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Verbale n. 1                             Adunanza del  13/1/2014  

L’anno duemilaquattordici il giorno 13 del mese di gennaio, alle ore 15.00, 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.  1 –  2014 
 

 

Oggetto: Definizione della controversia XXX XXX / R.T.I. – Reti Televisive Italiane 

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;  
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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 in data 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; 

 

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 21 febbraio 2013, con cui XXX 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 R.T.I. – Reti Televisive Italiane 

XXX (di seguito, R.T.I.), ai sensi degli artt. 14 e ss. della citata deliberazione n. 

173/07/CONS;  

 

VISTA la nota del 4 marzo 2013 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi 

dell’art. 15 del Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla 

definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, 

repliche e documentazione, nonché la data dell’udienza di discussione; 

 

VISTO il verbale redatto all’udienza di discussione del 15 aprile 2013 alla quale sono 

comparse entrambe le parti e dove, per mero spirito conciliativo, l’operatore proponeva lo 

storno della posizione insoluta e un rimborso forfettariamente quantificato in € 150,00, che 

l’istante non accettava; 

 

VISTO quanto comunicato dalle parti in risposta alle richieste istruttorie formulate 

dall’Ufficio; 

 

VISTI gli atti relativi all’espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; 

 

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Procedimento del 

4.12.2013;  

 

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione; 

 

CONSIDERATO 

quanto segue: 

1. Oggetto della controversia  
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L’istante nel proprio scritto difensivo rappresenta: 

a) di aver stipulato nel 2010 un contratto con R.T.I. (Tessera n. XXXXXX) per 

la fornitura di Servizi Mediaset Premium Easy Pay;  

b) di aver inviato a R.T.I. in data 29.11.2011 racc. A/R con richiesta di 

cessazione del contratto, raccomandata ricevuta in data 4.12.2011, come da 

avviso di ricevimento; 

c) che, nonostante la suddetta richiesta di cessazione del contratto, da un 

controllo bancario emergeva che R.T.I. continuava a prelevare i costi di 

abbonamento da gennaio 2012 ad aprile 2012, per un totale di € 111,21; 

d) di aver conseguentemente provveduto alla revoca del RID bancario;  

e) di aver successivamente ricevuto lettera del 24.08.2012, attraverso la quale 

R.T.I. comunicava di aver provveduto a cessare il contratto in data 

21.08.2012.  

In risposta alle istanze istruttorie dell’Ufficio, il sig. XXX afferma, a differenza di quanto 

esplicitato nella domanda introduttiva, che il contratto era stato stipulato nel 2009. 

Sulla base di detta rappresentazione l’istante chiede: 

1. il rimborso di quanto indebitamente prelevato; 

2. il rimborso per il tempo e le spese sostenute, pari a €. 2.500,00; 

3. di applicare contro R.T.I. le sanzioni previste per la violazione del Decreto 

Bersani come da art. 98, comma 16 del Codice delle Comunicazioni 

Elettroniche. 

Successivamente all’udienza del 15.04.2013, perviene a questo Ufficio una comunicazione a 

mezzo di posta elettronica (e-mail del 6.05.2013), attraverso la quale la Direzione Legale del 

Gruppo Mediaset – R.T.I., rende noto di aver provveduto, come proposto per spirito 

conciliativo all’udienza di discussione, allo storno degli importi ancora dovuti dal Sig. XXX, 

allegando relativa fattura negativa.  

Nel riscontrare le istanze istruttorie del CoReCom, R.T.I. produce il contratto a suo tempo 

inviato al sig. XXX, unitamente alle Condizioni generali di fornitura del servizio vigenti 

all’epoca e alla lettera accompagnatoria nella quale è riportato che “Mediaset Premium con 

formula Easy Pay è stato attivato sulla tessera XXXXXXXXXXXX in data 22.08.2009”. 

Tale tessera veniva successivamente sostituita con tessera XXXXXX. Il contratto veniva 

quindi cessato per “disdetta a scadenza il 21.08.2012”. 

In seguito al deposito da parte dell’operatore dei soprarichiamati documenti, questo Ufficio 

rileva la mancata sottoscrizione da parte del sig. XXX della clausola di cui all’art. 7 (Durata 

del contratto e recesso) delle Condizioni generali di fornitura del servizio Easy Pay, per la 

quale, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. è richiesta l’accettazione specifica.  
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In ossequio al rispetto del principio del contraddittorio e, altresì, conformemente alla 

pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sentenza 4 settembre 2012, n. 

14828, l’Ufficio informa le parti di tale rilievo e le invita, ove lo ritengano, a fornire ulteriore 

elementi conoscitivi ai sensi dell’art. 18, comma 2 del Regolamento. 

In risposta a detta comunicazione, R.T.I., con nota del 28/11/2013, prot. 37708/A04040 del 

29/11/2013, afferma che tra le clausole necessitanti di specifica sottoscrizione perché 

possono comportare uno squilibrio nei rapporti tra il contraente che predispone le condizioni 

generali di contratto e colui che le accetta “non rientra il diritto di recesso dal contratto per 

adesione stipulato con operatori di reti televisive. Tale fattispecie risulta infatti espressamente 

disciplinata dalla L. 40/07 (cd. Decreto Bersani) la quale riconosce la facoltà in capo 

all’utente […] di recedere dai contratti menzionati in qualsiasi momento, durante la vigenza 

del contratto, e con un preavviso di 30 giorni. […] Che poi l’istante abbia esercitato non il 

diritto di recesso ma quello di disdetta dal contratto, come risulta dalla documentazione 

allegata all’istanza di definizione, è circostanza che rileverà, verosimilmente, ai fini della 

determina ma non della richiesta di integrazione”. 

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

A) Sul rito 

Preliminarmente si deve evidenziare l’inammissibilità della domanda avanzata dall’istante di 

cui al punto 3). 

Si rileva innanzitutto, con riferimento alla suddetta domanda, che la richiesta di “applicare 

contro R.T.I. le sanzioni previste per la violazione del Decreto Bersani” non rientra 

nell’ambito della competenza decisoria dell’organo adito, in applicazione dell’art. 19, comma 

4 del Regolamento, in quanto il provvedimento che definisce la controversia può 

esclusivamente condannare l’operatore ad effettuare rimborsi/storni di somme non dovute o 

al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, nonché nei casi individuati dalle 

disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. 

B) Nel merito 

Nel merito la domanda dell’istante di cui al punto 1) risulta parzialmente fondata e va accolta 

nei limiti e per i motivi che seguono:  

B1. Con riferimento alla richiesta di cessazione del contratto.   

Il caso in esame attiene alla richiesta di cessazione del contratto e all’efficacia temporale 

della stessa. 

Dalla documentazione acquisita agli atti si evince che il Sig. XXX inviava racc. A/R a R.T.I. 

in data 29.11.2011 (ricevuta in data 4.12.2011), avente ad oggetto “disdetta contratto 

Mediaset Premium Tessera n. XXXXXX” e riportante la dicitura “con la presente si disdetta 

il contratto con numero di tessera in oggetto”. Detto contratto, attivato in data 22.08.2009, 

veniva cessato dall’operatore in data 21.08.2012. 

Ai fini di una migliore comprensione del caso di specie ed allo scopo di acquisire elementi 

utili in ordine alla valutazione della vicenda, occorre riferirsi alla copia del contratto 
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depositata da R.T.I. e alle Condizioni generali di fornitura del Servizio Mediaset Premium 

Easy Pay, versione 3 del 30/3/2009. 

La clausola prevista nelle Condizioni generali Mediaset Premium Easy Pay (art. 7 -  Durata 

del contratto e recesso), che peraltro risulta già adeguata alle prescrizioni di cui al c.d. 

“Decreto Bersani” (art. 1 Decreto legge 31.01.2007 n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 

40), prevede due tipologie di richiesta di cessazione del contratto: la disdetta e il recesso. 

Il contraente ha la possibilità di esercitare la disdetta (tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento) con un preavviso di almeno trenta giorni dalla scadenza annuale. L’esercizio 

della facoltà di disdetta impedirà il rinnovo tacito del contratto (della durata di un anno) alla 

scadenza naturale dello stesso, tenuto conto che se il contratto si è appena rinnovato 

occorrerà attendere la sua scadenza (e contestualmente provvedere al pagamento dei relativi 

canoni) ai fini della cessazione del vincolo contrattuale. 

L’esercizio del diritto di recesso consente invece al consumatore di chiedere, in qualsiasi 

momento, la cessazione del contratto. Essa dovrà avere necessariamente efficacia entro 30 

giorni dal ricevimento della domanda. In ogni caso tale richiesta comporta il pagamento degli 

importi sino ad allora maturati oltre al rimborso dei costi dell’operatore e degli sconti ed 

agevolazioni previste da offerte promozionali per il mancato rispetto della durata minima del 

contratto. 

La suddetta clausola, e cioè l’art. 7 (Durata del contratto e recesso) risulta esplicitamente 

indicata fra le disposizioni che esigono una specifica approvazione per iscritto ai sensi degli 

articoli 1341 e 1342 c.c.. 

Benché il Sig. XXX, nelle risposte alle istanze istruttorie del procedimento, abbia 

testualmente dichiarato che “il contratto è stato stipulato nel 2009”, dalla disamina della 

copia dello stesso prodotta da R.T.I. è emerso che il modulo di adesione non risulta 

sottoscritto da parte istante, in particolare con riferimento all’accettazione specifica delle 

clausole contrattuali ex artt. 1341 e 1342 c.c..  

Va, comunque, a tale proposito osservato che l’esistenza del contratto costituisce circostanza 

pacifica fra le parti, stante altresì l’esecuzione dello stesso da parte di entrambe, sia del punto 

di vista della fornitura del servizio che da quello dell’avvenuto pagamento dei relativi canoni. 

Com’è noto, dottrina e giurisprudenza definiscono tale ipotesi quale “perfezionamento del 

contratto per fatti concludenti” ovvero, qualora manchi la firma del contratto ma l’utente inizi 

ad esercitare i diritti derivanti dallo stesso, l’ordinamento giuridico ritiene di poter desumere 

da questo comportamento la volontà della parte di intendere come accettato quanto pattuito 

con il contratto. 

L’ordinamento giuridico riconosce, pertanto, l’esistenza del contratto in essere fra le parti 

anche in assenza di sottoscrizione dello stesso, in quanto perfezionato per fatti concludenti. 

Tuttavia, le norme del codice civile prevedono una specifica approvazione scritta per alcune 

clausole, tra cui rientrano quelle afferenti la facoltà di recedere dal contratto ex art. 1341, 

comma 2 c.c., pena la nullità delle medesime. 
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Pertanto, poiché il Sig. XXX non ha provveduto ad approvare, in maniera specifica e per 

iscritto, la clausola relativa alle condizioni contrattuali relative alle modalità di 

disdetta/recesso, la mancata sottoscrizione della stessa rende inapplicabile tale distinzione nei 

confronti dell’istante, che non era tenuto, nel chiedere la cessazione del contratto, ad 

adeguarsi alle condizioni  previste dall’operatore.  

Tale osservazione, benché non eccepita dalla parte interessata, e cioè il Sig. XXX, può 

tuttavia, essere oggetto di rilievo d’ufficio in ogni stato del procedimento, purchè sia 

assicurato, sul punto, il contraddittorio fra le parti (v. sentenza Cassazione civile, SS.UU., 

04.09.2012 n° 14828). 

A tale proposito secondo la Suprema Corte, “la nullità del contratto può essere rilevata 

d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva 

delle parti, quindi anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, nel caso 

in cui sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto”. 

Pertanto, stanti tali premesse, il termine “disdetta” utilizzato dall’utente nella sua 

comunicazione in data 29.11.2011, va inteso alla stregua del linguaggio comune, ossia come 

una richiesta di cessazione del contratto. 

Da ciò ne consegue che, in assenza di applicazione di specifica disciplina contrattuale, per 

motivi sopra esposti, occorrerà riferirsi ai principi dettati dal c.d. Decreto Bersani, che 

espressamente dispone: “I contratti per adesione, stipulati con operatori di telefonia e di reti 

televisive e di comunicazione elettronica, […] devono prevedere la facoltà del contraente di 

recedere dal contratto […] senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese 

non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso 

superiore a trenta giorni”. 

Ciò detto, atteso che la legge 40/2007, già citata, ha previsto un termine massimo di trenta 

giorni per attuare le richieste di cessazione, si deve concludere che tale richiesta, comunicata 

dall’utente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, depositata agli atti, è divenuta 

efficace a far data dal  3/01/2012, ovvero trenta giorni dopo il ricevimento della Racc. A/R 

inviata dal sig. XXX. 

Il sig. XXX lamenta il prelievo da parte di RTI dell’importo di € 111,21, che 

corrisponderebbe alla somma dei costi di abbonamento da gennaio 2012 a aprile 2012. Tale 

circostanza, non contestata dall’operatore, nemmeno con riferimento al quantum, è pertanto 

da ritenersi provata. 

Per tali motivi, ne risulta il diritto per l’istante al rimborso dei canoni relativi ai mesi di 

gennaio, febbraio, marzo e aprile 2012, per un totale di € 111,21. 

Tuttavia, va rilevato che in caso di recesso sono dovuti all’operatore i costi necessari per tale 

operazione. Al fine di quantificare gli stessi, dedotta l’inapplicabilità, per i motivi sopra 

esposti, della statuizione di cui alle condizioni generali di fornitura del servizio vigenti 

all’epoca dell’attivazione dell’abbonamento, si ritiene equo applicare la previsione contenuta 

nelle vigenti Condizioni di fornitura del servizio, concordate con l’Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni, che quantifica in € 8,34 i costi dell’operatore da applicarsi in caso di 

recesso.  
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Ne consegue che la somma di € 8,34 vada dedotta, a titolo di compensazione, dalla somma di 

€ 111,21, per un totale € 102,87. 

B2. Con riferimento alla richiesta di rimborso per il tempo e le spese sostenute. 

L’istante, nell’atto introduttivo, chiede il rimborso per il tempo e le spese sostenute, pari a € 

2.500,00. 

Va a tale proposito osservato che Il Regolamento (art. 19, comma 6) prevede che con la 

definizione possano essere liquidate le spese di procedura, giustificate e necessarie, secondo 

criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento delle parti anche nel 

corso del procedimento di conciliazione. 

Si ritiene pertanto equo, considerato il valore della controversia, la proposta conciliativa 

avanzata dall’operatore in sede di udienza di discussione e rifiutata da parte istante, nonché 

lo storno dell’insoluto effettuato spontaneamente da R.T.I. successivamente a detta udienza, 

sebbene non oggetto di formale richiesta da parte del sig. XXX,  liquidare a favore del 

medesimo la somma di € 50,00.  

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

il Comitato, all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

per i motivi sopra indicati,  

l’accoglimento parziale dell’istanza presentata da XXX XXX, residente in XXX, nei 

confronti di R.T.I. – Reti Televisive Italiane XXX, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, corrente in XXX, il quale operatore è tenuto a: 

i. Corrispondere all’istante, a titolo di parziale rimborso,  la somma di € 102,87; 

ii. Corrispondere all’istante, a titolo di spese di procedura, la somma di € 50,00. 

 

 

E’ fatta salva la facoltà per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento 

dell’eventuale danno subito, come previsto dall’at. 19, comma 5 del Regolamento. 

 

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. 
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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 
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