
DISDETTA, RECESSO E MIGRAZIONE

La disdetta prevede la cessazione del contratto
alla  naturale  scadenza.  Quindi,  se  un
consumatore inoltre alla compagnia telefonia o
alla  pay  TV  una  raccomandata  A/R  o  PEC  di
disdetta il servizio deve essere cessato alla sua
naturale scadenza con a nostro carico i soli costi
di cessazione previsti per legge.

Il  recesso  non  può  essere  mai  dato
telefonicamente:  usare  sempre  o  la
raccomandata A/R oppure la PEC e ricordarsi di
allegare  la  carta  d'identità!  Se  viene  inviato  il
recesso il servizio deve essere cessato entro 30
giorni  e dunque l'operatore  non può fatturare
oltre  quel  termine.  Si  applicano  i  costi  per
recesso anticipato.

La  migrazione  è  invece  il  cambio  di  contratto
con passaggio ad altro gestore ma mantenendo
il proprio numero di telefono. È sufficiente farne
richiesta al  nuovo operatore  senza rapportarsi
con il vecchio.

LA MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI

A volte i costi del nostro abbonamento lievitano
e non riusciamo a spiegarci perché. Il più delle
volte è perché gli operatori hanno la facoltà di
modificare  unilateralmente  le  condizioni
economiche del contratto. E seppur l'obbligo in
capo agli stessi sia di farcelo sapere con anticipo

di  30  giorni  in  modo  chiaro  e  scritto,  spesso
queste  comunicazioni  arrivano  “nascoste”  in
coda alle bollette. Occorre prestare attenzione!

Se decidiamo di cambiare gestore in ragione di
una  prossima  modifica  di  condizioni
contrattuali,  non  dovremo pagare  alcun  costo
per il recesso.

SERVIZI NON RICHIESTI E A SOVRAPPREZZO

Oltre che interi  contratti  conclusi  a  distanza  a
nostra insaputa o con raggiro per cui possiamo
esercitare  il  diritto  di  ripensamento  entro  14
giorni, rientrano tra i servizi non richiesti tutte le
voci  della  bolletta  che  non  abbiamo
preventivamente accettato. Non devono esserci
e vanno reclamate!

I servizi a sovrapprezzo o servizi premium sono
invece quelli  attivati  su internet  o offerti  in  tv
con invio di contenuti a pagamento periodici via
SMS  o  MMS.  Visto  che  spesso  li  attiviamo
inconsapevolmente,  possiamo  difenderci
richiedendone  il  blocco  preventivo  al  nostro
operatore di telefonia. 

MODEM LIBERO

Con la delibera Agcom nr. 348/18/CONS è stato
stabilito  che  il  consumatore  può  utilizzare  il
modem  di  sua  proprietà  e  non  può  in  alcun

modo essere  obbligato  a  prendere  (e  pagare)
quello dell'operatore di telefonia.

CONNESSIONE INTERNET TROPPO LENTA?

Prerequisito  per  far  reclamo  è  certificare  la
velocità  della  connessione  con  lo  speedtest
Ne.Me.Sys dell'Autorità Garante disponibile sul
sito www.misurainternet.it

RECLAMO  VS  CONCILIAZIONE  –  LO
STRUMENTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO

Si parte sempre con il reclamo, che è condizione
necessaria per eventualmente procedere con la
conciliazione,  e  va  inviato  per  iscritto  alla
compagnia telefonica con mezzo tracciabile. 

Se la controparte risponde in modo negativo o
non soddisfacente alle  nostre richieste oppure
non  risponde  al  reclamo  entro  45  giorni,  è
possibile  attivare  la  procedura di  conciliazione
paritetica  tramite  le  Associazioni  dei
Consumatori. È inoltre necessario ricordare che
tra il reclamo originario e la presentazione della
domanda  di  conciliazione  non  devono  essere
trascorsi più di 12 mesi. 

La procedura di conciliazione si può concludere
con accordo, dunque con la sottoscrizione di un
verbale  vincolante  sia  per  il  consumatore  che
per  l'azienda  che  pone  fine  al  contenzioso,
oppure  con  mancato  accordo.  In  quest'ultimo



caso avremo comunque un ulteriore canale a cui
ricorrere per risolvere la controversia fuori dal
giudizio:  è  infatti  possibile  adire  il  Co.Re.Com
mediante  la  compilazione  del  modello  GU14.
Ricorda  comunque  che  ben  il  96%  delle
conciliazioni paritetiche va a buon fine!

BOLLETTE A 28 GIORNI: HAI CONTROLLATO DI
AVER DAVVERO RICEVUTO IL RIMBORSO?

Con  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato
00879/2020, l’annosa vicenda delle bollette a 28
giorni  parrebbe  essere  giunta  finalmente  al
termine,  con  i  gestori  a  dover  avviare  le
restituzioni  automatiche  in  bolletta  per  i
consumatori  interessati  dai  giorni  erosi  fra
giugno  2017  e  aprile  2018.  Ma  tu  hai
controllato  di  aver  davvero  ricevuto  il
rimborso? 

Hai  nel  frattempo  cambiato  operatore
telefonico?  In  questo  caso  non  può  esserci
rimborso automatico, DEVI fare richiesta!
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LE NOSTRE SEDI

Bologna Via Milazzo 16
Tel. 051 256733 - ambo@adiconsum.it

Cesena Via R. Serra, 15
Tel: 0547 644656 - forlicesena@adiconsum.it

Faenza Piazza XI Febbraio, 4
Tel: 0546 670911 – Fax: 0546 670927

Ferrara Corso Piave, 70
Tel: 0532/777616 – ferrara@adiconsum.it

Forlì Piazza del Carmine, 20
Tel: 0543454559 - forlicesena@adiconsum.it

Imola Via Volta 1/3/5
Tel: 05422691611 – ambo@adiconsum.it

Modena Via Rainusso, 58
Tel: 059/890897 – modena@adiconsum.it

Parma Via Lanfranco, 21/a
Tel: 0521/037619 – parma@adiconsum.it

Piacenza Via Malchioda, 1
Tel: 0523/752745 adiconsum.piacenza@email.it

Ravenna Via Vulcano, 78/80
Tel: 0544/261811 – ravenna@adiconsum.it

Reggio Emilia Via Turri, 71
Tel: 0522/357485 - reggioemilia@adiconsum.it

Rimini Via Caduti di Marzabotto, 30
Tel: 0541 799832 - rimini@adiconsum.it

IL GLOSSARIO DELLA
TELEFONIA

Fai valere i tuoi diritti!
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