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Luogo & Data 

 

 

 

 

 

 

  

Spett.le  

Beta Telecomunicazioni S.p.A. 

Servizio Clienti  

Via ……….., n.° ….. 

00000 – ………  

 

 

 

 

 

Oggetto: Alfa S.r.l./ Beta Telecomunicazioni S.p.a. 

 

 

  

In nome e per conto della Alfa S.r.l. - con sede a …………, Via …….., n.° …… (p.iva 

………. – Cod. Cliente …….) -, intestataria  del contratto All Inclusive ….., afferente l’utenza  

telefonica …….., sottoscritto con codesta Spettabile Società, in data …….., la presente per 

contestare l’importo della Vostra fattura n.° ……….di data ……….. 

 

Il citato piano tariffario da diritto alla mia assistita ad usufruire gratuitamente ogni bimestre, 

sia di 3000 minuti di telefonate verso rete fissa e mobile, sia della navigazione internet per 6 ore (o 

fino a 6 GB di traffico). 

 

Ciò premesso, nella fattura n.° ……. venivano addebitati alla Alfa S.r.l. costi per traffico 

telefonico pari ad € 475,05, apparentemente non dovuti, in quanto in nessun modo risulta superato 

nel periodo settembre/ottobre 2009 il bonus minuti contrattualmente previsto. 

 

Quanto sopra è già stato contestatoVi direttamente dalla Alfa S.r.l. con raccomandata di data 

………. (che allego alla presente), rimasta priva di riscontro.  

 

Con la fattura n.° 2010T000019569 vengono addebitati alla mia assistita € …………. di cui 

€ ……….. oltre IVA per presunte connessioni UMTS. 

 

 

Tale importo risulta assolutamente sproporzionato e privo di qualsiasi logica, e lascia 

perplessi sul modus operandì di codesta Società. 
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Pur non riconoscendo e contestando integralmente detti importi, appare opportuno ricordare 

che a norma dell’art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto,  Beta Telecomunicazioni S.p.A. in 

caso di consumi anomali si impegna, previa sospensione del servizio, a contattare il cliente per 

verificare le modalità di generazione dei volumi anomali di traffico. Solo in caso di riconoscimento 

ed accettazione di detti consumi da parte del cliente Beta potrà riattivare il servizio. 

 

Nel caso di specie l’anomalia dei consumi appare evidente ed incontestabile, soprattutto se 

si considera che nei bimestri precedenti la mia assistita mai aveva superato i limiti di connessione 

contrattualmente stabiliti. Con telegramma di data 01.12.2009 Alfa veniva genericamente avvisata 

di presunte anomalie sulla propria linea telefonica ………, ed invitata al pagamento di € …….. al 

fine di evitare la sospensione del servizio telefonico. 

 

È evidente che il comportamento da Voi tenuto appare contrario al principio della buona 

fede nell’esecuzione del contratto, nonché assolutamente in contrasto con il contenuto del citato 

art.6. Infatti, la corretta applicazione di detta norma avrebbe imposto a Codesta Società di avvisare 

molto prima la mia assistita delle anomalie che si stavano verificando sulla linea de quo, nonché di 

accertare con la stessa le cause di tali anomalie e soprattutto di sospendere il servizio in modo da 

evitare ulteriori illegittimi addebiti. 

 

Da parte Vostra, invece, non è stato fatto niente di tutto ciò, rendendoVi, pertanto, unici 

responsabili degli sproporzionati importi fatturati alla mia assistita. Fermo restando il fatto che si è 

curiosi di capire come in un unico bimestre sia stato possibile raggiungere simili importi, Vi invito a 

tenere conto del Vostro illegittimo comportamento e provvedere all’immediato storno degli importi 

in contestazione. 

 

Oltre a qualificarsi come inadempiente, inoltre, il Vostro comportamento e' contrario a 

quanto previsto dall'art. 60 comma 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, il quale 

espressamente prevede che "Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 

55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, 

di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una 

cessazione ingiustificata del servizio". 

 

Appare opportuno anche ricordarVi, che per giurisprudenza concorde della Suprema Corte 

di Cassazione, innanzi alla contestazione di una bolletta telefonica l'erogatore del servizio “ha 

l'obbligo di dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore centrale, sia la corrispondenza 

tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura”, dimostrazione che ad oggi, a 

seguito del reclamo già inoltrato direttamente della mia assistita, non è stata fornita. 

 

 

Tutto ciò premesso, diffidandoVi dal procedere al distaccamento delle linea in oggetto, al 

fine di evitare danni dei quali sarete ritenuti unici responsabili,  

Vi invito ad emettere nota di credito relativa alle somme in contestazione di cui alle fatture             

n.° ………….., entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente. 

 

Vi  invito, inoltre, a predisporre adeguate tecniche di avvertimento in caso di rilevazione di 

consumi anomali ed eccessivi, in modo da consentire alla mia assistita di scegliere se proseguire o 

meno nella fruizione del servizio, diversamente non Vi sarà riconosciuto nessun diritto sulle somme 

richieste. 
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Trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, in assenza di un Vostro riscontro, 

sarò costretto ad adire l'autorità competente al fine di tutelare gli interessi della mia assistita, con 

aggravio di spese a Vostro integrale carico. 

 

  Distinti Saluti.  

 

 

Avv.  Marco Verrini 

 

 

 

 

 

 


