n. XXVII/XX r.g.a.c

TRIBUNALE DI NAPOLI
T E R ZA S E ZI ONE C I V I L E
S E ZI O N E S PE C I A L I Z ZA T A

I N M AT E RI A D ’I M P RE S A

Oggi XV.XII.XX, alle ore 9,00, innanzi al Giudice, dr. AAAAAA, sono
comparsi:
E’ presente l’avv. GAIA per il resistente sig. MEVIO P., la quale si riporta ai
propri scritti difensivi.
E’ presente l’avv. SEMPRONIO nell’interesse delle societa ’ ALFA, società a
responsabilità limitata n onché del suo legale rapp. sig. TIZIO P., anche in
proprio, preliminarmente impugna e contesta le comparse di costituzione e
risposta depositate nell’ interesse dei convenuti Ditta BETA di CAIO P.,
rapp.ti e difesi dall’ avv. OVIDIO e della soc. GAMMA P. srl in liquidazione
rapp.ta e difesa dall’ avv. GAIA, in occasione della udienza del X.XI.XX e
quindi tardivamente, comparse e documenti non disponibili
telematico

per

cui

si

riservano

ogni

eccezio ne

sul

fascicolo

deduzione

e

contestazione all’ esito dell’esame dei contenuti.
In particolar modo si contesta la ricostruzione in fatto irrilevante rispetto agli
illeciti denigratori verso la società attrice e diffamatori verso terzi ed estranei
al giudizio.
In ogni caso si evidenzia che la domanda è circostanziata, fornita di prova
documentale circa la condotta illecita anche diffamatoria, anticoncorrenziale
e denigratoria posta in essere dai convenuti nei confronti dell’attore.
Aderiscono alla valutazione della competenza espressa del Tribunale delle
Imprese con riguardo ai rimedi per l’erronea assegnazione delle controversie
e la formale pronuncia declinatoria e si chiede assegnarsi il termine per la
riassunzione del processo avanti al Tribunale che dichiarerà competente per il
procedimento di diffamazione e violazioni concorrenziale.
Salvezze illimitate.
Il GIUDICE
A questo punto, valutata anche l’adesione di parte attrice al rilievo di ufficio

- 2 della

incompetenza

funzionale

della

intestata

sezione

specializzata

formula alle parti la presente proposta ex art. 185 bis:

"le parti, senza reciproco riconoscimento delle ragioni di controparte ,
concordemente riconoscono la competenza per materia e per territorio, in
ordine a tutte le domande ed eccezioni, del Tribunale di TORONTO,
rinunciano per il futuro ad ogni reciproca eccezione sulla competenza per
materia e per territorio, rin unciano altresì ai soli atti della presente causa
(fatta espressamente salva ogni specifica domanda ed eccezione) e chiedono
che il Giudice voglia rimettere la causa al Collegio per la declaratoria di
incompetenza per materia di questa

sezione a favore del Tribunale di

TORONTO a spese compensate con rinuncia ai termini ex articolo 190
c.p.c.".
A tal proposito rinvia all’udienza del XX.I.XXI ore 09,00 che si dispone in
modalità di trattazione scritta invitando le parti a manifestare eventua le
adesione alla proposta sopra formula ta entro e non oltre il X.I.XXI.
E’ verbale.
IL GIUDICE
Dott. AAAAA
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