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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4504 del 2017, proposto da:

Vodafone  Italia  spa,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,

rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Fabio  Cintioli,  Giuseppe Lo

Pinto,  Paolo  Giugliano,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  di

Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), in persona

del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa secondo legge

dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la

stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Unione per la Difesa dei Consumatori (Udicon), non costituita in

giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Viriglio, Paolo Fiorio,

Corrado Pinna, con domicilio eletto presso lo studio di  Riccardo
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Viriglio in Torino, via Ettore De Sonnaz, 3;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della delibera dell’AGCom n.121 del 15 marzo 2017, pubblicata in

data 24 marzo 2017, di modifica della pregressa delibera n.252 del

2016, recante “misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza

e  la  comparazione  delle  condizioni  economiche  dell'offerta  dei

servizi di comunicazione elettronica”, di ogni altro atto presupposto,

connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGCom;

Visto l’intervento ad opponendum del Movimento Consumatori;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art.119, comma 5 c.p.a.;

Considerato  che  il  legale  dell’AGCom  ha  dichiarato  di  avere

interesse  alla  pubblicazione  anticipata  del  dispositivo  rispetto  alla

sentenza;

Relatore nell'udienza pubblica del  giorno 7 febbraio 2018 il  dott.

Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Cintioli e P.

Giugliano,  per  il  Movimento  Consumatori  l'Avv.  C.  Pinna  e  per

l'AGCom l'Avvocato dello Stato Paola Palmieri;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN

MOTIVAZIONE

Definitivamente  pronunciando,  respinge  il  ricorso  n.4504/2017

indicato in epigrafe, nei termini precisati in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina  che  il  presente  dispositivo  sia  eseguito  dall'Autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio

2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
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Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Lomazzi Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO
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