
 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA 

XVII Sezione Civile 

Sezione specializzata in materia di Impresa 

 

Il Giudice istruttore, dott. Fausto Basile, 

sul ricorso cautelare in corso di causa ex artt. 131 reg. (UE) n. 1001/2017, 126 e 131  c.p.i., 

614-bis, 669-quater e 700 c.p.c., proposto in data 01.06.2020 nell’ambito del giudizio iscritto 

al n. 65712/2018 del R.G.A.C.C., 

da 

FACILE.IT S.p.A. (Avv.ti Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi, Riccardo Perotti e Lorenzo Litta 

attrice-ricorrente 

contro 

FACILE RISTRUTTURARE S.r.l.  

 

convenuta-resistente 

ha pronunciato la seguente 

 

ORDINANZA 

[ omissis ] 

 

P.Q.M. 

 

Visti gli artt. 131 RMUE, 126 e 131 c.p.i., 614-bis, 669-quater e 700 c.p.c., in parziale 

accoglimento della domanda cautelare proposta in corso di causa da Facile.it S.p.A.. nei 

confronti di Facile Ristrutturare S.r.l.: 

1) inibisce con effetto immediato a Facile Ristrutturare S.r.l. - con estensione a tutto il 

territorio dell’Unione Europea per quanto riguarda la contraffazione dei marchi UE di 

titolarità di Facile.it. – l’uso a qualunque titolo, anche in forma di hashtag o di link sui profili 

social ad essa riconducibili, dei segni “comparafacile.it” e comparafacileit” in contraffazione 

dei marchi “Facile.it” di titolarità della ricorrente; 

2) fissa una penale di euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente 

constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle statuizioni contenute nella 

presente ordinanza, decorrente dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione del 

presente provvedimento; 

3) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza a cura di parte 

ricorrente e a spese di parte resistente per una sola volta, su una colonna e a caratteri 

normali, su un quotidiano a scelta tra “La Repubblica”, “Corriere della Sera”, “Sole24Ore”, 

e sulle riviste online egage.it e businessinsider per almeno trenta giorni consecutivi; 

4) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza a cura e spese di 

parte resistente, per una volta sul magazine “Facile Ristrutturare” e per trenta giorni 

consecutivi sui profili Facebook “@facileristrutturare.it” e Instagram 

“Facileristrutturare”; 

5) dispone che l’ordine di pubblicazione sub nn. 3) e 4) abbia effetto il decimo giorno 

successivo a quello della eventuale definitività della presente ordinanza; 

6) rinvia al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase cautelare. 

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020 

Il Giudice  

Dott. Fausto Basile 


