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TELEFONIA Problemi con gli operatori

Basta  favole al
Cambiare operatore  
o disdire un contratto  
non è facile. E quando 
ci sono problemi 
il telefono resta muto. 
Affidati alle nostre 
conciliazioni.

L
e compagnie telefoniche fanno 
di tutto per non lasciarti andare 
quando decidi di interrompere la 
relazione, perché sanno che vuoi 
tradirle con un altro operatore a cui 

vuoi dare il tuo numero. Anche quando non 
tradisci, ma vuoi lasciarle definitivamente 
perché non vuoi più una linea fissa, ma resti 
solo sul cellulare, fanno melina, boicottano 
la tua disdetta e continuano imperterriti a 
mandare bollette. Non solo. Ti appioppano 
anche non ben giustificati “costi di disatti-
vazione”, pratiche scorrette che abbiamo 
denunciato all’Agcom, l’Autorità per le co-
municazioni, e all’Antitrust. Insomma, fan-
no di tutto per non perderti. Eppure quando 

la relazione è stabile spesso si comportano 
male: errori nel calcolo delle bollette, ritar-
di nel trasloco della linea, reclami ignorati, 
informazioni difficili da ottenere... Questo è 
il quadro che emerge dalle segnalazioni dei 
nostri soci e da quelle che vengono inviate 
all’Agcom. Conoscere i propri diritti è fon-
damentale per farsi rispettare e non farsi ab-
bindolare da false promesse, quelle “favole” 
che troppo spesso ci propinano, soprattutto 
quando chiamiamo i loro call center, su non 
ben definiti problemi o  tempi “tecnici” ne-
cessari a fare quello che chiediamo. In que-
ste pagine ti aiutiamo a farti valere in caso di 
disservizio, anche con le nostre conciliazio-
ni (vedi riquadro nella pagina accanto).  

Conciliare è meglio
Il primo passo in caso di malfunzionamento 
o inefficienza del servizio è quello di presen-
tare reclamo all’operatore (con raccomanda-
ta a.r.). Se il reclamo non è servito a nulla, 
è obbligatorio un tentativo di conciliazione. 
Altroconsumo ha attivato procedure gratuite 
di conciliazione con le principali compagnie 
(vedi riquadro nella pagina accanto), ma si 
può anche c0nciliare attraverso i Corecom, i 
Comitati regionali per le comunicazioni (gli 
indirizzi sul sito www.agcom.it). In alterna-
tiva, la conciliazione si può fare presso le Ca-
mere di commercio. Se la conciliazione non 
va a buon fine, si può fare ricorso all’Agcom 
o al giudice (vedi riquadro a pag. 24).
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giustificati solo per determinate cause tec-
niche.  Per il cellulare, invece, la portabilità 
deve avvenire entro tre giorni lavorativi, su 
richiesta del cliente, e sarà sempre il nuovo 
operatore a doversene far carico. Per tra-
sferire il credito residuo dalla vecchia alla 
nuova scheda telefonica bisogna chiederlo 
esplicitamente al nuovo operatore, solita-
mente attraverso un apposito modulo da 
questi predisposto. 
I gestori possono anche far pagare all’utente 
un costo per il riconoscimento del credito re-
siduo (deve essere giustificato da operazioni 
connesse). Attenzione: il credito residuo 
è solo quello che abbiamo acquistato non 
quello maturato tramite bonus, promozioni 
e così via. 

Ritardi nel trasloco della linea 
Quando si cambia casa o ufficio e si deve 
fare il trasloco della linea, gli operatori sono 
tenuti a rispettare i tempi riportati nella loro 
carta dei servizi. Se non lo fanno, il cliente 
può recedere dal contratto e chiedere al giu-
dice il danno patrimoniale o non patrimo-
niale (per esempio, se il ritardo ha causato 
problemi nella vita relazione e quotidiana). 
In un caso recente, risolto dal giudice di pace 
di Grosseto, in cui il trasloco è stato fatto con 
268 giorni di ritardo, all’utente è stato rico-
nosciuto l’indennizzo contrattualmente fis-
sato dal gestore telefonico: 770 euro in tutto.  

Errori in bolletta
La bolletta del telefono è una prova solo se 
l’utente non la contesta. Quindi, se pensate 
che ci siano errori contestate la bolletta nei 
modi previsti dalla carta dei servizi dell’o-
peratore. Per non ritrovarsi con il telefono 
muto, però, è meglio pagare gli importi che si 
ritiene siano dovuti entro la data di scaden-
za della fattura. Così, la compagnia non può 
sospendere il servizio fino alla convocazione 
dell’udienza nonché nel periodo dei sei mesi 
successivi, termine entro il quale si può fare 
ricorso all’Agcom. 
Che fare se l’operatore stacca lo stesso 
la linea telefonica? Bisogna rivolgersi 

Problemi con gli operatori

telefono  DALLA TUA PARTE

Le nostre conciliazioni

La conciliazione deve concludersi entro 
45 giorni dalla data del protocollo della 
domanda.

La conciliazione deve concludersi entro 
30 giorni con possibilità di proroga, non 
superiore a ulteriori 30 giorni. 

La conciliazione deve concludersi entro 
30 giorni  dalla domanda, più altri 30 per 
casi complessi.

La conciliazione deve concludersi entro 
60 giorni dalla domanda.

La conciliazione deve concludersi entro 
30 giorni dalla domanda. Ci sono altri 
30  giorni per l’accettazione del cliente.

Se gli operatori non rispondono ai vostri 
reclami, potete ricorrere alla conciliazione 
gratuita che abbiamo istituito con i 
principali attori del settore. Per accedere 
alle nostre conciliazioni contattate la 
consulenza giuridica allo 02/6961550.  

La procedura di conciliazione si 
deve concludere entro 30 giorni dal 
ricevimento della domanda. 

Cambio operatore, tengo il numero
Se vuoi risparmiare sui costi del telefono, 
che sia quello fisso di casa o il cellulare, puoi 
consultare il nostro servizio online, che tro-
va sul mercato la tariffa migliore per il tuo 
profilo (vedi riquadro a pag. 24). 
Se  il tuo operatore non è il più conveniente 
e scopri di poter risparmiare cambiando, 
ricordati che puoi tenere lo stesso numero. 
La cosiddetta “portabilità del numero” è una 
delle vittorie della logica della concorrenza, 
perché così non ci sono ostacoli al cambia-
mento. La legge (n.40 del 2007) prevede al 
massimo 30 giorni per portare il numero al 
nuovo operatore, che dovrà attivarsi dietro 
richiesta dell’utente. Tempi più lunghi sono 
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www.altroconsumo.it/hi-tech

TELEFONIA Cosa fare in caso di disservizio

 Per risparmiare sulla bolletta del 
telefono di casa e sulle tariffe del cellulare 
verifica con il nostro servizio online 
l’operatore più conveniente a seconda 
delle tue caratteristiche. 

La tariffa giusta

al Corecom e chiedere un provvedi-
mento temporaneo d’urgenza per far 

ripristinare la linea. 

Se cambiano costi e condizioni 
Le compagnie telefoniche possono modifi-
care le condizioni tecniche ed economiche 
del contratto. Molti soci ci scrivono chie-
dendo se tale comportamento è lecito. Lo 
è. È possibile, però, recedere dal contratto 
senza spese se non si accettano le modifiche. 
A questo scopo almeno 30 giorni prima che 
entrino in vigore, l’operatore ha l’obbligo di 
comunicarlo agli utenti. La comunicazione è 
solitamente inserita nella bolletta preceden-
te alla modifica. Nel caso di servizi prepagati 
le compagnie possono comunicarlo via sms. 

La nostra denuncia all’Agcom 
All’inizio dell’anno scorso abbiamo denun-
ciato all’Agcom le principali compagnie tele-
foniche (Fastweb, Infostrada, Telecom, Tiscali 
e Vodafone-Teletu) per gli alti costi richiesti ai 
clienti che intendono disdire i contratti di te-
lefonia fissa. I cosiddetti costi di disattivazio-
ne non sono altro che penali mascherate per 
ostacolare chi intende cambiare. All’Autorità 
abbiamo contestato la pratica messa in atto da 
questi operatori, che non informano corretta-
mente i clienti sull’entità di questi costi, che 
non sono in ogni caso congrui o giustificati 
(si va da 30 a 100 euro). Nel momento in cui 
scriviamo, febbraio 2014, avete partecipato 
in 5 mila circa alla nostra azione contro gli 
eccessivi costi di disattivazione applicati nei 
contratti di telefonia fissa, rispondendo al 
nostro questionario online. Purtroppo, no-
nostante sia passato un anno, non c’è ancora 
una decisione dell’Agcom. Intanto, ci siamo 
mossi anche con un ricorso all’Antitrust, che 
potrebbe a breve riacquisire la competenza 
sulle pratiche commerciali scorrette in ma-
teria di telecomunicazioni (il governo ne sta 
discutendo nel momento in cui scriviamo). Vi 
terremo aggiornati sul sito.  

LE TAPPE PER FARSI VALERE
RECLAMARE E CONCILIARE

■■ Risposta dell’operatore entro max 45 giorni

■■ l’operatore 
verifica  
il problema  
e lo risolve

■■ Si 
raggiunge  
un accordo 

■■ l’operatore non risponde o   la risposta  
non ci soddisfa

■■ Se non si raggiunge l’accordo 
con la conciliazione si può 
ricorrere:  
- all’Agcom; 
- al giudice di pace per cause 
inferiori a 5 mila euro o al 
tribunale per cause superiori a 5 
mila euro . 

■■ Tentativo obbligatorio di conciliazione gratuita 
da fare a scelta attraverso: 
-  il Co.re.com (Comitati regionali per le 
telecomunicazioni); 
-  le associazioni di consumatori (Altroconsumo, 
vedi a pag. 23); 
- le Camere di commercio 

■■ Invio del reclamo all’operatore  
(con raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o email)


