri, invece, oggetto di specifiche richieste sottoscritte da XXX e 
prodotte agli atti dal gestore. 

Come riportato in questi ultimi documenti, nello specifico l’istante sicuramente richiedeva: 

• in data 12.02.2013, l’attivazione del servizio Mobiweb sulla sim XXX(v. all. 2); 

• in data 26.02.2013, l’attivazione del roaming internazionale per il numero XXX (v. all. 
3): 

• in data 25.03.2013, l’attivazione del servizio di roaming internazionale e l’abilitazione 
a chiamare tutti i numeri compresi quelli stranieri dall’Italia per il n. XXX(v. all. 5); 

• in data 28.03.2013, l’attivazione del servizio di roaming internazionale per il n. XXX 
(v. all. 6). 

Secondo quanto riportato da Telecom, le predette variazioni/attivazioni sarebbero state dalla 
stessa gestite (“effettuate”). 
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Telecom non ha però provato  - al di là di quanto concordato in sede di stipula e fotografato 
dal già citato documento 5  e delle specifiche richieste scritte inviate da XXX - che 
l’abilitazione di altri servizi fatturati sia stata realmente richiesta dall’istante; pertanto, le 
uniche richieste che possono essere tenute in considerazione sono esclusivamente quelle 
volute da XXX e, quindi, di cui ai sopraccitati prospetto e missive. 

Si ritiene conseguentemente, per le ragioni sovraesposte, meritevole di accoglimento la 
richiesta di storno degli eventuali importi addebitati dal gestore per servizi a pagamento per i 
quali era stata richiesta la disabilitazione, a partire dalla prima fattura emessa e fino alla 
data di cessazione di ogni contratto sottoscritto. 

Per i contratti nn. 888010705289, 888010705219, 888010705239, 888010705253, 
888010705275, quest’ultima operazione dovrà essere effettuata a mezzo ricalcolo di quanto 
effettivamente dovuto dall’istante in forza delle previsioni di cui alla già citata schermata 
CRM di disabilitazione dei servizi prodotta agli atti dall’istante sub n. 5 del formulario GU14, 
nonchè delle sue espresse richieste così come formalizzate nei documenti allegati alla 
memoria difensiva del gestore sub nn. 2, 3, 5 e 6.  

Con riferimento invece al contratto n. 888010380170, non avendo l’istante provato quanto 
affermato in ordine all’inserimento delle limitazioni effettuato dall’Area Manager Tim (e non 
riconosciuto da Telecom), il ricalcolo dovrà essere effettuato dal gestore considerando come 
inizio del blocco la data del 31.05.2013 di richiesta formale da parte di XXX di disabilitazione 
di tutti i servizi a pagamento attivi sulle linee dati presenti sul contratto suddetto (all. sub 7 
memoria operatore, già citato) e considerando altresì il recesso operato dalla stessa con 
raccomandata A/R del 28.06.2013. 

• Sull’indennizzo per mancata applicazione restrizione traffico. 

L’istante richiede un indennizzo di € 8.704,00 per “mancata applicazione restrizione traffico” 
sulle 32 sim dei dipendenti ai sensi art. 12 comma 3 disservizio simile art. 8, comma 2  
(durata del contratto ottobre 2012 a giugno 2013  272 gg. per 32 sim per 1 € = 8704 €)”. 

XXX ritiene infatti che la fattispecie più sopra lamentata sia assimilabile a quella inerente 
l’attivazione di servizi  o profili tariffari non richiesti. 

In realtà non si ritiene che il caso lamentato dall’istante possa essere assimilato a quello – 
indennizzabile ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS – di 
attivazione di un servizio o profilo tariffario non richiesto. 

Quest’ultima fattispecie, infatti, si riferisce all’ipotesi in cui l’operatore provvede ad attivare 
un servizio in assenza di una richiesta del cliente e la ratio di tale previsione va ravvisata 
nell’esigenza di tutelare la libertà di scelta e di comportamento del consumatore rispetto 
all’utilizzo dei servizi a pagamento (v., sull’argomento, delibera n. 104/14/CIR). 

Nel caso in esame, al contrario, il servizio era stato accettato dall’istante per cui non può 
dirsi attivato contro la sua volontà. 

La contestata gestione dello stesso ed il relativo pregiudizio lamentato - proprio in 
mancanza di una previsione di un indennizzo ad hoc -  si ritiene possano essere compensati 
dallo storno conseguente al ricalcolo imposto al gestore con la decisione che precede, oltre 
che dal rimborso delle spese di procedura.   

La sopraccitata domanda viene, pertanto, respinta. 
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• Sul mancato riscontro ai reclami. 

In ordine a questa richiesta, si rileva l’estrema genericità della stessa. 

L’utente richiede un indennizzo di € 300,00 sulla scorta di mancato riscontro a “vari reclami” 
senza tuttavia precisare alcuna data degli stessi, né specificarne l’oggetto. 

Pertanto, in difetto di rigorosa  e circostanziata deduzione circa la data ed il contenuto dei 
reclami stessi, la  relativa richiesta di indennizzo deve essere rigettata. 

 

C) Sulle spese del procedimento. 

Si ritiene, infine, di liquidare in favore dell’istante la somma forfettaria di € 50,00 in quanto, 
pur  considerando il comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del 
procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia, si è altresì 
valutata la previsione di cui all’art. 16, comma 2 bis del Regolamento. 

 
Tutto ciò premesso, 
 
il Comitato, all’unanimità, 
 

 
DELIBERA 

 
per i motivi sopra indicati: 

l’accoglimento parziale dell’istanza presentata da XXX, corrente in XXX,  contro  l’operatore 
TELECOM ITALIA XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in XXX, 
il quale operatore è tenuto a: 

provvedere, per i contratti nn. 888010705289, 888010705219, 888010705239, 
888010705253, 888010705275, al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto dall’istante in 
forza delle previsioni contenute nel prospetto allegato sub n. 5 al formulario GU14, nonchè 
delle sue espresse richieste formalizzate nei documenti allegati alla memoria difensiva del 
gestore sub nn. 2, 3, 5 e 6, rimborsando e/o stornando eventuali importi addebitati per 
servizi per i quali era stata richiesta la disabilitazione, a partire dalla prima fattura emessa e 
fino alla data di cessazione di ogni contratto sottoscritto; 

procedere, con riferimento al contratto n. 888010380170, a ricalcolare quanto 
effettivamente dovuto dall’istante considerando come inizio del blocco la data del 
31.05.2013 (di richiesta formale da parte di XXX di disattivazione di tutti i servizi a 
pagamento attivi sulle linee dati presenti sul contratto suddetto) e considerando altresì il 
recesso operato dalla stessa con raccomandata A/R del 28.06.2013, rimborsando e/o 
stornando eventuali importi addebitati per servizi per i quali era stata richiesta la 
disabilitazione; 

corrispondere alla parte istante, a titolo di spese di procedura, la somma di € 50,00. 

La somma così determinata a titolo di rimborso dovrà essere maggiorata della misura 
corrispondente all’importo degli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo. 
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Rigetta, per i motivi sopraindicati, le domande relative agli indennizzi per mancata 
applicazione restrizione traffico e per mancato riscontro ai reclami. 

 
E’ fatta salva la facoltà per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento 
dell’eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall’at. 19, comma 5 del Regolamento. 
 
L’operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l’avvenuto adempimento della 
presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. 
 
In forza dell’art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un 
ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. 
 
Ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato 
con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti 
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. 
 
Ai sensi dell’art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente 
provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. 
 
A cura dell’Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto. 
 

  
  
 Il Presidente 

                     Bruno Geraci 
 
 
 
Il Commissario relatore 
   Tiziana Maglione 


