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Asso ciazione "MICU 3000" q,p.s,
Movimento ltaliano Consumatori e Utenti

ufficio diritti della persona - consulenza e tutela legale

Via Pisana Vecchia, 157 - 35047 Solesino [Pd)

Spett. le : Autorità Gara nzie Com u nicazioni AGCOM

Direzione Tutela del Consumatore

agcom@cert.agcom.it

Spett.le: CoReCom Veneto
conciliazioni@consiglioveneto.legalmail.it

OGGETTO: Accesso alla piattaforma Conciliaweb da parte di persone anziane prive dei requisiti necessari;

ll sottoscritto, Greggio dott. Claudio Presidente e Responsabile Affari Legali dell'Associazione Micu3000

promossa dal Gruppo ETAV Onlus cooperative formulo la presente per significare quanto segue:

Dall'entrata in funzione della piattaforma del Conciliaweb istituita dall'Autorità per la rìsoluzione delle

controversie tra utenti e operatori di telefonia, io e i miei operatori e volontari, ci siamo adeguati e abbiamo

aiutato quelle persone anziane, sole e prìve di ogni mezzo informatico nella presentazione delle loro istanze in

caso di malfunzionamento della linea di casa o chiarimenti nelle proprie bollette, dove puntualmente le società

telefoniche non rispondono.

Lo facevamo aprendo per loro la richiesta di conciliazione e ne seguivamo l'andamento, era da tutti
chiaro, che da soli non sarebbero mai riusciti, abbiamo sempre tutelato il loro diritto, e, sempre rispettando un

regolare mandato che queste persone ci firmavano e firmano riponendoci la fiducia.

Ci siamo adeguati anche quando le compagnie telefoniche in sede di conciliazione UG non presentano

copia del contratto o non accettano vari documenti, in quanto questa fase è definita non probatoria al contrario

delle definizione GU14. Riuscivamo in alcuni casi ugualmente a trovare accordo e vedere garantito il diritto della

persona che ci aveva incaricato.

Mi ricordo di un caso di una signora anziana vita-sola, adesso ha 98 anni, ancora è in vita e molto in

gamba a parte gli acciacchi dell'età nella gestione della casa, marito e figli sono morti in un tragico incidente, lei

unica al mondo, non ha più nessuno, si è rivolta al nostro centro anche per trovare una badante che potesse

stare con lei giorno e notte. Vive in un piccolo comune dove servizi sociali e istituzioni è come se non ci fossero,

possiede ancora la linea telefonica di casa, forse per lei unico collegamento con il mondo esterno. Con la linea

telefonica può contattare i nostrì volontari in caso di necessità e puntualmente ricevere chiamate dal sacerdote

per il conforto della religione.

Circa due anni fa, a seguito di un guasto il suo telefono risultava isolato, suonava libero, ma la signora

non rispondeva, la badante altempo faceva solo la notte, i nostri volontari sono stati contattati dal parroco che

non riusciva a mettersi in contatto chiedendoci quindi supporto. Prontamente lo scrivente allertava ilvolontario

abitante nel paese vicino che con il parroco, si recano presso l'abitazione, la donna era in piena disperazione a

causa del telefono guasto. Ci siamo impegnati con la compagnia TIM per richiedere la riparazione, ma questa a

distanza di 20 giorni non interveniva, quindi attraverso il Conciliaweb dal nostro ufficio, abbiamo awiato la

procedura necessaria e successivamente trovavamo accordo con l'operatore.
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Ho voluto riportare a grandi linee questo caso, ad esempio dei tanti anziani che non hanno computer,

internet o smartphone e potrebbero necessitare dell'accesso per la conciliazione che sprowisti della carta

elettronica o dello Spid non possono awiare la conciliazione.

Adesso fino al primo febbraio abbiamo la possibilità di registrarli attraverso il codice fiscale e seguirne

l,andamento, ma poi, come facciamo? L'adeguamento della piattaforma Conciliaweb alla sola registrazione

tramite carta CIE o Spid, rappresenta per quelle persone un vero tabù e a noi impedisce di fatto poterle aiutare.

Non siamo una associazione dei consumatori iscritta al Consiglio e operante da anni, siamo ragazzi

gìovani, lo scrivente ha 38 anni e la ragazza più giovane ne ha appena 18, non sediamo ai tavoli del potere e non

abbiamo compromessi o accordi con le compagnie, siamo arrivati dove siamo tassandoci tra noi, cercando e in

parte ottenendo il contatto con le istituzioni a 360 gradi, dove possibile come nel caso suddetto, lavoriamo in

modo volontario e comunque mai a scopo di lucro.

ll nostro obiettivo è quello di aiutare chi è in difficoltà, garantire ai bambini e ai giovani una

continuazione scolastica ed il recupero degli aspetti scolastici carenti, organizzando anche corsi di recupero. ln

piena pandemia da Coronavirus i nostri operatori e volontari ed anche il sottoscritto siamo stati impegnati

portando agli anziani anche telefonicamente una parola e ascoltando i loro problemi, la nostra giovane psicologa

classe 1986 è stata molto impegnata e lo è tuttora, senza percepire un centesimo dal denaro pubblico e nulla

dagli utenti e dall'associazione. Lo fa con cuore'

per tutto quanto su descritto, ritengo a nome di tutti gli operatori e volontari, che va bene la tecnologia,

l'innovazione digitale e i decreti per l'ltalia digitale, ma dobbiamo mettere questa a servizio dei deboli pensando

a loro e alle persone che in prima linea operano per questi utenti. ll Conciliaweb da attualmente utile strumento,

se limitato alla sola registrazione con Spid o Cie diverrà ben presto uno strumento irraggiungibile e da aiuto per il

cittadino consumatore, diventerà strumento per pochi e a noi personalmente ci impedirà di aiutare e ci

ostacolerà obbligando gli anziani a spese legali o a rinunciare a veder garantito il loro diritto alle comunicazioni

magari solo per una bolletta.

Mi sto quindi rendendo conto in un pensiero veloce che credo non sia solo il mio, ma quello di molti

cittadini ltaliani, che forse vedono le Autorità Garanti in ltalia come siano sempre più dalla parte degli operatori

o società e a discapito del cittadino e del consumatore, agevolando i ricchi che siedono ai tavoli del potere

dimenticandosi dei più poveri.

ln questo frangente riporto di un aneddoto strano dove per un caso di doppia fatturazione necessitai di

rivolgermi all'ARERA Autorità Regolazione Reti Energia e Ambiente dove telefonicamente l'operatore reso al

corrente dei fatti mi illustrava le procedure per risolvere e si lasciava andare a confidenze, ma poi nell'istanza

conciliativa confermava il corretto operato delle compagnie, cosa poi ridefinita e ribaltata dal giudice in udienza.

Come può quindi essere vista l'Autorità Garante agli occhi del cittadino?

ln attesa di un Vostro cortese riscontro che mi auguro faccia cambiare idea me e riflettere voi, porgo

distinti saluti informando che la presente è inviata per conoscenza al CoReCom Veneto, in caso di mancata

risposta sarà per noi oggetto di interrogazione da inviare al competente Tribunale Amministrativo.

Ringraziando del vostro tempo e disponibile a chiarimenti, cordialmente.
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