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N.R.G IV/XXIV 

 

TRIBUNALE DI BRINDISI 

Contenzioso _Prima sezione civile 

 

Nella causa civile iscritta al n.r.g IV/XXIV promossa da: 

Tizio   e Caio                                                                         Attori 

                                                                           

CONTRO 

Sempronio, Mevio e Alfa spa                                             Convenuti 

 

Il Giudice, 

 riesaminati gli atti di causa osserva quanto segue: 

a) manca in atti il fascicolo del G.d.P. dichiaratosi incompetente con ordine di 
riassunzione davanti al Tribunale di Brindisi; in detto fascicolo d’ufficio 
dovrebbe essere contenuto anche il fascicolo di parte convenuta (anche 
questo mancante degli atti di questo fascicolo). Pertanto deve ordinarsi alla 
Cancelleria di provvedere ad acquisire il fascicolo d’ufficio del G.d.P.; 

b) tuttavia appare opportuno formulare, ai sensi dell’art. 185 bis cpc la seguente 
proposta conciliativa: avuto in riguardo alle disposizioni in materia di tutela 
della privacy e considerato che la pubblicazione a mezzo stampa della 
fotografia raffigurante la targa degli avvocati attori Tizio e Caio ben avrebbe 
potuto essere effettuata – senza alcuna compromissione o compressione del 
diritto di libertà di stampa – con l’accortezza di oscurare la parte dell’insegna 
che reca il nome dell’avv. Caio (persona del tutto estranea ai gravi fatti di 
cronaca che avevano ad oggetto il resoconto giornalistico in questione) e 
considerato altresì che, per altro verso, non vi è prova che la divulgazione 
dell’articolo di stampa fosse avvenuto in un ambito territoriale più esteso 
rispetto a quello di Brindisi e provincia (in particolare, non vi è prova della 
diffusione anche nelle città di Lecce e Taranto), appare congrua la proposta 
di liquidazione di un indennizzo  risarcitorio di € 2.000,00 con 



2 

 

compensazione del 50% delle spese processuali e rifusione in favore 
dell’attore del restante 50% così liquidato (in misura già abbattuta del 50%): 
complessivi € 1.665,00n di cui € 65,00 per spese ed € 1.600,00 per 
competenze, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.  

PQM 

ordina alla Cancelleria di provvedere all’acquisizione di quanto indicato in 
premessa. 

Visto l’art. 185 bis cpc formula la proposta conciliativa di cui in premessa. 

All’uopo fissa la comparizione dei procuratori delle parti per l’udienza del  
__________ ore 09.40. 

 

IL GIUDICE 

PPPPPPP 

 


