
 

 
CARTA DEI SERVIZI  

DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI DI TISCALI 
 

1. PREMESSA ........................................................................................................................................1 
2. OGGETTO E APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI ................................................................1 
3. I PRINCIPI FONDAMENTALI .............................................................................................................2 
4. INFORMAZIONI AI CLIENTI..............................................................................................................3 
5. LA QUALITÀ.....................................................................................................................................5 
6. RECLAMI E SEGNALAZIONI..............................................................................................................5 
7. RIMBORSI E INDENNIZZI..................................................................................................................6 
8. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE / RISOLUZIONE  DELLE CONTROVERSIE .......................................6 

1. PREMESSA  
La presente Carta dei Servizi è stata redatta da Tiscali Italia S.p.a. (“Tiscali”) in base allo schema 
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 e secondo le direttive di cui 
alle Delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 179/03/CSP e n. 104/05/CSP.  
Nell’ambito di un programma articolato di promozione della qualità e trasparenza nei rapporti, essa 
stabilisce gli impegni della Società ed i diritti dei suoi Clienti Privati (persone fisiche senza Partita 
IVA) e Aziende (persone giuridiche, altri enti pubblici o privati, persone fisiche con Partita IVA che 
agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale) in merito alla fornitura dei Servizi di comunicazioni mobili e personali (di seguito, 
“Servizi”) offerti da Tiscali, anche avvalendosi dell’accesso a reti radio-mobili terrestri di 
comunicazioni elettroniche e dei relativi servizi offerti da operatori abilitati alla loro fornitura, 
nonché dei servizi di roaming nazionale e/o internazionale direttamente o indirettamente prestati da 
terzi operatori,nei limiti degli stessi.  

Tali Servizi, dei quali i Clienti possono fruire per il tramite di carte con microprocessore fornite da 
Tiscali (“Carte SIM/USIM Tiscali”), ed eventualmente includono anche la fornitura di dispositivi 
hardware (es. telefoni cellulari o USB Key per l’impiego delle Carte SIM/USIM Tiscali), 
consistono in servizi di base, quali: servizi di telefonia, per l’effettuazione e la ricezione di 
chiamate; servizi di messaggistica personale (SMS), per l’invio e la ricezione di brevi messaggi 
scritti sul terminale mobile; i servizi di messaggistica personale multimediale (MMS) che 
consentono di inviare e ricevere anche foto, immagini, clip audio e/o video; nonché servizi di 
accesso ad Internet da rete mobile, navigazione http e navigazione wap, trasferimento dati, fax e 
videotelefonia; e possono includere servizi accessori e/o supplementari, quali, ad esempio, per i 
servizi di telefonia: segreteria telefonica centralizzata, trasferimento di chiamata, avviso di 
chiamata, blocco selettivo di chiamata e, per i Servizi GSM, un servizio che consente al Cliente di 
sapere chi lo ha cercato quando il terminale era spento, occupato o fuori copertura, denominato “Lo 
Sai di Tiscali”  

2. OGGETTO E APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 
Con la presente Carta dei Servizi, Tiscali informa i suoi Clienti in ordine a:  
- i principi fondamentali del proprio comportamento verso i Clienti;  
- gli standard di qualità dei Servizi;  
- le modalità per inoltrare segnalazioni, proposte, richieste di chiarimento e reclami; 
- i diritti in termini di rimborsi e indennizzi riconosciuti ai Clienti se non sono soddisfatti specifici 

standard di qualità, e le indicazioni su come procedere al fine di ottenerli.  
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Gli impegni della Società, i diritti dei Clienti, gli standard di qualità stabiliti dalla presente Carta 
dei Servizi sono validi per la fornitura dei Servizi in condizioni normali d’esercizio, esclusi pertanto 
ad esempio: eventi dipendenti da terzi, cause di forza maggiore (ad esempio, eventi atmosferici 
particolarmente avversi, fenomeni di concentrazione straordinaria degli utenti nell’ambito della 
stessa cella o delle relative comunicazioni nell’ambito dello stesso periodo temporale, come in 
occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività, etc.) scioperi, etc..  
La Carta dei Servizi si affianca alle Condizioni Contrattuali dei Servizi, che la richiamano 
espressamente e che disciplinano i rapporti contrattuali con i Clienti,rispettivamente Privati o 
Aziende, per i Servizi medesimi. 
Il testo della presente Carta dei Servizi è disponibile sia nel sito 
http://assistenza.tiscali.it/areaclienti/ sia nel sito dedicato ai Clienti privati http://mobile.tiscali.it e in 
quello dedicato alle Aziende http://business.tiscali.it, ove è periodicamente aggiornato. Tiscali 
promuove, inoltre, ogni servizio o strumento operativo utile al fine di dare pubblicità alla Carta dei 
Servizi e garantirne la conoscibilità da parte dei Clienti. In particolare, le modifiche e integrazioni 
alla presente Carta dei Servizi saranno comunicate ai Clienti attraverso la pubblicazione sul sito web 
con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla loro applicazione. 

3. I PRINCIPI FONDAMENTALI 
Tiscali fornisce i Servizi nel rispetto dei principi di: eguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza, 
efficacia, partecipazione, cortesia, trasparenza e riservatezza. 
 
3.1. Eguaglianza e Imparzialità 
Tiscali fornisce i propri Servizi rispettando il principio di uguaglianza dei diritti dei Clienti, non 
operando alcuna distinzione per motivi riguardanti età, sesso, razza, lingua, religione e opinioni 
politiche. Tiscali fornisce i propri Servizi in modo obiettivo, giusto ed imparziale. 
 
3.2 Continuità 
Tiscali assicura la continuità e regolarità nell’erogazione dei Servizi tutti i giorni dell’anno, per 
ventiquattro ore al giorno, nel rispetto delle regole e salvi interventi di manutenzione e riparazione 
ordinaria e straordinaria. In tali casi, Tiscali si impegna a garantire ai Clienti il minor disagio e a 
informarli, se possibile, anche dell'inizio e della fine di eventuali interruzioni complete dei Servizi 
per interventi programmati di manutenzione, con avvisi on line almeno 48 ore prima, e tramite il 
servizio di assistenza. 
 
3.3 Efficienza e Efficacia 
Tiscali fornisce i Servizi in modo efficiente e farà il necessario per mantenere e migliorare 
l’efficacia ed efficienza dei Servizi, favorendo l’informazione in ordine alla loro funzionalità e 
adottando, per quanto di propria competenza, le soluzioni tecnologiche, organizzative, contabili e 
procedurali più idonee allo scopo. 
 
3.4 Partecipazione 
Tiscali si impegna a garantire la partecipazione del Cliente alla gestione e fruizione del Servizio 
affinché lo stesso possa: essere informato sulla fruibilità e funzionalità dei servizi, verificare 
attraverso il servizio di assistenza eventuali disservizi e collaborare al miglioramento dei Servizi. 
Tiscali si impegna a dare tempestivo riscontro ai suggerimenti, alle osservazioni e ai reclami degli 
utenti rappresentati dalle Associazioni dei Consumatori. 
 
3.5 Cortesia e Trasparenza 
Tiscali si impegna nei confronti dei propri Clienti a svolgere le proprie attività con diligenza, 
trasparenza e cortesia, rendendo loro accessibili informazioni chiare e comprensibili sulle 
condizioni di offerta dei Servizi, per il tramite delle proprie strutture commerciali, del proprio sito 
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web, del Servizio Clienti e in sede di fatturazione. Nei contatti con i Clienti il personale Tiscali 
fornisce un opportuno identificativo. Tiscali si propone di garantire ai Clienti una risposta 
qualificata e competente, adottando nelle relazioni con i Clienti una condotta conforme ai principi 
di correttezza, collaborazione e cortesia, tesa ad agevolare per i Clienti l’esercizio dei diritti e 
l’adempimento degli obblighi relativi alla fornitura dei Servizi. 
 
3.6 Riservatezza 
Tiscali garantisce la riservatezza dei dati personali dei propri Clienti di cui entra in possesso per 
l’erogazione dei Servizi. Il Cliente ha il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano in 
possesso di Tiscali e ha diritto di essere informato sulle modalità di trattamento dei propri dati 
personali, anche al fine di esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile in relazione alle 
diverse possibilità di utilizzo dei dati anche da parte di soggetti terzi autorizzati. Il Cliente può 
scegliere se inserire, modificare o cancellare i propri dati personali negli elenchi generali per finalità 
di servizi informativi e/o di formazione di elenchi pubblici cartacei o elettronici.  

4. INFORMAZIONI AI CLIENTI 
Tiscali fornisce i Servizi nel rispetto del diritto di informazione dei Clienti.  
 
4.1 L’Offerta dei Servizi  
Al fine di consentire ai Clienti una scelta consapevole dei Servizi, Tiscali fornisce al pubblico 
un’informazione completa circa le condizioni economiche e tecniche dei Servizi offerti (“Offerta 
dei Servizi”), utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Per scegliere i Servizi e aderire a quelli 
di proprio interesse il Cliente può avvalersi del portale Internet di Tiscali, in particolare, per i 
Clienti Privati tramite il sito http://mobile.tiscali.it e per le Aziende tramite il sito 
http://business.tiscali.it; del servizio di assistenza fornito dal Servizio Clienti Tiscali; del personale 
e del materiale informativo disponibile presso i Punti Vendita Tiscali; delle informazioni 
eventualmente comunicate da Tiscali ai Clienti mediante rendiconti telefonici e delle comunicazioni 
commerciali pubblicitarie.  
I Servizi sono (i) pre-pagati, con Carta SIM/USIM Ricaricabile o (ii) post-pagati con Carta 
SIM/USIM in Abbonamento.  I servizi Post-pagati, qualora disponibili, potranno anche  prevedere il 
pagamento periodico anticipato di un canone con pagamento posticipato del Traffico eccedente la/e 
soglia/e prestabilita/e e/o dei Servizi non compresi nel canone. 
Tiscali fornisce al Cliente informazioni dettagliate su: (i) i Servizi offerti, sia di base che  
supplementari e/o accessori; (ii) sui relativi prezzi (comprensivi di IVA, salvo diversamente 
specificato); (iii) sul tempo di fornitura del collegamento iniziale; (iii) sulla durata del contratto, le 
condizioni di rinnovo e cessazione dei servizi e del contratto,  nonché su (iv) i tipi e costi degli 
eventuali servizi di manutenzione offerti. Le modalità per attivare o disabilitare servizi 
supplementari e/o servizi accessori e a valore aggiunto sono rese da Tiscali agevolmente accessibili 
ai Clienti per il tramite del Servizio Clienti Tiscali. Per il blocco selettivo di chiamata occorre 
apposita richiesta scritta al Servizio Clienti Tiscali, da effettuarsi mediante il modulo pubblicato sul 
portale di Tiscali (per i Clienti Privati sul sito http://mobile.tiscali.it e per le Aziende sul sito 
http://business.tiscali.it   e/o disponibile presso i Punti Vendita Tiscali). Tiscali fornisce, infine, su 
richiesta, le informazioni in merito a norme, caratteristiche o specifiche tecniche in base alle quali 
sono forniti i Servizi.  
Ogni eventuale modifica delle condizioni economiche sarà comunicata allo stesso con almeno 30 
(trenta) giorni di anticipo, e sarà efficace salvo esercizio da parte del Cliente del diritto di recesso, 
con le modalità previste nel Contratto e/o comunicate insieme alla modifica suddetta, senza 
applicazione di penali a suo carico. 
 
4.2 L’accessibilità dei Servizi 
Per facilitare l’accesso ai Servizi e la interazione con i Clienti, Tiscali mette a loro disposizione: 
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- il personale e il materiale informativo disponibile nei Punti Vendita Tiscali; 
- le informazioni disponibili sul portale di Tiscali (per i Clienti Privati sul sito Internet 

http://mobile.tiscali.it per le Aziende sul sito http://business.tiscali.it ); 
- il servizio di assistenza fornito dal “Servizio Clienti Tiscali”, telefonico, raggiungibile da una 

utenza di telefonia fissa o da una SIM/USIM Tiscali, per i Clienti chiamando il numero gratuito 
130, operativo tutti i giorni dell’anno dalle ore 9.00 alle ore 23.00; per contattare il servizio 
assistenza dall’estero occorre comporre il numero + 39 070.4600101 e la chiamata sarà tariffata 
secondo la tariffa di roaming prevista; 

- le seguenti caselle di posta elettronica del Servizio Clienti Tiscali 
assistenzatiscalimobile@it.tiscali.com. 

- lo spazio, rispettivamente per i Privati e per le Aziende, all’indirizzo 
infotiscalimobile@it.tiscali.com. e  all’indirizzo Internet 
http://business.tiscali.it/areaclienti/mobile dedicato a consentire ai Clienti di inoltrare 
osservazioni e suggerimenti sui Servizi; 

- le specifiche modalità di reclamo e segnalazione più avanti indicate. 
 
4.3 Mobile Number Portability 
Questo servizio permette agli utenti di qualsiasi operatore mobile di passare a Tiscali(e viceversa) 
mantenendo inalterato il proprio numero mobile .  
Per le condizioni e i termini della prestazione di Mobile Number Portability è possibile consultare le 
Condizioni Contrattuali pubblicate, per i Privati sul sito http://mobile.tiscali.it e per le Aziende sul 
sito Internet http://business.tiscali.it. 
 
4.4 Tariffazione e Trasparenza tariffaria 
L’offerta di Tiscali prevede più modalità di tariffazione: a tempo (in base alla durata effettiva e/o al 
numero di scatti e alla durata degli stessi); a volume (in base alla quantità effettiva, in termini di 
byte, del traffico scambiato); a evento (criterio dipendente dall’ottenimento di quanto richiesto).  
Qualora vengano rilevati da Tiscali eventuali consumi anomali, la Società procederà alle verifiche 
che riterrà opportune per confermare o correggere la rilevazione anche al fine di prevenire eventuali 
usi fraudolenti. 
Il Cliente può controllare il proprio credito residuo inviando gratuitamente un messaggio di testo al  
4130, e controllare il traffico già effettuato  
Il rendiconto telefonico nel caso di Servizi Post-pagati, qualora disponibili, e delle Carte in 
Abbonamento è comunicato con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di 
scadenza del pagamento ed  è strutturato in modo da permettere una chiara e facile lettura e fornisce 
indicazioni circa: l’identificativo del Contratto, l’Offerta dei Servizi cui ha aderito il Cliente; la 
modalità di pagamento prescelta, la scadenza entro la quale effettuare il pagamento, gli importi da 
pagare per il periodo di riferimento (con specificazione dei valori imponibili in addebito e accredito, 
tasse e imposte), gli importi ancora dovuti in relazione a precedenti periodi di riferimento della 
fatturazione, nonché una o più sezioni per informative al Cliente.  
Il Cliente può chiedere chiarimenti o rettifiche della fatturazione o dei propri dati di traffico e 
consumi, nelle modalità stabilite per reclami e segnalazioni; Tiscali provvede anche d’ufficio alla 
correzione di eventuali errori di fatturazione, siano essi in difetto o in eccesso e relativi accrediti o 
addebiti  
Ai fini di una maggiore trasparenza tariffaria dei servizi di telefonia, il Cliente può sapere, 
gratuitamente, se un dato numero di telefono mobile è assegnato o meno ad un altro Cliente di 
Servizi Tiscali semplicemente componendo tale numero di telefono preceduto dalle seguenti 3 cifre 
456 così da poter eventualmente fruire di particolari condizioni tariffarie e/o tecniche per la 
fruizione di specifici Servizi che, secondo l’Offerta dei Servizi, sono riservate a comunicazioni tra 
Clienti Tiscali.  
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5. LA QUALITÀ 
Tiscali si impegna a verificare la qualità dei Servizi e il grado di soddisfazione dei Clienti, 
avvalendosi delle informazioni raccolte dai Clienti via web e nei Punti Vendita, del contenuto di 
segnalazioni e reclami, nonché eventuali indagini demoscopiche opportunamente promosse. 
Sono stati individuati degli standard generali dei Servizi, intesi come obiettivi di qualità che si 
riferiscono ai Servizi nella loro globalità, e degli standard specifici, intesi come parametri di qualità 
dei Servizi che il Cliente può percepire in modo immediato e diretto. Detti standard costituiscono lo 
strumento per garantire e verificare sia l’efficacia e l’efficienza dei Servizi, sia il grado di 
soddisfacimento dei Clienti, nonché per definire un piano di miglioramento della qualità dei Servizi 
erogati, nei limiti di quanto di competenza Tiscali. Gli standard verranno monitorati in un periodo 
di riferimento non superiore a 12 mesi. 
 
5.1 Gli standard generali di qualità che Tiscali si propone come obiettivi sono disponibili al 
seguente link: http://www.tiscali.it/cartaservizi/pdf/mobile.pdf 
 
5.2 Tiscali garantisce gli standard specifici di qualità previsti per: 

(a) Tempo massimo per l’effettiva attivazione dei Servizi (sia essa nuova attivazione, modifica 
dei Servizi già attivi o riattivazione a seguito di cessazione): 72 ore dalla acquisizione di una 
copia leggibile di valido documento di identità del richiedente, dal quale risultino dati 
conformi a quelli forniti in sede di presentazione di valida richiesta di attivazione con le 
modalità indicate dalle Condizioni Contrattuali applicabili. 

 
(b) Tempo massimo per rispondere ai reclami stabilito al successivo articolo 6; 
(c) Tempo massimo per rimborsi e indennizzi stabilito al successivo articolo 7; 
(d) Tempo massimo di sostituzione della Carta SIM/USIM Tiscali (e di eventuale conseguente 

cambio numero) dovuto a ragioni tecniche già accertate da Tiscali: entro 6 giorni lavorativi 
successivi a quello della richiesta.  

6. RECLAMI E SEGNALAZIONI 
Qualora il Cliente riscontri condotte commerciali di Tiscali difformi dal contenuto della Carta dei 
Servizi e dalle Condizioni Contrattuali dei Servizi, desideri avere chiarimenti o contestare i propri 
dati di traffico o la relativa fatturazione, o, comunque, segnalare disservizi che assume di aver patito 
o patire, può rivolgere la propria comunicazione a Tiscali attraverso una delle seguenti modalità: 
- lettera raccomandata A/R alla seguente casella postale: Servizio Clienti Tiscali - Privati, oppure 

secondo il caso, Servizio Clienti Tiscali - Aziende, Loc. Sa Illetta, S.S. 195, Km. 2.300 - 00122, 
Cagliari; 

- trasmissione fax al numero verde gratuito del Servizio Clienti Tiscali, 800.777544 o ai diversi 
numeri specificatamente pubblicizzati da Tiscali in relazione alle singole prestazioni/servizi di 
cui all’Offerta dei Servizi; 

- e-mail alle seguenti caselle di posta elettronica del Servizio Clienti Tiscali, 
assistenzatiscalimobile@it.tiscali.com,  infotiscalimobile@it.tiscali.com; 

specificando l’utenza alla quale si riferisce, l’oggetto della contestazione, i dati temporali di 
riferimento degli eventi e ogni altro elemento rilevante ai fini della descrizione e individuazione 
della fattispecie oggetto di contestazione. 
Tiscali provvederà entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta 
comunicazione agli accertamenti necessari per verificare l’accaduto e a fornire risposta motivata al 
Cliente in ordine all’esito di tali accertamenti, che sarà in forma scritta in caso di rigetto.  
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Il Cliente potrà chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dell’istruttoria relativa al proprio 
reclamo contattando gratuitamente il Servizio Clienti Tiscali . 

7. RIMBORSI E INDENNIZZI  
7.1 Tiscali si impegna a rimborsare ai Clienti le somme che riconosca di aver erroneamente 
addebitato. Se l’errore di addebito riguarda una pluralità di Clienti, Tiscali procederà al rimborso 
automatico per i Servizi Post-pagati (qualora disponibili) e informerà mediante pubblicazione sul 
proprio sito web i Clienti dei Servizi Pre-pagati della possibilità di richiedere tale rimborso e 
relative modalità. 
Il rimborso avverrà per i Servizi Pre-pagati mediante ricarica gratuita entro 45 (quarantacinque) 
giorni solari dall’accertamento positivo da parte di Tiscali dell’errore di addebito verificatosi, o, per 
i Servizi Post-pagati, mediante accredito sulla prima fattura utile successiva a tale accertamento.  
7.2 Qualora Tiscali non dovesse rispettare le tempistiche di cui agli standard specifici garantiti 
riconoscerà ai Clienti , per ogni specifica violazione segnalata dal Cliente e accertata da Tiscali, un 
indennizzo il cui ammontare sarà, per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo (escluso quindi il sabato, la 
domenica e i festivi), pari al canone base di abbonamento mensile del profilo prescelto dal Cliente 
di Servizi Post-pagati, e pari a 5,16 euro per il Cliente di Servizi Pre-pagati, comunque, in entrambi 
i casi, non superiore complessivamente a 180 (centoottanta) euro.  
Il Cliente potrà richiedere tale indennizzo attraverso comunicazione scritta motivata al Servizio 
Clienti Tiscali con le modalità stabilite per i reclami entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi del 
mancato rispetto dello standard.  
L’indennizzo avverrà entro 90 (novanta) giorni solari dall’accertamento positivo del disservizio, 
per i Servizi Pre-pagati mediante ricarica gratuita e, per i Servizi Post-pagati, mediante accredito 
sulla prima fattura utile successiva a tale accertamento.  
7.3 Ove alla data di cessazione degli effetti del Contratto, a qualsivoglia titolo, sulla Carta 
SIM/USIM Tiscali risulti un credito a favore del Cliente Privato Consumatore, ivi incluso per i 
Servizi Post-pagati (qualora disponibili) l’importo eventualmente versato a titolo di anticipo sul 
traffico non fruito e/o eventuali depositi cauzionali (“Credito residuo”), lo stesso sarà restituito al 
Cliente, in conformità al Contratto, entro i successivi 180 (centoottanta) giorni al netto de: (i) il 
traffico maturato grazie a sconti, bonus e/o promozioni; (ii) le somme dovute a Tiscali, comprese 
quelle spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale e per il traffico effettuato in Roaming 
internazionale; (iii)i costi sostenuti da Tiscali per il mantenimento della posizione creditoria del 
Cliente cessato nei sistemi informativi di Tiscali, per il trasferimento del Credito Residuo e/o per la 
restituzione del Credito Residuo, conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 3, 
del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con Legge n. 40 del 2 aprile 2007. Pertanto, 
Tiscali provvederà al trasferimento e alla restituzione del Credito Residuo, al netto dei suddetti costi 
sostenuti da Tiscali, come di seguito determinati: (i) per il mantenimento della posizione creditoria 
sui sistemi informativi Tiscali, 6 euro l’anno (0,5 euro mese)  e (ii) per il trasferimento del credito 
residuo su altra Carta SIM/USIM Tiscali, 5 euro, (iii) per la restituzione del Credito Residuo, 8 
euro. E’ fatto altresì salvo il rimborso di eventuali costi per il recesso e/o il trasferimento ad altro 
fornitore di servizi di comunicazione mobili come determinati nel contratto.  
7.4 Le somme indicate per rimborsi e indennizzi includono già l’IVA, salvo diversamente indicato. 

8. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE / RISOLUZIONE  DELLE CONTROVERSIE 
Ferme restando le modalità di risoluzione delle controversie previste dalle Condizioni Contrattuali, 
a fronte di presunte violazioni delle Condizioni Contrattuali dei Servizi, della presente Carta dei 
Servizi o altre norme vigenti, i Clienti possono rivolgersi all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, avvalendosi allo scopo della modulistica pubblicata on-line sul sito www.agcom.it 
(“sportello operatori e utenti”), al fine di esperire il tentativo di conciliazione dinanzi al Comitato 
Regionale per le Comunicazioni competente per territorio, conformemente a quanto previsto dalla 
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delibera n. delibera n. 173/07/CONS e s.m.i. Qualora il tentativo di conciliazione abbia successo 
viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. Per maggiori dettagli si rinvia alle 
informazioni pubblicate, insieme al testo integrale della menzionata delibera dall’Autorità sul 
proprio sito web.  
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