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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

SEZIONE DECIMA CIVILE 
IL G.U. dott.ssa Letizia Caliento ha pronunciato la seguente 

Sentenza 
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47259 del R.G. dell'anno 2007, assunta in decisione 
all'udienza del 13.1.2012 e vertente: 

Tra 
Studio Legale Galasso s. t. p. in persona dell'avv. Prof. Alfredo Galasso, elettivamente domiciliata 
in Roma, via Ezion. 12 presso lo studio dell'avv. Licia D'Amico, dalla quale è rappresentata e difesa 
in forza di delega in atti. 

Attrice. 
Contro 

Telecom Italia s.p.a. in persona di procuratore debitamente autorizzato avv. Vittorio Fusco, 
elettivamente domiciliata in Roma via _ presso lo studio dell'avv. Ll"i. Q@~_ 

" dal quale è rappresentata e difesa in forza di delega in atti. 

Oggetto: Somministrazione. 
Conclusioni: come da verbale in atti 

Svolgimento del processo. 

Convenuta. 

Con citazione ritualmente notificata il 4.7.2007 la società tra professionisti Studio Legale Galasso, 
premesse notizie sulle dimensioni dello studio, avente sedi a Roma ed a Palermo, in stabile 
collaborazione con altri studi professionali su tutto il territorio nazionale, con soci, due dei quali 
con prestigiosi incarichi accademici, e collaboratori impegnati in processi significativi e noti 
all'opinione pubblica ed in collegamento quotidiano e costante tra loro e con l'esterno a mezzo 
cinque linee telefoniche, 2 linee fax e posta elettronica, con una spesa media annuale compresa 
tra € 6.000 ed € 8.000, deduceva che, nel periodo compreso tra 1'8.2.2007 e 1'8.6.2007 due linee 
telefoniche n. 06/3208196 e n. 06/3207234 avevano presentato guasti e malfunzionamenti, 
dettagliatamente illustrati, e ripetutisi nonostante interventi effettuati da Telecom a seguito di 
segnalazioni e contestazioni avvenute con sottrazione di tempo ed energie al lavoro professionale, 
con inevitabili ripercussioni negative sul buon andamento dell'attività specie nei rapporti esterni e 

~ danni all'immagine. Tali fatti concretizzavano inadempimento di Telecom alle obbligazioni assunte 
con la Carta dei Servizi di ispirare la propria attività e la prestazione di servizi a principi di 
continuità, di efficienza ed efficacia e con le condizioni generali di abbonamento, nelle quali si 
esplicita il predetto impegno di continuità, efficienza ed efficacia nell'ipotesi di ripristino degli 
eventuali disservizi entro il secondo giorno non festivo, compreso il sabato. Tanto premesso, 
esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'Autorità Garante delle Comunicazioni, 
conveniva Telecom Italia s.p.a. davanti a questo Tribunale perché, accertato e dichiarato 
l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di provvedere al buon funzionamento del 
servizio di telefonia fissa con continuità, efficienza ed efficacia assicurate dalla Carta dei Servizi e 
dalle condizioni generali di abbonamento, la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni 
nella misura di € 5.000 a titolo di danno patrimoniale e di € 5.000 a titolo di danno non 
patrimoniale, tenendo conto, oltre che della circostanza che la fatturazione del servizio telefonico 
nel periodo febbraio - maggio 2007 era stata inferiore in uguale misura rispetto al corrispondente 
periodo dell'anno precedente, anche del numero delle utenze interessate, dell'isolamento parziale 
delle due sedi operative della durata del disservizio, del danno all'immagine subito dallo studio nei 



rapporti esterni e del danno esistenziale derivato ad avvocati, collaboratori e segreteria dello 
studio. 

Telecom Italia s.p.a., costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in 
diritto e non provata sotto il profilo risarcitorio. Deduceva, infatti, sulla base dei dati risultanti dal 
"retro cartellino Telecom", documento informatico contenente le segnalazioni dei guasti e gli 
interventi eseguiti, che nel periodo 9.2/8.6.2007 erano pervenute tre segnalazioni di guasto ( 9-
2/10.4/8.6.2007) sulla linea telefonica 06/3207342 e che le riparazioni per l'eliminazione dei 
disservizi erano avvenute in due casi in due giorni ed in un caso in un giorno e che nel periodo 
8.2./10.4.2007 erano pervenute cinque segnalazioni ( 8.2/16.2/2.3/14.3./10.4.2007) sulla linea 
telefonica 06/3208196 e che le riparazioni per l'eliminazione dei disservizi erano avvenute tre 
volte in due giorni e due volte in un giorno. Assumeva, inoltre, che non sussisteva alcun 
inadempimento di Telecom, ma al contrario si evidenziava una fattiva ed immediata 
collaborazione della odierna convenuta alla eliminazione dei disservizi segnalati dall'utente, nel 
rispetto della carta dei servizi e delle condizioni generali di abbonamento. Contestava la 
sussistenza della pretesa risarcitoria evidenziando che la sede romana dello studio possedeva 
quattro linee telefoniche e che la riduzione di funzionalità di due di esse per un periodo 
complessivo di giorni 13, di cui 5 festivi, corrispondenti ad un giorno lavorativo al mese nell'arco di 
tempo da febbraio a luglio 2007 non aveva in alcun modo compromesso la possibilità di 
comunicazioni stante la possibilità di utilizzo delle altre tre linee esistenti. Ad ogni modo 
contestava la validità dei parametri proposti ai fini della valutazione del danno patrimoniale e 
negava la configurabilità del danno esistenziale a favore di una società. 
Acquisiti documenti, espletata prova testimoniale indotta dall'attrice, essendosi la convenuta 
opposta al deposito di documenti effettuato dall'attrice nel corso dell'udienza fissata per 
l'escussione testimoniale, la causa è stata assunta in decisione. 

Motivi della decisione. 
La domanda dell'attrice è fondata e nei limiti di seguito precisati deve essere accolta. 
Pur riconoscendo la sussistenza di "brevi intervalli di funzionalità" delle due linee in questione la 
convenuta assume che non sia configurabile un proprio adempimento, essendo sempre possibile il 
verificarsi di guasti nella prestazione diun servizio ed essendosi, comunque, tempestivamente 
adoperata in osservanza della disciplina in materia per la tempestiva eliminazione dei guasti ed 
esclude la sussistenza del danno riproponendo le argomentazioni già svolte in sede di costituzione. 
Tale tesi difensiva non può essere condivisa. Sono documentate in atti le ripetute segnalazioni di 
guasto da parte dell'attrice ed i ripetuti interventi effettuati. La sequenza delle segnalazioni ed il 
ripetersi degli interventi manutentivi inducano a ritenere, come fondatamente sostiene l'attrice ed 
in mancanza di prova contraria a carico della convenuta, che tali interventi non siano stati idonei 
alla risoluzione definitiva del problema e, pertanto, che, in violazione dei principi dettati in 
materia, non siano stati idonei: "a garantire una risposta immediata, qualificata e competente 
alle vostre (dell'utente) esigenze, anche attraverso l'adozione delle soluzioni tecnologiche e 
organizzative. /I 
Accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte. L'attrice ha 
diritto al risarcimento del danno. Particolarmente significativa al riguardo appare la deposizione 
della teste sig.ra Loredana Ferraro, già segretaria dello studio, la quale riferendo in ordine a fatti 
sino all'aprile del 2007, data della sua cessazione dall'ufficio, ha confermato: - che si realizzava 
l'improvvisa interruzione delle linee telefoniche 06/3208196 e 06/3207234, che non potevano 
essere utilizzate per chiamare l'esterno né per essere richiamati da clienti, colleghi , uffici 
giudiziari; - che in almeno una decina di occasioni nel periodo febbraio/aprile 2007 era stato 
richiesto l'intervento del servizio di assistenza; che nonostante gli interventi e le garanzie fornite, il 
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problema che aveva determinato la segnalazione tornava a manifestarsi; - che numerosi clienti si 
erano lamentati per le difficoltà incontrate nel mettersi in contatto con lo studio legale. 

Passando alla quantificazione del danno che, in mancanza di possibilità di determinazione 
analitica, deve necessariamente avvenire sulla base degli elementi offerti ed indicati nell'atto di 
citazione di quelli opposti dalla convenuta e con una valutazione unitaria ed ogni comprensiva alla 

luce dei principi giurisprudenziali di legittimità espressi, si ritiene equo, in considerazione dei 
disservizi verificatisi e delle incidenze negative degli stessi sul buon andamento dello studio, 
condannare la convenuta al pagamento della somma di € 4.000 con gli interessi legali dalla 
citazione al saldo. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 
Definitivamente pronunciando, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della 
convenuta, la condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di € 4.000 con 
gli interessi legali dalla citazione al saldo, nonché al rimborso delle spese processuali in favore 
della stessa liquidate in € 3.250, di cui € 250 per spese, € 1.000 per diritti ed € 2.000 per onorari, 
oltre IVA, CPA e rimborso 12,50% spese generali. 
Così deciso in Roma il 9.5.2012 

Il GOT 

Dott.ssa Letizia Caliento 

~ 

TRIBUNAlE ORDINARIO DI ROMA 
Depositato in Cancelleria 
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