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Il giorno 13 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'EmiliaRomagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA X / H3G ora WIND TRE X
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Il Comitato Regionale per le Comunicazioni
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art.
1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni
elettroniche";
Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante “Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”, in
particolare l’art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni EmiliaRomagna 9/III/08;
Vista la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di
risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive
modifiche ed integrazioni, di seguito “Regolamento”;
Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia dei
indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito
“Regolamento indennizzi”;
Visto lo “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 e il Comitato regionale per le
Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);
Visti gli atti del procedimento;
Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini
(NP.2017.351);
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Udita l’illustrazione svolta nella seduta del 13 febbraio 2017;
CONSIDERATO QUANTO SEGUE
1. La posizione dell’istante
L’istante ha lamentato il mancato rispetto di quanto pattuito da parte della società H3G ora WIND
TRE

X (di seguito H3G). In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nel corso

dell’audizione, l’istante ha dichiarato quanto segue:
-

veniva sottoscritta un'offerta che prevedeva la possibilità di ricevere n. 2 telefoni
cellulari Nokia 800;

-

dalle prime bollette per i suddetti telefoni venivano addebitati costi, nonostante
l'operatore avesse garantito che erano a titolo gratuito;

-

visto il comportamento poco corretto si decideva di cambiare operatore;

-

nelle successive bollette veniva addebitate le penali per recesso anticipato.

In base a tali premesse, l’utente ha richiesto:
a)

costi addebitati per i cellulari che dovevano essere forniti gratuitamente;

b)

storno dei costi relativi alle penali per recesso anticipato.

2. La posizione dell’operatore
L'operatore contesta le richieste dell'istante e precisa che, sin dall'inizio, erano ben note, sia le
obbligazioni a carico del cliente in caso di risoluzione anticipata, sia la durata del contratto.
Inoltre, la proposta della vendita a rate è stata regolarmente sottoscritta.

3. Motivazione della decisione
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte
possono essere integralmente respinte come di seguito precisato.
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a) Le richieste meritano trattazione congiunta e vengono rigettate. Dall'istruttoria
documentale si rileva la proposta di contratto regolarmente sottoscritta e la
registrazione vocale dalle quali si desume chiaramente il vincolo di durata del
contratto fissato a 30 mesi, l'acquisto rateizzato dei terminali e l'obbligo del
versamento in unica soluzione delle rate residue e non ancora corrisposte in caso di
risoluzione anticipata. Il piano tariffario sottoscritto prevedeva condizioni
determinate e l'istante, a fronte di ciò, si impegnava a rimanere vincolato verso il
Gestore per un certo periodo di tempo. Pertanto, alla luce della chiara
documentazione, visto il recesso dal contratto avvenuto prima dei trenta mesi e
visto il consenso dell'istante all'acquisto dei terminali a rate, si ritiene di rigettare le
domande dell'istante.
Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto
espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all’unanimità
DELIBERA QUANTO SEGUE

1.

Rigetta l’istanza di XXX nei confronti della società H3G ora WIND TRE X per le
motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell’Autorità.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario

La Presidente

Dott.ssa Rita Filippini

Prof.ssa Giovanna Cosenza
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