
DELIBERA N. 101

XXXXX XXX DI XXXXX XXX & C. S.N.C. / ENEGAN SPA
(GU14/288145/2020) 

Il Corecom Abruzzo

NELLA riunione del Il Corecom Abruzzo del 20/11/2020;

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”;

VISTO  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante  “Codice  delle
comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in
materia  di  indennizzi  applicabili  nella  definizione  delle  controversie  tra  utenti  e
operatori”,  di seguito denominato  Regolamento sugli  indennizzi come modificato da
ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione
del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori
di  comunicazioni  elettroniche”,  come  modificata,  da  ultimo,  dalla  delibera  n.
296/18/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo;  VISTA la
convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto
tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale
ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) e, in particolare, l’art. 103, comma 1; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici,  nonché  interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali” e, in particolare, l’art. 37; 
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CONSIDERATO  che  nel  procedimento  sono  stati  acquisiti  tutti  gli  elementi
istruttori nella piena garanzia del contraddittorio; 

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall’articolo 103, comma 1, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n.  18,  che impone alle  pubbliche amministrazioni di  adottare
“ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la
celere  conclusione  dei  procedimenti”,  opportuno  procedere  all’adozione  del
provvedimento finale;

VISTA l’istanza di XXXXX XXX DI XXXXX XXX & C. S.N.C. del 05/06/2020
acquisita con protocollo n. 0241505 del 05/06/2020;

VISTI gli atti del procedimento; 

CONSIDERATO quanto segue: 

1. La posizione dell’istante 

L’istante  contesta  l’asserita  mancata  attivazione  di  n°  2  linee  telefonicche,
nonostante il contratto sottoscritto in data 19/04/2019 con l’operatore convenuto.   In
particolare  nell’istanza  di  definizione  ha  precisato  quanto  di  seguito:”  In  data
19.04.2019 stipulava contratto con combinata attivazione anche di n. 2 linee telefoniche.
La fornitura di gas e luce è avvenuta mentre quella delle linee telefoniche non è mai
avvenuta. Al riguardo non ha mai ricevuto alcuna comunicazione da parte di Enegan.
Sono stati inviati diversi reclami in merito ma invano.”  In base a tali premesse, l’utente
ha richiesto:   i.) Rimborso somme pagate e non dovute storno di eventuali insoluti;  ii.)
Indennizzo  per  mancata  attivazione  dei  servizi  telefonici;   iii.)  Indennizzo  per  la
mancata risposta ai reclami;  iv.) Rimborso delle spese di procedura.  Allega: Verbale di
mancato accordo del 29/05/2020; Contratto sottoscritto in data 18/04/2019; Reclamo del
05/03/2020 trasmesso via fax e pec  In sede di replica l’istante ha prodotto le ricevute di
spedizione del reclamo scritto e precisato di aver più volte contattato il servizio clienti
per sollecitare l’attivazione delle linee (in data 15/07/2019 codice segnalazioni 0484965
e 04849660, in data 2/03/2020 codice segnalazione 607833326 oltre alle segnalazioni
scritte del 05/03/2020 e del 07/03/2020). Ha inoltre specificato di non aver ricevuto
nessuna comunicazione dal parte del gestore di impossibilità a procedere all’attivazione
delle  linee  e  che  le  comunicazioni  prodotte  dal  gestore  non sono mai  pervenute  in
quanto trasmesse ad un indirizzo e-mail  diverso da quello indicato nella proposta di
abbonamento.   Con  le  medesime  memorie  ha  ulteriormente  precisato  le  richieste
attraverso la quantificazione degli  indennizzi come di seguito:  i.)  Rimborso somme
pagate e non dovute storno di eventuali insoluti;  ii.) Indennizzo per mancata attivazione
dei servizi telefonici di euro 4.800,00 per un minimo di 120 gg. di omessa attivazione
per  n°  2  servizi  principali  voce  e  fibra  periodo  aprile  2019  –  ottobre  2020;   iii.)
Indennizzo per la mancata risposta ai reclami di euro 300,00;  iv.) Rimborso delle spese
di procedura pari ad euro 150,00.
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2. La posizione dell’operatore 

L’operatore  osserva  che  le  avverse  deduzioni  e  richieste  sono  infondate.
Preliminarmente ci preme informarVi che, il Cliente XXXXX XXX DI XXXXX XXX
&  C.  S.N.C.  -  CL_0222120  con  P.IVA 01505110666  ha  sottoscritto  il  Modulo  di
Adesione ISE18A/1447374 in data 30/03/2019 aderendo all’offerta INSIEME SERENA
che  prevede  la  fatturazione  ad  un  prezzo  di  Listino  dell’energia  Elettrica  di  €/KW
0,0998.   Attraverso  la  sottoscrizione  dell’offerta  il  Cliente  beneficia  di  uno  sconto
incondizionato sui servizi di telefonia ossia sulla linea telefonica, le chiamate nazionali
e la connettività a mezzo “FR”.  L’attivazione del POD IT001E00107112 è avvenuto in
data  01/06/2019  e  come  previsto  nella  sezione  “Offerta  Telefonia”  se  i  servizi  di
telefonia non vengono attivati, per fatto non imputabile ad Enegan, il contratto rimarrà
valido per la fornitura di energia elettrica.  In data 24/05/2019 Enegan S.p.A. ha inviato
al Cliente alla mail censita sui nostri sistemi (ianimario@libero.it) mail di benvenuto
con  indicazione  che  lo  stesso  verrà  chiamato  dai  tecnici  per  l’attivazione.   Vi
informiamo che l’attivazione dei servizi di telefonia sono andati KO, come comunicato
con  nostre  mail  del  06/06/2019  ,  del  19/06/2019  e  02/07/2019  (allegate)  con
motivazione  “KO  per  tubazione  insufficiente”  ,  “irreperibilità”  e  per  “rifiuto  del
Cliente”.   Successivamente  con  mail  del  11/07/2019  veniva  chiesto  riscontro
sollecitando  la  precedente  comunicazione  e  in  data  24/07/2019  veniva  comunicato
annullamento del contratto per mancato riscontro.  Preme evidenziare, comunque, che i
reclami ricevuti dal Cliente riguardano la fornitura di Energia Elettrica e sono stati evasi
nelle  tempistiche  previste  dal  TIQV.   Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  nessuna
responsabilità  può  essere  ascritta  ad  Enegan  S.p.A.   Produce:  E-mail  trasmesse
all’istante  all’indirizzo  XXXXX  XXXdel  02/07/2019,  11/07/2019,  24/07/2019,
19/06/2019 e 06/06/2019.

3. Motivazione della decisione 

Nel caso di specie l’istante lamenta l’asserita omessa attivazione dei servizi voce e
fibra a seguito del contratto sottoscritto con l’operatore convenuto in data 19/04/2019.
Risulta come indicato nelle repliche che l’istante ha effettuato diverse segnalazioni al
servizio clienti in particolare in data 15/07/2019 con l’apertura dei protocolli 0484965 e
0484966  per  sollecitare  l’attivazione  dei  servizi  richiesti.   Di  converso  l’operatore
afferma  di  aver  ricevuto  un  modulo  di  adesione  sottoscritto  dall’istante  in  data
20/03/2019  per  l’attivazione  dei  servizi  gas,  luce  e  telefonici,  di  non  aver  potuto
procedere all’attivazione richiesta  solo per i  servizi  telefonici  e  di  aver  prontamente
comunicato  tale  impossibilità  per  via  telematica  all’indirizzo  e-mail  presente  nei
sistemi,  come indicato nel modulo in parola.   Alla luce di quanto emerso nel corso
dell’istruttoria, le richieste formulate da parte istante vengono parzialmente accolte.  In
base  ai  principi  generali  sull’onere  della  prova  in  materia  di  adempimento  di
obbligazioni, il richiamo corre a quel principio, più volte affermato nella consolidata
giurisprudenza  di  legittimità  (Cass.  SS.UU.  n.  13533  del  30  ottobre  2001,  Cass.  9
febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre
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2008 n. 26953, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936),
secondo  il  quale  il  creditore  che  agisce  per  l’adempimento,  la  risoluzione  o  il
risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
e,  se  previsto,  del  termine  di  scadenza,  limitandosi  alla  mera  allegazione  della
circostanza dell’inadempimento della controparte;  sarà il debitore convenuto a dover
fornire  la  prova del  fatto estintivo del diritto,  costituito  dall’avvenuto adempimento.
Anche  nel  caso  in  cui  sia  dedotto  un  inesatto  adempimento  dell’obbligazione,  al
creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul
debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento o che l’inadempimento è
dipeso  da  causa  a  lui  non imputabile  ai  sensi  dell’art.  1218 C.C.,  ovvero  da  cause
specifiche  di  esclusione  della  responsabilità  previste  dal  contratto,  dalle  condizioni
generali di contratto o dalla Carta Servizi. Secondo consolidato orientamento Agcom
(ex multis, Delibere n. 100/11/CIR e 143/11/CIR), gli operatori sono tenuti a fornire i
servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo
temporale.   Ne consegue  che  qualora  l’utente  lamenti  il  ritardo  nell’attivazione  del
servizio  rispetto  alle  tempistiche  stabilite,  l’operatore,  per  escludere  la  propria
responsabilità,  è  tenuto  a  dimostrare  che  i  fatti  oggetto  di   doglianza  sono  stati
determinati da circostanze o problematiche tecniche o difficoltà ad esso non imputabili.
In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la  prova  di  aver  adeguatamente
informato  l’utente  delle  difficoltà  incontrate nell’adempimento dell’obbligazione e
non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo ‘formale’ ai  motivi tecnici, dovendo
l’utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto (cfr. Corecom Abruzzo,
delibera  31/18).   In  basi  a  tali  premesse  ed  ai  fatti  ulteriori  emersi  nell’udienza  di
discussione, durante la quale il gestore convenuto ha ribadito di aver dato esecuzione al
modulo  di  adesione  sottoscritto  dall’istante  in  data  20/03/2019  e  non  a  quello  del
18/04/2019, di non aver potuto attivare il servizio telefonico e di aver provveduto ad
inviare  la  comunicazione  dell’impossibilità  di  attivare  tale  servizio  nelle  date  del
06/06/2019, del 19/06/2019 e del 02/07/2019 all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di
adesione  è  stata  effettuata  una  richiesta  di  integrazione  istruttoria  rivolta  al  gestore
convenuto per  acquisire  il  modulo sottoscritto  in  data  20/03/2019 e la  prova che le
fatture gas e luce sono state trasmesse all'indirizzo indicato nel medesimo modulo.  Il
gestore dando seguito alla richiesta di integrazione istruttoria ha prodotto nei termini
consentiti  il  modulo  di  adesione  sottoscritto  dall’istante  in  data  20/03/2020  e  gli
screnshots  delle  mail  inviate  all’indirizzo  XXXXX  XXXcon  le  quali  sono  stante
trasmesse  le  fatture inerenti  i  servizi  gas  e  luce attivati.   L’istante  in  relazione alle
integrazioni prodotte dal gestore ha precisato che: “Come  già  evidenziato  in  sede  di
udienza  di  definizione,  la  proposta  contrattuale  del 20/03/2019  non  ha  alcun
valore,  posto  che  deve  intendersi  integralmente  sostituita  dalla proposta contrattuale
del  18/04/2019.  Posto  che  Enegan  afferma  di  aver  dato  esecuzione  alla  proposta
contrattuale del 20/03/2019, ha agito in violazione del diritto, posto che tale proposta
era stata  revocata  a  seguito della  successiva proposta  del  18/04/2019.  Alcun valore,
dunque, può avere l’indirizzo email indicato nella proposta contrattuale del 20/03/2019
che era da intendersi revocata.  Posto che nella proposta contrattuale del 18/04/2019
l’istante  ha  indicato  un  indirizzo  pec,  solo   tale  indirizzo   era  valido   per   le
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comunicazioni.  Per quanto  di  conoscenza  di  Enegan l’indirizzo email indicato sul
contratto del 18/03/19 poteva essere stato dismesso, o anche hackerato e comunque non
più in uso all’istante. Si evidenzia, inoltre, che Enegan ha dato avvio all’esecuzione del
contratto  in  data  1/06/2019,  come  indicato  nelle  memorie  di  controparte,  in  data,
dunque,  successiva  alla  seconda  proposta  contrattuale  del  18/04/2019.   Anche  i
documenti confermano tale tesi, in quanto le email sarebbero state inviate solo a partire
da giugno 2019. Controparte,  dunque,  non può nemmeno lamentare di  aver  iniziato
l’esecuzione  del  contratto  precedente  prima  che  giungesse  la  seconda  proposta
contrattuale. In ogni caso, anche se il Corecom considerasse valido l’indirizzo email
indicato da Enegan, si sottolinea  che  il  gestore  non  ha  depositato  alcuna  prova
dell’avvenuta   ricezione   di   tali  comunicazioni  dall’istante.  Nel  merito,  appare
opportuno portare all’attenzione del Corecom che nel riepilogo depositato da  Enegan
non  sono  presenti  le  comunicazioni  che  Enegan  ha  menzionato  nelle  proprie
memorie,  in  quanto  le  date  indicate  in  memoria  non  coincidono  con  quelle
presenti  nei riepiloghi depositati da Enegan. A ben vedere anche gli oggetti delle email
riportano solo “invio fatture” e “aggiornamento oneri generali di sistema e dei servizi di
rete”.   Essendo i  documenti  depositati  il  riepilogo di  tutte  le  comunicazioni  inviate
all’istante,  non  sono  presenti  quelle  nelle  quali  Enegan  ha  comunicato  il  KO  per
l’attivazione dei servizi  di  telefonia e che sono state  depositate  con le memorie del
gestore.”.   Dall’esame  del  modulo  di  adesione  prodotto  in  sede  di  integrazione
istruttoria si evince innanzitutto che lo stesso prevedeva le medesime richieste e servizi
di  quello  sottoscritto  in  data  18/04/2020,  differenziandosi  da  quest’ultimo
esclusivamente per l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica. Risulta inoltre che
entrambi i moduli sono stati stipulati tramite agente di vendita.  In questo caso quindi il
modulo sottoscritto da entrambi i soggetti, il cliente e l’agente, costituisce un contratto
valido ed efficace, rispetto al quale l’operatore avrebbe dovuto provvedere direttamente
ad  attivare  i  servizi,  mentre  l’istante  nel  caso  non  avesse  voluto  procedere
all’esecuzione  del  contratto  avrebbe  dovuto  richiedere  la  disdetta  dello  stesso.   Ne
consegue,  pertanto,  che  il  contratto  sottoscritto  in  data  20/03/20219  deve
necessariamente considerarsi valido ed efficace stante il mancato disconoscimento dello
stesso e la mancata richiesta di disdetta da parte dell’istante. E’ evidente quindi che il
contratto  successivamente  stipulato  in  data  18/04/2019  non  poteva  certo  produrre
l’effetto  caducatorio  del  primo  non  contenendo  l’esplicita  volontà  dell’istante  di
recedere  dallo  stesso.   Peraltro,  deve  evidenziarsi  che  se  l’interesse  dell’istante  era
quello di rendere edotto l’operatore del proprio indirizzo pec in luogo di quello da lui
stesso indicato nel contratto del 20/03/2019, era suo preciso onere, usando l’ordinaria
diligenza, trasmettere una specifica comunicazione in tal senso chiedendo all’operatore
di  far riferimento unicamente al  nuovo indirizzo.  Poiché ciò non è avvenuto,  stante
l’efficacia  del  contratto  del  20/03/2019,  l’istante  non  può  dolersi  del  fatto  che
l’operatore abbia utilizzato l’indirizzo email in esso indicato. Se lo stesso indirizzo fosse
stato dismesso, o anche hackerato e comunque non più in uso, come sopra precisato, era
specifico  onere  dell’istante  darne  immediata  comunicazione  al  gestore  fornendo  un
indirizzo  valido.  Non  può  quindi  ricadere  sull’operatore  la  responsabilità  di  aver
utilizzato i dati così come comunicati dall’istante.   E’ inoltre da ritenersi plausibile che
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il gestore abbia dato esecuzione al primo dei contratti stipulati temporalmente e di aver
annullato  il  secondo  in  quanto  avente  il  medesimo  contenuto,  non  avendo  nessun
motivo  per  ritenere  che  i  dati  in  esso  riportati  fossero  non  corretti.  Ciò  peraltro  è
dimostrato dall’anagrafica prodotta dal gestore in cui si evince l’indicazione del primo
ordine di attivazione.  Relativamente a tale indirizzo mail va ancora sottolineato che il
gestore  con l’integrazione istruttoria  ha dimostrato  di  averlo utilizzato non solo per
comunicare all’istante l’impedimento tecnico ad attivare il servizio telefonico ma anche
per  la  trasmissione  delle  fatture  inerenti  i  servizi  gas  e  luce  effettivamente  attivati.
Fatture  che  devono  ritenersi  effettivamente  pervenute  all’istante,  atteso  che  l’unico
reclamo scritto in atti del 05/03/2020 è riferito proprio a contestazioni inerenti addebiti
contenuti da tali fatture.  Deve inoltre tenersi in debita considerazione che alla data del
18/04/2019 non era ancora trascorso il termine massimo di 60 gg. previsto dalla carta
dei servizi per l’attivazione dei servizi decorrente dalla stipula del primo contratto del
20/03/2019.  Da quanto sopra ne discende che il gestore avrebbe dovuto provvedere
all’attivazione  servizi  voce  e  dati  in  tecnologia  fibra  entro  il  termine  massimo  del
20/05/2019.  Entro  tale  data  quindi  l’operatore  per  andare  esente  da  responsabilità
avrebbe  dovuto  procedere  all’attivazione  dei  servizi  oppure  dimostrare  di  aver
incontrato  problematiche  tecniche  o  difficoltà  ad  esso  non imputabili  e  comunicare
all’istante l’impossibilità di procedere in tal senso specificandone le ragioni inerenti agli
impedimenti  tecnici.   Risulta  in  atti  che  il  gestore  solo  con  mail  del  06/06/2019
informava l’istante che a seguito del sopralluogo tecnico era emersa l’impossibilità di
procedere all’attivazione dei servizi telefonici specificando quale impedimento tecnico
“tubazione di accesso satura o insufficiente”. Nelle successive mail trasmesse nelle date
del 19/06, 02/07, 11/07 e 24/07 il  gestore dava atto dell’impossibilità di  mettersi  in
contatto  telefonicamente  con  l’istante  per  trovare  una  soluzione  e  dava  atto
dell’annullamento  della  richiesta  di  attivazione.    Dall’esame  di  tali  comunicazioni
bisogna tuttavia rilevare che la mera dichiarazione della causale di scarto “tubazione di
accesso  satura  o  insufficiente”  non  può  ritenersi  esaustiva  nel  giustificare
l’annullamento dell’ordinativo per impedimento tecnico, atteso che l’operatore avrebbe
dovuto produrre documentazione probatoria in ordine a tale impedimento riscontrato.
Non risultano infatti prodotti né i verbali dei sopralluoghi effettuati dai propri tecnici,
come  dichiarato  negli  scritti  difensivi,  né  le  eventuali  comunicazioni  effettuate  al
proprietario  dell’infrastruttura  di  rete  per  segnalare  l’asserita  riscontrata  tubazione
satura.   A tal  proposito si  richiama l’articolo 40,  comma 3,  della legge n.  166/2002
“Disposizioni  in materia  di  infrastrutture e trasporti”  prevede che  Gli  organismi di
telecomunicazioni,  titolari  di  licenze  individuali  ai  sensi  della  normativa  di  settore
vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici
e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria
manutenzione.”.  La  normativa  vigente,  in  conformità  a  quanto  previsto  anche   dal
Codice  delle  comunicazioni elettroniche  stabilisce,  dunque,  che  i  titolari  di  licenze
individuali  siano  onerati  della  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei cavedi o
dei  cavidotti  che  utilizzano  per  fornire  i  propri  servizi  sia  in  relazione  agli  edifici
pubblici sia per gli edifici privati.  Ne consegue che in assenza di riscontri probatori da
parte dell’operatore, a fronte della lamentata mancata attivazione del servizio telefonico
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l’istante  ha  diritto  a  vedersi  riconosciuto  l’indennizzo  di  cui  al  combinato  disposto
dell’art. 4, commi 1 e 2 e dell’art. 13, comma 2 in quanto trattasi di utenza affari, dal
20/05/2019 (data entro cui l’operatore avrebbe dovuto procedere all’attivazione oppure
a comunicare gli  eventuali  impedimenti)  alla  data  del  29/05/2020 in cui  si  è  tenuta
l’udienza di conciliazione, quale primo momento utile in cui l’istante ha potuto avere un
confronto con l’operatore, pari ad euro 5.610,00 (cinquemilaseicentodieci/00) così di
seguito  calcolato:  gg.  375  x  euro  15,00  (euro  7,50  x  2).   Si  precisa,  altresì,
conformemente alla posizione dell’Autorità per casi similari (cfr. delibera n° 4/18/CIR),
che in virtù del principio di equità espressamente richiamato nelle Linee Guida (cfr. par.
III.5.2.), si è ritenuto di riconoscere l’indennizzo di cui sopra in misura unitaria, ossia in
riferimento  alla  condotta  omissiva  dell’operatore  consistente  nella  mancata
dimostrazione  degli  impedimenti  tecnici  di  attivare  la  linea  telefonica,  ritenendosi
sproporzionato riconoscere l’indennizzo in riferimento a ciascuno dei due servizi non
accessori, come se l’operatore avesse posto in essere due distinte condotte omissive.
Relativamente alla richiesta di storno e rimborso delle somme fatturate per i servizi di
telefonia si precisa che tale richiesta non può essere accolta atteso che durante l’udienza
di discussione l’operatore ha precisato che il debito esistente attiene soltanto ai servizi
luce e gas e che per il servizio di telefonia non sono state emesse fatture in ragione
dell’annullamento dell’ordinativo di attivazione.  In ordine alla richiesta di indennizzo
per la mancata risposta ai reclami, si precisa in primis che l’unico reclamo scritto in atti
attiene unicamente alla contestazione degli addebiti delle fatture dei servizi di gas e luce
e non anche alla mancata attivazione del servizio di telefonia e comunque la stessa non
può comunque essere accolta in quanto il mancato riscontro alle segnalazioni relative
alla  mancata  attivazione  dei  servizi  può  ritenersi  già  compensato  dalla  misura
indennitaria determinata per il disservizio medesimo (cfr. delibera Agcom 36/17/CIR).
Relativamente  alla  richiesta  del  rimborso delle  spese  di  procedura  si  precisa  che  la
richiesta  medesima.  non  può  essere  accolta,  stante  la  gratuità  della  procedura  e  la
mancata  allegazione,  agli  atti,  della  prova  di  eventuali  spese  sostenute.   UDITA la
relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1 1.  Il  Corecom  Abruzzo  accoglie  parzialmente  l’istanza  della  Macelleria  di
XXXXX XXX sas, nei confronti dell’operatore Enegan spa nei termini sopra
evidenziati;  2. La società Enegan spa è tenuta a pagare in favore dell’istante la
somma  pari  ad  euro  5.610,00  (cinquemilaseicentodieci/00),  a  titolo  di
indennizzo l’indennizzo di cui al combinato disposto dell’art. 4, commi 1 e 2 e
dell’art.  13,  comma  2  del  regolamento  Indennizzi  alla  delibera  Agcom
73/11/CONS s. m. e i. in quanto trattasi di utenza affari, dal 20/05/2019 (data
entro  cui  l’operatore  avrebbe  dovuto  procedere  all’attivazione  oppure  a
comunicare gli eventuali impedimenti) alla data del 29/05/2020 in cui si è tenuta
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l’udienza di conciliazione, quale primo momento utile in cui l’istante ha potuto
avere  un  confronto  con  l’operatore,  pari  ad  euro  5.610,00
(cinquemilaseicentodieci/00)  così  di  seguito  calcolato:  gg.  375  x  euro  15,00
(euro 7,50 x 2), per le ragioni sopra evidenziate;

2 Il  presente  provvedimento  costituisce  un  ordine  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3 È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

4 La predetta Società è tenuta, altresì a comunicare a questa Autorità l’avvenuto 
adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica 
della medesima.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regio-
nale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

L’Aquila 20 novembre 2020 f.to 
                                                                                 IL PRESIDENTE
                                                                            Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22
e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. 
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