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Il giorno 17 aprile 2018 si 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 XXX / WIND TRE X – GIÀ WIND TELECOMUNICAZIONI 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 n. 9/III/08;
Vista la delibera Agcom 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 Agcom 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”;
Vista la delibera Agcom 70/12/CIR;
Visto l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;
Vista la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati
regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla
Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna;
Visti gli atti del procedimento;
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Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini
(NP.2018.875);
Udita l’illustrazione svolta nella seduta del 17 aprile 2018;
CONSIDERATO QUANTO SEGUE
1.

La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato la mancata fornitura del servizio nei confronti della società Wind Tre X
(già Wind Telecomunicazioni X - di seguito Wind). In particolare, nell’istanza introduttiva del
procedimento e nel corso dell’audizione, l’istante ha dichiarato quanto segue:
-

che per 20 giorni le sim indicate in istanza non hanno potuto ricevere chiamate

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

indennizzo per non aver ricevuto chiamate dall’estero con grave disagio.

2.

La posizione dell’operatore

L’operatore presenta una breve ricostruzione dei fatti. In data 15.06.2016, l’istante lamentava
di non riuscire a ricevere chiamate dall’estero provenienti da numerazioni italiane all’estero. La
scrivente si attivava per gli eventuali controlli ma non venivano rilevati disservizi sulla rete o altre
anomalie.
In data 06.07.2016, aggiunge, che la scrivente contattava il cliente per comunicare gli esiti delle
verifiche, e che in tale sede il cliente informava che stava valutando il cambiamento di operatore,
azione intrapresa in data 14.07.2016 per le sim XXX826, XXX214, XXX550, XXX792, XXX929,
XXX162, XXX244, XXX726, XXX789 che venivano cessate con i terminali Huawei Y5 associati.
Tutto ciò premesso esprime l’infondatezza dell’istanza, anche perché per le sim mobili
l’operatore non può garantire la totale copertura territoriale dei propri servizi. Rileva inoltre che
con la comunicazione del 12.12.2011 con prot. DGSCER/1/MAR 1001151 il Ministero dello
Sviluppo Economico ha certificato che la convenuta società ha correttamente adempiuto agli
obblighi di copertura sull’intero territorio nazionale.
In ogni caso eccepisce la mancanza di prove a sostegno delle richieste risarcitorie dell’istante e
che l’istanza non è adeguatamente motivata e provata.
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Infine sottolinea di aver ricevuto reclamo solo telefonico in merito al disservizio lamentato, a cui
è stato dato riscontro, e che ad oggi risulta un insoluto pari ad Euro 2.411,92 relativo alle fatture
nn. 2016T000656783 e 2017T000001094.
Alla luce di quanto esposto chiede di rigettare le domande poste dall’istante e chiede, se
eventualmente venissero riconosciuti degli indennizzi, la compensazione tra crediti e debiti.

3.

Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte non
possono essere accolte come di seguito precisato.
Si deve innanzitutto rilevare che non risulta assolto da parte del ricorrente l’onere probatorio di
cui all’art. 2697 codice civile, a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. La delibera n. Agcom 70/12/CIR, ha stabilito,
inoltre, che in materia di onere della prova, “la domanda dell’utente dovrebbe essere rigettata
nel merito, qualora lo stesso non adempia l’onere probatorio su di lui incombente”.
In particolare l’istante non allega le fatture, per cui viene richiesto lo storno di una cifra non
dettagliata, non allega alcun riferimento a reclami scritti ovvero telefonici, rendendo la domanda
eccessivamente sintetica. Si rileva altresì che le date e il periodo del lamentato disservizio si
evincono solo parzialmente nelle memorie presentate dell’operatore.
Si rileva inoltre che rispetto a quanto l’operatore dichiara nella propria memoria, l’istante nulla
eccepisce, non chiarendo in alcun modo la sua posizione, nemmeno al reclamo che l’operatore
asserisce di aver riscontrato.
Tutto ciò rende la domanda generica e non circostanziata, tale da impedire all’organo
giudicante, di valutarne la fondatezza.

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

Rigetta l’istanza di XXX nei confronti della società Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X per
le motivazioni di cui in premessa.
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Il presente provvedimento 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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