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Ci scrive il Sig. A.P. il quale ci sottopone il seguente quesito.
Sono titolare di un contratto di telefonia il quale prevede diversi servizi ai quali sono associati altrettanti canoni mensili.
Nonostante io abbia corrisposto regolarmente i canoni alle scadenze previste dal contratto, la linea telefonica è spesso mal 

funzionante e quando funziona è solo per brevi periodi. Ogni volta che segnalo il problema all’ Operatore telefonico l’anomalia 
viene risolta, ma dopo poco tempo la linea risulta nuovamente sospesa. Tutto ciò dura da circa un anno e l’Operatore, nonostante 
la corrispondenza intercorsa, non ha ritenuto di offrire alcuna somma a titolo di rimborso dei canoni e/o di risarcimento del 
danno. E’ possibile citare in giudizio l’Operatore telefonico per vedersi restituiti i canoni pagati?

Gentile lettore, il grave inadempimento contrattuale dell’Operatore Telefonico è evidente, pertanto non sussiste alcun impedimento 
all’esercizio dell’azione legale teso ad ottenere non solo il rimborso dei canoni, ma anche il risarcimento del danno. Per avere 
maggiore contezza dei propri diritti occorrerà prendere visione sia dalla Carta dei Sevizi del proprio Operatore Telefonico che 
delle Condizioni Generali di Contratto dalle quali si potrà chiaramente quantificare l’entità del danno patito commisurando i 
giorni di sospensione del servizio di telefonia alle somme calcolate – dallo stesso Operatore - a titolo di risarcimento del danno 
e/o di rimborso dei canoni.
La Carta dei Servizi Telecom Italia, ad esempio, prevede all’art. 4 che “…E’ nostro impegno riparare i guasti segnalati ai nostri 
sportelli telefonici entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per 
i guasti di particolare complessità che verranno comunque tempestivamente riparati; in caso di ritardo vi verrà riconosciuto, 
su richiesta, un indennizzo pari al 50% del canone mensile da voi corrisposto per ogni giorno lavorativo di ritardo”, ed altresì,  
l’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto che “Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per la riparazione di un  
guasto il cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal cliente per ogni giorno lavorativo di 
ritardo, compreso il sabato, o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta stabilite”.
Dal punto di vista procedurale, l’azione legale contro la Compagnia Telefonica per il risarcimento dei danni, dovrà essere 
preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) competente 
per territorio. Detta procedura è completamente gratuita e costituisce presupposto per la successiva azione legale.
Innanzi al Corecom l’utente danneggiato dalla condotta della Compagnia Telefonica potrà far valere le proprie ragioni in via 
autonoma, ossia senza l’ausilio di un Legale, anche se è sempre consigliabile, prima di procedere, sentire il parere di un Legale 
Codacons. Infine, un aiuto di natura pratica. Internet offre un valido ausilio per reperire sia la documentazione necessaria (carta 
dei servizi e condizioni generali di contratto del proprio Operatore Telefonico) sia i recapiti del Corecom competente per regione, 
al quale potrà chiedere le informazioni necessarie.  Non esiti a contattare il Codacons per ricevere ulteriore assistenza legale.
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