Delibera n. 4/10/CIR

Definizione della controversia Fera/ H3G S.p.A.
l’Autorità
NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 27
gennaio 2010;
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’articolo1, 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 l’articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n° 259
recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la delibera n.173/07/CONS recante "Regolamento sulle procedure
di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed
utenti", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n.
316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l’istanza del 3 aprile 2009 prot. n. 28077/09/NA con la quale il sig.
XXXX, rappresentato dalla dott.ssa XXXX, ha chiesto l’intervento
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della
controversia in essere con la società H3G S.p.A.;
VISTA la nota del 25 maggio 2009 prot. n. U/40937/09/NA con la quale la
Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi
dell’articolo 15 del summenzionato regolamento, l’avvio di un procedimento
istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le
parti stesse a presentarsi all’udienza per la discussione della controversia in data
18 novembre 2009;
VISTA la nota del 12 novembre 2009, con la quale la società H3G S.p.A.
ha presentato una memoria difensiva a supporto della propria posizione;
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UDITE le parti in data 18 novembre 2009, come si evince da verbale di
udienza;
VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso
dell’istruttoria;
CONSIDERATO quanto segue:
I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie
Il sig. XXXX, intestatario dell’utenza telefonica di rete mobile
n.xxxx,
contesta il malfunzionamento del servizio MMS e di videochiamate inerente al
contratto “ZERO7” sottoscritto con la società H3G S.p.A. in data 24 luglio
2007, nonché la mancata attivazione della nuova offerta commerciale proposta
dalla predetta società a seguito della revoca della disdetta contrattuale.
In particolare l’utente ha rappresentato che:
a) in data 24 luglio 2007 aderiva alla promozione commerciale “ZERO7” che
prevedeva a fronte di un costo di Euro 49,00 al mese 60 minuti al giorno per
traffico verso tutti i numeri nazionali ed internazionali della zona 1 e per le
videochiamate verso i numeri 3, senza scatto alla risposta, 10 SMS/MMS
verso tutte le numerazioni ed il pacchetto base della Mobile Tv Digitale;
b) a distanza di alcuni mesi, e precisamente in data 24 marzo 2008 riscontrava
l’impossibilità di inviare MMS e di usufruire del servizio di videochiamate;
c) nonostante i ripetuti reclami inoltrati a mezzo contatto telefonico e con
email all’indirizzo di posta elettronica servizio@tre.it, la società H3G S.p.A.
non provvedeva alla risoluzione della problematica tecnica che rendeva
impossibile la connessione al servizio MMS e a quello di Videochiamata;
d) pertanto, in data 8 ottobre 2008 il ricorrente formalizzava richiesta di
disdetta contrattuale mediante raccomandata A.R., ricevuta dalla sietà H3G
S.p.A. in data 17 ottobre 2008;
e) a seguito della ricezione della predetta disdetta, la società H3G S.p.A.
contattava l’utente con l’intento di mantenere il rapporto di clientela,
offrendo all’uopo un nuovo contratto postpagato per 23 mesi con formula
Promo No Tax fino al 2020, uno sconto reiterato verso tutte le numerazioni
da Euro 50,00 per 12 mesi, uno sconto una tantum da Euro 50,00, nonché
un videotelefonino Nokia 6500 slide in comodato d’uso gratuito a costo
zero;
f) la predetta offerta commerciale, proposta telefonicamente, veniva di seguito
formalizzata dalla società H3G S.p.A. con la nota del 20 novembre 2008,
con la quale la predetta società, confermando quanto concordato
telefonicamente, comunicava nel contempo la revoca della disdetta e
l’impegno di applicare le nuove condizioni convenute tra le parti medesime;
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g) pur tuttavia, dal 21 novembre 2008 la società H3G S.p.A. sospendeva
l’erogazione del servizio telefonico e non provvedeva all’attivazione del
servizio offerto;
h) pertanto, il ricorrente ha richiesto un equo indennizzo per il disservizio
causato dal malfunzionamento del servizio MMS e di videochiamate, dalla
mancata risoluzione della problematica tecnica, dalla mancata applicazione
della offerta commerciale proposta dalla società H3G S.p.A. a seguito della
richiesta di disdetta contrattuale, nonché il riconoscimento delle spese
sostenute per il presente procedimento.
La società H3G S.p.A., in sede di udienza, riportandosi alla memoria depositata in
data 12 novembre 2009, ha rappresentato che “tutti i contatti email intercorsi tra il
24 marzo 2008 ed il 4 aprile 2008 fra il cliente e l’azienda sono stati regolarmente
gestiti, con l’invito rivolto al cliente ad effettuare delle prove incrociate
ricontattando la società H3G S.p.A. per comunicarne l’esito”. Ha puntualizzato di
avere provveduto in data 3 novembre 2008 alla sostituzione della USIM e “di avere
offerto al cliente in data 20 novembre 2008, in considerazione del perdurare del
disservizio, la possibilità di mutare il proprio piano telefonico con una tipologia
economicamente più vantaggiosa e con un nuovo videotelefonino in comodato
d’uso gratuito per eliminare definitivamente i difetti riscontrati nell’invio degli
MMS. Per fare ciò è stato quindi necessario disattivare la vecchia USIM per
attivarne una nuova. Era necessaria una fattiva collaborazione del cliente che
purtroppo non c’è stata per la conclusione positiva dell’operazione.H3G ad oggi è in
grado di attivare un’utenza con la vecchia numerazione a nome del cliente con un
piano attualmente in commercio a scelta del cliente sul quale a mero titolo
conciliativo erogare un bonus in traffico o sconto in fattura ( a seconda della
tipologia di piano scelta dal cliente) pari a 500 euro relativamente al disservizio
lamentato per l’impossibilità di inviare MMS”.

II. Valutazioni in ordine al caso in esame
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita agli atti, si evince
una copiosa corrispondenza via email intercorsa tra l’utente ed il gestore, in
quanto a fronte di ogni reclamo e/o contestazione inoltrata dall’utente
corrisponde una risposta scritta che, sebbene puntuale e tempestiva, non ha
denotato una definitiva risoluzione delle problematiche sollevate.
Tanto premesso, si deve evidenziare una duplice responsabilità della società
H3G S.p.A., in quanto alla società medesima è imputabile non solo il
malfunzionamento del servizio MMS e di videochiamate, che nonostante sia
stato più volte segnalato, non è stato mai risolto tecnicamente, ma anche la
mancata attivazione del nuovo piano tariffario concordato con il cliente a
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seguito della ricezione della richiesta di disdetta contrattuale, inquadrata
nell’ambito di una policy di retention.
Con riferimento al merito della res controversa, a fronte delle disfunzioni e
dell’impossibilità di inviare MMS, oggetto di contestazione, la società H3G
S.p.A. avrebbe dovuto provare la regolare e continua fornitura del servizio,
anche alla luce dell’orientamento espresso della Suprema Corte (Cass. Civ.
n.2387/04), secondo il quale “in tema di prova dell’inadempimento di
un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato
dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito
dall’avvenuto adempimento. Anche
nel caso in cui sia dedotto non
l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al
creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza
dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività
dell’adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l’onere di
dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.
Alla luce delle predette considerazioni, in assenza di prova contraria, il
malfunzionamento del servizio MMS e di videochiamate inerente all’utenza
n.xxxx è da circoscriversi al periodo intercorrente dal 24 marzo 2008 al 21
novembre 2008, in quanto dalla documentazione probatoria prodotta agli atti, si
evince la volontà sig.XXXX di volere comunque recedere dal contratto in
essere a far data dal 24 novembre 2008, e precisamente tre giorni dopo la
disattivazione tecnica del servizio telefonico posta in essere dalla società H3G
S.p.A. effettivamente in data 21 novembre 2008, al fine di procedere
all’attivazione del nuovo profilo contrattuale mediante l’utilizzo di una nuova
USIM con la medesima numerazione.
Per quanto concerne il secondo rilievo sollevato dall’utente in ordine alla
mancata attivazione del nuovo profilo tariffario in concomitanza con la revoca
della richiesta di disdetta contrattuale, si deve sottolineare l’inerzia della società
H3G S.p.A. che, nella memoria difensiva a supporto della propria posizione, ha
laconicamente addotto che “era necessaria una fattiva collaborazione del
cliente che purtroppo non c’è stata per la conclusione positiva
dell’operazione”, senza fornire prova del delivery order e di essersi comunque
attivata per la consegna della nuova USIM.
Pertanto, in assenza di prova contraria, la responsabilità in ordine alla
mancata fruizione del servizio, secondo quanto concordato, con riferimento al
periodo intercorrente dal 21 novembre 2008 – data di disattivazione del servizio
al 3 aprile 2009 – data di deposito dell’istanza introduttiva del presente
procedimento, è da ascriversi esclusivamente alla società H3G S.p.A.;
CONSIDERATO che la società H3G S.p.A. non ha fornito alcun elemento
probatorio al fine di escludere o limitare la propria responsabilità in ordine a
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quanto lamentato dal ricorrente, né ha dimostrato di avere garantito
l’erogazione del servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 3 comma 4 della delibera
179/03/CSP;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la responsabilità per i disagi
patiti dall’istante è imputabile esclusivamente alla società H3G S.p.A. ed, in
quanto tale, implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al
disservizio subito dall’istante, ai sensi dell’art. 11 comma 2 della delibera n.
179/03/CSP;
RITENUTO, altresì, che il cliente abbia diritto ad essere rimborsato per le
spese sostenute, a causa della summenzionata condotta omissiva, in occasione
dell’esperimento del tentativo di conciliazione, nonché per l’avvio e lo
svolgimento della presente procedura, equitativamente quantificabili in Euro
100,00 (cento/00), ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della delibera
n.173/07/CONS;
RITENUTO che l’indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questa Autorità
all’esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell’articolo 84 del codice
delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell’equità, e pertanto tenere
indenne l’istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della
procedura;
VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;
UDITA la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi
dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;
DELIBERA
La società H3G S.p.A., in accoglimento dell’istanza presentata in data 3
aprile 2009 dal sig. XXXX, è tenuta a corrispondere all’utente, mediante
assegno bancario, le somme così liquidate:
i) euro 1.452,00 (millequattrocentocinquantadue/00), a titolo di indennizzo
computato moltiplicando l’importo di Euro 6.00 pro die per n. 242 giorni di
malfunzionamento del servizio MMS e di videochiamate per il periodo
intercorrente dal 24 marzo 2008 al 21 novembre 2008;
ii) euro 792,00 (settecentonovantadue/00), a titolo di indennizzo computato
moltiplicando l’importo di Euro 6.00 pro die per n. 132 giorni di mancata
fruizione del servizio telefonico per il periodo intercorrente dal 21 novembre
2008 al 3 aprile 2009, secondo il parametro previsto dalla Carta dei Servizi di
H3G S.p.A.;
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iii) euro 100,00 (cento/00) quale rimborso delle spese sostenute dall’utente
stesso per l’esperimento del tentativo di conciliazione e per lo svolgimento
della presente procedura, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della delibera n.
173/07/CONS.
Le somme di cui ai punti i) e ii) dovranno essere maggiorate della misura
corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data
di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.
La società H3G S.p.A. è tenuta a comunicare a questa Autorità l’avvenuto
adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica
della medesima.
Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente
atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e
successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il
presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.
Napoli, 27 gennaio 2010
ILPRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
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