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TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
XIV CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 24336/2020 promosso da:
ICT GENESIA S.R.L.,
RICORRENTE
contro
EUROCERT S.R.L.
RESISTENTE
Il Giudice designato;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10/11/2020,
ha pronunciato la seguente
1. le vicende processuali
ICT Genesia s.r.l.- attiva da anni nel settore delle verifiche di impianti ed è accreditata presso il Ministero
dello Sviluppo Economico (di seguito “MISE”) in qualità di organismo ispettivo- in data 8.7.2020 ha
invocato misure urgenti contro Eurocert s.r.l.. Ha lamentato in particolare condotte
anticoncorrenziali della resistente avanti ad oggetto l’invio ad una generalità di soggetti, tra i quali
anche tutti i clienti di ICT, di una comunicazione, con allegata un’ordinanza cautelare emessa da
OMISSIS
questo Ufficio in data 26.6.2020, in relazione
ad un precedente giudizio (R.G. 12328/2020) che
vedeva coinvolte le medesime parti (ma a ruoli invertiti), modificata e travisata con finalità
denigratorie, accompagnata da una velata minaccia i destinatari di poter essere coinvolti in futuro,
in procedimenti giudiziari legati ad ICT.
P.Q.M
Parte ricorrente ha dunque invocato l’ inibitoria
e la pubblicazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente eccependo -quanto al fumus- in via
1.
inibisce a EUROCERT
S.R.L.,
in persona
del legale rappresentante
pro tempore,
e/o
preliminare
l’incompetenza
territoriale
dell’Ufficio
adito e, nel merito,
negandol’ulteriore
l’illecito.diffusione
Quanto al
riproduzione, via internet o con qualunque mezzo del messaggio indicato in narrativa o di contenuto
periculum,
ha sottolineato
l’intervenuta
rimozione
messaggio
analogo
nonché
del provvedimento
cautelare
reso dadel
questo
Ufficiolitigioso.
in data 26.6.2020 con le modalità in
Tentata senza
esitodilacondotta
conciliazione
bonaria della
lite, a seguito della discussione resa in data
narrativa,
trattandosi
anticoncorrenziale
in violazione
dell’art.
2598, iln.giudice
2, .c.c. asidanno
di ICTlaGENESIA
10.11.2020,
è riservato
decisione.s..r.l.;
2. ordina ad EUROCERT, a proprie spese ed a cura, la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo del
2. Quanto
al fumus cautelare sull’home page del proprio sito internet (con permanenza minima di 30
presente
provvedimento
2.1.L’eccezione
d’incompetenza
territoriale
giorni),
autorizzando
altresì ICT GENESIA
s.r.l. alla stessa pubblicazione per un periodo di 30 giorni
Parte resistente
haproprio
eccepito
difetto di competenza per territorio dell’Ufficio ai sensi degli artt. 19 e
sull’home
page del
sitoil internet;

20 c. 2 c.p.c., in favore del Tribunale di Bologna, sia quale foro relativo alle persone giuridiche-

3.
condanna
pagamento
delle spese
del presente
procedimento
a favore
della ricorrente,
avente
sede lalaresistente
resistentealnel
foro emilianosia quale
forum commissi
delicti
– essendo
stata la
liquidate in complessivi € 6.000,00 -di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi- oltre spese
comunicazione
litigiosa
trasmessa
dalla sede legale di Eurocert.
forfettarie,
IVA, CPA
e spese
di registrazione.

La doglianza è infondata, non essendo stata sollevata rispetto al foro dell’evento dannoso.

Si comunichi
Milano, il 4.1.2021
Il Giudice designato
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