
                                                                                                                                  

Sentenza n. 2111 del 17 settembre 2007 

 

TRIBUNALE DI BARI 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il    Giudice,  dott. Luigi Di Lalla,  in  funzione  di  Giudice monocratico, ha 

pronunciato la seguente: 

sentenza 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con citazione notificata 18 giugno 1998 la s.r.l. Planetario con sede in Taranto, in 

persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio il Comitato Organizzatore 

della XIII Edizione dei Giochi del Mediterraneo con sede in Bari. Esponeva che il 4 

maggio 1996 aveva stipulato con il Comitato una convenzione in base alla quale si 

era impegnata a fornire alcuni servizi su rete Internet relativi alla gare da svolgersi in 

Puglia, pattuendo come corrispettivo un rimborso delle spese da inserire nel piano di 

sponsorizzazione offerto dal Comitato. Precisava che si era obbligata a fornire lo 

spazio sul proprio server per ospitare tutta la informativa sui giochi, gli indirizzi di 

posta elettronica, la disponibilità della struttura e della propria equipe, la assistenza 

tecnica per la buona riuscita del progetto e l'aggiornamento in tempo reale dei risultati 

delle gare, servizi tutti regolarmente erogati. Aggiungeva che in seguito, su richiesta 

del Comitato inoltrata per il tramite del sig. C. D., aveva eseguito ex novo la 

ristrutturazione del "Sito dei Giochi", realizzando, in luogo del sito fornito dal 

Comitato su floppy disk da 1,44 Mb, un sito di migliaia di pagine tradotto in tre 

lingue, con approfondita descrizione di tutte le edizioni dei giochi del Mediterraneo 

dall'inizio, compresa una rassegna stampa aggiornata continuamente, su uno spazio di 

memoria pari a 100 Mb. Precisava che il risultato dell'opera era stato citato proprio 

sulla rivista specializzata "News Mediterranean" curata dallo stesso Comitato. 

Riferiva ancora che il Comitato avrebbe dovuto inserire il rimborso delle spese in 

favore della società Planetario, come costo del piano di sponsorizzazione da offrire 

alle imprese, ma nulla aveva mai versato, malgrado gli sponsors raccolti fossero stati 

numerosi e importanti. Assumeva che per i servizi previsti in convenzione e per il 

rifacimento del sito aveva sostenuto una spesa di lire 170.000.000 e che le richieste di 

rimborso inoltrate al Comitato erano rimaste senza esito. Chiedeva pertanto che il 

Comitato fosse condannato al pagamento della somma di lire 170.000.000, o di quella 

ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese. Si costituiva il Comitato Organizzatore dei 

XIII Giochi del Mediterraneo con sede in Bari, in persona del legale rappresentante, 

con comparsa depositata il 5 novembre 1998. Deduceva che in base alla convenzione 

la società Planetario si era obbligata a fornire gratuitamente uno spazio del suo server 

per ospitare l'informativa dei Giochi del Mediterraneo, ivi compresi i servizi di 

aggiornamento delle pagine del sito e di sviluppo di eventuali servizi multimediali e 

interattivi di corredo del sito. Aggiungeva che il Comitato a sua volta si era 

impegnato a consentire il trasferimento dei files già pronti dal sito attuale a quello del 

Planetario, ad autorizzare la società all'uso della definizione Sito Ufficiale del XIII 



                                                                                                                                  

Giochi del Mediterraneo - Bari 97, ad inserire Planetario e il suo indirizzo nella 

promozione e comunicazione della manifestazione, ad autorizzare l'uso dei simboli, 

del logo e delle diciture della manifestazione nelle promozioni della società 

Planetario, ad inserire nel piano di sponsorizzazione da offrirsi alle aziende un costo 

per la sponsorizzazione del sito quale minimo rimborso spese per l'investimento che 

Planetario avrebbe operato. Assumeva quindi che, in base alla convenzione, la 

prestazione assunta dalla società era gratuita e che in ogni caso per la stessa essa 

aveva conseguito un ristoro economico superiore al costo sopportato, in base alla 

pubblicità derivantele dall'uso dei simboli e del logo della manifestazione e quindi dal 

porsi sul mercato Internet come gestore di un sito ufficiale di una manifestazione 

sportiva di ampia rilevanza. Precisava che nessuna somma era stata incassata dal 

Comitato dalle aziende sponsorizzatrici; che il Comitato aveva rispettato anche 

l'ultima clausola della convenzione, avendo indicato nel piano di sponsorizzazione 

offerto alle imprese interessate anche il costo che le stesse avrebbero dovuto 

sostenere se avessero inteso avvalersi della pubblicità riveniente dalla qualifica di 

sponsor ufficiale dei Giochi con l'inserimento di marchio e qualifica sul sito Internet 

predisposto dalla Planetario; e che nessuna delle imprese che avevano convenuto con 

il Comitato la sponsorizzazione della manifestazione aveva dichiarato di volersi 

avvalere anche della pubblicità su detto sito. Contestava la pretesa di credito relativa 

alla ristrutturazione del sito, essendo artificiosa la distinzione tra "ristrutturazione" e 

attività di trasferimento dei files dal sito già pronto e attività di aggiornamento cui la 

società si era impegnata, rilevando comunque che se la prestazione non fosse rientrata 

tra quelle previste in convenzione, la richiesta avrebbe dovuto pervenire da parte di 

soggetto abilitato, vale a dire il Presidente o il segretario generale delegato, e non già 

da un mero collaboratore, attesa la natura pubblica dell'ente. Contestava in subordine 

la entità della pretesa, evidenziando che in via stragiudiziale la attrice aveva richiesto 

il ristoro di lire 50.000.000. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria 

di spese. Con ordinanza depositata il 24 novembre 1998 il G.I., su eccezione svolta 

dalla attrice, dichiarava la nullità della procura per omessa indicazione del nome del 

legale rappresentante del Comitato, e quindi la contumacia del Comitato stesso. 

Venivano successivamente ammesse le prove orali richieste dalla attrice. Con 

ordinanza 1 marzo 2002 il nuovo G.I. revocava la ordinanza dichiarativa della 

contumacia, ritenendo insussistente la incertezza in ordine al soggetto che aveva 

conferito la procura, e rifissava la udienza di trattazione della causa, ammettendo poi 

con ordinanza del 17 marzo 2003 le prove testimoniali richieste dalle parti. Assunte 

le prove testimoniali, veniva disposta consulenza tecnica per l'accertamento delle 

caratteristiche del sito Internet realizzato dalla attrice. Precisate le conclusioni delle 

parti alla udienza del 24 febbraio 2006, la causa veniva riservata per la decisione, con 

successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

E' documentato che con convenzione del 4 maggio 1996 il Comitato Organizzatore 

della XIII Edizione dei Giochi del Mediterraneo con sede in Bari e la s.r.l. Planetario 

con sede in Taranto - premesso che il Comitato stava predisponendo una serie di 

attività di comunicazione, informazione e promozione per dare risalto a livello 



                                                                                                                                  

internazionale alla manifestazione sportiva, che la rete Internet era strumento di 

comunicazione interattiva ideale, e che lo stesso Comitato aveva già provveduto a 

predisporre un ipertesto illustrante lo svolgimento dei giochi, e premesso altresì che 

la s.r.l. Planetario era Internet Provider e Contents Provider in diretta partnership con 

Telecom, che possedeva un Server con attrezzate tecnologie, che era costantemente 

impegnata nello sviluppare progetti basate sulle più recenti applicazioni in Internet, 

che aveva dato piena disponibilità a realizzare un sito su Internet per ospitare una 

informativa dettagliata sui Giochi - avevano pattuito quanto segue. La Planetario si 

obbligava a mettere a disposizione del Comitato, per il tutto il tempo che fosse stato 

necessario, uno spazio sul suo Server per ospitale la informativa dei Giochi, offrendo 

la sua tecnologia per la migliore riuscita del progetto, ponendo gratuitamente a 

disposizione gli indirizzi di posta elettronica e la equipe tecnica per gli aggiornamenti 

delle pagine del sito e per lo sviluppo di eventuali servizi multimediali e interattivi di 

corredo del sito, ed offrendo la collaborazione con altre società e providers per 

sostenere la diffusione dell'informativa e per la acquisizione di quanti più link 

possibile per facilitare la conoscenza della informativa sul Server. A sua volta il 

Comitato, nell'accettare la offerta, si impegnava ad acconsentire il trasferimento dei 

files già pronti dal sito attuale a quello di Planetario; ad autorizzare la Planetario 

all'uso della definizione "Sito Ufficiale dei XIII Giochi del Mediterraneo - Bari 97" 

per la informativa in oggetto e per il suo host; ad inserire Planetario e il suo indirizzo 

telematico nella promozione e nella comunicazione della manifestazione; ad 

autorizzare l'uso dei simboli, del logo e delle diciture della manifestazione nella 

comunicazione e nelle promozioni della società Planetario; a diffondere attraverso gli 

strumenti della sua area di comunicazione la notizia della convenzione anche 

attraverso apposito evento pubblico; a richiedere il link con enti e organizzazioni 

nazionali e internazionali, presenti in Internet, in rapporti con il Comitato; ad inserire 

nel piano di sponsorizzazione da offrire alla aziende un costo per la sponsorizzazione 

(da concordarsi, in sintonia con le previsioni del piano di marketing) del sito quale 

minimo rimborso spese per l'investimento che la Planetario si accingeva a compiere. 

Dall'esame della scrittura negoziale si evince che la causa del contratto si concretava 

nello scambio, non di prestazioni di servizi dietro corrispettivo in danaro, bensì di 

reciproche prestazioni di natura informativa e divulgativa, con la finalità, per il 

Comitato, di diffondere la conoscenza dell' evento sportivo e favorire la 

partecipazione allo stesso da parte di una generalità indifferenziata di persone, e, per 

la s.r.l. Planetario, di utilizzare l'ampia risonanza dell'evento e i simboli dello stesso 

per proporsi sul mercato della comunicazione informatica e far conoscere la sua 

attività onde acquisire notorietà e quindi clientela. In sostanza la Planetario, con le 

sue prestazioni tecniche e informative, tendeva al conseguimento di benefici analoghi 

a quelli che avrebbe conseguito uno sponsor. La attrice ha dedotto che in fase 

successiva, su richiesta inoltrata da parte del Comitato per il tramite del sig. C. D. per 

posta elettronica, aveva provveduto ad eseguire una vera e propria "ristrutturazione" 

del precedente sito Internet, fornito su floppy disk di 1,44 Mb e riguardante solo la 

XIII Edizione, in guisa da rifarlo ex novo in migliaia di pagine tradotto in tre lingue e 

con dettagliata cronistoria delle precedenti edizioni su uno spazio di memoria pari a 



                                                                                                                                  

100 Mb, sostenendo in questo modo un costo aggiuntivo; ha aggiunto che malgrado 

l'impegno previsto in Convenzione al rimborso spese come costo del piano di 

sponsorizzazione, e malgrado la acquisizione di numerosi sponsors, nulla era stato 

versato in suo favore; ha indicato in lire 170.000.000 l'importo dovutole quale costo 

dei servizi previsti in convenzione e della attività di rifacimento del sito. In sede di 

conclusioni ha tenuto ferma la richiesta, specificando in euro 62.605,00 il 

corrispettivo dovutole, in base alle risultanze della consulenza tecnica, per la 

ristrutturazione del sito Internet; e in euro 25.823,00 la somma ragionevolmente 

esigibile in base all'ultima clausola della convenzione. Il consulente tecnico ha 

verificato e descritto le caratteristiche del sito Internet realizzato dalla Planetario, 

riprodotto su CD, ponendole a raffronto con quelle del precedente sito già predisposto 

per il Comitato dalla s.r.l. Softmedia. Ha constatato che il sito Softmedia, di 

complessiva dimensione di 1,5 Mb, presentava 272 pagine HTML e 81 immagini; era 

previsto in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo), pur risultando 

navigabile effettivamente solo nella versione italiana e francese, e si articolava in 

quattro sezioni, sulla storia dei giochi, sulla squadra organizzatrice, sulle gare da 

svolgersi e su informazioni sulla Puglia. Ha verificato poi che il sito web realizzato 

dalla Planetario presentava una dimensione complessiva di circa 20.7 Mb, con 2989 

pagine HTML e 470 immagini; che il sito comprendeva, oltre le quattro sezioni 

originarie relative alla storia dei giochi, alla squadra organizzatrice, alle gare e alle 

informazioni sulla Puglia, altre nuove sezioni (giornale dei giochi, comunicati 

stampa, newsletter, banca dati, possibilità di spedire una cartolina virtuale); che erano 

accessibili, oltre quella in italiano, le versioni in inglese, francese e parzialmente in 

spagnolo, mentre non era presente una versione in arabo; che le 2.989 pagine erano 

suddivise nelle varie versioni (circa 800 a testa per le versioni in italiano, francese e 

inglese, e 78 quelle in spagnolo), salvo alcune pagine scritte direttamente in più 

lingue. Ha rilevato che il grosso del lavoro aveva riguardato la storia dei risultati delle 

precedenti edizioni a partire dal 1951 (2.158 pagine utili), non tanto per la quantità di 

frasi da tradurre (assai limitata giacche, trattandosi di dati storici, le pagine erano 

identiche nelle varie versioni) quanto per il numero delle informazioni presenti, tratte 

da un serie di giornali, bollettini e raccolte (nomi, date, medaglie, ecc.); e che di 

conseguenza la realizzazione, semplice dal punto di vista strettamente tecnico, 

trattandosi di semplici tabelle, era risultata complessa per la notevole entità della 

attività di ricerca dei dati. Il c.t.u. ha concluso rilevando che il nuovo sito, per un 

verso, era basato su tecnologie semplici ed era realizzato al pari del precedente solo 

in HTML statico, con il solo utilizzo di immagini a corredo e supporto del testo 

scritto; e per altro verso si differenziava dal precedente, a parte il profilo delle 

versioni in lingue, essenzialmente per il miglioramento grafico, per la reazione di 

nuove sezioni, e soprattutto per la gran mole di dati inserita nella sezione "storia dei 

risultati", frutto di notevole lavoro di ricerca. Ha infine stimato il costo di 

realizzazione del sito Planetario nel complessivo importo di euro 62.500,00, così 

determinato in funzione della entità del lavoro e dei parametri di stima attualmente 

utilizzati nel settore, vale a dire in ragione di euro 50 per ogni nuova pagina prodotta 

(15 euro per ogni pagina prodotta in altra lingua) + 5.000 euro per l'impianto 



                                                                                                                                  

informatico di base. L'attrice ha assunto che aveva proceduto alla ristrutturazione del 

sito, nei termini così accertati, a seguito di richiesta inoltrata dal Comitato per il 

tramite di tale C. D. con il mezzo della posta elettronica. Sentito come teste il C., 

responsabile dell'area comunicazioni del Comitato, non ha confermato tale 

circostanza, riferendo invece che la Planetario aveva trasferito i dati e i testi del 

precedente sito sotto il controllo suo e dei collaboratori e che il sito era stato 

continuamente aggiornato con la enorme mole di dati forniti direttamente da lui 

stesso, specie in virtù delle ricerche personalmente eseguite sulla storia dei Giochi del 

Mediterraneo e confluite anche in un testo da lui pubblicato nel 1997. La attrice ha 

omesso poi di esibire, malgrado l'invito formulato con la ordinanza istruttoria, il 

foglio di posta elettronica con il quale il C. avrebbe richiesto la ristrutturazione del 

sito (documento indicato al n. 5 dell'indice ma non prodotto in atti). In ogni caso, la 

esistenza o meno di tale richiesta e la questione, sollevata dal convenuto, della 

insussistenza del potere del C. di manifestare la volontà contrattuale dell'organismo 

pubblico, non rivestono concreta rilevanza. Deve invero ritenersi che la prestazione di 

realizzazione del sito Internet, così come verificata attraverso la indagine tecnica, non 

eccedesse la portata della prestazione prevista nella originaria convenzione. Nella 

stessa si legge: a) che il Comitato aveva già realizzato un ipertesto sullo svolgimento 

dei Giochi, mostrando così lungimiranza riguardo alla utilità dello strumento; b) che 

la s.r.l. Planetario, quale Internet Provider e quale società all'avanguardia nel settore, 

aveva offerto la sua disponibilità a realizzare un sito Internet a mezzo delle sue 

strutture e della sua equipe; c) che essa si impegnava quindi a fornire tutta la sua 

tecnologia per la migliore riuscita di tale progetto di comunicazione, a predisporre gli 

aggiornamenti delle pagine del sito, ad adoperarsi per lo sviluppo di eventuali servizi 

multimediali e interattivi di corredo al sito, ad acquisire quanti più link sarà possibile 

per facilitare gli accessi; d) che correlativamente il Comitato si impegnava a 

consentire il trasferimento dei files già pronti dal sito attuale al sito del Planetario. Le 

clausole della convenzione denotano in modo non equivoco che il sito già 

predisposto, per così dire in modo rudimentale, dal Comitato, avrebbe solo 

rappresentato la base di un nuovo sito che la s.r.l. Planetario, soggetto tecnicamente 

dotato e amministrativamente abilitato, avrebbe dovuto realizzare con le modalità 

concordate. E'evidente come tale realizzazione comportasse, da un lato, la 

progettazione della articolazione e la esecuzione della impostazione tecnica del sito, 

e, dall'altro lato, l'arricchimento del contenuto originario non solo con gli 

aggiornamenti in senso stretto ma anche ed essenzialmente con l'ampliamento delle 

gamme di utilizzo e di accesso. Non si vede a cosa altro potessero alludere gli 

espressi riferimenti, per un verso, alla capacità della Planetario di realizzare il sito, e 

per l'altro verso al suo impegno ad assicurarne l'aggiornamento e lo sviluppo con 

servizi multimediali e interattivi. Pertanto - e una volta escluso che avessero 

rappresentato delle innovazioni sia la versione in più lingue sia il sistema tecnico di 

base - la novità essenziale rilevata dal c.t.u., concretatosi nella creazione di sezioni 

aggiuntive e nella immissione nella sezione "storia dei Giochi" di una mole 

imponente di dati, con creazione quindi di una vera e propria banca dati e con 

moltiplicazione del numero delle pagine consultabili, null'altro aveva rappresentato (a 



                                                                                                                                  

parte la maggior o minore collaborazione dello stesso ufficio del Comitato alla 

raccolta dei dati) se non la attuazione dell'impegno assunto dalla Planetario a 

realizzare un sito secondo le modalità previste dalla convenzione, vale a dire con la 

finalità di sfruttare tutte le possibilità del mezzo tecnico e di conferire la più ampia 

visibilità e la più intensa divulgazione dell'evento. Tale interpretazione risulta altresì 

coerente alla causa del negozio, come innanzi illustrata. Invero la natura e il nesso di 

interdipendenza delle prestazioni erano tali che, quanto maggiore fosse risultata la 

funzionalità del sito, attraverso la ampiezza delle banche dati, la novità dei servizi e 

versatilità degli accessi, tanto più ampia sarebbe risultata la visibilità della stessa 

Planetario, realizzatrice del sito e fornitrice dei servizi, sul mercato della 

informazione via Internet. Così, quanti più ampliamenti e aggiornamenti fossero 

intervenuti a miglioramento del sito, quanto più efficace fosse quindi risultata la 

diffusione delle informazioni sulla manifestazione sportiva internazionale, tanto più 

incisiva sarebbe stata, in dipendenza del progressivo incremento dei contatti con il 

sito Internet, la fruizione dei benefici in termini di pubblicità da parte del realizzatore, 

fregiatesi del titolo di gestore del "Sito Ufficiale dei Giochi". Fondata appare invece 

la pretesa basata sull'ultima clausola della convenzione, in base alla quale il Comitato 

si era impegnato ad inserire nel piano di sponsorizzazione da presentare alle imprese 

un costo di sponsorizzazione del sito, a titolo di minimo rimborso spese. Il Comitato 

ha dedotto che aveva provveduto ad inserire nel piano di sponsorizzazione anche il 

costo del servizio sul sito Internet, in conformità della offerta comunicata dalla stessa 

società Planetario con la nota 6 febbraio 1997, nota specificante quattro diverse forme 

di configurazione per la sponsorizzazione all'interno del sito Internet, con i relativi 

costi; ed ha spiegato che nessuna delle imprese sponsorizzatrici aveva inteso 

avvalersi di tale forma di pubblicità. L'assunto è stato confermato dal teste M. E., il 

quale ha precisato che, quale responsabile del servizio marketing del Comitato, aveva 

personalmente redatto e fornito alla Planetario l'elenco delle aziende interessate e dei 

soggetti da contattare, ed ha aggiunto che il listino predisposto dalla Planetario era 

stato inviato a tutte le aziende dapprima a mezzo fax e successivamente a mezzo di 

posta elettronica, con l'invito a promuovere il loro marchio e la loro attività sul sito 

ufficiale dei Giochi contattando direttamente la società Planetario, precisando che 

malgrado ciò nessuna delle aziende sponsorizzatrici si era avvalsa di tale facoltà. La 

attrice ha dedotto invece che il Comitato non aveva adempiuto allo specifico obbligo 

di inserire nel piano di sponsorizzazione presentato alle varie aziende il costo per la 

sponsorizzazione del sito, vale a dire il costo per l'acquisto di spazi pubblicitari sul 

sito, e che tale omissione era comprovata sia dalla mancata prova documentale 

dell'inserimento di tale dato nel piano di sponsorizzazione, sia dal fatto stesso che 

nessuna azienda, nonostante il successo del sito confermato dalla molteplicità dei 

contatti, aveva ritenuto di investire nell'acquisto di spazi sul sito stesso. L'assunto 

appare fondato. In primo luogo, è da rilevare che il Comitato aveva assunto, non già 

l'obbligo di presentare o segnalare la società Planetario alle aziende sponsorizzatrici, 

bensì un obbligo specifico, quello cioè di inserire nel piano di sponsorizzazione da 

presentare alle aziende anche un costo di sponsorizzazione del sito, per favorire i 

servizi di pubblicità sul sito stesso. Era onere quindi del Comitato dimostrare per via 



                                                                                                                                  

documentale l'adempimento di tale specifico obbligo, trattandosi di prestazione 

necessariamente collegata ad una programmazione scritta della intera attività di 

sponsorizzazione dell'evento. Il convenuto non ha dimostrato tale inserimento, 

avendo omesso di esibire il piano o i piani di sponsorizzazione elaborati nella fase 

delle trattative con le imprese sponsorizzatrici. In ogni caso, il Comitato non ha 

neppure dimostrato la spedizione a tali imprese del listino elaborato al riguardo dalla 

Planetario e specificante le varie gamme di offerte pubblicitarie sul sito e i relativi 

costi. La lacuna non è colmabile con la deposizione del teste M., non avendo questi 

riferito con quali modalità e in quali tempi il Comitato avesse invitato le imprese, e 

quali imprese avesse invitato, a promuovere il loro marchio e le loro attività sul sito 

ufficiale dei Giochi. Significativa è la stessa circostanza della integrale omessa 

indicazione delle imprese sponsorizzatrici che avrebbero ricevuto l'invito. La 

circostanza poi che nessuna impresa avesse contattato la Planetario, quale soggetto 

gestore del sito ufficiale dei Giochi, per richiedere spazi pubblicitari, concorre ad 

offrire elementi indiziari di conferma. E' ragionevole ritenere che, se tale obbligo 

fosse stato adempiuto, la Planetario avrebbe conseguito, attraverso la vendita di spazi 

pubblicitari sul sito, il previsto parziale rimborso spese indicato in convenzione, 

dovendo presumersi che una o più imprese sponsorizzatrici si sarebbero avvalse di 

tale forma di pubblicità. La attrice ha indicato in euro 25.823,00 il presumibile 

mancato introito riveniente dall'inadempimento. Il danno non può che essere liquidato 

in via equitativa, tenendo conto da un lato, della durata dei Giochi e quindi della 

diffusione dei potenziali messaggi, e dall'altro lato della previsione della prestazione 

alla stregua di "minimo rimborso spese" per l'investimento operato da Planetario. 

Stimasi equo liquidare al riguardo l'importo di euro 10.000,00. Sulla base delle 

esposte considerazioni, la domanda deve essere accolta parzialmente, con condanna 

del Comitato al pagamento in favore della attrice della somma di euro 10.000,00, 

oltre interessi legali dalla domanda. In considerazione dell'esito della controversia e 

dei margini di incertezza riguardo alla vicenda, le spese del giudizio vanno 

compensate per metà ponendosi la restante metà a carico del soccombente, come da 

dispositivo.  

P.Q.M. 

pronunciando sulla domanda proposta dalla s.r.l. Planetario con sede in Taranto nei 

confronti del Comitato Organizzatore della XIII Edizione dei Giochi del 

Mediterraneo con sede in Bari, con citazione notificata l' 8 giugno 1998, così 

provvede:  

1) accoglie la domanda parzialmente, e per l'effetto condanna il Comitato al 

pagamento in favore della s.r.l. Planetario della soma di euro 10.000,00, oltre 

interessi legali dalla domanda;  

2) condanna il Comitato alla rifusione in favore della attrice di metà delle spese del 

giudizio, metà liquidata in euro 5.400,00 (1.550,00 borsuali, compresa metà spese 

c.t.; 1.850,00 diritti; 2.000,00 onorario) oltre accessori, con distrazione in favore 

dell'avv. O. R. dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensata la restante metà.  

Così deciso in Bari, il 31 luglio 2007.  

Giudice Luigi Di Lalla  


