
CAPIToLo I
La fattispecie di giurisdizione condizionata 

ed iL suo ambito oggettivo e soggettivo 

Sommario: 1. L’introduzione della fattispecie di giurisdizione condizionata (art. 1, 11° co., L. 
249/1997), la delega all’AGCom e i regolamenti di procedura adottati – 2. Il significato (le-
gittimo) dell’individuazione delle controversie rimessa all’AGCom – 2.1. (Segue) L’ambito 
oggettivo della fattispecie di giurisdizione condizionata: l’art. 2, 1° co., Reg. 173/07/Cons 
come norma attuativa – 2.1.1. L’estensione alle controversie sull’accertamento dell’esi-
stenza del contratto fra utente ed operatore di comunicazioni elettroniche – 3. Le esclusioni 
compiute dall’art. 2, 2° e 3° co., Reg. 173/07/Cons e l’osservanza della riserva di legge – 4. 
Le esclusioni in ragione dell’oggetto: le controversie attinenti al recupero di crediti o a 
profili tributari o fiscali – 4.1. (Segue) Le deroghe testuali all’esclusione delle controversie 
per il recupero di crediti: tra ragioni dell’inadempimento e cumulo di domande – 5. L’am-
bito soggettivo della fattispecie di giurisdizione condizionata: la formulazione dell’art. 1, 
11° co., L. 249/1997 e le controversie tra operatori – 5.1. (Segue) Le controversie tra utenti 
ed operatori e la discutibile lettura restrittiva della Corte costituzionale – 6. La legittimità 
costituzionale della fattispecie di giurisdizione condizionata – 7. L’intervento della Corte 
di Giustizia UE: a) l’interpretazione dell’art. 34 della Direttiva Servizio Universale – 7.1. 
b) l’assenza di un contrasto con il principio della tutela giurisdizionale effettiva (anche alla 
luce della disciplina del procedimento di conciliazione settoriale)

1. L’introduzione della fattispecie di giurisdizione condizionata (art. 1, 
11° co., L. 249/1997), la delega all’aGCom e i regolamenti di procedu-
ra adottati

Le controversie in materia di comunicazioni elettroniche1 tra gli utenti fina-

1 Per l’esame del concetto di «comunicazioni elettroniche», partendo dalla definizione di «teleco-Per l’esame del concetto di «comunicazioni elettroniche», partendo dalla definizione di «teleco-
municazioni» per poi descrivere l’iter che ha condotto, sia per effetto dello sviluppo tecnologico, 
sia per effetto della normativa dell’Unione Europea in materia, a mutarne la denominazione in 
«comunicazioni elettroniche», v. ampiamente r. zaCCaria, a. valaStro, Diritto dell’informazione 
e della comunicazione, 7a ed., Padova, 2010, p. 229 ss. Il Codice delle comunicazioni elettroniche, 
introdotto dal D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (infra nota 14), all’art. 1, lett. gg), definisce i servizi di 
comunicazione elettronica in questi termini: «i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti 
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettro-
nica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la 
diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi 
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su 
tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, 
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li2 e gli operatori3, che siano fondate sull’inosservanza di disposizioni relative 
alla fornitura del servizio universale4 o ai diritti degli utenti finali, devono 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o 
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica». Lo stesso art. 
1, alla lett. dd), definisce poi cosa si intende per «reti di comunicazione elettronica»: «i sistemi di 
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, 
inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a 
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri 
mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le 
reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto 
della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive 
via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato». L’art. 1, lett. aa), invece, nel 
testo sostituito, con effetto dal 1° giugno 2012, dall’art. 1, 1° co. lett. n), D.lgs. 28 maggio 2012, 
n. 70 (infra nota 14), definisce cosa si intende per «rete pubblica di comunicazioni»: «una rete di 
comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comu-
nicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i 
punti terminali di reti». Queste definizioni contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche 
sono espressamente accolte, o comunque presupposte, dal «Regolamento in materia di procedure 
di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti», approvato 
dall’AGCom con Delibera 173/07/Cons del 19 aprile 2007 (d’ora innanzi: Reg. 173/07/Cons, di 
cui subito infra nel testo). In particolare, la definizione poco sopra riportata di «servizio di comu-). In particolare, la definizione poco sopra riportata di «servizio di comu-. In particolare, la definizione poco sopra riportata di «servizio di comu-
nicazione elettronica» trova piena corrispondenza nell’art. 1, lett. l), Reg. 173/07/Cons.; quella di 
«rete pubblica di comunicazioni» può trovare riscontro nell’art. 1, lett. k), Reg. cit.
2 Secondo l’art. 1, lett. qq), Codice comunicazioni elettroniche, per «utente finale» si intende 
«un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elet-
tronica accessibili al pubblico»; in modo corrispondente si esprime l’art. 1, lett. j), del Reg. 
173/07/Cons. La nozione di «utente finale», pertanto, comprende sia le persone fisiche che 
le persone giuridiche, a differenza della nozione di utente accolta dal Codice del consumo (v. 
infra), che è limitata alle persone fisiche, cfr. sul punto e. minervini, La risoluzione delle con-
troversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti finali, in f. baSSan (a cura di) 
Diritto delle comunicazioni elettroniche, Milano, 2010, p. 309, che osserva: «l’utente finale può 
essere non soltanto una persona fisica o una persona giuridica, ma anche un soggetto di diritto 
non personificato, come ad esempio un’associazione non riconosciuta: il regolamento (e già il 
codice delle comunicazioni elettroniche) minus dixit quam voluit». L’art. 1, lett. pp), Codice 
comunicazioni elettroniche definisce invece l’«utente» come «la persona fisica o giuridica che 
utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico». 
In modo simile si esprime l’art. 1, lett. i), Reg. 173/07/Cons. Da qui il puntuale rilievo (i. pagni, 
Le controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e gli utenti, in g. morbidelli e 
f. donati, La nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche, Torino, 2009, p. 149 s., spec. 
nota 1) che questa nozione di utente «è più ampia» di quella accolta dal Codice del consumo, 
che all’art. 3, lett. a) così definisce l’utente (e il consumatore): «la persona fisica che agisce 
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale even-
tualmente svolta». Affine a quest’ultima è la nozione di consumatore accolta dall’art. 1, lett. j), 
Codice comunicazioni elettroniche (come modificato, con effetto dal 1° giugno 2012, dall’art. 
1, 1° co. lett. d, D.lgs. 70/2012), che lo definisce come «l’utente finale, la persona fisica che uti-
lizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico 
per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta».
3 Per «operatore» si intende, secondo l’art. 1, lett. h), Reg. 173/07/Cons, che riprende, amplian-
dola, la definizione contenuta nell’art. 1, lett. u), Codice comunicazioni elettroniche, «ogni 
impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un 
servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento».
4 Secondo l’art. 1, lett. m), Reg. 173/07/Cons, che sostanzialmente riproduce l’art. 1, lett. ll), 
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essere sottoposte, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale5, ad un 
tentativo obbligatorio di conciliazione. Si è, dunque, in presenza di una fatti-
specie di giurisdizione condizionata6.

Se si considera quanto è ampio - e lo sarà sempre di più con l’ulteriore 
sviluppo della tecnologia - il concetto di «comunicazione elettronica»7; e se 
inoltre si considerano le diverse e concorrenti fonti da cui possono discendere 
i diritti dell’utente o dell’operatore di comunicazioni elettroniche - la legge 
o atti, anche normativi, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(AGCom)8; il contratto o persino le carte dei servizi -, è facile intuire quan-

Codice comunicazioni elettroniche, per «servizio universale» si intende «l’insieme minimo di 
servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazio-
ne geografica e offerti ad un prezzo accessibile, così come individuato ai sensi dell’articolo 53 
del Codice (n.d.r.: il Codice delle comunicazioni elettroniche)». Un’altra definizione di servizio 
universale si rinviene nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2002/22/CE del 
7 marzo 2002, che al quarto considerando lo descrive come «la fornitura di un insieme minimo 
definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzo abbordabile». Un’altra ancora, munita di par-
ticolare concretezza, si può rinvenire nella Relazione annuale 2012 dell’AGCom sull’attività 
svolta e sui programmi di lavoro (reperibile sul sito internet dell’Autorità), dove si afferma (p. 
322, nota 142), seppur rispetto ai servizi postali - all’AGCom sono state recentemente trasferite 
le funzioni di regolazione, vigilanza e tutela degli utenti in tema servizi postali, precedente-
mente attribuite all’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, ora soppressa 
(v. art. 21, commi 13 e 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 
22 dicembre 2011, n. 214; di conseguenza, l’AGCom ha istituito la Direzione servizi postali, 
cfr. Delibere 731/11/Cons e 65/12/Cons) -, che «Per servizio universale s’intende un basket di 
servizi basilari di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio 
nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a 
prezzi accessibili all’utenza». Sulla nozione di servizio universale v. amplius g.f. Cartei, La 
disciplina del servizio universale, in m. ClariCh, g.f. Cartei (a cura di), Il codice delle comu-
nicazioni elettroniche, Milano, 2004, p. 277 ss.; ed inoltre S. de angeliS, Il servizio universale 
nell’ordinamento italiano e nel nuovo quadro regolamentare europeo, in Dir. ed economia mez-
zi di comunicazione, 2010, fasc. 2, p. 49, f. lattanzi, f. Cantella, Il servizio universale, in f. 
baSSan (a cura di) Diritto delle comunicazioni elettroniche, Milano, 2010, p. 111 ss., g. napoli-
tano, Il servizio universale e i diritti dei cittadini utenti, in Mercato, concorrenza, regole, 2000, 
p. 429 ss., nonché C. oSti, l. rovizzi, Il servizio universale in Italia, in f. bonelli, S. CaSSeSe, 
La disciplina giuridica delle telecomunicazioni, Milano, 1999, p. 263 s., che compiono un’inte-
ressante segnalazione sulle origini della formula «servizio universale» - individuandone la data 
di nascita nel 1907 - e la sua originaria finalità, per poi analizzarne in dettaglio il fondamento 
economico. Sulle origini della formula v. anche g.f. Cartei, op. ult. cit., p. 279 ss., ove ampi 
riferimenti. Sul rapporto tra la nozione di servizio universale e la nozione di servizio pubblico 
v., oltre agli Autori appena citati, l’accurata analisi di m. libertini, Che cosa resta del servizio 
universale, in g. morbidelli e f. donati, La nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche, 
Torino, 2009, p. 116 ss., nonché m. ClariCh, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzio-
ne normativa e profili ricostruttivi, in Dir. pubbl., 1998, p. 181 ss.
5 Per l’affermazione, ormai ampiamente condivisa, che si tratta di una condizione di procedibi-Per l’affermazione, ormai ampiamente condivisa, che si tratta di una condizione di procedibi-
lità della domanda giudiziale, e non invece di proponibilità della stessa, come in passato è stato 
più volte sostenuto, v. amplius Cap. II, §§ 5 e 5.1.
6 Si tratta, più precisamente, di una fattispecie di giurisdizione condizionata all’espletamento di 
un tentativo obbligatorio di conciliazione. Sulla giurisdizione condizionata v. supra Premessa. 
7 V. supra nota 1.
8 Sugli atti normativi dell’AGCom v. r. manfrellotti, Poteri normativi del Garante per le 
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to possa essere elevato il numero delle controversie sottoposte al tentativo 
obbligatorio di conciliazione. Vi rientrano, infatti, le controversie relative ai 
contratti di telefonia fissa, di telefonia mobile, ai servizi internet9, ma anche 
quelle tra utenti ed imprese autorizzate a fornire un servizio radiotelevisivo a 
pagamento (pay-tv)10. 

Rispetto a tali controversie il tentativo obbligatorio di conciliazione è 
stato introdotto dall’art. 1, 11° co., della L. 31 luglio 1997, n. 249, vale 
a dire dalla legge istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni11.

La norma prescrive che l’AGCom disciplini «con propri provvedimen-
ti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che 
possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato 
o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di li-
cenze tra loro»12; ed inoltre afferma, introducendo appunto la fattispecie di 
giurisdizione condizionata, che «per le predette controversie, individuate 
con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giuri-
sdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di 

telecomunicazioni e tendenze della giurisprudenza costituzionale, in v. CoCozza, S. Staiano 
(a cura di), I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva 
della giurisprudenza costituzionale, vol. II, Torino, 2001, p. 975 ss.; ed inoltre gli Autori indi-
cati infra nota 22.
9 Più precisamente, ai servizi di trasmissione dati da rete fissa o da rete mobile.
10 Questa notevole estensione dell’ambito applicativo trova riscontro nel numero delle istanze 
di conciliazione presentate (relative soprattutto ai servizi di telefonia). Nell’anno 2011, se-
condo gli ultimi dati pubblicati dall’AGCom (Relazione annuale 2012 sull’attività svolta e 
sui programmi di lavoro, cit., p. 422 ss.), il numero delle istanze di conciliazione presentate 
ai Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com., di cui infra Cap. III, Sez. I, § 1 e 
Cap. IV, Sez. I, §§ 1-2.1) è stato pari a 55.646, con il 72% di esiti positivi. Si consideri che 
a questo dato numerico devono essere aggiunte le istanze di conciliazione presentate, per le 
controversie in esame, agli organismi alternativi ai Co.re.com. (id est: alle commissioni di 
conciliazione istituite dalle Camere di commercio e agli organismi di conciliazione parite-
tica, di cui infra Cap. III, Sez. I, § 1, e Cap. IV, Sez. I, §§ 3-3.2; ed inoltre agli organismi di 
mediazione, che potevano essere già aditi per le controversie in esame, v. amplius infra Cap. 
III, Sez. II). 
11 Sulla L. 31 luglio 1997, n. 249 v. f. bruno, g. nava, Il nuovo ordinamento delle comuni-
cazioni, Milano, 2006, p. 105 ss., r. di geronimo, Il sistema radiotelevisivo italiano dopo «la 
riforma Maccanico» (commento alla l. 31 luglio 1997, n. 249), in Corriere giur., 1997, p. 1257 
ss., e zeno-zenCoviCh, Il sistema integrato delle telecomunicazioni: spunti sistematici e critici 
sulla legge 31 luglio 1997, n. 249, in Dir. informaz. e informatica, 1997, p. 735 ss. Sull’AGCom 
v. e. Cheli, g. d’amato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in Enc. Dir., agg., IV, 
Milano, 2000, p. 99 ss., nonché e. freni, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in Enc. 
Giur., IV, Roma, 1999, p. 1 ss.; ed inoltre f. bruno, g. nava, op. cit., p. 143 ss., a. Chimenti, 
op. cit., p. 107 ss., g.m. marino, Gli organismi di controllo, in S. SiCa, v. zeno zenCoviCh (a 
cura di), Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova, 2009, spec. p. 
161 ss., r. zaCCaria, a. valaStro, op. cit., p. 186 ss.
12 Sull’ambito oggettivo e soggettivo della fattispecie di giurisdizione condizionata v. amplius 
infra §§ 2-5.1. Sulle controversie che coinvolgono «categorie di utenti», v. infra Cap. II, §§ 1 
e 1.1.
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conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza 
all’Autorità»13. 

13 Il co. 12 dell’art. 1, L. 249/1997 poi afferma: «I provvedimenti dell’Autorità definiscono le 
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell’Unione europea per la regola-
mentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri 
individuati dall’Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per 
la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri». La volontà del 
Legislatore di introdurre un tentativo obbligatorio di conciliazione era stata già manifestata, in 
un più ampio contesto, con l’art. 2, co. 24 lett. b), L. 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la 
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di rego-
lazione dei servizi di pubblica utilità), a tenore del quale: «Entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: b) i criteri, le condizioni, i termi-
ni e le modalità per l’esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio 
presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il Servizio, 
prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere 
rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), del-
la legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in 
sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione 
arbitrale costituiscono titolo esecutivo». I regolamenti a cui l’art. 2, co. 24 lett. b), fa riferimento 
non sono stati emessi e, per il settore in esame, sono stati in concreto superati dall’intervento 
dell’art. 1, 11° co., L. 249/1997 e dai regolamenti attuativi adottati dall’AGCom (di cui subito 
infra nel testo). Questa omissione ha condotto la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 
2007, n. 11452, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 17, e in Resp. civ., 2007, p. 2058, con nota 
di p.m. putti, Le controversie tra utenti e gestori di servizi di pubblica utilità) ad affermare, 
occupandosi di una controversia tra un utente ed un soggetto esercente il servizio elettrico, che 
«Per il settore della regolazione del servizio di pubblica utilità per l’energia elettrica ed il gas, 
nella situazione di mancata emanazione del regolamento previsto dalla L. 14 novembre 1995, 
n. 481, art. 2, comma 24, da emanarsi ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, le controversie 
fra l’utente ed il soggetto esercente il servizio non sono soggette alla condizione di procedibi-
lità dell’esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio avanti alle commissioni di 
conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai 
sensi della L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 2, comma 4, lett. a), in quanto tale tentativo è stato 
previsto dal suddetto art. 2, comma 24, ma con attribuzione all’indicato regolamento della 
sua disciplina e, quindi, con procrastinazione della effettività della previsione al momento di 
emanazione ed entrata in vigore dello stesso, anteriormente al quale il tentativo di conciliazione 
avanti a dette commissioni è, quindi, quello del tutto facoltativo, esperibile secondo le previ-
sioni della citata L. del 1993». Questa affermazione della Corte è importante, perché consente 
di sostenere l’immediata applicabilità di altre norme contenute nell’art. 2, co. 24 lett. b), L. 
481/1995 - come quelle sugli effetti dell’istanza di conciliazione e sull’efficacia esecutiva del 
verbale di conciliazione (infra Cap. V, Sez. II, §§ 2.2, 6 e 6.2) - quando la volontà di introdurre 
un tentativo obbligatorio di conciliazione, manifestata dall’art. 2 cit., sia stata in seguito, come 
è avvenuto per le controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, ribadita ed 
attuata da disposizioni sopravvenute. Il riferimento è all’art. 1, 11° co., L. 249/1997, legge isti-
tutiva dell’AGCom, e ai regolamenti approvati da quest’ultima al fine di attuarlo. Sull’art. 2, co. 
24 lett. b), L. 481/1995, che dimostrerà in più sedi la sua importanza sistematica, v. p. Chirulli, 
Art. 2, comma 24°, lett. b, in a. barduSCo, g. Caia, g. di gaSpare (a cura di), Norme per la 
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità - Istituzione delle autorità di rego-
lazione dei servizi di pubblica utilità (l. 14 novembre 1995 n. 481), in Nuove leggi civ. comm., 
1998, p. 383 ss.; e. minervini, La conciliazione stragiudiziale delle controversie. Il ruolo delle 
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In attuazione di questa norma, che è stata in seguito espressamente 
richiamata dall’art. 84, 1° co., D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle 
comunicazioni elettroniche)14, l’AGCom ha adottato, dapprima, il regolamento 

Camere di commercio, Napoli, 2003, p. 21 ss.; g. napolitano, Art. 2, comma 24°, lett. b, in 
a. barduSCo, g. Caia, g. di gaSpare (a cura di), Norme per la concorrenza e la regolazione 
dei servizi di pubblica utilità - Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica 
utilità (l. 14 novembre 1995 n. 481), in Nuove leggi civ. comm., 1998, p. 397 ss.; C. vaCCà, La 
composizione extragiudiziale delle controversie dei consumatori, in id. (a cura di), Consumato-
ri, contratti, conflittualità. Diritti individuali, interessi diffusi, mezzi di tutela, Milano, 2000, p. 
283 s. Sul rapporto tra la L. 481/1995 e la L. 249/1997, non sempre nitido, perché si riscontrano 
più sovrapposizioni, v. r. d’orazio, Le competenze dell’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni, in a. frignani, e. poddighe, v. zeno-zenCoviCh (a cura di), La televisione digitale: 
temi e problemi, Milano, 2006, p. 290, spec. nota 17; e g. peSCe, Tutela giurisdizionale avverso 
i provvedimenti amministrativi e sanzionatori, e soluzioni non giurisdizionali per la definizione 
delle controversie tra imprese, in m. ClariCh, g.f. Cartei (a cura di), Il codice delle comunica-
zioni elettroniche, Milano, 2004, p. 429 ss. Sul riferimento, contenuto nell’art. 2, co. 24 lett. b), 
L. cit., a procedure di arbitrato e sulla loro utilizzabilità nelle controversie tra utenti ed operatori 
di comunicazioni elettroniche o, più in generale, in materia di comunicazioni elettroniche, v. 
l’accurata analisi di f. Cordopatri, L’arbitrato nelle controversie in materia di comunicazioni 
elettroniche, in F. auletta, g.p. Califano, g. della pietra, n. raSCio (a cura di), Sull’arbitra-
to – Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, p. 275 ss. 
14 Sul Codice delle comunicazioni elettroniche, che ha recepito le note direttive del 7 mar-
zo 2002 - direttive 2002/19/CE (Direttiva accesso), 2002/20/CE (Direttiva autorizzazioni), 
2002/21/CE (Direttiva quadro) e 2002/22/CE (Direttiva servizio universale), di cui amplius 
infra nota 143 -, v. m. ClariCh, g.f. Cartei, Dal vecchio al nuovo quadro regolatorio: la 
prospettiva giuridica, in m. ClariCh, g.f. Cartei (a cura di), Il codice delle comunicazio-
ni elettroniche, Milano, 2004, p. 1 ss., spec. p. 12 ss. Tra gli studi dedicati al diritto delle 
comunicazioni elettroniche si segnalano: f. baSSan (a cura di) Diritto delle comunicazioni 
elettroniche, Milano, 2010; f. bonelli, S. CaSSeSe (a cura di), La disciplina giuridica delle 
telecomunicazioni, Milano, 1999; f. bruno, g. nava, Il nuovo ordinamento delle comu-
nicazioni, cit.; f. Cardarelli, v. zeno-zenCoviCh, Il diritto delle telecomunicazioni, Bari, 
1997; a. Chimenti, L’ordinamento radiotelevisivo italiano, Torino, 2007; m. ClariCh, g.f. 
Cartei (a cura di), Il codice delle comunicazioni elettroniche, cit.; f. donati, L’ordinamento 
amministrativo delle comunicazioni, Torino, 2007; g. morbidelli-f. donati (a cura di), La 
nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche, Torino, 2009; m. orofino, Profili co-
stituzionali delle comunicazioni elettroniche nell’ordinamento multilivello, Milano, 2008; 
r. perez, in m.p. Chiti, g. greCo (diretto da), Comunicazioni elettroniche, in Trattato di 
diritto amministrativo europeo, parte spec., II, Milano, 2007, p. 783 ss. Il Codice delle co-
municazioni elettroniche è stato recentemente modificato, con effetto dal 1° giugno 2012, 
dal D.lgs. 70/2012, che ha attuato le direttive 2009/136/CE (in materia di trattamento dei 
dati personali e tutela della vita privata) e 2009/140/CE (in materia di reti e servizi di comu-
nicazione elettronica) del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 25 novembre 
2009 (v. anche infra nota 143). L’art. 84 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie) 
del Codice delle comunicazioni elettroniche, nel testo che risulta a seguito delle modifiche 
introdotte dal D.lgs. 70/2012, recita: «1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 
e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non 
discriminatorie, semplici e poco costose per l’esame delle controversie tra i consumatori 
e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle dispo-
sizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all’esecuzione dei 
contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa 
e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di 
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approvato con Delibera 182/02/Cons15 del 19 giugno 200216 (d’ora innanzi: 
Reg. 182/02/Cons)17, e poi, qualche anno dopo l’emanazione del Codice 
delle comunicazioni elettroniche, il regolamento approvato con Delibera 

rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista 
dalla vigente normativa. 2. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi 
dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con 
l’attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stan-
ziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, 
di uffici e di servizi on-line per l’accettazione di reclami, incaricati di facilitare l’accesso 
dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. 2 
bis. Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall’Autorità ai sensi dei 
commi 1 e 2 l’interessato può rivolgersi all’Autorità per rappresentare una violazione delle 
disposizioni nelle materie di competenza dell’Autorità e richiederne l’intervento secondo 
le modalità stabilite dall’Autorità. 3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri 
Stati membri, l’Autorità si coordina con le altre Autorità di regolamentazione interessate 
per pervenire alla risoluzione della controversia. 4. Restano ferme le disposizioni vigenti in 
materia di risoluzione giudiziale delle controversie nonchè le procedure di cui agli articoli 
139, 140, 140 bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del 
consumo e, fino all’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia 
di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Prima dell’abrogazione ad opera dell’art. 
218 Codice comunicazioni elettroniche, una precisa indicazione dei caratteri dell’attività 
conciliativa per le controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche era 
contenuta anche nell’art. 18, 1° co., D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per 
l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), in cui si leggeva: 
«L’Autorità stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose per 
un’equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie fra utenti ed organismi 
di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro. In caso di mancato ac-
cordo l’Autorità definisce il contenzioso mediante un atto vincolante tra le parti». Su questa 
disciplina cfr. g. napolitano, I rapporti tra organismi di telecomunicazione e utenti, in f. 
bonelli, S. CaSSeSe, La disciplina giuridica delle telecomunicazioni, Milano, 1999, p. 284 
ss. Cfr., inoltre, l’art. 1, 12° co., L. 249/1997, riportato supra nota 13.
15 L’abbreviazione «Cons», che sarà più volte riscontrata nel corso di questo studio, indica che 
la delibera è stata adottata dal Consiglio. L’AGCom, dal punto di vista della struttura organiz-
zativa, è infatti composta da quattro organi: il Presidente, il Consiglio, la Commissione per le 
infrastrutture e le reti (CIR) e la Commissione per i servizi e i prodotti (CSP). Su questi organi 
dell’Autorità v. f. bruno, g. nava, op. cit., p. 143 ss.; a. Chimenti, op. cit., p. 114 ss., e r. 
zaCCaria, a. valaStro, op. cit., p. 190 ss.
16 Pubblicata in G.U. n. 167 del 18 luglio 2002.
17 Sul contenuto di questo Regolamento, che nel tempo ha subito più interventi di modifica, 
v. r. Catalano, I contratti per la prestazione dei servizi di telecomunicazioni e la tutela di 
consumatori ed utenti, in Dir. e giur., 2004, p. 404 ss., e.m. Cotugno, e. zanframundo, Conci-
liazione e definizione delle controversie tra operatori ed utenti di servizi di telecomunicazioni. 
Risultati e prospettive dell’attività dell’AGCom, in Dir. ed economia dei mezzi di comunica-
zione, 2005, p. 217 ss., f. donati, L’ordinamento amministrativo delle comunicazioni, Torino, 
2007, p. 215 ss., a. maColino, Le ADR nel sistema delle comunicazioni di massa: tentativo di 
conciliazione ed arbitrato dinanzi all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in Giust. 
civ., 2007, II, p. 260, m.r. roSCani, L’autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni adotta 
il regolamento per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori, in Rass. giur. energia 
elettrica, 2002, p. 693.
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173/07/Cons del 19 aprile 200718 (d’ora innanzi: Reg. 173/07/Cons)19, che ha 
sostituito il primo20 ed è tuttora vigente21.

Attraverso questi regolamenti22, l’Autorità ha definito, per quanto qui 
interessa23, cosa si intende per controversie tra utenti ed operatori di comu-
nicazioni elettroniche, così individuando le controversie che l’art. 1, 11° 
co., L. 249/1997 ha sottoposto al tentativo obbligatorio di conciliazione24; 
ed inoltre, ancora al fine di attuare la norma legislativa, ha dettato specifi-
che disposizioni che delineano, per le citate controversie, un procedimento 
di conciliazione ad hoc. Questi regolamenti, nella parte in cui disciplinano 
il procedimento di conciliazione25 rappresentano dei veri e propri regola-
menti di procedura, relativi alle controversie tra utenti ed operatori di co-
municazioni elettroniche26.

Il Reg. 173/07/Cons, oggi vigente, si applica ai procedimenti di concilia-
zione instaurati a partire dal 24 giugno 2007 ed è stato, da ultimo, novel-
lato dalla Delibera 597/11/Cons del 17 novembre 2011 (d’ora innanzi: Del. 
597/11/Cons)27, le cui modifiche sono entrate in vigore, fatta salva qualche 
eccezione28, il 21 dicembre 2011.

18 Pubblicata in G.U. n. 120 del 25 maggio 2007.
19 Sulla disciplina del procedimento di conciliazione dettata da questo regolamento v. infra Cap. 
IV, Sez. I, §§ 1-2.1.
20 Sulla successione tra i due regolamenti di procedura v. f. flaviano, e.m. Cotugno, La tutela 
del consumatore nell’esperienza dell’AGCOM, in C. iurilli, g. veCChio (a cura di), Il nuovo di-
ritto dei consumatori. Il contratto, la conciliazione, la tutela collettiva, Torino, 2009, p. 761 ss. 
21 Al fine di essere precisi, preme ribadire che i due regolamenti, qui denominati Reg. 182/02/
Cons e Reg. 173/07/Cons per semplificare il riferimento ad essi nel corso dello studio, costitui- costitui-costitui-
scono degli allegati delle rispettive delibere di approvazione (appunto la Delibera 182/02/Cons 
e la Delibera 173/07/Cons). 
22 Sul potere regolamentare dell’AGCom v. S. foà, I regolamenti delle autorità amministrative 
indipendenti, Torino, 2002, p. 99 ss.; nonchè f. donati, v. bonCinelli, I regolamenti dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni, in p. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2003-
2004. I poteri normativi delle autorità indipendenti, Torino, 2005, p. 119 ss. ed in particolare 
p. 134 per l’affermazione che «La competenza normativa dell’AGCom deve garantire (…) il 
rispetto del principio di legalità e quello della riserva di legge».
23 I regolamenti hanno anche un contenuto ulteriore, come quello relativo alla disciplina del 
procedimento di «definizione delle controversie» tra utenti ed operatori di comunicazioni elet-
troniche, v. infra Cap. IV, Sez. I, § 1.
24 Sul significato legittimo da attribuire all’individuazione delle controversie rimessa all’AGCom 
dall’art. 1, 11° co., L. 249/1997, al fine di evitare che sia violata la riserva di legge in materia 
processuale, oltre che in materia di limiti all’azionabilità dei diritti soggettivi, v. infra § 2.
25 Così come nella parte in cui disciplinano il procedimento di definizione delle controversie 
(cfr. gli artt. 14 e ss. del vigente Reg. 173/07/Cons).
26 Per la struttura di questo procedimento di conciliazione, come disciplinato dagli artt. 7-12 del 
vigente Reg. 173/07/Cons, v. infra Cap. IV, Sez. I, §§ 1-2.1.
27 Deliberazione recante «Modifiche al regolamento in materia di procedure di risoluzione delle 
controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti di cui alla deliberazione n. 
173/07/Cons», in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2011.
28 Cfr. art. 4, 1° co., Del. 597/11/Cons, sul quale amplius infra Cap. III, Sez. II, § 4.1.
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2. Il significato (legittimo) dell’individuazione delle controversie rimessa 
all’aGCom

Così individuate le principali fonti di disciplina che rilevano per l’indagine, si 
può ora definire, con maggiore dettaglio, quale sia l’ambito oggettivo e sog-
gettivo della fattispecie di giurisdizione condizionata. 

Riguardo alle controversie sottoposte al tentativo obbligatorio di concilia-
zione, l’art. 1, 11° co., L. 249/1997 vi annovera sia quelle «fra utenti o cate-
gorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze», oggetto 
specifico di questo studio, sia quelle «tra soggetti autorizzati o destinatari di 
licenze tra loro»29. Il secondo periodo del comma 11 rimette poi a «provvedi-
menti dell’Autorità», per quanto qui interessa, il compito di individuare quali 
siano le controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche. 

All’AGCom, dunque, la norma legislativa non attribuisce il compito di 
individuare, nell’ambito di tali controversie, quali siano e quali invece non 
siano sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione, ma soltanto il com-
pito di determinare cosa si intende per controversie tra utenti ed operatori di 
comunicazioni elettroniche. 

A favore di questa lettura depone l’interpretazione letterale dell’art. 1, 11° 
co., L. 249/1997, in cui si legge: «L’Autorità disciplina con propri provve-
dimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie 
che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autoriz-
zato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di 
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti 
dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non 
sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro 
trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità». La successione tra 
il primo e il secondo periodo del comma evidenzia, appunto, che l’AGCom 
ha ricevuto soltanto il compito di definire quali siano le «predette controver-
sie» tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche30, già tutte sottoposte 

29 Queste controversie, in realtà, sembrano anch’esse sottoposte dalla norma legislativa al 
tentativo obbligatorio di conciliazione, ma la disciplina regolamentare adottata dall’AGCom 
non contempla più, rispetto ad esse, un tentativo obbligatorio di conciliazione. Di conse-
guenza, l’unica reale fattispecie di giurisdizione condizionata si riscontra, in materia di 
comunicazioni elettroniche, in relazione alle controversie tra utenti ed operatori, v. amplius 
infra § 5.
30 Questa lettura sembra coerente anche con quanto previsto dall’art. 2, co. 24 lett. b), L. 
481/1995, che rimette ad appositi regolamenti soltanto il compito di determinare «i criteri, le 
condizioni, i termini e le modalità per l’esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato 
in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti eser-
centi il Servizio (…)», mentre è la fonte legislativa ad introdurre, rispetto a tali controversie, 
la fattispecie di giurisdizione condizionata. Ed infatti nel secondo periodo dell’art. 2, co. 24 
lett. b), si legge: «Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di 
conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdi-
zionale che, se proposto, è improcedibile». Questa fattispecie di giurisdizione condizionata in 
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dalla fonte legislativa al tentativo obbligatorio di conciliazione. Se non fosse 
questa l’interpretazione dell’art. 1, 11° co., L. cit., e si ritenesse invece che la 
norma attribuisca all’AGCom il compito di individuare, nell’ambito di quel 
genus, le singole controversie sottoposte al tentativo obbligatorio di concilia-
zione, scegliendo in modo discrezionale quali inserire e quali escludere, sor-
gerebbero seri dubbi sulla legittimità della norma legislativa, così interpretata, 
in relazione all’art. 111, 1° co., Cost.

Per introdurre e per individuare il campo applicativo di una fattispecie di 
giurisdizione condizionata, infatti, proprio in quanto si incide sulla disciplina 
del processo, nella specie introducendo una condizione di procedibilità - o 
eventualmente di proponibilità - della domanda giudiziale per una categoria 
di controversie, è necessario osservare la riserva di legge di cui all’art. 111, 1° 
co., Cost.31. Questa riserva di legge doveva essere riconosciuta, per consue-

concreto non opera, a causa della mancata adozione dei suddetti regolamenti (v. amplius supra 
nota 13). Ciò rende ancora attuali le cautele sollecitate, nel 1997, da l. monteSano, Tutela 
giurisdizionale dei diritti dei consumatori e dei concessionari di servizi di pubblica utilità nelle 
normative sulle clausole abusive e sulle autorità di regolazione, in Riv. dir. proc., 1997, p. 12, 
dove si legge: «Delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste nel comma 24° lettera b 
dell’art. 2 della legge n. 481 del 1995 nulla si può dire, mancando tuttora i relativi regolamenti. 
Mi limito a porre in rilievo la necessità che la disciplina di tali procedure e degli atti che le 
concluderanno rispetti i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale sulla illegittimità di 
arbitrati obbligatori, di preclusioni alla scelta dei soggetti tra il ricorso a strumenti stragiudiziali 
di composizione delle liti e le ordinarie azioni civili, della fissazione di presupposti ritardanti 
tali azioni in tempi irragionevolmente lunghi».
31 Sulla riserva di legge in esame S. Chiarloni, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il 
processo civile, in m.g. Civinini, C.m. verardi (a cura di), Il nuovo articolo 111 della Costi-
tuzione e il giusto processo civile, Milano, 2001, p. 18, osserva che «“Regolato dalla legge” 
sta semplicemente a significare che secondo il primo comma dell’art. 111 il processo non può 
essere regolato da altre fonti normative»; e poi ancora, che «L’esistenza di una riserva di legge 
riguarda i rapporti tra potere legislativo e gli altri poteri dello Stato legittimati ad emanare 
norme giuridiche, particolarmente il potere esecutivo. Così, sarebbe incostituzionale, nel nostro 
Paese, un processo disciplinato tramite regolamenti amministrativi, come avviene in Francia, 
ovvero tramite norme emanate dalle Corti superiori, come avviene in Inghilterra e come, in 
Italia, avviene per la Corte costituzionale, che però credo libera dalla riserva di legge sul suo 
processo, in quanto non si può dire che ivi “si attua la giurisdizione”». Nello stesso senso cfr. 
g. CoStantino, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “giusto processo civile”. Le ga-
ranzie, in m.g. Civinini, C.m. verardi (a cura di), Il nuovo articolo 111 della Costituzione e 
il giusto processo civile, Milano, 2001, p. 259, che afferma: «Il primo elemento del processo 
“giusto” consiste nel fatto che esso deve essere “regolato dalla legge”. Ciò può significare che 
la disciplina processuale deve essere contenuta in norme primarie (legge o decreto legislativo, 
parificato alla prima dall’art. 77 Cost.) e non in norme secondarie o regolamentari»; conf. anche 
m. pivetti, Per un processo civile giusto e ragionevole, in m.g. Civinini, C.m. verardi (a cura 
di), Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, Milano, 2001, p. 66 s., 
che osserva come in precedenza tale riserva fosse difficilmente ricavabile con certezza dall’art. 
101, 2° co., Cost. Rispetto a questa riserva di legge, g. verde, Il difficile rapporto tra giudice 
e legge, Napoli, 2012, p. 51, sottolinea che essa è «il prodotto di una cultura che vede come ir-, sottolinea che essa è «il prodotto di una cultura che vede come ir- sottolinea che essa è «il prodotto di una cultura che vede come ir-sottolinea che essa è «il prodotto di una cultura che vede come ir-il prodotto di una cultura che vede come ir-
rinunciabile la regola preesistente - valida ed efficace allo stesso modo per tutti - quale garanzia 
dell’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e della imparzialità e neutralità del giudice (che 
è neutrale ed imparziale non per gli attributi intrinseci al suo abito mentale, ma perché così gli 
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tudine, anche prima che fosse introdotta la norma costituzionale32, mentre ne 
resta dubbia l’estensione oggettiva33.

impone la legge)»; e che essa (ibi, p. 53) «non è, insomma, il prodotto del caso, ma è coerente 
con scelte di fondo dell’ordinamento italiano, così che una diversa soluzione sarebbe asim-
metrica rispetto alla nostra cultura e al nostro generale modo di sentire, prestandosi a reazioni 
che potrebbero oscillare tra un plateale rigetto e un gattopardesco accoglimento, che nulla muti 
nella sostanza».
32 Cfr. in tal senso S. Chiarloni, Giusto processo (diritto processuale civile), in Encicl. dir.-An-
nali, Milano, 2008, vol. II, tomo I, p. 411, che afferma: «Siamo cioè in presenza della posizione, 
o, meglio, della riaffermazione (assieme a tante altre ascrivibili alla nostra norma) di una riserva 
di legge in materia processuale, da sempre presente nel nostro ordinamento per consuetudine 
costituzionale» (l’Autore richiama sul tema g. zagrebelSky, Sulla consuetudine costituzionale 
nella teoria delle fonti del diritto, Torino, 1970). 
33 Al riguardo, N. troCker, Il valore costituzionale del “giusto processo”, in m.g. Civinini, 
C.m. verardi (a cura di), Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, 
Milano, 2001, spec. p. 40 s., da un lato, vede nella formula il giusto processo è «regolato dalla 
legge» la riaffermazione delle prerogative del legislatore (soprattutto rispetto alle censure di 
illegittimità della disciplina del processo operate dalla Corte costituzionale); dall’altro, esclude 
che essa implichi la necessità della predeterminazione legislativa di ogni aspetto del processo. 
In particolare (op. cit., p. 40) afferma: «La formulazione della norma assume in questa parte 
anzitutto il significato di una decisa rivendicazione delle prerogative parlamentari. Ciò che 
la disposizione intende affermare è che, rispettate le garanzie processuali fondamentali ed 
osservati i principi che sono condizione di regolarità del processo, il legislatore deve avere la 
possibilità di disegnare regole di procedere senza l’incubo della censura di illegittimità. È il 
legislatore non la Corte costituzionale che deve poter stabilire cosa merita approvazione sotto il 
profilo della ragionevolezza e dell’opportunità. In sostanza, la formula che il giusto processo è 
“regolato dalla legge”, nell’ottica della genesi della riforma e dei motivi che l’hanno prodotta, 
va considerata prima di tutto come una decisa affermazione della volontà del legislatore di 
riprendere la sua funzione istituzionale». E poi ancora (op. cit., p. 41), evidenziando un diverso 
profilo, sostiene: «L’art. 111 Cost. riformato intende stabilire solennemente, per ogni tipo di 
processo, che esso venga strutturato secondo quelli che sono i canoni indefettibili di ciò che si 
definisce come giusto processo (contraddittorio, parità tra le parti, giudice terzo e imparziale) 
ma non dice che nel disciplinare un particolare tipo di procedimento il legislatore non può 
optare per uno schema formale caratterizzato da flessibilità, privo di un ordine procedimentale 
rigidamente prefissato e con un giudice dotato di (una certa) libertà nello scegliere le forme 
dell’agire più adeguate al perseguimento del risultato, così come avviene ad esempio per la 
forma procedimentale della camera di consiglio (art. 737 e segg. c.p.c.): modulo processuale 
caratterizzato da ridotta articolazione formale ed adattabilità alle esigenze del caso concreto». In 
una posizione simile sembra porsi l.p. Comoglio, Il «giusto processo» civile nella dimensione 
comparatistica, in Riv. dir. proc., 2002, p. 745, dove si legge: «Non sembra concepibile una 
costante garantistica costituzionale, in forza della quale il «giusto processo», per essere tale, 
debba sempre e necessariamente avere supporto e riscontro in una sua «regolamentazione» ope 
legis, che sia di tale analiticità ed estensione, da predeterminare, in modo rigido ed esaustivo, 
non solo i poteri, i doveri e le facoltà dei soggetti processuali (parti e giudice), nella trattazione, 
nell’istruzione e nella discussione della causa, ma anche le forme e i termini di compimento dei 
diversi atti processuali in cui si traduce l’esercizio dei poteri suindicati. Se ciò fosse realmente 
ipotizzabile e sostenibile, il «dovuto processo legale» dovrebbe dirsi esistente, soltanto laddove 
la disciplina di legge ne preveda, con rigida precisione e con esauriente completezza, forme, 
modalità e termini». Dello stesso Autore v. anche Etica e tecnica del “giusto processo”, Torino, 
2004, p. 57 ss. Nel senso invece che il processo debba essere regolato dalla legge, senza che 
neppure il modus procedendi possa essere affidato a scelte discrezionali del giudice, cfr. g. 
CoStantino, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “giusto processo civile”. Le garanzie, 
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La violazione dell’art. 111, 1° co., sussisterebbe sia qualora si reputi che 
questa norma ponga una riserva di legge assoluta34, sia qualora si reputi che 
essa ponga una riserva relativa. Anche in quest’ultimo caso, infatti, l’AGCom, 
visto che l’art. 1, 11° co., L. 249/1997 non fissa criteri e parametri attraverso 
cui l’Autorità possa “scegliere” le controversie, finirebbe per compiere l’in-
dividuazione in modo discrezionale. Ma in realtà il Legislatore non ha fissato 
criteri o parametri perché ha inteso, appunto, introdurre l’obbligo del tentativo 
di conciliazione per tutte le controversie tra utenti ed operatori di comunica-
zioni elettroniche.

Peraltro, la norma legislativa, se fosse interpretata nel modo qui avversato, 
risulterebbe di dubbia legittimità anche qualora si volesse prescindere dall’art. 
111, 1° co., Cost. (perché si intenda accogliere la tesi che limita la riserva di 
legge agli aspetti della disciplina del processo indicati, dal 2° co. dello stesso 
articolo, come caratteri del giusto processo35).

L’ostacolo al potere regolamentare di “scegliere” le controversie da sotto-
porre al tentativo di conciliazione36 discenderebbe, nondimeno e in modo più 

cit., p. 259 ss. (spec. p. 261 ss. e p. 270 per le riflessioni sul procedimento camerale); e a. proto 
piSani, Relazione conclusiva, in m.g. Civinini, C.m. verardi (a cura di), Il nuovo articolo 111 
della Costituzione e il giusto processo civile, Milano, 2001, p. 319 s. 
34 Si è parlato, visto il vincolo per il Legislatore di osservare i principi di cui al 2° co. dell’art. 
111, persino di una riserva di legge rinforzata, v. S. foiS, Il modello costituzionale del «giusto 
processo», in Rass. parlamentare, 2000, p. 575 ss. Sulla distinzione tra riserva «ordinaria» e 
riserva «rinforzata» v. l. CarlaSSare, op. cit., p. 9.
35 Cfr., per questa lettura, l.p. Comoglio, Il «giusto processo» civile nella dimensione com-
paratistica, cit., p. 744, che afferma: «Mi pare di poter ribadire come appaia preferibile e più 
corretta, a parer mio, la prospettiva intermedia, in virtù della quale il carattere «giusto» del 
«processo» si rafforza in modo equilibrato con una «riserva di legge» relativa, circoscritta alla 
predeterminazione ex lege delle sole condizioni o componenti essenziali, sancite nell’art. 111, 2º 
comma. Tali condizioni o componenti identificano, infatti, le garanzie minime, necessarie e suf-
ficienti perché il «processo» che le rispetti o le attui possa definirsi, appunto, «giusto», «equo» 
e «dovuto», in armonia con una nozione moderna e composita di legalità processuale».
36 Non si potrebbe per il settore in esame affermare, al fine di riconoscere uno spazio di libertà 
ai regolamenti dell’AGCom, l’orientamento ricordato, rispetto ai poteri normativi delle autorità 
indipendenti, da S. foà, op. cit., p. 111 (a cui si rinvia anche per ampi riferimenti), secondo cui 
«il principio che regge le autorità non sarebbe il principio di legalità ma semmai quello di effi-
cienza, di economicità e di trasparenza, sicchè le leggi istitutive, nella parte in cui attribuiscono 
alle autorità poteri normativi concorrenti con quello legislativo, non violerebbero le riserve di 
legge previste per i settori coinvolgenti la tutela di libertà e di diritti costituzionalmente garan-
titi». Nonostante questa tesi, nel caso di specie non sembra che l’art. 1, 11° co., L. 249/1997 
possa in concreto rappresentare una sorta di fonte sulla produzione. La produzione delle norme 
che incidono sulla disciplina del processo, anche attraverso l’inserimento di condizioni di pro-
ponibilità o di procedibilità della domanda giudiziale, è disciplinata dall’art. 111, 1° co., Cost., 
che pone una riserva di legge (v. supra note 31-35); accanto a questa norma viene in conside-
razione anche la riserva di legge che deve operare quando si vogliano introdurre limiti all’eser-
cizio dei diritti sostanziali (in relazione all’art. 24, 1° co. Cost., v. supra Premessa). Inoltre, la 
conciliazione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche non appa-
re un settore in cui si manifesti l’attività di regolazione ad opera dell’Autorità o il suolo ruolo 
di garanzia, così da poter giustificare, in base ad un criterio di competenza, eventuali deroghe 



23Capitolo I – La fattispecie di giurisdizione condizionata

“classico”, dall’art. 24, 1° co., Cost.37, dal quale si ricava che le compressioni 
del diritto di azione devono essere riservate al Legislatore38.

2.1. (Segue) L’ambito oggettivo della fattispecie di giurisdizione condizio-
nata: l’art. 2, 1° co., Reg. 173/07/Cons come norma attuativa

In modo conforme a questa interpretazione (legittima) dell’art. 1, 11° co., L. 
249/1997, l’AGCom ha provveduto ad individuare quali siano le controversie 
tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche attraverso l’art. 2, 1° co., 
Reg. 173/07/Cons39, che afferma: «Ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 12, 

al principio di legalità. I regolamenti adottati dall’AGCom nel settore in esame non sembrano 
altro che regolamenti di attuazione, che devono osservare i principi espressamente posti dalla 
norma legislativa che ne richiede l’emanazione o, se questa non li fissa espressamente, i principi 
che siano ricavabili dalla disciplina di settore posta da norme di rango legislativo o, come nel 
nostro caso in cui si incide sul processo, persino da norme di rango costituzionale.
37 Sugli interventi della Corte costituzionale in tema di giurisdizione condizionata e, più in 
generale, sulle condizioni per poter limitare in modo legittimo l’immediato esercizio del diritto 
di azione, v. supra Premessa.
38 Per il fondamento di questa affermazione v. ancora supra Premessa. Nell’ottica della necessità di 
osservare, quando si voglia introdurre un tentativo obbligatorio di conciliazione, la riserva di legge 
(fondata sull’art. 24, 1° co., Cost. e sull’art. 111, 1° co., Cost.), può essere interessante leggere, oltre 
che la ben nota giurisprudenza costituzionale sui limiti legittimi all’esercizio del diritto di azione 
(v. supra Premessa), anche Corte cost., 14 maggio 2010, n. 178 (in Danno e resp., 2010, p. 675, 
con nota di a.m. benedetti, «Malasanità» e procedure conciliative non obbligatorie: il ruolo delle 
regioni, in Giur. costit., 2010, p. 2134, in Giurisdiz. amm., 2010, III, p. 473, in Giust. civ., 2011, I, p. 
1668), che disvela un punto di osservazione nuovo. Si tratta, per quanto qui interessa, di un giudizio 
di legittimità costituzionale in via principale - dichiarato infondato - che ha investito gli artt. 1, 2 e 
3 della legge della Regione Veneto 31 luglio 2009, n. 15. Con queste norme la Regione Veneto ha 
istituto una «Commissione conciliativa regionale», con il compito di comporre in via stragiudiziale 
le controversie per danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle 
aziende sanitarie locali ed ospedaliere, o da strutture private accreditate; ed inoltre, ha previsto 
che sia disciplinato un procedimento conciliativo non obbligatorio, che in particolare si ispiri ai 
principi di volontarietà, di gratuità, imparzialità, celerità e riservatezza del procedimento, attri-
buendo carattere non vincolante alla decisione della Commissione sulle pretese risarcitorie. Nella 
motivazione della sentenza si rinvengono alcune riflessioni, relative alla fonte che può introdurre 
un tentativo obbligatorio di conciliazione, che appaiono peculiari, perché basate sull’art. 117, 2° co. 
lett. l), Cost., che afferma la competenza legislativa dello Stato in tema di «giurisdizione e norme 
processuali», oltre che in materia di «ordinamento civile». Il riferimento all’art. 117 è chiaramente 
giustificato dal tipo di giudizio che ha investito la Corte, ma le riflessioni che quest’ultima compie 
consentono di affermare che alla legge statale, vista la competenza legislativa dello Stato in tema 
di «giurisdizione e norme processuali», spetta la scelta di introdurre un tentativo obbligatorio di 
conciliazione; mentre, per differenza, un procedimento di conciliazione volontario può essere ben 
introdotto, come nel caso esaminato dalla Corte, da una legge regionale.
39 E, prima ancora, vi ha provveduto l’art. 3, 1° co., del previgente Reg. 182/02/Cons: «Gli utenti, 
singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di 
un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia 
di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano agire in giudizio, 
sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com. 
competente per territorio». L’art. 3 Reg. 182/02/Cons, a differenza del vigente art. 2 Reg. 173/07/
Cons (v. infra § 3), non conteneva norme volte ad escludere, dall’ambito così individuato delle 
controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, alcune di esse. 


