
 

 

Tribunale di Verona – Sentenza 15.7.2010         

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona 

del dott. Pier Paolo Lanni, 

visti gli atti e le conclusioni formulate dalla parte con il richiamo alla 

comparsa di costituzione e risposta; 

preso atto della discussione della causa; 

considerato in fatto e in diritto che: 

- con atto di citazione, notificato il 9.04.09, la X S.r.l. ha convenuto 

in giudizio la Y S.p.a., chiedendo la risoluzione per inadempimento 

del contratto di abbonamento al servizio telefonico stipulato con la Y 

il 9/10/08, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei 

danni subiti in conseguenza dell’inadempimento, quantificati in € 

20.000;  

- la convenuta, con comparsa depositata il 15/9/09, si è costituita in 

giudizio eccependo in via pregiudiziale l’improponibilità della 

domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di 

conciliazione in sede non contenziosa previsto dalla L. 249/97; 

- l’eccezione deve giudicarsi fondata in quanto: la causa rientra in 

modo evidente nell’ambito di applicazione dell’art. 1 della L. 249/97; 

“l'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 - in base al quale le 

controversie che possono insorgere tra utenti e soggetti destinatari di 

licenza nel campo delle telecomunicazioni non possono proporsi in 

sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo di 

conciliazione - contiene una condizione di proponibilità dell'azione” 

(v. Cass. n. 25853/08); la legittimità della soluzione normativa che 

impone nella fattispecie in esame un tentativo obbligatorio di 

conciliazione pregiudiziale è stata riconosciuta sia dalla Corte 



 

 

Costituzionale (n. 51/09) che dalla Corte di Giustizia della Comunità 

Europea (n. 317/10); nel caso di specie esperito il tentativo di 

conciliazione in sede non contenziosa non è stato esperito;  

- le spese di lite seguono la soccombenza. 

 

P.Q.M. 

1. dichiara l’improponibilità delle domande dell’attore; 

2. condanna la X S.r.l. a rimborsare alla Y S.p.a. le spese di lite che 

liquida in complessivi €  1650, di cui € 750 per diritti ed € 900 per 

onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di 

legge. 

Verona, 15 luglio 2010 

 Il Giudice 

 


