
Venerdi' 05/10/2001

LA PRIMA SENTENZA MILANESE SULLE ASTE ON LINE
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Dopo innumerevoli discussioni dottrinali sul punto, in data 02 ottobre 2001 il Giudice di Pace di Milano dott.
 ha emesso la prima sentenza sulle aste on-line in relazione all'art. 18, co. 5,e 22, co. 1, Dlgs. 31.03.1998
n. 114.
In data03.01.2001 veniva notificato ad una SRL il verbale di contestazione con il qualeil compartimento di
Polizia Postale e delle comunicazioni Emilia Romagna - Bologna -Squadra Amministrativa - gli comminava
la sanzione amministrativa da Lit. 5.000.000=a Lit. 30.000.000= per la violazione ex art. 18 co.5° e 22 co.1°
Dlgs. 31.03.1998 n.114 perché ?effettuava operazioni che permettono la vendita all?incanto a mezzo del
sistema di comunicazione ?internet?, ponendoa disposizione degli utenti un sito ove vengono gestite aste
con possibilità di rilanci sui prezzi di base delle stesse per mezzo di comunicazioni via e-mail; la cui
provenienza e genuinità è del tutto incontrollabile fatto accertato dal personale dipendente
dell'amministrazione a seguito di monitoraggi in rete ..omissis..?.
La Srl inviava amezzo di racc. A/R la propria memoria difensiva chiedendo la revoca della sanzione
amministrativa di cui al suddetto verbale di contestazione.
Con provvedimento notificato in data 15.03.2001 il corpo di Polizia Municipale di Milano - settore affari
generali - sezione procedure sanzionatorie - respingeva la richiesta della Srl e le ingiungeva il pagamento
della somma di Lit. 13.000.000= oltre a Lit 10.000= per spese di notifica.
La Srl in data 10 aprile 2001 innanzi il Giudice di Pace di Milano proponeva ricorso in opposizioneex art. 22
L. 24.11.1981 N. 689 e succ. modifiche.
Per la causa veniva designato il Giudice di Pace dott. 
In data 02 ottobre 2001, a seguito di libero interrogatorio delle parti e breve istruzione della causa, il dott. ha
pronunciato la relativa sentenza con la quale ha accolto il ricorso presentato dalla srl ed ha condannato il
Comune di Milano al pagamento delle spese processuali.
 
RINGRAZIAMO
L'avv. Marella Reitani di Milano
per aver inviato la notizia.
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