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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. 3 –  2014 
 

 

 

Oggetto: Definizione della controversia XXXX XXXX/VODAFONE OMNITEL 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 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; 

 

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 12 novembre 2012 con cui XXX XXX Sr.l., in persona 

del suo legale rappresentante, 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 Vodafone Omnitel XXX (di seguito VODAFONE), ai sensi degli artt. 

14 e ss. del Regolamento;  

 

VISTA la nota del 13 dicembre 2012 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 16 gennaio 2013 con la quale VODAFONE ha presentato memoria 

difensiva; 

 

VISTA la nota del 5 febbraio 2013 con la quale le parti sono state convocate per l’udienza di 

discussione del 14 marzo 2013; 

 

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

 

UDITE le parti nella predetta udienza; 

 

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Procedimento del 23 

dicembre  2013;  

 

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

 

 

CONSIDERATO 

quanto segue: 

 

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento. 
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L’istante nei propri scritti difensivi, con riferimento alle utenze di telefonia fissa   nn. 

XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX, relative al codice cliente XXXXXXXX,  

rappresenta quanto segue: 

a) di aver sottoscritto un contratto con VODAFONE in data 29.12.2010 per il 

passaggio delle linee di rete fissa e cellulari dall’operatore TELECOM 

ITALIA XXX (di seguito TELECOM);  

b) di aver contestato, sin dal ricevimento delle prime fatture, che le somme 

contabilizzate erano superiori a quanto pattuito; 

c) di aver, pertanto,  inviato a VODAFONE in data 16.06.2011 richiesta di 

cessazione del contratto e contestuale richiesta di migrazione dei numeri verso 

TELECOM; 

d) che, non avendo ricevuto riscontro né ottenuto la migrazione dei numeri, 

trovandosi vincolato suo malgrado al contratto con VODAFONE, si rivolgeva 

al Corecom Piemonte chiedendo la convocazione di udienza di conciliazione, 

che veniva fissata per il 5.06.2012; 

e) che, nonostante il rinvio a seconda udienza, convocata per il giorno 11 

settembre 2012,  al fine di consentire la migrazione dei numeri, l’operazione 

non andava a buon fine; 

f) che in seguito al mancato pagamento della fattura del 25.09.2012, pari a € 

647,73, VODAFONE procedeva all’immediata interruzione delle linee in 

entrata e uscita, causando 3 giorni di irreperibilità via telefono e fax. 

Sulla base di detta rappresentazione l’istante  chiede: 

1. la migrazione immediata da VODAFONE A TELECOM; 

2. rimborso di tutti i canoni VODAFONE dal 27/09/2011 al 25/09/2012 per un 

totale, IVA compresa, di € 3.528,00; 

3. richiesta danni  per la mancata migrazione per un totale di € 15.000,00. 

VODAFONE, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta quanto segue: 

a) che VODAFONE in data 3.05.2011 comunicava a XXX XXX il codice di 

migrazione da fornire all’operatore per il rientro delle linee in TELECOM; 

b) che VODAFONE effettuava la comunicazione di detto codice e restava in 

attesa di comunicazione da parte di TELECOM per l’avvio della procedura; 

c) che successivamente seguivano una serie di c.d.” KO” al rientro delle linee 

comunicati da TELECOM con causale “rinuncia da parte del cliente”. 
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Sulla base di tale rappresentazione, l’operatore, ritenendo corretto il proprio operato 

evidenzia che nulla può essere imputato a VODAFONE in relazione al ritardo di portabilità 

delle linee. 

 

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

 

A) Sul rito. 

In via preliminare si deve evidenziare l’inammissibilità delle  domande avanzate dall’istante 

di cui al punto 1) e al punto 3).  

Si rileva innanzitutto con riferimento alla domanda di cui al punto 1), che la richiesta di 

“migrazione immediata” non rientra nell’ambito della competenza decisoria dell’organo 

adito, in applicazione  dell’art. 19, comma 4 della Delibera 173/07/CONS, 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. In ogni caso, la domanda è stata superata dall’avvenuta migrazione delle linee 

nelle more del procedimento. 

Inoltre, quanto alla richiesta di cui al punto 3), ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento 

in materia di procedure di risoluzione delle controversie fra operatori di comunicazioni 

elettroniche e utenti, l’oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è 

viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, 

nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. Resta 

salvo il diritto dell’utente di rivolgersi all’Autorità ordinaria per il maggior danno. E’  

dunque esclusa ogni pronuncia risarcitoria, per la quale sussiste giurisdizione esclusiva del 

Giudice Ordinario. Pertanto qualunque domanda per i disagi e i danni subiti dall’utente (nella 

caso di specie quantificati in € 15.000,00) deve essere dichiarata inammissibile in questa sede 

e correttamente interpretata quale domanda di condanna del gestore al pagamento di un 

indennizzo in relazione ai fatti oggetto del procedimento. 

Nel merito la domanda dell’istante risulta pertanto parzialmente fondata e va accolta nei 

limiti e per i motivi che seguono:  

 

B) Nel merito. 

B.1 Con riferimento alla cessazione del contratto e alla richiesta di migrazione.  

Preliminarmente occorre sottolineare che l’istanza di definizione amministrativa in esame, a 

differenza di quella di conciliazione che era stata presentata anche nei confronti di 

TELECOM, ha come unica controparte l’operatore VODAFONE, per cui è soltanto nei 

confronti di tale operatore che il CoReCom può pronunciarsi. 

Il caso in esame attiene alla richiesta di cessazione del contratto e al successivo mancato 

rilascio delle linee telefoniche fisse intestate all’utente da parte di VODAFONE e alla 

conseguente asserita omessa migrazione verso l’operatore TELECOM. 
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Il sig. XXX XXX, legale rappresentante della società, inviava racc. al Servizio clienti 

Vodafone in data 12.04.2011 (n. XXXXXXXXXXXX), per la quale non sussiste peraltro 

agli atti né copia dell’accettazione  né del ricevimento,   la successiva racc. del 16.06.2011 

(All. 4), per la quale non è stato depositato relativo avviso di ricevimento, nonché la racc. 

A/R del 28.10.2011, ricevuta da Vodafone in data 3.11.2011, chiedendo di “rilasciare le linee 

telefoniche per subentro Telecom”.  

L’unica comunicazione da parte di Vodafone acquisita agli atti risulta essere una e-mail del 

3.5.2011, attraverso la quale l’operatore ha fornito al cliente il codice di migrazione da 

inoltrare all’operatore di destinazione (v. doc. 1 memoria Vodafone). 

D’altro canto, dalle risultanze istruttorie non emerge che il codice di migrazione sia stato 

fornito all’operatore TELECOM, né che questo sia stato sollecitato a dar corso alle procedure 

di migrazione in quanto non sono state depositate attestazioni di avvenuto invio e/o 

ricevimento di richieste ovvero solleciti in tal senso. 

Agli atti non risultano ulteriori attività da parte di Vodafone sino all’acquisizione dei 

documenti pervenuti all’Ufficio scrivente in seguito al procedimento d’urgenza instaurato in 

fase di conciliazione e al conseguente provvedimento temporaneo n. 37 del 28.03.2012,  

adottato dal Corecom Piemonte nei confronti di entrambi gli operatori. In tale circostanza 

TELECOM affermava, in più comunicazioni successive, di aver inviato richiesta di rilascio 

linea ad OLO – Other Licensed Operator -  (e-mail del 27.2.2012), di aver inoltrato secondo 

sollecito ad OLO (e-mail del 28.2.2012), di aver interessato il Settore di riferimento, ossia 

Wholesale,  (e-mail del 2.4.2012), che il rientro non era presente a sistema (e-mail del 

4.4.2013), allegando altresì richiesta di rilascio della risorsa inviata in pari data a Vodafone, 

e, infine, che OLO non aveva comunicato alcunché e il numero risultava sempre attivo in NP 

con Vodafone dal 14.5.2010 (e-mail del 17.4.2012).   

Per contro, in data 6.6.2012, VODAFONE comunicava al Corecom di aver “provveduto 

all’inserimento della richiesta di rientro in Telecom Italia per le utenze in oggetto indicate” 

(doc. 2 – Memoria Vodafone). Con successiva nota del 13.07.2012 l’operatore comunicava 

altresì che “Vodafone ha ricevuto KO da parte di Telecom al rientro delle utenze in oggetto 

indicate” (doc. 3 - Memoria Vodafone), senza peraltro produrre idonea documentazione a 

supporto di quanto affermato, né nel procedimento di urgenza in fase conciliativa, né nel 

corso del procedimento di definizione. 

Nessuna altra informazione veniva fornita all’utente in ordine allo stato della procedura di 

migrazione.  

In sede di udienza di definizione del 14.03.2013 emergeva che il passaggio delle linee 

telefoniche era infine avvenuto nei primi giorni del febbraio 2013. 

Con riferimento a tale contestazione, giova richiamare brevemente il quadro normativo di 

riferimento per le procedure di trasferimento delle utenze fra operatori. 

Vengono innanzitutto in rilievo le delibere AGCOM 274/07/CONS e 41/09/CIR che hanno 

introdotto una procedura bilaterale volta ad assicurare la concreta ed effettiva attuazione del 

diritto, riconosciuto all’utente, di trasferire la propria utenza ad altro operatore senza 
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incertezze sui tempi di attivazione, prevedendo regole volte ad evitare che l’utente possa 

incorrere in sospensioni della linea durante l’espletamento della procedura di passaggio. 

Tali regolamentazioni sono state definite sulla base di quanto stabilito dal d.l. n. 7/2007 – c.d. 

Decreto Bersani – convertito in legge n. 40/2007, Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, 

la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove 

imprese, che, con particolare riferimento all’art. 1, comma 3, ha fissato in trenta giorni il 

termine massimo per il trasferimento del numero telefonico da un operatore all’altro. 

Va poi richiamato il principio secondo il quale gli operatori che devono fornire i servizi 

richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto,  per escludere la 

propria responsabilità, sono tenuti a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati 

determinati da circostanze ad essi non imputabili. Oltre a ciò, per andare esenti da 

responsabilità, gli operatori devono fornire la prova di avere adeguatamente informato 

l’utente delle difficoltà incontrate nell’adempimento dell’obbligazione, poiché l’utente deve 

essere messo in grado di comprendere quanto accaduto.  

Tanto premesso, nel caso di specie, si può desumere la responsabilità della società 

VODAFONE in ordine alla mancata migrazione, in quanto la società stessa non ha fornito 

alcun elemento di prova idoneo a giustificare l’asserita impossibilità tecnica al rilascio delle 

linee telefoniche, quale causa di esonero da responsabilità contrattuale per inadempimento ai 

sensi dell’art. 1218 del codice civile. Al riguardo si deve evidenziare che la società 

VODAFONE non ha prodotto alcuna relazione tecnica attestante le risultanze delle verifiche 

svolte, nonché l’esito negativo delle stesse. 

Si deve inoltre rilevare che la società medesima non ha mai provveduto a comunicare alla 

XXX XXX le motivazioni tecniche in ordine al mancato rilascio delle linee e alla mancata 

procedura di migrazione. 

In questi casi, per andare esente da responsabilità ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’operatore 

avrebbe dovuto dimostrare che il ritardo era stato determinato da circostanze ad esso  non 

imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da propria colpa. In tali ipotesi il 

gestore avrebbe anche dovuto fornire la prova di avere adeguatamente informato l’utente 

delle difficoltà incontrate.  

Un simile obbligo informativo (Diritto di informazione e di scelta) è peraltro assunto dalla 

stessa Società nella propria Carta dei Servizi reperibile sul sito Internet, quale principio 

generale che caratterizza l’attività dell’operatore stesso. 

Pertanto, all’esito delle risultanze istruttorie, e in particolare dall’analisi della 

documentazione agli atti, emerge che VODAFONE, nonostante la richiesta presentata da 

XXX XXX, non ha dato seguito alla stessa, o, quantomeno, non ha informato l’utente sui 

motivi che non permettevano di darvi seguito. 

Solo tardivamente, e cioè con nota del 6.06.2012, in risposta alle richieste avanzate con la 

procedura d’urgenza instaurata in fase di conciliazione, si è potuto apprendere che 

l’operatore “ha provveduto all’inserimento della richiesta di rientro in Telecom Italia per le 

utenze in oggetto indicate”. A tale proposito va tuttavia rilevato che di  tale operazione non 
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viene fornita a questo CORECOM relativa idonea documentazione probatoria né,  

analogamente, la memoria difensiva VODAFONE risulta corredata di produzione 

documentale relativa all’asserito “KO” da parte di TELECOM.  

Pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, nonché della documentazione acquisita 

agli atti, emerge la contrarietà della condotta di VODAFONE ai principi e alle disposizioni 

dalla stessa normativa stabiliti, posto che il comportamento dell’operatore ha impedito 

all’utente di esercitare il diritto di trasferire le proprie utenze ad altro gestore. 

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

giorni per attuare il recesso e il trasferimento delle utenze, obbligando gli operatori ad 

espletare le procedure di passaggio entro il suddetto termine, si deve concludere che il 

recesso, in quanto correttamente comunicato dall’utente tramite raccomandata con ricevuta di 

ritorno, depositata agli atti, è divenuto efficace a far data dal  3/12/2011, ovvero trenta giorni 

dopo il ricevimento della racc. A/R inviata da XXXX XXXX. 

Il suddetto operatore pertanto non ha rispettato le prescrizioni temporali relative alla 

procedura di migrazione contenute nella citata normativa di settore, in quanto, per 

l’espletamento della portabilità, ha superato il termine massimo del 3/12/2011, senza fornire 

giustificazioni in merito alle eventuali difficoltà incontrate nel corso della procedura di 

trasferimento delle utenze. 

Da tale data, ogni fatturazione del gestore telefonico, relativamente ai canoni delle linee fisse, 

deve ritenersi indebita.  

Conseguentemente, con riferimento alle fatture riferibili al periodo decorrente dal 3.12.11  e 

fino alla data di cessazione del contratto, dovranno essere rimborsate dal gestore – ovvero 

stornate in caso di mancato pagamento - le voci relative ai canoni delle linee fisse oggetto del 

contendere. 

Inoltre la condotta di VODAFONE fonda il diritto dell’istante ad un congruo indennizzo per 

la tardiva gestione delle procedure di cambio operatore avvenuta, come emerso in sede di 

udienza, nei primi giorni del febbraio 2013,  per cui si ritiene conseguentemente dovuto 

all’odierno istante un indennizzo per l’inadempimento di che trattasi. 

La quantificazione dell’indennizzo va effettuata esclusivamente sulla base del Regolamento 

Indennizzi in quanto le controversie sono state introdotte dopo l’entrata in vigore del 

medesimo, il verbale di mancata conciliazione non contempla impegni dell’operatore e da 

quanto in atti non è possibile conoscere l’entità degli indennizzi previsti dalla carta dei 

servizi dell’operatore VODAFONE vigente al tempo. 

Tuttavia, il periodo su cui calcolare detto indennizzo deve tenere conto del grado di 

responsabilità da attribuirsi al gestore Vodafone. Com’è noto infatti, nelle procedure di 

migrazione è necessario che gli operatori coinvolti partecipino, ognuno per quanto di propria 

competenza, agli adempimenti necessari per completare le varie fasi previste. In assenza di 

coinvolgimento nel procedimento di definizione dell’operatore TELECOM e, 

conseguentemente, in mancanza di idonea documentazione agli atti relativamente alle 

comunicazioni intercorse tra l’istante e l’operatore recipient (nonché viceversa), non è 

possibile attribuire in capo a Vodafone, in via esclusiva,  una responsabilità indennizzabile, 
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se non a decorrere dal momento in cui, alla luce delle acquisizioni istruttorie,  vi è la 

ragionevole certezza che alcuna responsabilità possa attribuirsi all’operatore concorrente, 

nella fattispecie TELECOM. 

Mentre infatti, come si è visto il recesso – e conseguentemente  lo storno/rimborso dei canoni 

– può farsi partire dal 3/12/2011 – quantomeno in virtù del mancato adempimento dell’onere 

informativo da parte dell’operatore Vodafone - l’indennizzo deve farsi decorrere dalla data di 

deposito del procedimento di urgenza in fase conciliativa (21/2/2012), in seguito al quale, 

mentre TELECOM ha prodotto documentazione attestante la richiesta di rilascio della 

risorsa, VODAFONE ha inviato memoria in cui si affermava di aver inserito richiesta di 

rientro in TELECOM, senza però produrre idoneo supporto documentale alle proprie 

asserzioni. 

Dal 21/2/2012 (data di deposito dell’istanza GU5)  al 1/02/2013 (data in cui, come 

comunicato dall’utente, si è conclusa la migrazione) si contano 347 giorni. 

L’indennizzo da prendere a riferimento per ogni giorno di ritardo è quello previsto dall’art. 6, 

comma 1 della delibera 73/11/CONS pari a € 5,00 pro die che, in combinato disposto con 

l’art. 12, comma 2 della citata delibera, trattandosi di utenza di tipo “affari” , va computato in 

misura pari al doppio.  

L’applicazione dei criteri così determinati a ciascuna delle utenze interessate determinerebbe 

tuttavia il riconoscimento a favore della XXXX XXXX di una somma che, per entità, si 

potrebbe qualificare come risarcitoria, e pertanto difficilmente armonizzabile con i principi di 

proporzionalità ed equità dell’indennizzo più volte richiamati nelle decisioni dell’Autorità e 

dei Corecom delegati (v. in questo senso Corecom Lombardia deliberazione n. 31 del 

8.07.2013). 

Pertanto, in ossequio a tali principi, considerato altresì che non vi è stata interruzione del 

servizio per motivi tecnici, si ritiene opportuno applicare quanto previsto dall’art. 12 del c.d. 

Regolamento indennizzi, che al comma 1 stabilisce: “Nel caso di titolarità di più utenze, 

salvo quanto stabilito dall’art. 11, comma 2, l’indennizzo è applicato in misura unitaria se, 

per la natura del disservizio subito, l’applicazione in misura proporzionale al numero di 

utenze risulta contraria al principio di equità”. 

Applicando quindi unitariamente l’indennizzo, come sopra esplicitato, si avrà che, avuto 

riguardo al periodo di durata del disservizio indennizzabile di giorni 347 moltiplicato per il 

parametro giornaliero di € 10,00, la somma da corrispondersi in favore dell’istante sarà di  € 

3.470,00. 

B.2 Sulla sospensione del servizio telefonico. 

L’utente ha dedotto che, successivamente all’udienza fissata per il tentativo di conciliazione 

in data 11.09.2012, e  a seguito del mancato pagamento della fattura datata 25.09.2012 (pari a 

€ 647,73) VODAFONE ha disposto l’immediata interruzione delle linee in entrata e uscita, 

causando per tre giorni l’irreperibilità sia tramite telefono che fax. 

Sul punto l’operatore non ha avanzato argomenti difensivi. 
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Si ritiene  al riguardo che il caso di specie non integri i presupposti di liceità del 

provvedimento di sospensione del servizio di telefonia così come prospettati dall’art. 5 della 

Delibera AGCOM n. 173/07/CONS. 

Va in particolare evidenziato che dalle risultanze istruttorie non è emerso che la società 

VODAFONE abbia provveduto a dare all’utente quel “congruo preavviso” richiesto dalla 

citata normativa. Inoltre tale illegittimità emerge anche dalla disciplina codicistica di cui 

all’art. 1565 c.c., secondo la quale, in virtù dello schema contrattuale del contratto di 

somministrazione, cui va ricondotto il rapporto intercorso fra le parti, il somministrante non 

può sospendere l’esecuzione senza dare un congruo preavviso. (v. Tribunale di Brindisi, 

sentenza 30.12.2011). 

A ciò va ad aggiungersi  che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b della delibera  

173/07/CONS, “il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei 

mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza 

ritardi”,  circostanza quest’ultima che non è stata in alcun modo eccepita dall’operatore.  

Nella fattispecie spettava dunque all’operatore provare di aver fornito all’utente sia il 

congruo preavviso richiesto dalla normativa vigente, sia provare l’esistenza di giustificati 

motivi di sospensione del servizio (quali ad es. ripetuti ritardi di pagamento o ripetuti 

mancati pagamenti ex art. 5, delibera 173/07/CONS). 

Ne consegue che la condotta di VODAFONE non è stata conforme agli obblighi previsti e 

che sussiste responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni assunte, con 

conseguente diritto dell’utente ad un indennizzo equo e proporzionato. 

Sebbene l’istante non abbia formulato specifica richiesta di indennizzo con riferimento a tale 

fattispecie lamentata, si ritiene di dover riconoscere l’indennizzo previsto dalla delibera 

73/11/CONS, anche in considerazione del fatto che per taluni indennizzi, come quello in 

esame, è prevista la liquidazione automatica. (v. linee guida approvate con Delibera n. 

276/13/CONS). 

Pertanto dovrà essere riconosciuto in favore dell’istante un indennizzo giornaliero pari a € 

15,00 per una utenza telefonica, per le ragioni esposte al punto 2.1,  per ogni giorno di 

indebita sospensione della fornitura del servizio, ex art. 4 e art. 12, comma 1 delibera  

73/11/CONS, per un totale complessivo pari a € 45,00 (€ 7,50x2 x3gg). 

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell’art. 84 

del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell’equità e, quindi, devono tenere 

indenne l’istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di 

risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere 

maggiorati dell’importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di 

presentazione dell’istanza di definizione fino al saldo effettivo. 

 

C) Sulle spese di procedura. 
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Si ritiene equo liquidare, in favore dell’istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, 

l’importo complessivo di €150,00 (centocinquanta/00) in considerazione del comportamento 

complessivo tenuto dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di 

definizione della controversia.   

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

il Comitato, all’unanimità, 

 

 

DELIBERA 

per i motivi sopra indicati,  

 

l’accoglimento parziale dell’istanza presentata da XXXX XXXX, in persona del suo legale 

rappresentante, corrente in XXX,  contro l’operatore Vodafone, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, corrente XXX, il quale operatore è tenuto a regolarizzare la 

posizione contabile-amministrativa della XXXX XXXX, come segue: 

- con riferimento alle fatture emesse riferite al periodo successivo al 3.12.2011 e fino alla 

cessazione del contratto stipulato tra le parti, a rimborsare all’istante a mezzo assegno o 

bonifico bancario - ovvero a stornare in caso di mancato pagamento - le voci relative ai 

canoni delle utenze di telefonia fissa  nn. XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX, oggetto del 

contendere; 

- che la società VODAFONE provveda a corrispondere in favore dell’istante, a mezzo 

assegno o bonifico bancario, la somma complessiva di € 3.470,00 quale indennizzo, ex artt. 

6, comma 1 e 12, comma 2, Allegato A del Regolamento Indennizzi, per ritardata portabilità 

del numero, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di 

definizione e fino al saldo effettivo; 

- che la società VODAFONE provveda a corrispondere la somma di € 45,00 a titolo di 

indennizzo per indebita sospensione della fornitura del servizio, oltre interessi legali a 

decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di definizione e fino al saldo effettivo; 

- che la società VODAFONE provveda a corrispondere la somma di € 150,00 a titolo di 

rimborso delle spese di procedura. 

 

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. 
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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 
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