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Egregio Signor
Colucci Francesco
Via S. Nicola delle Fratte, 29
86100 CAMPOBASSO
Regione Molise

Consiglio Regionale
Pro!. 0003077116 De117/03/2016
Partenza - Consiglio - PEC
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e, p.c. Spett.le
WIND Telecomunicazioni S.p.a..
Via Cesare Giulio Viola, 4800148 ROMA
\Vindtelecomunicazionispatiì. mai lcert. i t
t-or\x:umi(c wj_nç,Lit
segreteria@studioclarich.it
Spett.le AGCOM.
Centro Direzionale Isola B5
Palazzo Torre Francesco
80143 NAPOLI
a~ com@cert. agcom.it

Oggetto: Comunicazione di avvio procedimento, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge
241/90, per l' annullamento d'ufficio ed in via di autotutela della deliberazione n.39 del 17
dicembre 2014, notificata con nota prot. 2055 del 18.12.2014, adottata dal Comitato
Regionale per le Comunicazioni del Molise nella seduta del nella seduta del 17.12.2014

Con la presente si infonna che, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge
241 /90 e s.m. viene avviato il procedimento amministrativo per l'annullamento d'ufficio ed in via di
autotutela della delibera n. 39 adottata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise
nella seduta del nella seduta del 17.12.2014 nonché per l'eventuale approvazione di un nuovo
provvedimento relativo alla controversia in questione.
Le motivazioni sono riportare intef,rralmente nel ricorso straordinario presentato al
Presidente della Repubblica da parte della compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a.
presentato dallo studio legale Clarich di Roma e datato 09/04/2015, nonché in forza delle
motivazioni aggiunte addotte dall' Autorità con nota 11130 del 11.03.2016 la quale ha rilevato
quanto appresso:

.. ."Con tale deliberazione, infatti, il Co.re.com. non ha correttamente individuato l 'ambito di
applicazione soggettivo del 'art. 2 del! 'Allegato "A" alla delibera n.514/07/CONS, ritenendo
applicabile la norma ivi prevista anche nei confronti di Wind, laddove invece la stessa è applicabile
nei soli confronti del soggetto incaricato di fornire il servizio universale, come risulta chiaramente
dal testo della disposizione, che cita espressamente le sole "imprese fomitrici del servizio incaricate
ai sensi del'art. 58 del Codice'~'.
Il responsabile del procedimento è il Funzionario Dr. Lucio Dalla Torre responsabile delle fasi connesse alle definizioni delle controversie tra utenti ed operatori telefonici.
$?b i O CC1 vv1:poklClsso - VLCl coL~tto,
E;w..Cl ~l

7- - teL. 0$?7-414 247-7-51~:>5- fCl.x 0$?74-424 T-br
: r._nyf'r/ Vll Il\• n li c;PtlùcP•rt.vPC~i r V'.P. YV r l i~ P .i.t· - 1/>I'NW.COYeCOVIA.W..Ol~St .~t

