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Segnalazioni

Tribunale di Torino
Sentenza 20 novembre 2006; Giud. Tassone; 
Associazione movimento consumatori (Avv. 
V. e P. Fiorio) c. Soc. Wind Telecomunicazione 
(Avv. Fiori, Franciosa).

Deve essere inibita l’utilizzazione, da par-
te di un operatore telefonico, delle clauso-
le contenute nelle condizioni generali di 
contratti aventi a oggetto il servizio di 
accesso alla rete telefonica in modalità 
unbundling, mediante le quali:

a)  si prevede che l’operatore potrà 
valutare di non dar seguito all’at-
tivazione ed erogazione dei servizi 
per motivi tecnico-organizzativi, 
che lo stesso indicherà specifica-
mente per iscritto in apposita co-
municazione;

b)  si prevede che l’operatore comu-
nicherà con congruo preavviso la 
data di attivazione del servizio di 
accesso diretto;

c)  si prevede che l’operatore potrà 
risolvere il contratto in caso di 
mancato pagamento delle fatture.

 Posto che la mancata attivazione 
del servizio di accesso alla rete telefo-
nica in modalità unbundling da parte 
di un operatore telefonico che aveva 
stipulato contratti contenenti clausole 
in prima battuta espressamente riferi-
te a un servizio di accesso diretto alla 
rete telefonica senza obbligo di paga-

mento del canone all’operatore storico, 
costituisce un comportamento lesi-
vo dei diritti dei consumatori e degli 
utenti, deve ordinarsi all’autore della 
violazione:

a)  quale misura volta a eliminare gli 
effetti dannosi già verificatisi, 
l’invio, entro un termine presta-
bilito, a tutti i clienti che abbiano 
sottoscritto tali contratti, di una 
lettera contenente la spiegazio-
ne chiara e univoca del fatto che, 
stante la mancata attivazione del 
servizio per causa imputabile a 
esso operatore, i clienti medesimi 
hanno diritto, previa domanda e 
verifica dei requisiti indispensa-
bili, alla restituzione di un im-
porto pari a tutti i canoni pagati 
all’operatore storico, a far data 
dalla sottoscrizione del contratto;

b)  quali misure tese a evitare il pro-
trarsi o il verificarsi in futuro de-
gli effetti dannosi derivanti dalla 
violazione: i) l’attivazione entro un 
termine prestabilito del servizio in 
accesso diretto secondo le modalità 
promesse nel contratto e nella re-
lativa documentazione informati-
va; ii) in caso di impossibilità di 
attivare il servizio con le modalità 
innanzi descritte, l’invio, entro un 
termine prestabilito, a tutti i clien-
ti che abbiano sottoscritto tali con-
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tratti, di una lettera contenente la 
spiegazione chiara e univoca delle 
ragioni che rendono impossibile 
l’attivazione, nonché l’informativa 
che essi hanno diritto, previa do-
manda, di recedere dal contratto 
e di ottenere la restituzione di un 
importo pari a tutti i canoni paga-
ti all’operatore storico, a far data 
dalla sottoscrizione del contratto e 
sino al recesso.

 Un’associazione rappresentativa del 
consumatori e degli utenti non è legit-
timata ad agire per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla lesione degli inte-
ressi collettivi dei consumatori e degli 
utenti.
 Va ordinata la pubblicazione su 
due quotidiani a diffusione nazionale, 
con avviso di dimensioni non inferiori 
a cm 20 x 30 e con caratteri tipografi-
ci corpo 16, del dispositivo della sen-
tenza che inibisce l’utilizzo di clausole 
abusive, accerta condotte lesive dei 
diritti dei consumatori e degli utenti e 
dispone misure correttive.

La sentenza in commento costituisce 
un esempio classico di applicazione 
della normativa in materia di clausole 
vessatorie.
 Il caso è noto: la compagnia telefo-
nica Infostrada aveva, infatti, pubbli-
cizzato la possibilità di sottoscrivere 
uno specifico contratto che avrebbe 
consentito di non pagare più il canone 
a Telecom Italia.
 In realtà, Infostrada attivava solo 
un limitatissimo numero di utenze in 
“unbundling” (in connessione diretta 
con l’operatore alternativo, senza quin-
di necessità di continuare a pagare il 
canone a Telecom), mentre a tutti gli 

altri offriva il solo servizio di “carrier 
preselection” (tutte le telefonate veni-
vano automaticamente instradate sulle 
linee di Infostrada, ma la linea del-
l’utente finale rimaneva di proprietà di 
Telecom Italia, che continuava quindi 
ad addebitare il canone).
 La decisione del tribunale subalpi-
no, quindi, si sviluppa su due passag-
gi logici: viene innanzitutto inibita 
l’utilizzazione delle clausole contrat-
tuali che consentivano alla società 
telefonica di non attivare il servizio 
di unbundling per violazione del di-
sposto dell’art. 1469 bis c. 2 n. 4 del 
Codice Civile (ora art. 33 c. 2 lett. d 
del Codice del Consumo).
 L’avvenuta espunzione delle clau-
sole abusive dai contratti stipulati con 
l’utenza finale permette, quindi, di 
accertare l’intervenuta lesione dei di-
ritti dei consumatori e degli utenti e di 
adottare le necessarie contromisure.
 Nel caso di specie, il Tribunale, in 
ciò aderendo alla pressoché unanime 
giurisprudenza di merito sul punto, 
esclude che le associazioni rappresen-
tative dei consumatori possano agire 
direttamente per ottenere il risarci-
mento del danno sulla scorta della 
normativa vigente.
 La rimozione delle conseguenze 
lesive dell’illecito è allora affidata, 
da un lato, a un’azione informativa 
posta a capo dell’impresa convenuta, 
tendente a portare a conoscenza degli 
utenti interessati che, nelle more del 
giudizio, avevano ottenuto l’unbun-
dling, il diritto di ottenere il risarci-
mento del danno.
 Per quegli utenti ai quali l’unbun-
dling non era stato ancora attivato, 
invece, l’intervento del Giudice è più 
incisivo: viene senz’altro ordinata l’at-
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tivazione del servizio promesso (ovve-
ro, l’adempimento del contratto) e, nel 
caso in cui ciò non sia possibile, l’invio 
agli stessi di una comunicazione in cui 
li si informa delle ragioni che rendo-
no impossibile l’attivazione e del loro 
diritto di recedere dal contratto e di 
chiedere il rimborso dei canoni pagati 
a Telecom.
 In conclusione, è interessante no-
tare come, pur in assenza di una con-
danna risarcitoria, il procedimento 
delineato dal Tribunale di Torino ri-
calchi, con notevole lungimiranza, la 
procedura in seguito prevista dall’art. 
140 bis C.d.C. per le azioni collettive.

Corte di Cassazione, sezione III
Ordinanza 11 gennaio 2007; Pres. Vittoria, 
Rel. Federico, PM Sepe (conc. Conf.); Fiorini 
(Avv. Bellini) c. Soc. Faro Assicurazioni (Avv. 
Riccobelli, Macciò). Regolamento di compe-
tenza avverso Trib. Roma 24, dicembre 2004.

L’iscritto a un’associazione sportiva, 
beneficiario di un contratto assicura-
tivo da quest’ultima stipulato a coper-
tura dei danni conseguenti a tutte le 
attività degli associati, può invocare 
l’applicazione del criterio del Foro del 
consumatore, ai fini della determi-
nazione della competenza territoriale 
nelle controversie con l’impresa assi-
curatrice tenuta a rendere la presta-
zione in suo favore.

La pronunzia in commento amplia an-
cora la portata del c.d. “Foro del con-
sumatore” individuato, sulla scorta 
dell’art. 1469 bis c. 3 n. 19 del Codice 
Civile (ora art. 33 c. 2 lett. u C.d.C.), da 
Cass. S.U. ord. n. 14669/2003 (emessa 
anch’essa in sede di regolamento di 
competenza).

 Già in precedenza, la Corte Co-
stituzionale con Ord. 16 luglio 2004 
n. 235 aveva invitato i giudici di me-
rito ad adottare una lettura costitu-
zionalmente orientata della norma 
proprio in un caso del tutto analogo a 
quello della pronunzia in rassegna (si 
trattava dell’azione di un beneficiario 
di una polizza collettiva).
 Resta, peraltro, da domandarsi se 
l’individuazione di un Foro esclusi-
vo del consumatore inderogabile sia, 
in ogni caso, un vero beneficio per il 
consumatore stesso.
 Nei casi di violazioni contrattuali 
sistematiche a danno di una plura-
lità di consumatori (la sentenza pre-
cedentemente commentata ne è un 
buon esempio), la parcellizzazione dei 
Fori renderebbe impossibile imposta-
re una causa collettiva nei confronti 
di un’unica controparte (che potrebbe 
essere agevolmente convenuta presso 
il Foro del convenuto), pur in presen-
za di una sostanziale identità delle 
questioni da trattare.
 Paradossalmente, solo in caso di 
violazione della normativa da parte 
del professionista con l’indicazione nel 
contratto di un Foro esclusivo diver-
so da quello del consumatore, sarebbe 
possibile riunire più controversie da-
vanti al medesimo giudice senza essere 
soggetti all’eccezione di incompetenza 
territoriale in quanto la nullità della 
clausola opera solo in danno del pro-
fessionista che l’ha predisposta.
 La class action di cui all’art. 140-
bis C.d.C. (per la quale è stabilito il Foro 
esclusivo del convenuto) potrebbe risol-
vere almeno parzialmente il problema 
(eccetto i casi nei quali il numero dei 
soggetti coinvolti non sarebbe suffi-
ciente ad attivare l’istituto).
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Corte di Cassazione, sezione II
Sentenza 23 gennaio 2007; Pres. Pontorieri, 
Rel. Malpica, PM Carestia (conc. Conf.); 
Lacalandra e altro (Avv. La Battaglia) c. Soc. 
Telenorba (Avv. Nocco) e altri. 
Conferma Appello Bari, 8 marzo 2002.

In tema di immissioni di onde elettroma-
gnetiche, la risarcibilità del danno che si 
assume essere causato dalle immissioni 
non può prescindere dall’accertamen-
to dell’illiceità del comportamento del-
l’emittente, che non sussiste qualora le 
immissioni si siano mantenute nei limiti 
fissati dalla normativa vigente.

A volte la lettura di una massima può 
trarre in inganno circa i reali inten-
dimenti dei Giudici che hanno redatto 
la sentenza da cui è stata estrapolata e 
la pronunzia in commento non fa ec-
cezione.
 Il tenore della massima, infatti, 
sembra smentire quel filone di giuri-
sprudenza che riconosce il potere di 
intervento del Giudice anche in caso 
di comportamenti che non superano i 
limiti legislativi, posto che essi hanno 
valore solo nella sfera del rapporto del 
privato con la pubblica amministra-
zione, ma non hanno il potere di ren-
dere in sé legittima la condotta che vi 
si conformi.
 Se, però, prendiamo visione del 
testo integrale della pronunzia in 
esame, scopriamo che detta sentenza 
affronta solo tangenzialmente il tema 
del danno da immissioni da onde elet-
tromagnetiche (la vicenda sottoposta 
all’esame della corte aveva principal-
mente a oggetto problemi di distan-
ze, servitù e quantificazione di danni 
materiali a seguito di lavori edili).
 Nelle poche righe dedicate all’ar-
gomento, la Corte rileva come, nel 

corso del giudizio di merito, era stata 
disposta una perizia medico-legale, 
che aveva escluso la ricorrenza di 
danni fisici obiettivamente valutabili 
in capo agli attori. Questi ultimi, però, 
avevano formulato uno specifico mo-
tivo di impugnazione lamentando 
che l’impossibilità di dimostrare un 
legame eziologico tra l’esposizione 
a campi elettromagnetici rispetto-
si dei limiti minimi di emissione e 
l’insorgenza di specifiche malattie, 
renderebbe impossibile escludere la 
ricorrenza del danno e ciò in virtù 
di un “principio di precauzione”, che 
imporrebbe l’anticipazione della tu-
tela al fine di prevenire l’insorgenza 
di possibili patologie o anche solo 
di stati d’ansia e stress generatori di 
“danno esistenziale”.
 La Cassazione fa giustizia di simi-
li argomentazioni rilevando come, in 
sede risarcitoria, non vi sia spazio per 
il “danno ipotetico” e che il principio 
di precauzione operi esclusivamente 
a livello legislativo (o, al massimo, 
cautelare) nella fissazione delle soglie 
massime di emissione.
 Dette soglie legislativamente san-
cite non vincolano il Giudice, ma fis-
sano quantomeno una presunzione di 
non pericolosità per le emissioni che si 
pongono al di sotto delle stesse, pre-
sunzione superabile solo a fronte della 
prova rigorosa dell’esistenza del dan-
no e del nesso eziologico con le emis-
sioni stesse.
 A fronte di un comportamento ri-
sultato lecito sotto ogni punto di vi-
sta non poteva certo trovare spazio il 
risarcimento di un danno esistenziale 
(peraltro oggi profondamente rivisto 
dalla nota sentenza delle Sezioni Uni-
te n. 26972/08).


