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RELAZIONE SUL CASO N. 1 

I segni distintivi: uso indiretto e decadenza del marchio 

 

1. Il quesito  

1) Un marchio noto può avere un trattamento differente rispetto ad un 

marchio che non è noto nella condizione in cui vi sia il rischio di 

confusione tra marchi?  

2) Si può rinnovare un marchio modificando la lista dei prodotti e/o dei 

servizi già depositati? 

 

2. Le parti 

Attore: Sky international AG 

Convenuto: SKYWORTH GROUP CO LTD 

Intervenuto volontario: SKW SKYWORTH EUROPE SA 

 

3. Estremi decisione 

Tribunale di Torino 12 dicembre 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

 

1) Dichiarare l’inammissibilità delle eccezioni, formulate dalla 

convenuta e dalla interveniente, di nullità e decadenza dei marchi 

dell’UE di titolarità dell’attrice in quanto in contrasto con il disposto 

di cui l’art.99. Di dichiarare comunque l’inammissibilità delle 

domande riconvenzionali di SKW già rinunciate e illegittimamente 

riproposte. 

2) Accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano registrato e 

rinnovato per i prodotti della classe 9, di titolarità della SKYWORTH 

per difetto di novità rispetto agli anteriori marchi SKY. 

3) Accertare e dichiarare nulla la porzione italiana del marchio 

internazionale registrato e rinnovato per i prodotti della classe 9 di 

titolarità della SKYWORTH per difetto di novità rispetto i marchi 

SKY. 

4) Condannare la convenuta e l’interveniente a rifondere all’attrice spese 

e compensi professionali di causa e successive occorrende    
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5. La vicenda in fatto 

Con atto di citazione notificato la SKY International AG, ha convenuto in 

giudizio la SKYWORTH GROUP per la dichiarazione di nullità e per difetto 

di novità del marchio della convenuta per la porzione italiana concernente i 

prodotti della classe 9 ovvero: ”televisori, lettori di compact disc video, lettori 

compact disc, decodificatori per televisioni, decodificatori per televisioni via 

cavo, modem a banda larga, video registratori, amplificatori, ricevitori audio 

e video, radio, apparecchi per la registrazione e la riproduzione di suoni e 

immagini, microfoni videocamere e lettori di cassette”. 

In controparte, il convenuto dopo aver rigettato le richieste dell’attore 

dichiara la carenza di titolarità del marchio da parte di esso, la decadenza per 

non uso, scadenza per mancato rinnovo e il deposito in malafede della 

domanda di rinnovo. 

Inoltre, rigetta la richiesta dell’attore sull’utilizzo della parola “SKY”, in 

quanto, dato il significato, il convenuto non ritiene di avere nessun 

impedimento nell’utilizzo di essa.  

In merito alle domande del convenuto sulla decadenza per non uso e sulla 

scadenza per mancato rinnovo, il giudice ritiene sufficiente verificare che 

esiste almeno un marchio, o europeo o italiano, che sia anteriore alla domanda 

di marchio italiano proposta da SKYWORTH. In questo caso infatti, SKY 

International aveva fatto la richiesta prima di SKYWORTH. 

Il giudice stabilisce inoltre che l’uso del marchio è idoneo ad impedire la 

decadenza per non uso, per questo dichiara la nullità della porzione di 

marchio italiano SKYWORTH riguardante i prodotti della classe 9 

sopracitati.  

Il giudice infine, respinge la richiesta dell’utilizzo della parola “SKY”, in 

aggiunta alla parola “WORTH” da parte del convenuto in quanto privo di 

capacità distintiva e originalità, spiegando che l’utilizzo di questo termine da 

parte di SKY International ha ormai una forte rilevanza nella mente del 

consumatore. 

 

6. La ratio decidendi 

 

1) Al fine di decidere la decadenza per non uso, scadenza per mancato 

rinnovo ed eventuale deposito di domanda di rinnovo fatto in 

malafede, il collegio ha ritenuto sufficiente verificare che l’esistenza 

del marchio europeo e/o italiano fosse anteriore alle richieste proposte 

da SKYWORTH e che tale riconoscimento fosse ancora in corso di 

validità in quanto non decaduto, né scaduto per mancato rinnovo al 

fine di accogliere l’azione di nullità proposta dall’attrice, senza che la 
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sopravvenuta decadenza o scadenza delle altre registrazioni possono 

di per se modificare l’esito del giudizio che il Collegio è tenuto ad 

esprimere in ordine alla novità del marchio “SKYWORTH”. 

2) Quanto alla decadenza per non uso, il Collegio ritiene l’eccezione 

infondata, dal momento che riguarda una categoria di prodotti rispetto 

ai quali sarebbe integrato l’illecito contraffattorio che non necessita 

della perfetta identità delle classi di prodotti dei cui marchi si discute, 

essendo sufficiente la mera affinità degli stessi. 

3) L’uso fatto dei marchi “SKY” europei e/o italiani è attribuibile 

all’attrice. Per stabile e condiviso indirizzo di legittimità, anteriore al 

codice di proprietà industriale, l’uso del marchio è idoneo ad impedire 

la decadenza di non uso.  

4) Il marchio conserva validità con decorrenza dalla data di primo 

deposito per la sola parte di prodotti oggetto di rinnovo. È evidente 

che il prodotto registrato con il secondo rinnovo è in evidente rapporto 

con quelli registrati nel primo deposito. Anche questa difesa è priva 

di fondamento. 

5) Il marchio europeo può essere dichiarato nullo solo con la domanda 

all’EUIPO o una domanda riconvenzionale proposta al tribunale dei 

marchi europei. La convenuta, non ha provveduto a quanto detto per 

difendere il proprio marchio italiano. L’eccezione è infondata, poiché 

non vi è stata in fase di rinnovo alcuna estensione a prodotti che erano 

fuori dalla copertura del marchio originario. 

6) Secondo la reclamante, il marchio “SKY” descrive il modo in cui il 

servizio viene presentato. Il giudice respinge questa argomentazione 

dato che la parola “SKY” allude all’ambiente in cui normalmente 

avveniva, fino al recente avvento del digitale terrestre, la trasmissione 

del segnale televisivo. 

 

7. La risposta al quesito 

 

1) La notorietà di un marchio non ha rilevanza ai fini della confusione, 

quindi non è privilegiato rispetto a quelli meno noti ai consumatori. 

2) Il marchio deve essere identico a quello che si rinnova. Non vi si 

possono apporre modifiche se non che l’unica modifica possibile è la 

riduzione delle classi richieste. Insieme alla domanda di rinnovo deve 

essere presentata istanza di limitazione nella quale si indicano le classi 

per cui si chiede il rinnovo, eliminando da tali indicazioni le classi per 

le quali non si intende richiedere il rinnovo.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 2 

I segni distintivi: marchio capacità distintiva e dialetto 

 

1. Il quesito  

Quando un marchio può essere definito complesso? Un termine dialettale può 

essere utilizzato come marchio? In quali condizioni il mancato uso di un 

marchio può comportare la sua decadenza? A chi compete l’onere di provare 

la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale? Con che tipo di 

mezzo può essere fornita la prova di decadenza per non uso di un marchio? 

 

2. Le parti 

Beppino e Giusi Occelli srl/ Draps Christine 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino 7 Febbraio 2019 

 

4. La domanda dell’attore 

La parte attrice richiede di accertare e dichiarare che l’uso del marchio 

“TUMA D’FE” da parte di Christine Draps costituisce contraffazione dei 

marchi di cui è titolare la parte attrice, inibendo l’ulteriore prosecuzione 

dell’illecito, disporre la distruzione di tutte le confezioni di prodotti di 

Christine Draps nonché di ogni involucro, imballaggio, materiale 

promozionale di qualsiasi natura recanti il logo “TUMA D’FE”, siano essi 

presso la sede della convenuta, suoi magazzini e depositi, siano essi presso 

terzi che ne facciano commercio. Inoltre, richiede di disporre l’emendamento 

del sito web della convenuta dall’indicazione, pubblicazione, ovvero 

indicizzazione di prodotti distinti dal marchio “TUMA D’FE” e di 

condannare Christine Draps al risarcimento dei danni provocati a Beppino e 

Giusi Occelli s.r.l., riservando la quantificazione degli stessi ad altro giudizio. 

 

5. La vicenda in fatto 

La parte attrice Beppino e Giusi Occelli srl ha convenuto in giudizio Christine 

Draps, riferendo che la Beppino e Giusi Occelli srl cura la 

commercializzazione e distribuzione dei prodotti caseari ed è titolare dei 

seguenti marchi: “TUMA D’FE’”, “FEJA OCCELLI” E “TUMA FEJA” e 

accerta che, nell’ambito della prevenzione e difesa dei marchi, la parte 

convenuta produce e commercializza un formaggio con il marchio “TUMA 
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D’FE”, lo stesso marchio della parte attrice senza però l’uso dell’ultima 

lettera “e” accentata, commettendo così violazione dei diritti di privativa di 

Occelli sui marchi sopracitati. La parte convenuta rigetta tutte le domande 

dell’attrice e propone inoltre di accertare e dichiarare la nullità dei marchi di 

cui è titolare la parte attrice, in particolare “TUMA D’FE’” e “FORMAGGIO 

AUTENTICO DELLA LANGA TUMA ‘FEJA OCCELLI AGINATURA” 

per carenza di capacità distintiva. Christine Draps ritiene che i marchi siano 

carenti di capacità distintiva poiché nella regione del Piemonte, quella in cui 

il formaggio di pecora tipico che commercializzano sia la parte attrice che la 

parte convenuta viene prodotto, il termine dialettale “tuma feja” indicherebbe 

proprio il formaggio di pecora tipico di quella zona, per questo motivo il 

marchio “TUMA D’FE” assumerebbe connotazione puramente descrittiva 

del prodotto e non potrebbe essere utilizzato come marchio. Infine, sempre la 

parte convenuta, portando delle prove in giudizio, propone di accertare e 

dichiarare la decadenza per non uso dei marchi “TUMA D’FE” e 

“FORMAGGIO AUTENTICO DELLA LAMGA TUMA ‘FEJA OCCELLI 

AGINATURA”.   

 

6. La ratio decidendi 

La contestazione di nullità dei marchi della parte attrice per assenza di 

capacità distintiva è stata rigettata dal giudice, poiché entrambi i marchi 

rispettano gli elementi per essere definiti tali. Uno dei due marchi infatti, è 

definito un marchio complesso in quanto composto da elementi 

caratterizzanti sia dal punto di vista raffigurativo che denominativo, pertanto 

possiede capacità distintiva. Il secondo marchio invece, pur essendo un 

termine dialettale, costituisce una contrazione del termine dialettale stesso e 

pertanto viene considerato idoneo a possedere capacità distintiva. Si citano 

inoltre, varie sentenze per sottolineare che secondo la giurisprudenza un 

termine dialettale non è tutelabile e non è registrabile come marchio laddove 

esso sia percepibile nel suo significato descrittivo dal consumatore medio cui 

è destinato il prodotto o il servizio e abbia assunto un significato comune nella 

lingua parlata come riportato dalla Corte Appello Napoli 20/06/1973. Si 

precisa ulteriormente l’aspetto legato all’uso del termine dialettale come 

marchio nella sentenza Trib. Bologna 16/09/2011, nella quale si arriva ad 

affermare che è stata esclusa la tutelabilità dei nomi dialettali volti a 

identificare esclusivamente il prodotto o il servizio, in tal senso si citano 

anche le sentenze Trib. Roma 01/04/1993 a proposito di un termine dialettale 

che indica un particolare prodotto delle zone della Calabria e la sentenza che 

riporta la Corte Appello Firenze 07/01/2016 riguardo una particolare 

conformazione orografica del terreno delle zone della Toscana che spiegano 

che il termine dialettale, percepito nell’ambiente del consumatore medio di 

un certo prodotto come il termine esclusivo per identificare quel prodotto, non 
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può essere tutelato come marchio, perché non è considerato, in 

quell’ambiente, come distintivo di una specifica impresa produttrice, ma 

come il termine comune per identificare un prodotto. La richiesta di 

decadenza per non uso del marchio è stata accolta dal giudice, in quanto la 

parte convenuta ha assolto al suo onere di dimostrare il non uso effettivo dei 

marchi attraverso la produzione in giudizio di risultati dai quali è emerso che 

la parte attrice non utilizza più i suoi marchi per un periodo di tempo superiore 

a cinque anni e ai sensi dell’articolo 24 del codice di proprietà industriale, la 

decadenza per non uso del marchio può essere dichiarata e accertata quando 

il titolare del marchio non lo usa e se questo non uso si protrae oltre i cinque 

anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 

 

7. La risposta al quesito 

Un marchio complesso viene definito tale quando è costituito da una 

composizione di elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui 

esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno 

di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all’elemento costituente il 

cosiddetto cuore del marchio. Un termine dialettale non è tutelabile e non è 

registrabile come marchio laddove esso sia percepibile nel suo significato 

descrittivo dal consumatore medio cui è destinato il prodotto o il servizio e 

abbia assunto un significato comune nella lingua parlata ed è stata inoltre, 

esclusa la tutelabilità dei nomi dialettali volti a identificare esclusivamente il 

prodotto o servizio. Si può dichiarare la decadenza per non uso di un marchio 

quando il suo mancato utilizzo si protrae per un periodo superiore a cinque 

anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 

L’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale 

incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. La prova della decadenza del 

marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le 

presunzioni semplici. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 3 

I segni distintivi: marchio nozione di uso effettivo 

 

1. Il quesito 

1) Quali soggetti possono agire per domandare la dichiarazione di decadenza 

dell’altrui marchio registrato? 

2) L’uso sporadico del marchio può dirsi idoneo a scongiurare la decadenza 

per non uso dello stesso? 

3) La decadenza di un marchio per una classe di prodotto si estende a tutte le 

classi per cui esso risulta registrato? 

4) In quali condizioni è prevista una sanatoria della decadenza per non uso 

del marchio? 

 

2. Le parti 

• ITV Global Entertainment LTD 

• Reti Televisive Italiane – R.T.I. – S.p.A. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino, 04 gennaio 2019 

 

4. La domanda dell’attore 

I. Accertare il mancato uso effettivo dal 27 gennaio 2008 del marchio 

PASSAPAROLA nella titolarità di RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A. per 

tutti i prodotti e i servizi per cui esso è stato registrato, e per l’effetto 

dichiararne la decadenza per non uso. 

II. Ordinare la trasmissione dell’emananda sentenza all’Ufficio Italiano 

Marche e Brevetti ex art. 122, co. 8, c.p.i. 

 

5. La vicenda in fatto 

L’attrice (ITV) e la convenuta (RTI) operano entrambe nel settore delle 

telecomunicazioni. 

Uno dei format di maggior successo prodotti da ITV Studios è THE ALPHABET 

GAME, trasmesso per la prima volta nel Regno Unito nel 1996 e diffuso in 

diversi Paesi del mondo. Tale format è stato dunque esportato fuori dai 

confini nazionali britannici e fu concesso in licenza per il territorio italiano a 
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Einstein Multimedia S.R.L., che lo ha a sua volta sub-licenziato a RTI. La 

versione italiana di THE ALPHABET GAME è stata trasmessa su Canale 5 a 

partire dall’11 gennaio 1999, con il titolo “PASSAPAROLA”. 

Dopo gli ottimi risultati iniziali, l’edizione italiana del programma cominciò 

a registrare un progressivo calo degli ascolti e, a circa sette anni dalla prima 

puntata, lo show fu interrotto e da allora fu prodotta una sola stagione a due 

anni di distanza (dal 16 dicembre 2007 e il 27 gennaio 2008). 

Dal 9 dicembre 2013 al 9 febbraio 2014 sono state trasmesse in fascia notturna 

le repliche dell’edizione 2002-2003 sul canale Mediaset Extra. 

Da allora il programma non è più stato trasmesso. 

Nel 2016, la società ITV registra il marchio europeo “PASAPALABRA”, 

concettualmente sovrapponibile e affine al marchio “PASSAPAROLA”, in 

quanto facilmente associabili anche conoscendo una sola delle due lingue 

(rispettivamente spagnolo e italiano). 

La società ITV decide quindi di agire per domandare la decadenza del 

marchio “PASSAPAROLA” per mancato uso così da poter utilizzare per proprio 

interesse lo stesso e altri simili anche in Italia. 

La società RTI, invece, si difende affermando di aver fatto uso di tale marchio 

grazie alla messa in onda di alcune repliche su un canale dedicato e portando 

in tribunale i dati relativi agli ascolti delle stesse, oltre a dichiarare 

inammissibile poiché priva di interesse la domanda dell’attore. 

 

6. La ratio decidendi 

La legittimazione ad agire compete a tutti gli operatori economici del settore 

della convenuta e a coloro che, anche in via potenziale e futura, possano 

trovare di ostacolo all’esercizio della propria attività la presenza della stessa. 

Non è possibile stabilire soglie quantitative e qualitative minime di uso del 

marchio, poiché bisogna invece stabilire di volta in volta, in relazione alle 

variabili del caso, se questo risulti sufficiente a testimoniare la persistente 

presenza del marchio sul mercato. 

L’uso effettivo del marchio, però, può essere ritenuto rilevante per le sole 

classi di prodotto o servizio coinvolte. 

Inoltre, la decadenza non può essere fatta valere qualora tra la scadenza del 

quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di 

decadenza sia ripreso, almeno tre mesi prima, l’uso effettivo del marchio. 

Seppur vero che la registrazione del marchio UE conferisce al titolare un 

diritto esclusivo, questo è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della 

pubblicazione della registrazione del marchio. 
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7. La risposta al quesito 

1) Tutti i soggetti che possono vantare un interesse giuridico rilevante e che 

possono trarre vantaggio dalla decadenza del marchio per non uso possono 

agire per domandare la dichiarazione di decadenza dell’altrui marchio 

registrato. 

2)  Le repliche sul canale Mediaset Extra attestano un suo effettivo dei marchi 

RTI, ma per le sole classi n. 38 (telecomunicazioni) e 41 (intrattenimento). 

3) La decadenza del marchio può essere fatta valere solo per i prodotti e 

servizi per cui vi è stato un mancato uso per un tempo superiore a cinque anni. 

4) La sanatoria della decadenza è prevista solo qualora l’uso sia avvenuto 

almeno 3 mesi prima della domanda di decadenza del marchio. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 4  

I segni distintivi: confusione fra ditta e marchio 

 

1. Il quesito 

 

1) Costituisce violazione dei diritti sulla denominazione sociale e 

contraffazione del marchio l’utilizzo di un marchio registrato da parte 

di un’altra società all’interno della propria denominazione sociale? 

2)  La presenza di due società che operano sullo stesso territorio e 

conseguono la stessa attività con una ditta o segni distintivi simili può 

generare confusione presso il pubblico? 

 

 

2. Le parti 

 Attore: EUROCLIMA s.p.a.  

Convenuto: EUROCLIMA CENTER s.r.l.  

 

3. Estremi decisione 

 Trib.  Milano, 24 aprile 2019  

 

4. La domanda dell’attore 

Accertare e dichiarare la responsabilità della parte convenuta, Euroclima 

center s.r.l., nella violazione del diritto all’ utilizzo esclusivo del marchio 

registrato dell’attrice Euroclima s.p.a.   

Accertare e dichiarare che la convenuta deve differenziare la propria ragione 

sociale eliminando in ogni caso il nome “Euroclima” o simili/analoghi.  

Accertare e dichiarare atti di concorrenza sleale da parte della convenuta, ai 

sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c.   

Condannare la società convenuta al risarcimento del danno patito e patendo 

alla società attrice.  

Ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna della società convenuta.  

 

5. La vicenda in fatto 

La società attrice, Euroclima s.p.a., è titolare del marchio registrato nel 1967 

“Euroclima”. 
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La società attrice si è lamentata della violazione del proprio marchio 

“Euroclima” e della parziale omonimia in ordine alla propria denominazione 

sociale posta in essere dalla convenuta “Euroclima center”. Ha quindi 

richiesto che venisse ordinato alla convenuta di differenziare la 

denominazione della sua ditta eliminando il termine “Euroclima”. 

La parte convenuta è rimasta contumace.  

 

6. La ratio decidendi 

Il tribunale accoglie parzialmente le domande dell’attore. 

È accertato che l’utilizzo da parte della convenuta del segno “Euroclima” 

nella propria denominazione sociale costituisce violazione del diritto 

dell’attrice all’uso esclusivo della sua denominazione sociale, nonché 

contraffazione del marchio EUROCLIMA, ai sensi dell’art. 2569 e ss. c.c. e 

degli art. 20 e 22 c.p.i.. 

Il tribunale inibisce alla convenuta un qualsiasi ulteriore utilizzo del marchio 

registrato “Euroclima” e intima alla stessa di provvedere alla modifica della 

sua denominazione sociale, rimuovendo il termine “Euroclima”, dal 

momento che ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca 

posteriore a quella della parte attrice (art. 2564). Inoltre, viene applicato l’art. 

22 c.p.i. per il principio di unitarietà dal momento che entrambe le società 

presentano segni distintivi simili e svolgono attività simili determinando un 

rischio di confusione per il pubblico e un rischio di associazione dei due segni 

Il giudice stabilisce con non vi è una piena identità dei segni ma una 

sovrapposizione merceologica e geografica, nonché una somiglianza dei 

segni distintivi. Infatti, la decisione del giudice di rimuovere il termine 

oggetto di marchio registrato, è dovuta non solo alla registrazione del marchio 

“Euroclima” da parte dell’attrice nel 1967, ma anche alla presenza di questo 

termine nella denominazione sociale della convenuta, dove “Center” come 

integrazione non è abbastanza caratterizzante e non consente di accentuare 

una sufficiente differenziazione dalla ditta dell’attrice, dal momento che 

entrambe operano nello stesso settore e territorio determinando quindi un 

rischio concreto di confusione per il pubblico (20 comma b).  

Il tribunale rigetta le altre domande svolte da parte attrice e condanna la 

convenuta al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte attrice e 

rimborso delle spese generali ed oneri di legge. 

Il tribunale dispone la pubblicazione della presente sentenza a cure e a spese 

della convenuta.  

Il tribunale condanna la parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio 

in favore della parte attrice oltre rimborso spese generali ed oneri di legge. 
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7. La risposta al quesito 

 

1) Secondo l’art 2569 c.c. Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla 

legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti e servizi ha 

diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali 

è stato registrato.  

 

2) La presenza di due società con ditte simili che operano nello stesso 

settore e territorio può suscitare confusione presso il pubblico, è 

quindi necessario individuare la società che deve integrare o 

modificare la propria ditta con delle indicazioni idonee a 

differenziarla per evitare un’associazione fra i due segni e dell’identità 

o affinità tra i prodotti e servizi.  

Inoltre, se si è in presenza di un marchio registrato da una delle due 

parti ed è usato in entrambe le ditte, il titolare del marchio ha il diritto 

di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività 

economica un segno identico o simile al marchio registrato, per 

prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o 

somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, 

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può 

consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 5 

I segni distintivi: marchio rinomato 

 

       1.   Il quesito 

1) Cosa si intende per segno distintivo? 

2) In cosa consiste il marchio rinomato? 

 

2. Le parti 

Attore: Galileo S.p.A 

Convenuto: Villa D’Este S.p.A. 

 

3. Estremi decisione 

Tribunale di Milano Sentenza n.4007 del 19/04/2019 

 

4. La domanda dell’attore 

La Galileo S.p.A, in qualità di parte attrice del giudizio  chiede all’On.le 

Collegio Giudicante: 

• Di accertare e dichiarare la decadenza totale o, in subordine, 

parziale per non uso del segno avversario per alcune categorie di 

prodotto ai danni della Villa d’Este S.p.A., e per conseguenza  

• Di Inibire la società   convenuta all’utilizzo del marchio “Villa 

D’Este” per fini di promozione e commercializzazione dei propri 

prodotti 

• Di condannare, altresì, parte convenuta alla pubblicazione del 

dispositivo della emananda sentenza su quotidiani di rilievo nazionale 

e su almeno due riviste specializzate del settore 

• Il tutto con condanna alla refusione delle spese tutte del 

giudizio con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge 

 

5. La vicenda in fatto 

La Galileo S.p.A., impresa attiva nella produzione, promozione e 

commercializzazione, fra l’altro, di prodotti per la casa e di Hotelerie e titolare 

del marchio “Villa D’Este Home Tivoli”, registrato in data19/11/2013, con 

atto  notificato in data 20/01/2017 citava dinnanzi al Tribunale di Milano la 
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Villa D’Este S.p.A. , titolare dell’omonimo marchio registrato a far data dal 

1974. Tra le due imprese era stato firmato, antecedentemente alla chiamata in 

giudizio e precisamente il 28/05/2012, accordo transattivo con il quale 

entrambe le parti, nonché il Comune di Tivoli, assumevano obbligazioni 

reciproche. Nello specifico la Galileo si impegnava ad utilizzare il marchio 

“Villa D’Este” sempre seguito dalla locuzione “Home Tivoli”, mentre la Villa 

D’Este si impegnava ad usare esclusivamente il marchio distintivo “Villa 

D’Este”. 

Alla richiesta di decadenza totale o parziale per non uso del segno distintivo 

per alcuni prodotti, la Villa D’Este, costituendosi in giudizio, eccepiva 

preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della Galileo S.p.A. e 

sosteneva, in subordine, la rinomanza del proprio marchio nonché il suo uso 

effettivo. La convenuta spiegava inoltre domanda riconvenzionale volta ad 

accertare l’inadempimento da parte della società attrice della transazione a 

suo tempo stipulata tra le parti, la natura sleale della condotta della Galileo e 

, per  conseguenza, l’ inibitoria all’uso del marchio da parte della stessa. La 

società convenuta con copiosa documentazione, depositata in atti, dimostrava 

la rinomanza del proprio marchio, nonché del suo uso non sporadico ed 

occasionale con apposizione del relativo logo su svariate categorie di prodotti 

(biglietti augurali, mobili, tappeti, portafogli, servizi alberghieri). A sostegno 

della propria tesi la Villa D’Este allegava, altresì, provvedimento con il quale 

il competente ufficio cinese aveva rigettato la domanda di decadenza per non 

uso della frazione cinese di uno dei marchi per i quali la Galileleo S.p.A. la 

chiamava in giudizio. 

Ritenendo la causa matura per la decisione, la stessa veniva rimessa al 

Collegio. Successivamente la Galileo S.p.A. chiedeva integrarsi il 

contraddittorio con la chiamata in causa del Comune di Tivoli, a suo dire 

litisconsorte necessario, parte dell’accordo transattivo conclusosi tra attrice e 

convenuta in data 28/05/2012. 

 

6. La ratio decidendi 

In via del tutto preliminare viene disattesa la richiesta di integrazione del 

contraddittorio nei confronti del Comune di Tivoli in quanto non si versa in 

ipotesi di litisconsorzio necessario ex articolo 102c.p.c. 

Quanto alla domanda di decadenza del marchio per non uso chiunque ne abbia 

interesse può proporla a prescindere dall’esistenza di un interesse più 

specifico, da qui la legittimazione attiva ad agire della Galileo S.p.A. 

relativamente solo ad alcuni settori merceologici e non ad altri. 

Circoscritto l’interesse ad agire, vanno considerati i presupposti per la 

decadenza per non uso del marchio, vale a dire: il non uso da parte del titolare 
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o di un terzo; il decorso di 5 anni dalla data di registrazione, senza che se ne 

abbia avuto un uso; nonché la mancanza di un motivo legittimo che ne 

giustifichi il non uso. 

E ‘sufficiente, pertanto, ad impedire la decadenza di un marchio il suo uso 

effettivo benché discontinuo o locale; la forma dell’omaggio senza necessario 

sfruttamento economico; nonché la sua idoneità a garantire l’identità 

d’origine dei prodotti per i quali è stato registrato. 

Non potendo essere accolta, nel caso specifico, la domanda di decadenza 

proposta in via principale seguono la stessa sorte la domanda di inibitoria 

dell’uso del marchio e le relative richieste accessorie avanzate da parte attrice. 

Allo stesso modo va respinta la domanda riconvenzionale di parte convenuta 

per inadempimento alla transazione intercorsa tra le parti nonché la condotta 

di concorrenza sleale. 

 

7. La risposta al quesito 

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, nella causa tra Galileo 

S.p.A. e Villa D’Este S.p.A., introdotta con atto di citazione del 20/01/2017 

definitivamente pronunciando così provvede: 

• Rigetta le domande di parte attrice; 

• Rigetta la riconvenzionale della convenuta 

• Compensa integralmente le spese di lite. 
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RELAZIONE SUL CASO N.6 

I segni distintivi: capacità distintiva e lingua inglese  

 

     1. Il quesito 

1)  In cosa consiste il “cuore” di un marchio? 

2) Dalla somiglianza rilevata tra i prodotti e/o servizi nonché dalla 

somiglianza dei marchi scaturisce un reale rischio di confusione? 

3)  E’ accordata tutela al “marchio debole”? 

 

     2. Le parti 

Attori: Lorenzo Vanini, Micerium S.p.A 

Convenute: Vita Zahnfabrik H. Rauter GMBH & CO KG, Vita Italia srl 

 

3. Estremi decisione 

Trib., Milano 07 Gennaio 2019 

 

4. La domanda dell’attore 

 

1) Accettare e dichiarare che l’uso del segno “VITA ENAMIC” da parte 

convenuta costituisce contraffazione dei marchi dell’attore, 

contenenti l’espressione ENA singola o unita ad altri elementi. 

2) Inibire la prosecuzione degli illeciti, richiede la rimozione dal sito web 

delle controparti ogni riferimento al marchio Vita Enamic o Enamic, 

ordinare il ritiro dal commercio e la distribuzione dei prodotti in 

contraffazione. 

3) Condannare le convenute al risarcimento dei danni.  

 

5. La vicenda in fatto 

L’attrice Micerium S.p.a afferma di essere una realtà imprenditoriale, 

presente da più di trent’anni nel settore della odontoiatria e della 

odontotecnica, la cui attività consiste nella progettazione e fabbricazione di 

dispositivi medici del settore dentale e la cui clientela è costituita dagli 

operatori odontoiatrici. L’attrice Micerium è titolare di una serie di marchi e 

in particolare “ENA”, alcuni dal solo lemma ENA ed altri il cui lemma 

“ENA” costituisce il “cuore”. L’attrice nel 2013 è venuta a conoscenza del 

fatto che Vita Zahanfabrik H. Rauter GmbH & CO ha immesso sul mercato 
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un nuovo prodotto per restauro dentale. L’attrice ha convenuto in giudizio 

Vita per sentir accettare e dichiarare da parte delle convenute che il segno 

“VITA ENAMIC” costituisce contraffazione dei marchi dell’attrice, essa 

richiede al tribunale di inibire la prosecuzione degli illeciti, ordinare il ritiro 

dal commercio, la distribuzione dei prodotti in contraffazione.  

Le convenute quindi Vita Zahnfabrik H. Rauter GMBH &CO KG e Vita Italia 

SRL sono società che utilizzano il marchio “Vita Enamic” ed “Enamic”. Il 

prodotto di queste società viene commercializzato con marchi denominativi 

nazionali e internazionale. I marchi “Micerium” e “Vita Enamic” vengono 

utilizzati per distinguere i prodotti del settore dentale. Infatti la convenuta 

sostiene che è escluso ogni rischio di confusione in quanto i prodotti 

costituiscono due tecnologie completamente differenti per uso e applicazione. 

Le convenute sostengono che i marchi di Micerium sono marchi deboli in 

quanto costituiti da una parte denominativa e l’altra per indicare la 

funzionalità del prodotto. Nell’ottica di serialità dei marchi, la tutelabilità del 

prefisso comune ai marchi riconducibili a un medesimo titolare implica che a 

detto prefisso possa essere riconosciuta una capacità distintiva tale da 

qualificarlo quale marchio forte. Il cuore di tutti i marchi della convenuta è 

“VITA”.  

 

6. La ratio decidendi 

Il Collegio dichiara che la domanda dell’attrice non è fondata e pertanto non 

può essere accolta. La parte attrice ha proposto domanda all’EUIPO di 

contraffazione dei marchi, di cui è titolare, da parte della convenuta e pur 

avendo l’EUIPO accolto la domanda dell’attrice ritenendo che il pubblico 

potrebbe pensare che i beni e servizi derivino da società che sono 

commercialmente collegate, data anche la somiglianza fonetica e lessicale. Il 

collegio infatti reputa che la decisione presa dall’EUIPO non condizioni 

l’esito di questo giudizio, essendo tale giudizio del tutto indipendente dal 

giudizio in concreto formulato in questa sede, con riferimento alla lamentata 

contraffazione. 

Si ritiene infatti che il lemma “ENA” sia carente del carattere distintivo della 

famiglia dei marchi rivendicata da parte dell’attrice; i prodotti, sia quelli 

dell’attrice che quelli della convenuta, sono infatti destinati al settore dentale 

e in quanto legati alla ricostruzione dentale, essi contengono il lemma “ENA” 

che richiama un elemento costitutivo dei denti, lo smalto. Pertanto, il Collegio 

ritiene che la dicitura “ENA” non sia distintiva per i prodotti adibiti ad uso 

dentale, in quanto essa, costituita dal prefisso “ENEMAL”, descrive appunto 

l’ambito di utilizzazione del bene, che è quello dentale. Né appare 

convincente l’uso delle tre lettere “M-I-C” con l’intento di richiamare la 

concorrente Micerium, da parte della società Vita. In ogni caso la desinenza 
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“MIC” è largamente diffusa nel vocabolario inglese. E infine, sia i dentisti 

che gli odontotecnici, sicuramente saranno in grado di distinguere i prodotti 

della società Micerium con quelli della società Vita, consapevoli che il lemma 

“ENA” ha natura descrittiva nei marchi della prima, dunque è assai 

improbabile che dentisti e odontotecnici possano confondere i marchi della 

Micerium, società ben nota, in base a quanto affermano gli stessi attori, con 

il marchio “ENAMIC” preceduto dal termine “VITA”.  

 

7. La risposta al quesito 

1)  Il cuore del marchio è quella parte del segno che ha forte carattere 

distintivo. Il cuore del marchio viene identificato nei casi di marchi 

complessi, ossia quei marchi che sono composti da più parti e che è 

necessario scindere la parte principale dalle parti accessorie. Non può 

essere il cuore di un marchio una parola descrittiva di uso comune. 

 

2)  Se i segni e i prodotti e/o servizi sono simili, non significa 

necessariamente che vi sia rischio di confusione. per escludere il 

rischio di confusione tra i marchi i segni dovranno differenziarsi in 

misura proporzionale alla somiglianza dei prodotti e/o servizi.  Per 

contro, più simili saranno i segni, maggiore dovrà essere la 

differenziazione dei prodotti e/o servizi. ai marchi forti, vale a dire 

molto noti, viene concesso un ambito di protezione più ampio rispetto 

a quello riconosciuto ai marchi dotati di comune o scarso carattere 

distintivo. Il rischio di confusione cresce pertanto proporzionalmente 

alla forza del marchio anteriore.  Generalmente in sede di valutazione 

dei marchi si presuppone che il loro carattere distintivo sia di livello 

normale: esso sarà debole se il marchio o i suoi elementi sono 

prevalentemente descrittivi e forte se la notorietà è evidente o 

documentata. 

 

3)  Secondo la giurisprudenza maggioritaria, un marchio debole è 

considerato valido purché possieda un sufficiente grado di capacità 

distintiva, anche se limitato, tale da poter essere regolarmente 

registrato. Tuttavia, dal punto di vista della tutela ad esso riconosciuta 

rispetto ad altri marchi simili, la giurisprudenza ritiene che anche lievi 

modificazioni od aggiunte nel successivo marchio siano sufficienti ad 

escluderne la confondibilità con il precedente marchio debole (cfr., tra 

tutte, Cass. civ. sez. I, 24 giugno 2016, n. 13170). In altri termini, in 

presenza di un marchio debole, le imprese concorrenti, per evitare di 

incorrere nella contraffazione, potranno apportare anche “lievi 

modificazioni” o “aggiunte” rispetto al contenuto del marchio, purché 

siano idonee ad essere percepite con valore differenziante dai 

destinatari dei prodotti contrassegnati. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 7 

Antitrust: le concentrazioni 

 

       1. Il quesito 

Come si definisce il mercato geografico nella grande distribuzione 

organizzata? 

 

2. Il comportamento sottoposto alla valutazione dell’AGCM 

Unes Maxi S.p.A acquista otto punti vendita di Rex Supermercati S.r.l 

 

3. Estremi decisione 

AGCM provv. 28044 /2020 (concentrazione nella GDO)  

 

4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM 

L’Autorità garante del mercato apre l’istruttoria sulla concentrazione, che si 

creerebbe nel caso in cui Unes Maxi S.p.A acquistasse otto punti vendita di 

Rex Supermercati S.r.l, per verificare se la stessa sia idonea a rafforzare o 

consolidare una posizione dominante nel mercato. 

 

5. Il mercato rilevante 

Entrambe le società operano nel mercato della GDO, in particolare nel settore 

dei supermercati. Unes S.p.A opera nel mercato italiano con oltre 200 punti 

vendita detenuti sia in proprio che tramite franchising. 

Rex Supermercati S.r.l in liquidazione in concordato preventivo opera con 8 

punti vendita, di cui 7 situati nella provincia di Lecco e uno in provincia di 

Monza-Brianza. 

In data 22 ottobre 2019, Unes ha partecipato alla procedura competitiva in 

busta chiusa cauzionata, aggiudicandosi il lotto relativo a tutti gli 8 punti 

vendita di Rex in liquidazione. 

L’operazione in esame interessa il settore della grande distribuzione 

organizzata (GDO) di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. 

Nell’ambito di un procedimento per la valutazione di un’operazione di 

concentrazione nel settore della GDO, l’Autorità ha distinto diverse categorie 

di punti vendita, come ad esempio supermercati, ipermercati, superette e 

discount che si differenziano rispetto a un insieme di caratteristiche 
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(dimensione, posizionamento, gamma di prodotti offerti, presenza di banchi 

del fresco, ecc.). 

Questa suddivisione ha permesso all’Autorità di verificare che i punti vendita 

oggetto dell’operazione appartenessero nella stessa classificazione. 

Tenuto conto che l’operazione in esame riguarda l’acquisizione di 8 punti 

vendita tutti di dimensione compresa tra i 400 e i 2499 mq, il mercato 

merceologico rilevante ai fini della presente operazione è quello dei 

supermercati. 

I mercati della GDO hanno dimensione locale in considerazione dei 

comportamenti di acquisto dei consumatori e l’Autorità garante è pervenuta 

anche ad una più precisa individuazione dell’ambito geografico: la distanza 

che meglio rappresenta le abitudini di spesa del consumatore è pari a 15 

minuti di guida.  

 

6. La valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato rilevante 

In 2 degli 8 mercati locali l’acquirente non risulta presente con i propri punti 

vendita e l’operazione determina, pertanto, la mera sostituzione di un 

operatore con un altro. Nei restanti 6 mercati locali, la quota post merger delle 

Parti risulta sempre inferiore al 10% e sono presenti numerosi e qualificati 

concorrenti (Esselunga, Carrefour, Agorà). Dunque, l’Autorità ha dato via 

libera alla conclusione dell’operazione. 

 

7. La risposta al quesito 

Facendo applicazione del criterio della sostituibilità dei prodotti, sotto il 

profillo merceologico i mercati della GDO possono distinguersi in ragione 

della dimensione dei punti vendita, poiché a tale distinzione corrisponde un 

diverso tipo di bisogni dei consumatori (gli ipermercati, ad esempio, rispetto 

ai supermercati, garantiscono una gamma di prodotti da scegliere ben più 

ampia e per esigenze, allora, diverse).  

Tenuto conto di questa distinzione dei prodotti in base ai diversi bisogni (che 

rendono i prodotti medesimi fra di loro non fungibili), per quanto riguarda il 

profilo geografico, i mercati della GDO hanno una dimensione locale. 

L’importanza dai consumatori attribuita alla prossimità dei punti vendita 

varia ovviamente in ragione della dimensione, cui come detto corrispondono 

diversi tipi di bisogni, in relazione ai quali la disponibilità al movimento può 

mutare. Il mercato geografico è quindi più ristretto nel caso dei supermercati 

e più ampio nel caso degli ipermercati. 
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RELAZIONE SUL SECONDO CASO N. 7 

Antitrust: concentrazione nella GDO prov. 28047  

 

1. Il quesito 

Quesiti e risposte unitari al caso n.1 

 

2 L’operazione sottoposta alla valutazione dell’AGCM 

PAC 2000 si fonde per incorporazione con Conad Sicilia, a causa di una 

politica di ristrutturazione aziendale volta al miglior utilizzo delle due società. 

 

3 Estremi decisione 

AGCM provv. 28047 /2020 (concentrazione nella GDO)  

 

4 Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM 

PAC 2000 e Conad Sicilia comunicano all’Autorità l’operazione di 

concentrazione effettuata, in quanto il fatturato totale realizzato a livello 

nazionale dall’insieme delle cooperative di dettaglianti PAC 2000 e Conad 

Sicilia è superiore a 498 milioni di euro. 

L’Autorità garante del mercato verifica che la concentrazione non dia vita a 

una posizione dominante nel mercato. 

 

5 Il mercato rilevante 

PAC 2000 è una cooperativa di dettaglianti aderente al Consorzio Nazionale 

Dettaglianti Conad ed è attiva nella distribuzione di prodotti alimentari e non 

alimentari di largo consumo. Opera in punti vendita con insegna CONAD 

attivi nell’Italia centro-meridionale (Umbria, Lazio, Campania, Calabria). 

Il fatturato realizzato nel 2018 è pari a 2,7 miliardi di euro.  

Conad Sicilia è anch’essa una cooperativa di dettaglianti aderente al 

Consorzio Nazionale Dettaglianti Conad ed è attiva nella distribuzione di 

prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. Opera in punti vendita 

con insegna CONAD attivi in Sicilia (Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, 

Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani). 

Il fatturato realizzato nel 2017 è pari a 500 milioni di euro. 
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L’operazione comunicata, in quanto comporta la fusione tra due imprese, 

costituisce una concentrazione. 

L’operazione in esame interessa il settore della grande distribuzione 

organizzata (GDO) di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. 

Nell’ambito di un procedimento per la valutazione di un’operazione di 

concentrazione nel settore della GDO, l’Autorità ha distinto diverse categorie 

di punti vendita, come ad esempio supermercati, ipermercati, superette e 

discount che si differenziano rispetto a un insieme di caratteristiche 

(dimensione, posizionamento, gamma di prodotti offerti, presenza di banchi 

del fresco, ecc.). 

Sotto il profilo geografico i mercati della GDO hanno dimensione locale, in 

considerazione dei comportamenti d’acquisto dei consumatori e 

dell’importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L’esatta 

delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve tuttavia essere 

effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei 

singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di 

sovrapposizione. 

Nella concentrazione in esame non è necessario pervenire ad una più precisa 

definizione del mercato geografico, posto che, qualunque sia la definizione 

adottata, essa non modifica la valutazione dell’operazione 

in quanto i mercati geografici delle due aziende sono completamente diversi. 

 

6 La valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato rilevante 

Poiché le parti operano in mercati geografici differenti, la concentrazione non 

produce effetti di sovrapposizione orizzontale in nessuno dei mercati locali 

potenzialmente interessati. Quindi la concorrenza, in questi mercati, non 

viene ridotta. 

 

7 La risposta al quesito 

 Quesiti e risposte unitari al caso n.1 
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RELAZIONE SUL CASO N. 8  

Antitrust: la concentrazione nella GDO  

 

1. Il quesito 

In base a quale criterio nel mercato della grande distribuzione organizzata si 

distinguono i supermercati dagli ipermercati? 

 

2. L’operazione sottoposta alla valutazione dell’AGCM. 

BDC società veicolo di CONAD intende acquistare il 100% del capitale 

sociale di Auchan, per trasferire alle cooperative socie i punti vendita così 

acquisiti.  

 

3. Estremi decisione. 

AGCM, provv. 28064b del 14 gennaio 2020 

 

4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM. 

Ai sensi dell’Art. 16 comma 1 della legge n.287/1990, la società BDC ha 

comunicato in via preventiva l’operazione di acquisto, perché nell’ultimo 

esercizio il fatturato a livello nazionale delle imprese interessate sia 

congiuntamente che individualmente è stato superiore alla soglia indicata 

dall’Autorità. L’AGCM deve verificare se l’acquisizione dell’intero capitale 

sociale di Auchan sia suscettibile di costituire o rafforzare una posizione 

dominante. Per far ciò si deve determinare il perimetro rilevante dei mercati 

che sono interessati dall’operazione in questione. Nel caso in cui l’operazione 

sia suscettibile di determinare una concentrazione illecita, superando le soglie 

di attenzione calcolate al 25% e ostacolando l’effettiva concorrenza, l’autorità 

esprime “preoccupazione” riguardo la possibile creazione o rafforzamento di 

una posizione dominante nel mercato.  

 

5. Il mercato rilevante 

La società BDC è una società veicolo di CONAD. Quest’ultima però è una 

delle maggiori società che si occupano della grande distribuzione organizzata 

di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, insieme alle sue 

società cooperative. Tenuto conto dell’importanza del Gruppo l’operazione 

riguarda anche i mercati di approvvigionamento e di vendita al dettaglio dei 

medesimi prodotti. Non sono interessati invece altri mercati in cui le Parti 

sono attive cioè vendita di carburanti e vendita online, in quanto ad esito 
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dell’operazione non si realizzano sovrapposizioni orizzontali rilevanti. Tali 

sovrapposizioni sono calcolate andando a sommare ai punti vendita di Conad 

già esistenti tutti quelli che la società acquista con l’operazione. È importante 

distinguere le diverse categorie di punti vendita all’interno della GDO: 

ipermercati, supermercati, superette e discount. Infatti, l’Autorità pone 

particolare rilevanza a due tipologie di punti vendita: gli ipermercati (con una 

dimensione superiore a 2500mq) e i supermercati (con una dimensione non 

superiore a 2499mq), definendo per ognuno di essi un proprio mercato 

rilevante. L’Autorità tende a differenziare questi due punti vendita perché non 

possono essere considerati sostituibili, andando a soddisfare esigenze diverse 

dei consumatori. 

Da un punto di vista geografico, i mercati della GDO hanno una dimensione 

locale, considerando il comportamento dei consumatori e dalla vicinanza dei 

punti vendita ad essi. Infatti, l’estensione geografica per i supermercati e gli 

ipermercati è stata individuata da curve isocrone di 15 minuti di guida. Per 

quanto riguarda invece le superette il tempo di guida scende a 10 minuti.  

Per quanto riguarda i mercati dell’approvvigionamento, l’Autorità tiene in 

considerazione che il servizio offerto dalla GDO ai consumatori consente di 

acquistare l’intero paniere di beni dei quali si ha necessità e quindi si deve 

creare una distinzione in base alle categorie di prodotti e in base al marchio 

dei prodotti. Per ottenere condizioni di maggior favore è frequente 

l’aggregazione tra catene della GDO in forma di associazioni di imprese e 

medi-grandi consorzi. I mercati dell’approvvigionamento hanno una 

dimensione nazionale tranne che per alcune categorie di prodotti freschi o 

prodotti tipici locali. 

 

6. Valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato rilevante 

L’operazione in questione riguarda il trasferimento di 241 punti vendita 

gestiti da Auchan alle cooperative socie di Conad e la cessione di 6 punti 

vendita a Esselunga S.p.A. 

La catena ad insegna Conad attualmente è la seconda catena nella GDO a 

livello nazionale con una quota di mercato pari a 12,9%, per effetto della 

concentrazione diventerebbe la prima catena con un incremento del 5.6% 

portando la quota a 18,5%. A livello locale, l’operazione potrebbe generare 

delle sovrapposizioni orizzontali nei mercati della vendita al dettaglio fra le 

varie attività delle Parti. Se si considera il livello aggregato delle quote di 

mercato dei vari punti vendita, per alcune aree geografiche viene superata la 

soglia del 50%, per questo l’Autorità ritiene che l’operazione possa ostacolare 

in modo significativo la concorrenza nei mercati locali della vendita al 

dettaglio, danneggiando i consumatori con una costituzione o un 

rafforzamento di una posizione dominante.  
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Per quanto riguarda i mercati dell’approvvigionamento, la posizione di Conad 

può essere approssimata dalla somma delle quote delle vendite effettuate a 

livello nazionale dalle imprese associate a Conad e da Auchan.  Conad con 

tale operazione passerebbe dal 14,9% al 24% diventando il primo operatore 

in questo mercato, esercitando così un notevole potere contrattuale. 

L’operazione quindi risulta essere suscettibile di rafforzare o creare una 

posizione dominante nei mercati dell’approvvigionamento.  

L’Autorità per queste ragioni procede con l’avvio dell’istruttoria, ai sensi 

dell’art. 16 comma 4 della legge 287/90. 

 

7. La risposta al quesito 

Il criterio utilizzato è quello della sostituibilità del prodotto, che dà luogo ad 

una differenziazione dei servizi ossia ipermercati e supermercati. Infatti, i due 

punti vendita hanno una propria individualità, perché ogni cliente può avere 

un bisogno o un’abitudine che è soddisfatta grazie al servizio offerto. In 

ragione di ciò i due servizi non possono essere considerati come equivalenti, 

perché raggruppano bisogni diversi. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 9 

Antitrust: la concentrazione nel settore libri 

      1. Il quesito 

La possibilità d’ingresso di nuovi operatori sul mercato consenta di valutare 

una concentrazione come non restrittiva nonostante, grazie a questa, 

l’impresa possa consolidare o acquistare una posizione dominante sul 

mercato? 

 

2. L’operazione sottoposta alla valutazione dell’AGCM 

EmmeEffe Libri S.p.A. (Gruppo Feltrinelli e Gruppo Messaggerie) intende 

acquistare il 51% di Centro Libri S.r.l. 

 

3. Estremi decisione 

Provv. 28065b del 14 gennaio 2020 

 

4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM 

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 della legge 287/1990, EmmeEffe Libri ha 

comunicato, in via preventiva, l’operazione di concentrazione. La 

comunicazione è necessaria perché, con l’acquisizione di Centro Libri, 

EmmeEffe Libri prevede un aumento del fatturato superiore alle soglie 

dimensionali. L’AGCM deve quindi analizzare il contesto concorrenziale dei 

mercati rilevanti interessati dall’operazione di concentrazione. 

 

5. Il mercato rilevante 

La società Centro Libri S.r.l. svolge attività di distribuzione di libri scolastici 

e di “varia” alle librerie e cartolibrerie. Tramite due controllate svolge attività 

di vendita di libri alle biblioteche e di produzione software e commercio 

elettronico. Tenuto conto del posizionamento dei gruppi di riferimento di 

EmmeEffe Libri, oltre ai mercati in cui opera Centro Libri S.r.l., l’operazione 

riguarda anche i mercati posti a monte, quindi quelli dell’editoria di “varia”. 

I gruppi di riferimento (Gruppo Feltrinelli e Gruppo Messagerie) cui 

EmmeEffe Libri appartiene non sono attivi nella distribuzione e 

pubblicazione di libri scolastici, ma sono attivi nella vendita degli stessi. 

Quindi l’operazione potrebbe riguardare anche la filiera del libro scolastico, 

con particolare riferimento alle fasi di distribuzione e vendita. 

Sotto il profilo geografico, il mercato della distribuzione di libri di “varia” 

alle librerie è di dimensione nazionale in considerazione della rilevanza delle 
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librerie di catena, della circostanza che gli operatori che offrono i servizi sono 

attivi sul territorio italiano, e quindi della sostanziale omogeneità che 

caratterizza le condizioni concorrenziali in Italia. 

EmmeEffe Libri, in questo mercato, deteneva nel 2018 una quota del [70-

75%]. Centro Libri S.r.l., nello stesso anno, esprimeva una percentuale del [1-

5%].   

Quindi, all’esito dell’operazione, EmmeEffe Libri deterrà una quota stimabile 

pari a [75-80%], con l’indice di concentrazione HHI che subirà un incremento 

di 619,3 punti. 

Nel mercato della vendita al dettaglio di libri di “varia”, i gruppi di 

riferimento di EmmeEffe Libri (Gruppo Feltrinelli e Gruppo Messagerie), nel 

2018 detenevano una quota rispettivamente del [15-20%] e del [1-5%]. 

Centro Libri S.r.l. è un operatore marginale la cui quota è inferiore [inferiore 

all’1%]. La quota di mercato congiunta delle Parti è, dunque, stimabile pari 

al [20-25%]. In considerazione della posizione di mercato detenuta dalle 

Parti, il mercato della vendita al dettaglio di libri di “varia” (nelle librerie e 

cartolibrerie) non costituisce un mercato interessato dall’operazione in esame.  

Nel mercato della vendita al dettaglio on-line di prodotto editoriali, 

Stereo Online (joint venture di EmmeEffe Libri) deteneva nel 2018 una quota 

del [20-25%]. In considerazione della posizione di mercato delle Parti e 

tenuto conto della presenza sul mercato di un operatore di rilievo come 

Amazon, che detiene una quota stimabile superiore al 40%, l’operazione in 

esame non appare idonea a pregiudicare le dinamiche competitive del mercato 

della vendita al dettaglio online di prodotti editoriali.  

Quanto al mercato dell’editoria “varia”, questo non fa parte dei mercati 

interessati nell’operazione in esame, poiché le quote possedute dal Gruppo 

Feltrinelli e dal Gruppo Messagerie sono rispettivamente [1-5%] e [10-15%] 

e, nel mercato, sono presenti due importati operatori integrati verticalmente 

nella distribuzione (Gruppo Mondatori e Gruppo Giunti). 

Quanto al mercato della filiera del libro scolastico, considerando la 

posizione di mercato di Centro Libri nella fase di distribuzione, della 

posizione di Stereo Online nel segmento della vendita online di libri scolastici 

e, tenuto conto del fatto che nessuna delle Parti dell’operazione è presente né 

nell’editoria di libri scolastici né nella fase di promozione dei medesimi libri, 

non si individuano mercati interessati dall’operazione in esame lungo la 

filiera del libro scolastico e, in particolare, nelle fasi di distribuzione e di 

vendita. 
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6. Valutazione degli effetti dell’operazione sui mercati rilevanti 

L’analisi dei mercati ha evidenziato due aspetti significativi: 

• L’ingresso di EmmeEffe Libri nella distribuzione del libro scolastico 

non è idoneo a produrre effetti concorrenziali significativi in altre fasi 

della filiera del libro scolastico; 

• Poiché Centro Libri svolge anche attività di distribuzione di libri di 

“varia” alle librerie, essenzialmente nel ruolo di grossista, 

l’operazione porta a una sovrapposizione delle attività delle Parti in 

tale ultimo mercato. Detta sovrapposizione appare idonea a produrre 

un significativo impatto sulle dinamiche competitive del mercato. 

In particolare, EmmeEffe Libri detiene già una quota di rilievo, pari 

al [70-75%] nel 2018, avendo peraltro registrato una crescita rispetto 

alla sua costituzione, vale a dire la fusione delle attività di 

distribuzione di libri di “varia” del Gruppo Feltrinelli e del Gruppo 

Messaggerie. Tale fusione è stata oggetto di un’istruttoria che ha 

accertato che il nuovo operatore, l’attuale EmmeEffe Libri, avrebbe  

detenuto una posizione dominante nel mercato. 

 

Nella comunicazione, EmmeEffe Libri ha evidenziato quali circostanze sono 

in grado di mitigare gli effetti dell’operazione: 

• La possibilità che i gruppi editoriali verticalmente integrati nella 

distribuzione, cioè Mondadori e Giunti, decidano di espandere la 

propria offerta di servizi di distribuzione a editori terzi;  

•  L’ingresso di Amazon nel mercato della distribuzione di libri di 

“varia” alle librerie con il servizio “Amazon business per le librerie”.  

L’Autorità ha ritenuto che sul mercato della distribuzione di libri di “varia” 

alle librerie, l’operazione notificata potrebbe portare a un rafforzamento della 

posizione dominante detenuta da EmmeEffe Libri, mentre non è possibile, in 

questa fase dell’analisi, individuare con chiarezza spinte competitive idonee 

a disciplinare la condotta del soggetto che deriverà dall’acquisizione di 

Centro Libri. Ne consegue che risulta necessario un approfondimento 

istruttorio (ai sensi dell’art 16, comma 4, della legge n.278/90) nei confronti 

delle Società EmmeEffe Libri S.p.A., Centro Libri S.r.l., Messaggerie Italiane 

S.p.A. ed Effe 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A., con riguardo al potere di 

mercato che il nuovo soggetto sarà in grado di esercitare nei confronti degli 

editori distribuiti e delle librerie rifornite, nonché le dinamiche competitive 

del mercato, riguardo alla concorrenza potenziale dei gruppi editoriali 

concorrenti integrati nella distribuzione e all’ingresso sul mercato di Amazon; 

che dovrà concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di 

delibera del presente provvedimento. 
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7. La risposta al quesito 

Dinanzi ad un’operazione di concentrazione l’Autorità verifica se essa sia 

suscettibile di rafforzare o consolidare una posizione dominante. 

La valutazione della posizione che si determina per effetto della 

concentrazione può tener conto di spinte competitive anche solo potenziali, 

poiché la presenza di operatori che possano agevolmente entrare nel mercato 

rilevante aumenta la concorrenzialità del mercato, riducendo di conseguenza 

la restrizione provocata dalla concentrazione. 

L’apprezzamento di tale eventuale profilo richiede tuttavia l’apertura 

dell’istruttoria, non potendo l’Autorità decidere del rilievo di tali elementi in 

sede di decisione sull’apertura dell’istruttoria, cui si deve in ogni caso 

procedere quando l’operazione sia suscettibile di determinare o rafforzare una 

posizione dominante. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 10 

Antitrust: le intese restrittive 

1. Il quesito 

La concertazione tra alcune imprese della decisione di non partecipare a gara 

bandita da un ente costituisce intesa restrittiva della concorrenza?  

 

2. L’operazione sottoposta alla valutazione dell’AGCM 

Intesa restrittiva volta al condizionamento di bandi di gara, con la 

conseguente limitazione del gioco della concorrenza e creazione di condizioni 

contrattuali a trattativa privata più onerose per la ditta appaltante AMA S.p.A. 

 

3. Estremi decisione 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 20 dicembre 2019 

 

4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM 

Il procedimento iniziava in seguito ad alcune segnalazioni che AMA aveva 

fatto nel 2018 relative agli esiti di alcune gare da essa bandite e andate deserte. 

AMA chiedeva la verifica di una possibile intesa restrittiva in violazione 

dell’articolo 101 TFUE, con la quale le imprese interessate avrebbero deciso 

di astenersi dalle gare per ottenere prezzi migliori a -trattativa privata- per tali 

servizi come poi effettivamente si era verificato. 

L’idea di un comportamento scorretto delle parti era stata rafforzata a seguito 

della richiesta di manifestazione di interesse che AMA aveva fatto nel mezzo 

delle due gare bandite. A questa richiesta le parti avevano risposto in maniera 

positiva e avevano manifestato una volontà concreta di partecipazione allo 

svolgimento di tali servizi, sia in maniera singola che successivamente di 

gruppo, attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese “RTI 

“(Herambiente, Linea Ambiente, Rea Dalmine, Sogliano Ambiente) che già 

in passato si era occupata di fornire questi servizi. 

Possiamo anche notare dai verbali relativi alla sopra citata RTI che le società 

in essa coinvolte erano solite dal 2014 tenere incontri bisettimanali/mensili al 

fine di confrontarsi e tracciare il punto della situazione. Si era voluto poi 

appurare se la mancata partecipazione alle gare AMA facesse parte di un più 

ampio piano concertativo di ripartizione di commesse per servizi analoghi a 

livello nazionale. D’altra parte, le società accusate di intesa restrittiva 

chiedevano la chiusura dell’istruttoria aperta nei loro confronti, ritenendo tali 

accuse infondate, e giustificavano la loro mancata partecipazione in ragione 
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di motivi di carattere economico, organizzativo e legato alla scarsa 

disponibilità dei loro impianti. 

Il prezzo offerto da AMA di 154 euro/ton veniva ritenuto troppo basso 

rispetto all’andamento crescente dei prezzi di mercato, che come confermato 

dai dati nazionali, stava aumentando a causa della sempre minor disponibilità 

di impianti in grado di smaltire questi tipi di rifiuti. In particolar modo veniva 

contestato il fatto che una volta accettato il prezzo, AMA non desse più la 

possibilità di ritrattarlo per i successivi anni di contratto da svolgere. 

I problemi organizzativi lamentati dalle parti invece, provenivano dalla nuova 

formula di bando derivante dalla seconda gara, nella quale AMA chiedeva lo 

svolgimento di più tipologie di servizi e poneva l’obbligo al vincitore della 

gara di uno svolgimento totale di tutti i servizi compresi nel nuovo contratto, 

servizi che oltre allo smaltimento dei rifiuti intermedi derivanti dalla raccolta 

indifferenziata richiedevano ora anche lo smaltimento di altre tipologie di 

rifiuti. La parte delle società unite da una RTI, che avevano già in precedenza 

avuto una collaborazione con AMA. avevano già in passato ritenuto 

problematica tale collaborazione a causa dei ritardi nei pagamenti e per le 

continue violazioni contrattuali delle quantità di rifiuti da smaltire. Questo 

aveva portato a rafforzare la posizione contro la partecipazione ai nuovi bandi 

AMA. 

 

5. Il mercato rilevante 

Il mercato rilevante riguarda in generale il settore dei rifiuti e, in particolare, 

il ciclo della gestione dei rifiuti urbani. Tale ciclo si articola in diverse fasi, la 

prima fase è rappresentata dalla attività di raccolta, mediante la quale sono 

distinti i rifiuti in frazione indifferenziata e differenziata.  

I rifiuti indifferenziati (i quali rappresentano la frazione di diretto interesse 

del procedimento istruttorio) devono essere inviati a smaltimento in discarica 

o a recupero energetico negli impianti di termovalorizzazione.   

Nel trattamento dei rifiuti indifferenziati, di frequente, si attiva prima della 

destinazione finale una fase intermedia rappresentata dal passaggio attraverso 

gli impianti di trattamento meccanico biologico, i quali determinano una 

stabilizzazione e una riduzione del volume dei rifiuti e, dunque, anche del 

carico di discariche e termovalorizzatori nella fase conclusiva del ciclo. 

Ai fini dell’istruttoria si è voluta avere una visione chiara e comune della 

situazione nazionale italiana da utilizzare come base per poter valutare la 

situazione locale, è stato così preso come riferimento tutto il territorio 

nazionale soffermandosi in particolar modo sui gestori di impianti di 

termovalorizzazione e/o di discariche.  
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Il mercato geografico rilevante è composto da tutte quelle aziende di 

smaltimento rifiuti operanti nella regione Lazio, in particolar modo nei pressi 

di Roma e da tutte le grandi società a livello nazionale che, dati una grande 

quantità di mezzi a disposizione, possano compiere in egual misura tali servizi 

richiesti. 

 

6. Valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato rilevante 

L’Autorità Garante ha ritenuto le imprese interessate dalla segnalazione di 

AMA S.p.A. non imputabili di condotte restrittive ipotizzate nel 

provvedimento d’avvio. 

L’attività di consultazione tra le imprese facenti parte del medesimo RTI cui 

era stata affidata la gestione con la precedente gara e che stava valutando se 

partecipare alla nuova gara è di per sé fisiologica e non è sintomo necessario 

di concertazione ai fini della restrizione della concorrenza. Inoltre, nel 

corredo probatorio raccolto durante l’istruttoria sono presenti evidenze in 

grado di dimostrare che le condotte parallele delle Parti siano state il frutto di 

una plausibile scelta di non partecipare, condotta secondo criteri 

imprenditoriali, e non motivata da esigenze di limitazione della concorrenza, 

in violazione dell’art. 101 TFUE.   

Si è potuto constatare che la mancata partecipazione alle due gare indette da 

AMA nel 2018 era razionalmente motivata da una pluralità di motivazioni:  

1) l’esperienza negativa pregressa di gestione dello stesso appalto da 

parte del RTI causata da ritardi nei pagamenti e stravolgimenti 

successivi delle condizioni contrattuali pattuite  

2) prezzo a base d’asta proposto risultava non più in linea con 

l’andamento del mercato e si pretendeva bloccato per un lungo 

periodo;  

3) ) Durata vincolante del contratto per una pluralità di anni ritenuta 

eccessiva 

 

7. La risposta al quesito 

Una concertazione tra più imprese della decisione di non partecipare a gare 

bandite da un ente non necessariamente si traduce in intese restrittive del 

gioco della concorrenza, potendo essere giustificate da ragioni obiettive quali, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibile:  

1) antieconomicità dell’operazione  

2) incapacità di poter soddisfare pienamente i requisiti della gara 

3) sfavorevole condizione contrattuale. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 11 

Antitrust: Abuso di Posizione Dominante  

 

1. Il quesito 

1) Quali presupposti devono ricorrere affinché l’AGCM deliberi un 

intervento cautelare? 

2) Quando comportamenti non collaborativi, da parte di società 

monopoliste legali, si trasformano in abuso di posizione dominante? 

 

2. Il comportamento sottoposto alla valutazione dell’AGCM 

L’AGCM procede nei confronti di Ireti S.p.a., Italgas Reti S.p.a. e 2I Rete 

Gas S.p.a. per verificare se il loro rifiuto o ritardo di fornire al Comune di 

Genova alcune informazioni, necessarie alla predisposizione del bando di 

gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas, costituisce 

abuso di posizione dominante. Più nello specifico, le informazioni richieste 

erano le seguenti:  

a) le caratteristiche dello stato di consistenza della rete di ciascun gestore 

uscente con dettaglio degli anni di posa per ogni tratto di rete;  

b) la cartografia della rete stessa prodotta in formato di tipo aperto ed 

interoperabile (quindi editabile e modificabile). 

Il riscontro delle Parti alle ripetute sollecitazioni del Comune è stato parziale:  

• Ireti: aveva inviato le cartografie in formato aperto ed interoperabile, ma 

aveva omesso il dettaglio degli anni di posa per tutti i tratti di rete. 

•  Italgas: aveva invece inviato le cartografie in formato interoperabile 

omettendo, però, il dettaglio degli anni di posa per i tratti di rete posati 

prima del 2006.  

• 2i Rete Gas: aveva inviato le cartografie in formato non interoperabile e 

aveva omesso il dettaglio degli anni di posa per tutti i tratti di rete, 

subordinando la propria disponibilità a fornirli a condizione che le 

medesime informazioni venissero rese anche dagli altri gestori. 

Le condotte degli operatori appaiono essersi protratte per tutto il 2018, 

consentendo così a ciascuno di essi di preservare la posizione di 

concessionario esclusivo, impedendo al Comune di avviare la procedura di 

riaffidamento del servizio e porre fine alla proroga. 

 

3. Estremi decisione 

L’AGCM - provv.28082 del 14 gennaio 2020; 
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4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione del 

Comune di Genova, ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Ireti 

S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2I Rete Gas S.p.A., attuali gestori in proroga, del 

servizio di distribuzione del gas in diversi comuni della Provincia di Genova, 

per accertare l’esistenza di un abuso di pozione dominante ai sensi dell’art102 

del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente nel 

“ritardare e/o omettere, sin dal mese di febbraio 2018, l’invio di informazioni 

strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per 

l’affidamento dei servizi nell’ATEM Genova 1”.  

Il Comune di Genova, infatti, in qualità di stazione appaltante dell’Ambito 

territoriale minimo (ATEM) Genova 1 che accorpa la città di Genova e 23 

comuni limitrofi, ha denunciato all’AGCM che le Parti si sarebbero rifiutate, 

per ben tre volte, di fornire le informazioni sopracitate che, i gestori uscenti 

sono obbligati per legge a predisporre per consentire di bandire la gara.  

Contestualmente all’apertura dell’istruttoria l’AGCM aveva avviato anche un 

sub-procedimento cautelare ai sensi dell’art 14-bis della L. n 287/90 al fine 

di valutare la sussistenza dei requisiti per l'applicazione di misure di urgenza. 

Tutte e tre le Parti, per evitare l’adozione di misure cautelari, poco dopo 

l’avvio del procedimento hanno presentato degli impegni comportamentali ai 

sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990, i quali, dopo essere stati 

sottoposto a market-test, sono stati dapprima modificati dalle Parti ed infine, 

approvati dall’AGCM. 

Il market Test 

L’Autorità, visti gli impegni delle Parti di inviare, la cartografia in formato 

aperto e interoperabile con il dettaglio degli anni di posa per ogni singolo 

tratto di rete e altre informazioni utili, alle stazioni appaltanti che facciano 

richiesta a tutti i gestori uscenti, ne ha disposto la pubblicazione sul proprio 

sito, per sottoporli al market-test previsto dalla procedura relativa 

all’applicazione dell’art. 14-ter della legge n. 287/1990.  

A tal fine, sono state consultate: 

• 15 aziende attive nella distribuzione di gas naturale 

• le 3 principali associazioni di imprese di distribuzione,  

• 3 società di consulenza,  

• 18 stazioni appaltanti, 

• una associazione di stazioni appaltanti e l’ARERA.  

richiedendo loro di pronunciarsi, circa l’utilità, per un ipotetico partecipante 

alle gare d’ambito, di disporre della cartografia nei formati richiesti dal 

Comune di Genova e dell’indicazione, dell’anno di posa per ciascun tratto di 

rete, nonché circa la possibile onerosità a produrre le stesse per il gestore 
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incumbent. Veniva anche richiesto se l’utilità di queste informazioni fosse 

condizionata alla circostanza che esse riguardino il 100% delle reti. 

Dal market test è emerso che l’utilità delle informazioni oggetto degli 

impegni, si manifesta anche se esse non sono fornite da tutti i gestori uscenti 

e che potrebbe risultare complesso ottenerle sempre dal 100% dei gestori 

uscenti, per via della loro natura aziendale o della loro dimensione.  

Esaminati i risultati del market test, tutte e tre le Parti hanno presentato, 

modifiche accessorie alle proprie proposte iniziali, eliminando la condizione 

per cui le informazioni oggetto degli impegni sarebbero state fornite solo alle 

stazioni appaltanti che avessero fatto richiesta a tutti i gestori uscenti, 

impegnandosi invece a fornirle a tutte quelle che ne facciano richiesta.  

 

5. Il mercato rilevante 

La gestione del servizio di distribuzione del gas rappresenta un monopolio 

legale, il cui perimetro coincide, allo stato attuale, con l’area di attribuzione 

oggetto di ciascuna concessione esclusiva, che al momento ha dimensione 

comunale. Nella grande maggioranza delle realtà locali tale servizio è esercito 

in regime di proroga, in quanto, da un lato, sono venute a scadenza le 

concessioni assentite e, dall’altro, non sono ancora stati pubblicati i bandi 

relativi alle gare di ATEM.  All’interno dell’ATEM Genova 1, ciascuna delle 

tre società oggetto della segnalazione è monopolista legale del servizio di 

distribuzione del gas naturale nei rispettivi Comuni che compongono 

l’ATEM. In particolare, 2i Rete Gas è monopolista nei Comuni di Mignanego 

e Serra Riccò; Italgas Reti è monopolista nei sette Comuni di Campo Ligure, 

Campomorone, Ceranesi, Cicagna, Masone, Pieve ligure e Rossiglione; 

mentre Ireti è monopolista nei rimanenti Comuni, incluso quello di Genova.  

Pertanto, è possibile identificare tanti mercati di dimensione geografica locale 

quante sono le concessioni vigenti, con la definizione di una posizione di 

monopolio, e quindi di dominanza in capo alle società Parti che eserciscono 

in concessione esclusiva il servizio di distribuzione del gas. 

 

6. Valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato  

Le preoccupazioni concorrenziali espresse dall’Autorità in sede di avvio del 

procedimento riguardavano un presunto abuso di posizione dominante posto 

in essere da Ireti, Italgas Reti e 2i Rete, configurando così condotte in 

possibile violazione dell’articolo 102 TFUE.  

In seguito all’avvio del procedimento, nonché del subprocedimento, tutte le 

Parti si sono impegnate a inviare la cartografia in formato aperto e 

interoperabile con il dettaglio degli anni di posa per ogni singolo tratto di rete 

alle stazioni appaltanti delle gare d’ATEM che ne facciano loro richiesta, 
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garantendo a tutte la certezza di ottenerle senza ostacoli e nel rispetto dei 

tempi di invio (60 giorni) previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 226/2011. 

L’Autorità ritenuti gli impegni presentati dai tre operatori idonei a far venire 

meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria e ritenuto di disporre 

l’obbligatorietà degli impegni presentati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 

1, della legge n. 287/1990, ha deliberato: 

a) di rendere obbligatori gli impegni presentati da Ireti, Italgas Reti, e 2i Rete 

Gas, ai sensi dell’articolo 14- ter, comma 1, della legge n. 287/1990;  

b) che le tre società, ogniqualvolta ricevano una richiesta da parte di una 

stazione appaltante relativa alla documentazione oggetto degli impegni, diano 

conto all’Autorità dell’attuazione degli impegni comunicando sia la richiesta 

della stazione appaltante che la propria risposta;  

c) che le società Ireti, Italgas Reti, e 2i Rete Gas presentino all’Autorità, entro 

il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione dettagliata sull’attuazione degli 

impegni assunti, fino all’anno in cui sarà stato pubblicato l’ultimo bando di 

gara relativo ad ATEM nei quali ciascuna società detenga concessioni per la 

gestione del servizio di distribuzione di gas, ossia rivesta il ruolo di gestore 

uscente e sia quindi, come tale, soggetta agli impegni da essa presentati;  

d) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi 

dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990. 

 

7. La risposta al quesito 

 

1) In linea con i principi generali dell’ordinamento nazionale e 

comunitario, l’adozione di misure cautelari può avvenire qualora sia 

accertata l’esistenza dei seguenti presupposti: la probabilità della 

sussistenza di un’infrazione e l’idoneità del comportamento 

contestato a produrre un danno grave ed irreparabile alla concorrenza. 

L’Autorità, qualora ritenga sussistenti i presupposti avvia il 

procedimento, anche contestualmente all’avvio dell’istruttoria, ed 

indica alle parti un termine, non inferiore a sette giorni, entro il quale 

esse possono presentare memorie scritte e documenti.  

Con riferimento alle condotte poste in essere da ciascuno dei tre 

gestori Ireti, Italgas Reti e 2I Rete Gas, l’Autorità ritiene che ricorrano 

i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis 

della Legge n. 287/90. 

In particolare, quanto alla sussistenza di un’infrazione, i rifiuti e/o i 

ritardi nella fornitura delle informazioni (ritenute indispensabili per 

bandire la gara) a più riprese richieste dalla stazione appaltante 

risultano strumentali alla proroga ingiustificata delle loro concessioni 

attuali. 
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Sulla sussistenza del periculum in mora, si rileva che le condotte 

attuate da Ireti, Italgas e 2I Rete Gas appaiono idonee a determinare 

anche il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza in 

quanto, impedendo l’indizione della gara d’ATEM ai fini 

dell’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale 

comportano un ulteriore procrastinarsi dell’esercizio di concessioni 

scadute e già da tempo in proroga.  

 

 

2) La legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma il suo 

abuso (articolo 3 della legge n. 287/90) che si concretizza quando 

l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero 

impedisce ai concorrenti di operare sul mercato. 

Nel caso analizzato, in considerazione della posizione di mercato 

detenuta dalle società Ireti, Italgas e 2I Rete Gas, il rifiuto e/o ritardo 

a fornire  informazioni strettamente indispensabili a completare gli 

elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di distribuzione di gas 

naturale all’interno dell’ATEM Genova 1, potrebbe integrare un 

abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE da parte di 

ciascuno dei tre gestori uscenti, i quali risultano peraltro primari 

operatori di rilevanza nazionale, suscettibili dunque di partecipare, in 

quanto gestori uscenti, anche a molte altre gare d’ATEM. 
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RELAZIONE SUL CASO N.12 

Antitrust: la disciplina della concorrenza 

 

1. Il quesito 

Lo scambio di informazioni fra le 4 principali imprese della telefonia italiana 

in ordine alle condizioni economiche applicate e da applicare ai clienti in che 

termini configura intesa distorsiva? 

 

2. Comportamento e parti sottoposte alla valutazione dell’AGCM 

Con delibera del 7 febbraio 2018, l’Autorità ha disposto l’avvio di un 

procedimento nei confronti di Assotelecomunicazioni – Asstel, Telecom 

Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. al fine 

di accertare la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, nella 

forma di pratica concordata e/o di accordo, posta in essere quantomeno a far 

data dall’adozione della Delibera AGCOM 121/17/CONS, volta a 

determinare la variazione delle condizioni contrattuali dei servizi al dettaglio 

di comunicazione fissi e mobili in occasione dell’adeguamento alle 

prescrizioni contenute nell’articolo 19 quinquiesdecies del Decreto Legge 16 

ottobre 2017, n. 148. e a restringere la possibilità dei clienti-consumatori di 

beneficiare del corretto confronto concorrenziale tra operatori in sede di 

esercizio del diritto di recesso.  

Nello specifico, per la sussistenza del coordinamento delineato nel 

provvedimento di avvio dell’istruttoria, con particolare riferimento 

all’aumento nominale del canone periodale mediante il riproporzionamento 

della spesa annuale su 12 canoni anziché 13, comunicato all’utenza in 

occasione del passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale a quella mensile. 

 

3. Estremi decisione 

AGCM provv. 28102 del 28 Gennaio 2020 

 

4. Le ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inteso verificare la 

sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere dai 

primari operatori telefonici Assotelecomunicazioni – Asstel, Fastweb S.p.A., 

Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. 
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Occorre premettere che, a partire dal marzo 2015, le imprese sopracitate 

avevano modificato il periodo di rinnovo delle offerte di telefonia fissa e 

mobile portandolo da una cadenza mensile ad una quadrisettimanale (ogni 28 

giorni), senza prevedere una riduzione del canone periodale. Tale 

rimodulazione avava sollevato le proteste dei consumatori, che contestavano 

la pratica in quanto, a loro dire, finalizzata esclusivamente a mascherare un 

aumento dei prezzi delle tariffe telefoniche con modalità non trasparenti, in 

violazione dei diritti dei clienti-consumatori. Le denunce dei consumatori 

avavano portato all’adozione, da parte dall’AGCM, di provvedimenti 

sanzionatori nei confronti delle compagnie telefoniche per violazione delle 

norme del Codice del Consumo.  

Con l’articolo 19 quinquiesdecies del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 – 

“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, 

veniva infine introdotto l’obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica di prevedere per i contratti stipulati una cadenza di rinnovo delle 

offerte e della fatturazione dei servizi (sia essi di rete fissa che mobile) su 

base mensile. 

Le compagnie telefoniche, quasi contestualmente, hanno comunicato ai 

propri clienti che, in attuazione della legge n. 172/2017, la fatturazione delle 

offerte e dei servizi, sarebbe stata effettuata su base mensile e non più 

quadrisettimanale, con la conseguenza che la spesa annuale complessiva 

sarebbe stata distribuita su 12 canoni anziché 13 e che la rimodulazione 

tariffaria, benché comportante l’aumento dei singoli canoni mensili (nella 

misura del +8,6%), non avrebbe modificato il prezzo annuale dell’offerta di 

servizi. 

L’agire quasi all’unisono degli operatori telefonici ha insospettito l’AGCM, 

il quale, il 7 febbraio 2018, ha quindi disposto l’avvio di un procedimento nei 

confronti di Assotelecomunicazioni – Asstel, Telecom Italia S.p.A., 

Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. al fine di accertare 

la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, nella forma di pratica 

concordata e/o di accordo, posta in essere quantomeno a far data 

dall’adozione della Delibera AGCOM 121/17/CONS sopra citata. 

Le Parti, ad eccezione di TIM, hanno depositato memorie, anche 

successivamente alla fase cautelare, contestando le valutazioni contenute nel 

provvedimento di conferma delle misure cautelari e ulteriormente 

sviluppando argomentazioni a sostegno delle proprie posizioni. 

Le parti non contestano l’esistenza dei contatti e lo scambio di informazioni 

in sede associativa, ma rivendicano la liceità dei contatti stessi, avendo 

ciascuna deciso di ridurre il costo dell’offerta e, comunque, in quanto 

necessari a porre in essere una legittima attività di lobby. 
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Le Parti affermano che gli scambi di informazioni contestati siano in realtà 

“il risultato di ricerche unilaterali svolte da ciascuna impresa per reperire 

informazioni sulle condotte future dei concorrenti” e frutto di un’attività di 

intelligence.  

Nei fatti, ritiene l’AGCM, le Parti hanno posto in essere un’intesa unica, 

complessa e continuata, di natura segreta, almeno dal 14 novembre 2017 (data 

in cui i termini del coordinamento si sono definitivamente concretizzati, 

secondo quanto emerge dalla e-mail di  Fastweb ) al 13 aprile 2018 (data di 

notifica del provvedimento cautelare), finalizzata a determinare il repricing 

dei servizi al dettaglio di comunicazione fissi e mobili in occasione 

dell’adeguamento alle prescrizioni contenute nell’articolo 19 quinquiesdecies 

del Decreto Legge n. 148/2017, restringendo la possibilità dei clienti-

consumatori di beneficiare del corretto confronto concorrenziale tra operatori 

in sede di esercizio del diritto di recesso. 

 

5. Il mercato rilevante 

Le società parti del procedimento offrono servizi di telefonia fissa e mobile 

erogati agli utenti finali, e, pertanto, si ritiene che i seguenti mercati, tutti 

aventi dimensione geografica nazionale italiano, siano interessati dalle 

condotte oggetto del presente procedimento:  

1) mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile: consiste in 

una serie di servizi che, attraverso l’utilizzo di tecnologie wireless, 

consentono agli utenti di soddisfare le proprie esigenze di comunicazione in 

mobilità attraverso servizi voce, dati e sms ai propri utenti; 

2) il mercato dei servizi al dettaglio dell’accesso su rete fissa a banda stretta: 

cioè un canale in cui la larghezza di banda del messaggio non supera in modo 

significativo la larghezza di banda di coerenza del canale, in particolare nella 

telefonia, la banda stretta è generalmente considerata per coprire frequenze di 

300-3400 Hz; 

3) mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda 

larga e ultra larga: ossia la trasmissione e ricezione di dati informativi, inviati 

e ricevuti simultaneamente in maggiore quantità, sullo stesso cavo o mezzo 

radio grazie all'uso di mezzi trasmissivi e tecniche di equalizzazione per 

trasmissione che supportino e sfruttino un'ampiezza di banda superiore. 

Inoltre, le trasmissioni su fibra ottica (comunicazioni ottiche) ad altissima 

velocità di trasmissione nella rete di accesso fino all'utente finale (es. 100 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_(signal_processing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_(signal_processing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_(signal_processing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_(signal_processing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_bandwidth


Diritto Commerciale Avanzato  

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2019/2020 

DEIM – Marketing e Qualità & Amministrazione, Finanza e Controllo 

49 
 

Mbit), disponibile nelle reti di prossima generazione (Next Generation 

Networking). 

* (v. il punto 52 del provvedimento) 

Le società target, inoltre, detengono nell’ultimo periodo di rilevazione (dic-

18), in totale, una percentuale di mercato dell’88,6% (v. il punto 55 del 

provvedimento, “Tabella 2 – Quote di mercato in volume”). 

 
Fig. 1- Tabella raffigurante le quote di mercato, relative ai singoli operatori e 

complessive  
              

6. Valutazione degli effetti delle condotte sul mercato rilevante 

La strategia collusiva posta in essere da Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre 

era finalizzata a mantenere il livello dei prezzi esistente e a ostacolare la 

mobilità delle rispettive basi clienti nel lasso temporale oggetto 

dell’istruttoria, così impedendo il corretto svolgersi delle dinamiche 

concorrenziali tra operatori. Il coordinamento era essenzialmente volto a 

preservare il livello dei prezzi esistente (da quadri settimanale a mensile, vi è 

un aumento reale dei prezzi nonostante la costanza dei prezzi in termini 

nominali, c.d. repricing), eliminando ogni incentivo per i consumatori ad 

esercitare il diritto di recesso, e quindi a cristallizzare le quote di mercato, 

limitando il livello di concorrenza tra gli Operatori (mantenimento della 

posizione dominante). Solo la consapevolezza di una condotta coesa, infatti, 

avrebbe consolidato il comportamento degli Operatori e la fiducia degli stessi 

nel fatto che si sarebbe determinata per i clienti una percezione di sostanziale 

inutilità della migrazione e quindi ridotto il livello di concorrenza in un 

momento di cambiamento normativo-regolamentare relativo alla periodicità 

di fatturazione. 
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7. La risposta al quesito 

Lo scambio di informazioni fra le 4 principali imprese della telefonia italiana, 

in ordine alle condizioni economiche applicate e da applicare ai clienti, 

configura intesa distorsiva poiché si vengono a creare comportamenti 

convergenti sul mercato considerato, influenzando quello di un concorrente 

attuale o potenziale. Nello specifico l’equilibrio del mercato tenderà a 

mantenere il livello dei prezzi esistente e ostacolerà. quindi, la mobilità delle 

rispettive basi clienti, impedendo il corretto svolgersi delle dinamiche 

concorrenziali tra operatori nei mercati dei servizi di telefonia fissa e dei 

servizi di telefonia mobile. In particolare, ciò comporta la formazione di una 

stabilizzazione delle quote di mercato e la stabilizzazione dei prezzi fissati, 

compromettendo, appunto, l’attesa deflazionistica di quest’ultimi, 

comportamento tipico di un ambiente concorrenziale. 
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RELAZIONE SUL CASO N.13  

Intese e abuso di posizione dominante 

 

I. Il quesito  

1) La definizione del mercato rilevante in materia di intesa si caratterizza 

in modo particolare? Quale?  

2) La costituzione fra due concorrenti di una società comune costituisce 

intesa o fenomeno concentrativo?  

 

2. Il comportamento sottoposto alla valutazione dell’AGCM  

Le condotte che vengono esaminate dall’AGCM in quanto in grado di 

integrare un’intesa restrittiva della concorrenza nei servizi di trasporto 

infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli, sub specie di una concertazione 

per la fissazione orizzontale dei prezzi e delle condizioni di esercizio dei 

servizi stessi, quale violazione di tipo hard core, stante il carattere 

restrittivo dell’oggetto degli accordi.  

 

3. Estremi decisione 

AGCM, 14 gennaio 2020 

 

4. Ragioni del procedimento dinanzi all’AGCM  

Ambrosino ha denunciato all’Autorità l’operato di COTRASIR (Consorzio 

trasporti speciali infiammabili e rifiuti). La società ha fatto presente che 

l’impresa GML ha comunicato ai suoi clienti dell’entrata di COTRASIR 

all’interno dell’attività di bigliettazione, e GML ha comunicato un nuovo 

piano di orari e l’incremento delle tariffe. Altra segnalazione effettuata 

all’Autorità da parte del Comune di Barano d’Ischia riguardante alcune 

problematiche riscontrate nel trasporto marittimo dei rifiuti delle isole 

campane verso la terraferma, effettuate da CONTRASIR, il Comune di 

Barano d’Ischia denuncia anche un aumento dei prezzi. È pervenuta 

un’ulteriore denuncia della società ENI (cliente di Ambrosino per il servizio 

di trasporto carburante dalla terraferma verso l’isola di Ischia), evidenziando 

che CONTRASIR dopo la sua creazione composta da GML e Traspemar, ha 

iniziato a gestire direttamente il servizio di traposto marittimo degli 

infiammabili per tutte le isole del Golfo di Napoli ed ha stabilito una tariffa 

comune per entrambe le imprese consorziate. Quindi secondo la segnalazione 

di ENI, CONTRASIR ha fatto venir meno la concorrenza tariffaria tra le 

consorziate ed ha aumentato enormemente il livello delle tariffe. 
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Il procedimento riguarda i servizi di trasporti marittimi di infiammabile (in 

particolare i carburanti) e dei rifiuti da e per le isole del Golfo di Napoli; tali 

servizi sono fruiti da società attive nel mercato della distribuzione di 

carburanti e raccolta rifiuti. Le rotte interessate: tratta Napoli-Capri per rifiuti 

e carburanti, tratta Casamicciola-Procida-Pozzuoli per i rifiuti, tratta Napoli-

Procida-Casamicciola per gas e benzina. Per il trasporto dei beni servono 

mezzi idonei e autorizzati e per alcuni beni occorre anche il documento di 

conformità. Gli armatori attivi nel Golfo di Napoli nei servizi di trasporto 

marittimo di carburanti e RUS abbiano posto in essere condotte collusive 

nell’offerta di detti servizi. Nel maggio del 2018 Mediterranea Marittima e 

Servizi Marittimi Liberi Giuffrè & Lauro hanno costituito la società comune 

GML e poco dopo si è costituito il Consorzio CONTRASIR tra GML e 

Traspemar. Detto consorzio risulta quindi l’unico soggetto che esercita i 

servizi delle consorziate ed ha definito i prezzi e le condizioni di esercizio dei 

medesimi. Per quanto riguarda i prezzi nell’unirsi nel consorzio i servizi sono 

stati caratterizzati dall’uniformità nei prezzi subendo anche incrementi.  

 

5. Mercato rilevante  

Secondo l’orientamento consolidato dell’AGCM, trattandosi di intesa,il 

mercato rilevante può essere circoscritto all’ambito geografico e 

merceologico che può essere condizionato dell’intesa ipotizzata, che 

corrisponde ai servizi di trasporto infiammabile e rifiuti da e per le isole del 

Golfo di Napoli (Ischia, Procida e Capri), in cui l’operatività è incaricata al 

COTRASIR. 

 

6. Valutazione degli effetti dell’operazione sul mercato rilevante  

L’attività svolta da COTRASIR, a partire dal 2018, è istituzionalmente volta 

alla fissazione dei prezzi e delle condizioni di esercizio dei servizi delle 

imprese consorziate. Ciò fa in attuazione di quanto previsto all’art 2 della l. 

287/1990 e/o dell’art. 101 TFUE, non appare accoglibile l’obiezione del 

Consorzio per la quale lo stesso effettua solo attività di bigliettazione e 

prenotazione per conto della società consorziate e le tariffe sono stabilite 

autonomamente da quest’ultime. In ragione della costituzione dell’impresa 

comune GML, poi consorziate in COTRASIR, questo è di fatto soggetto 

operativo sul mercato rilevante. E tale ha consentito e determinato 

l’andamento sempre crescente dei prezzi. Le consorziate risultano soggetti 

non più indipendenti, operano sul mercato quali concorrenti; il consorzio è lo 

strumento che coordina le politiche commerciali e quindi può essere possibile 

una violazione della normativa antitrust. La strategia adottata dal consorzio 

ha azzerato ogni dinamica concorrenziale, in termini di possibilità di scelta 

della domanda, il livello di qualità e costi dei servizi di trasporto offerti, con 
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potenziali impatti negativi anche sui mercati a valle della distribuzione dei 

carburanti e della gestione dei rifiuti nelle isole interessate. Sotto l’aspetto di 

una concentrazione per la fissazione orizzontale dei prezzi e delle condizioni 

di esercizio dei servizi stessi, tutte le condotte descritte potrebbero integrare 

un’intesa restrittiva della concorrenza nei servizi dei trasporti infiammabili e 

rifiuti nel Golfo di Napoli.  

 

7. La risposta al quesito 

 

1) Gli indicatori strutturali quali le quote di mercato detenute dalle 

imprese o il grado di concentrazione dell'offerta sono necessariamente 

individuati "rispetto a un mercato". Secondo costante orientamento 

giurisprudenziale, in materia di intese la definizione del mercato 

rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del 

contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’accordo o la 

pratica concordata tra imprese. Nel risulta che la definizione è 

funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può 

restringere o falsare il meccanismo concorrenziale. 

 

2) La costituzione fra due concorrenti di una società comune può 

costituire sia intesa sia concentrazione. Sulla base di valutazioni legate 

al caso concreto, occorre infatti distinguere il caso in cui la società 

comune costituisce soggetto autonomo ed indipendente dalle case 

madri, dai casi in cui questa autonomia manca, risolvendosi il soggetto 

in un veicolo di coordinamento fra le imprese interessate. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 14 

Antitrust: pubblicità ingannevole 

 

      1.   Il quesito  

1) In che termini la genericità può rendere ingannevole un messaggio 

pubblicitario?  

2) L’omissione di salienti informazioni in un messaggio pubblicitario e 

la diffusione sul mercato mediante i principali canali di 

comunicazione possono indurre in confusione il consumatore? 

 

2. Le parti 

Società oggetto del procedimento: ENI S.p.A. 

Segnalanti: Le associazioni Movimento Difesa del Cittadino e Legambiente 

e la federazione European Federation for Transport and Environment AISBL 

 

3. Estremi decisione 

AGCM Provv. n. 28060, 20 dicembre 2019 

 

4. Le condotte contestate  

Si rimprovera ad ENI di aver condotto una campagna pubblicitaria non 

veritiera. In particolare, Eni ha pubblicizzato sul mercato il nuovo carburante 

“EniDiesel+” mediante la divulgazione di messaggi pubblicitari nei quali 

veniva utilizzata la denominazione “Green Diesel”, le qualifiche 

“componente green” e “componente rinnovabile” e altri claim di tutela 

dell’ambiente. In tali messaggi venivano vantate le caratteristiche relative alla 

riduzione delle emissioni gassose ''fino al 40%'', alla riduzione delle emissioni 

di CO2 del “5% in media” e alla riduzione dei consumi ''fino al 4%''. Tali 

caratteristiche però sono risultate solo parzialmente confermate dalle 

risultanze istruttorie e sono state appunto dichiarate dalle segnalanti 

informazioni non veritiere.  

Eni S.p.A. ha immediatamente contestato quanto detto dalle segnalanti, 

dimostrando attraverso dei dati che il suo carburante è stato prodotto con 

dovute accortezze riguardo all’ambiente. Affermando ad esempio, che la 

riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO2) sono associate ai 

carburanti durante tutto il “ciclo di vita”, dalla produzione della materia 

prima, alla trasformazione, al suo utilizzo finale e non riguardano il solo 

utilizzo. 
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Inoltre, il prodotto Eni Diesel+, con oltre il doppio di componente rinnovabile 

certificata, risulta superiore dal punto di vista ambientale rispetto ai gasoli 

tradizionali che invece includono una maggiore percentuale di componente 

fossile. Quindi afferma di poter utilizzare a pieno titolo la qualifica di “green”, 

in quanto è caratterizzato da un biodiesel HVO, ottenuto con tecnologie 

innovative dotate di caratteristiche chimico-fisiche che ne aumentano la 

compatibilità con il gasolio fossile e ne permettono una miscelazione del 

15%, mentre invece i gasoli in circolazione sul mercato non superano la soglia 

del 7%. 

Il prodotto Eni Diesel+, con oltre il doppio di componente rinnovabile 

certificata, risulta quindi superiore dal punto di vista ambientale rispetto ai 

gasoli tradizionali che invece includono una maggiore percentuale di 

componente fossile. 

Riguardo al claim della possibilità per i clienti che utilizzano Eni Diesel+ di 

realizzare un risparmio di consumi fino al 4% rispetto a un gasolio 

tradizionale, ENI riporta dati rilevati da alcuni test effettuati su due tipologie 

di auto differenti, ma non sono dati specifici, ma risultati ricavati effettuando 

dei calcoli ambigui e non convincenti. 

Ma la società continua a dichiarare la bontà delle proprie azioni tanto da 

affermare che si è sottoposta all’Antitrust con tranquillità e sotto richiesta di 

quest’ultima ha attuato misure correttive, sui messaggi, incluso l’impegno a 

non utilizzare il termine green nella comunicazione relativa all’Eni Diesel+. 

 

Delle immagini utilizzate per pubblicizzare il prodotto EniDisel+: 

 

Fig. 1. Messaggi sulle pompe di benzina               Fig. 2. Messaggi diffusi a mezzo stampa                
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Fig. 3. Messaggi negli approdi dei traghetti di Venezia 

 

5. Decisione dell’AGCM  

Per quanto precede, l’AGCM ha dichiarato colpevole la società ENI S.p.A., 

in quanto ha attuato una campagna pubblicitaria ingannevole, comportamento 

scorretto ai sensi degli articoli, 21 riguardante le azioni ingannevoli e 22 le 

omissioni ingannevoli, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 

continuazione.  

La pratica commerciale scorretta è da considerarsi molto grave in quanto, i 

messaggi in argomento sono statti diffusi attraverso i principali canali di 

comunicazione di massa, mediante affissioni su mezzi pubblici, pompe di 

rifornimento ed hanno pertanto interessato un vasto numero di consumatori, 

protraendosi sul mercato per alcuni anni (dal 2016 al 2019).  

Per l’Autorità Garante l’aspetto più grave di tutta questa campagna 

pubblicitaria è stato appunto quello di utilizzare il termine “green diesel”, in 

quanto confondeva il carburante “EniDiesel+” con la sua componente 

biodiesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), attribuendo al prodotto nel suo 

complesso vanti ambientali non del tutto presenti nel prodotto venduto dalla 

società. L’Antitrust ha affermato infatti, che in questo momento la maggior 

parte dei consumatori sono attenti all’ambiente e citare il termine “green” in 

una campagna pubblicitaria, attrae maggiormente il consumatore, inoltre, non 

è propriamente giusto utilizzare tale termine perché si utilizza per descrivere 

un carburante per autotrazione che non potrà mai essere del tutto green. 

Pertanto, l’AGCM, ha condannato la società per la divulgazione dei messaggi 

sopra citati, in quanto non del tutto veritieri, dato che danno una generica 

descrizione ed esplicitano solo le caratteristiche che inducono il consumatore 

in inganno. Inoltre, le prove fornite dalla società non hanno riscontato esito 

positivo, in quanto i test effettuati non rientravano completamente nella 

descrizione del prodotto fatta dalla società.  
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6. La risposta al quesito 

 

1) Un messaggio pubblicitario viene considerato ingannevole quando 

vengono omesse o descritte in modo impreciso delle informazioni 

importanti di un prodotto o di un servizio. Ad esempio, possono venir 

descritti in un modo generico gli elementi che compongono un 

prodotto, le caratteristiche, le qualità, i benefici ambientali ecc.  

Nella maggior parte dei casi in questi messaggi vengono ampiamente 

descritti gli aspetti positivi, ossia quelli che hanno la capacità di 

attrarre l’attenzione del consumatore e vengono tralasciate tutte altre 

caratteristiche.  

 

2) L’omissione di salienti informazioni in un messaggio pubblicitario e 

la diffusione sul mercato di quest’ultimo attraverso i canali di 

comunicazione incidono sulle decisioni dei consumatori, inducendoli 

in inganno. Pertanto, il consumatore attua un comportamento che non 

avrebbero avuto, se inizialmente fosse stato informato correttamente. 

Di conseguenza omettere dettagli importanti che riguardano la 

composizione di un prodotto conducono il consumatore in inganno 

costituendo una pubblicità ingannevole. 
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RELAZIONE SUI CASI DI CUI AL N. 15 

Antitrust: pubblicità ingannevole 

 

      1.   Il quesito 

1) L’omissione di informazioni nelle etichette dei prodotti circa l’origine 

delle materie prime impiegate, unitamente ai richiami enfatici 

accostati al marchio del professionista, possono determinare condotta 

ingannevole?  

2) Qualora il professionista ponga fine all’infrazione attraverso 

l’assunzione di impegni, potrà evitare l’accertamento dell’infrazione 

da parte dell’Autorità? 

  

2. Le parti 

Società oggetto del procedimento: 

- F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A. (azienda attiva nel 

settore alimentare e produce paste alimentari secche, olio extravergine di 

oliva, sughi pronti e derivati del pomodoro); 

- Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco S.r.l.; 

- La società Margherita Distribuzione S.p.A. (in precedenza denominata 

Auchan S.p.A, di seguito Auchan); 

- Lidl Italia s.r.l.; 

- Divella S.p.A 

 

3. Estremi decisione 

- AGCM, provvedimento n. 28056, 20 dicembre 2019; 

- AGCM, provvedimento n. 28057, 20 dicembre 2019; 

- AGCM, provvedimento n. 28058, 20 dicembre 2019; 

- AGCM, provvedimento n. 28059, 20 dicembre 2019; 

- AGCM, provvedimento n. 28061, 20 dicembre 2019. 

-  

4. Le condotte contestate 

I procedimenti concernono le modalità di presentazione della pasta di semola 

di grano duro, relativi ai marchi dei professionisti sopra citati. In particolare, 

le etichette delle confezioni di pasta, così come i siti aziendali, presentavano 

molti richiami all’italianità dei prodotti. Si poteva così ingenerare, nei 

consumatori, l’equivoco che l’intera filiera produttiva della pasta, a partire 

dalla materia prima, fosse italiana mentre per la produzione, veniva utilizzato 

anche grano di origine estera. 
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Principalmente, tutti i professionisti avevano posto nel lato frontale della 

confezioni molte immagini e descrizioni evocative della tradizione italiana, 

mentre, il richiamo su l’origine del grano utilizzato, era indicato usando la 

forma generale del “Paese di coltivazione del grano: UE e non UE”, ma non 

specificando, però, il luogo preciso e soprattutto, tale indicazione era posta 

solo nel retro della confezione e con caratteri di minori dimensioni (così da 

essere non immediatamente individuabile dal consumatore). Anche per i siti 

aziendali, i professionisti avevano messo in risalto immagini e descrizioni 

evocative della tradizione italiana. Alcuni, avevano fornito l’indicazione 

relativa l’origine del grano, ma soltanto nella fase finale del processo 

d’acquisto del prodotto, mentre altri, riportavano soltanto la foto del lato 

anteriore delle confezioni di pasta, non permettendo così al consumatore di 

accedere alle informazioni sulla provenienza del grano, riportate appunto, 

nella parte posteriore delle confezioni, determinando così, la completa 

omissione dell’indicazione di origine della materia prima. 

Per questo, è stato comunicato ai professionisti, l’avvio del procedimento 

istruttorio ipotizzando che la condotta delle società fosse suscettibile di 

integrare una violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, in 

quanto, l’ipotizzata carenza informativa circa l’origine della materia prima 

della pasta, unitamente alle immagini e ai claim di italianità utilizzati nella 

comunicazione commerciale, sarebbe suscettibile di indurre il consumatore 

ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti 

preso. 

Entrando nel merito della vicenda e ricostruendo quanto avvenuto in fatto: 

- La società Fratelli De Cecco presentava nella parte anteriore della 

confezione di pasta le diciture “METODO DE CECCO”, “SECONDO 

LA RICETTA DI OLTRE 130 ANNI” e “Made in Italy” affiancato da 

una bandierina italiana, lasciando il richiamo su l’origine del grano 

utilizzato “Paese di coltivazione del grano: UE e non UE” nel retro della 

confezione e con caratteri di minori dimensioni. Nelle pagine del sito web, 

la società Fratelli De Cecco aveva messo in risalto le immagini e le 

descrizioni evocative della tradizione italiana lasciando, solo in terza 

pagina, l’indicazione relativa l’origine del grano e fornendola solo nella 

fase finale del processo d’acquisto del prodotto; 

- Il secondo professionista, Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco S.r.l. 

poneva eccessiva enfasi nell’esaltare l’area di provenienza regionale del 

prodotto (Abruzzo) pur impiegando materia prima proveniente 

dall’Arizona o dal Canada. La confezione degli spaghetti della linea 

“Trafila Ruvida” presentava nella parte anteriore immagini e claim 

rifacenti l’elemento tradizionale del processo produttivo (“Artigiano 

Pastaio”) legato ad uno specifico territorio regionale italiano (“… a Fara 

San Martino fare la pasta è un’antica tradizione”) e menzionava “Paese 

di coltivazione del grano” (“Arizona”) nel retro o nella parte laterale 
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della confezione e con caratteri molto piccoli. Il Pastificio vendeva anche 

pasta biologica per la quale impiegava grano a marchio KAMUT® 

khorasan, importato dal Canada, menzionandolo solo nel retro della 

confezione, in basso e con caratteri molto piccoli, mentre nel sito internet 

escludeva totalmente le indicazioni sulla provenienza della materia prima; 

- Il terzo professionista, la società Margherita Distribuzione S.p.A esaltava 

nella parte anteriore della confezione, la provenienza della pasta da un 

determinato territorio regionale con elementi grafici rappresentativi 

dell’Italia. Nel caso della pasta “Mafalde Pasta di Gragnano IGP” veniva 

indicato nella parte anteriore la provenienza del prodotto dalla 

“Campania”, così come nel caso dei “Maccheroncini di Campo Filone” 

veniva riportata la provenienza del prodotto “Marche”, ma con l’aggiunta 

della dicitura “Indicazione Geografica Protetta”. Il “Paese di coltivazione 

del grano” (“Italia e altri Paesi UE e non UE”) risultava apposta nel 

retro della confezione, in verticale e con caratteri molto piccoli. Per 

quanto riguardava i “Pizzoccheri della Valtellina IGP”, prodotti in 

“Lombardia” non presentavano addirittura l’origine estera della materia 

prima impiegata, ovvero, il grano saraceno. Inoltre, nel sito internet, la 

società descriveva l’origine italiana dei prodotti e la provenienza 

regionale, ma non forniva informazioni sull’origine della materia prima; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il quarto professionista, Lidl Italia s.r.l., aveva delle proprie linee di pasta 

di semola di grano duro a marchio “Italiamo” (Fig.1) e “Combino” (Fig.2) 

e il sito internet. Con il primo, commercializzava alcuni formati di Pasta 

di Gragnano IGP aventi nella sezione frontale lo scudetto tricolore, la 

dicitura "Passione Italiana” e “Specialità della Campania”. Il secondo, 

presentava un’immagine evocativa del paesaggio italiano con una 

coccarda di colori della bandiera italiana e la dicitura “prodotto in Italia”. 

Entrambi i marchi presentavano nella parte laterale della confezione di 

pasta, l’indicazione “Paese di coltivazione del grano: UE e non UE”, 
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Fig. 1 

accompagnata dall’informazione che il Paese di molitura era l’Italia. Sul 

proprio sito, il professionista, riportava soltanto la foto del lato anteriore 

delle confezioni di pasta, non permettendo così di accedere alle 

informazioni sulla provenienza del grano, riportate appunto, nella parte 

posteriore delle confezioni; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il quinto ed ultimo professionista, Divella S.p.A, aveva l’immagine di una 

coccarda tricolore con spighe di grano e di due trulli pugliesi con 

l’indicazione “Prodotto in Italia - Product of Italy” sul lato frontale delle 

confezioni e lasciava nel retro della confezione l’informazione 

sull’origine anche estera del grano: “Pasta di semola di grano duro 

coltivato in Italia e Paesi UE e non UE macinato in Italia”. Nella home 

page del sito aziendale, Divella S.p.a. enfatizzava la provenienza della 

pasta da un territorio regionale italiano postando solo foto del lato 

anteriore delle confezioni con dicitura “Product of Italy”, senza 

specificare la provenienza dell’ingrediente principale (Semola di grano 

duro), non permettendo, così, di accedere a tale informazione prima di 

procedere all’acquisto del prodotto tramite il canale commerciale. 

Fig. 

2 
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Tutti i professionisti sostenevano la correttezza del proprio operato 

ottemperando agli obblighi dettati dal Regolamento UE n. 1169/2011 relativo 

alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e D.M. 26 luglio 

2017 relativo all’indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per 

paste di semola di grano duro. 

In particolare: 

-  Società F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A., sosteneva 

che la dicitura “Made in Italy” è giustificata in quanto, una volta acquisita 

la materia prima, tutte le fasi di lavorazione si svolgono in Italia; 

- Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco S.r.l. sosteneva che le 

enfatizzazioni presenti nella propria comunicazione attenevano alle 

caratteristiche proprie del pastificio e del proprio processo produttivo, il 

cui luogo di produzione della pasta è italiano, sottolineando anche la 

chiarezza nell’informare i consumatori vista la mancanza della dicitura 

“Made in Italy”; 

- La società Margherita Distribuzione S.p.A difendeva il suo operato 

sostenendo che, l’intero processo produttivo che porta all’ottenimento 

della pasta di semola impiegata per la produzione della pasta, avveniva 

esclusivamente in Italia; 

- Lidl Italia s.r.l. argomentava la sua difesa affermando che in realtà 

l'ingrediente primario al quale bisognava far riferimento è la semola di 

grano duro ottenuta in Italia (quindi sia l’alimento che il suo ingrediente 

primario erano italiani). Inoltre, sosteneva anche l’importanza attribuita 

dai consumatori ad altri elementi piuttosto che l’indicazione di origine, 

evidenziando anche un’errata percezione relativa al concetto di qualità del 

prodotto associata non all'utilizzo di grano duro italiano, ma alla capacità 

dei pastai di scegliere e miscelare la materia prima (grano) 

indipendentemente dalla sua origine geografica. Il professionista aveva 

poi evidenziato la coerenza attraverso l’utilizzo del contrassegno IGP; 

- Divella S.p.A sosteneva che con l’entrata in vigore del 1° aprile 2020 del 

Regolamento UE 2018/775, non sarebbe stata più necessaria l’indicazione 

di origine dell’ingrediente primario. 

Al contempo, avvalendosi della facoltà accordata dall’art. 27, comma 7 del 

Codice del Consumo, tutti i professionisti, ad eccezione di Lidl Italia s.r.l, 

hanno anche dichiarato di impegnarsi ad apportare modifiche sia alla 

confezione di pasta, sia al sito internet: 

- Società F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.A., si è 

impegnata ad eliminare dalla parte frontale della nuova confezione di 

pasta, le diciture descritte nelle condotte contestate, sostituendole con “I 

migliori grani italiani, Californiani e dell’Arizona”, integrandola anche 

nel sito web; 
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- Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco S.r.l. si è impegnata, in primo 

luogo, a modificare le etichettature di tutte le referenze di pasta in cui è 

previsto l’impiego di grano duro proveniente dall’estero (in particolare 

alla modifica delle etichette di 99 packaging diversi con rimozione della 

dicitura “…a Fara San Martino fare la pasta è un’antica tradizione” e 

l’integrazione dell’indicazione di origine del grano nel campo visivo 

principale, inserendo la dicitura “Acqua della sorgente di Fara San 

Martino, semola da grano extra durum Arizona e asciugamento statico a 

bassa temperatura”). In secondo luogo, la società si è impegnata al ritiro 

dal commercio dei formati di pasta con semola KAMUT® e, infine, 

all’integrazione delle informazioni presenti sul sito web con 

l’informazione sull’origine del grano in corrispondenza della 

presentazione dei singoli formati di pasta, compresa quella relativa alla 

linea KAMUT®, per la quale verrà indicato il Paese di origine (Canada) 

finché commercializzata; 

- La società Margherita Distribuzione S.p.A si è impegnata a modificare 

l’etichettatura di tutte le referenze della linea Passioni in cui si impiega 

grano duro proveniente da Paesi europei diversi dall’Italia ed extraeuropei 

(rimuovendo nella parte frontale della confezione di pasta i riferimenti 

alle Regioni e all’immagine dell’Italia, sostituendoli con la dicitura 

“Paese di coltivazione del grano: UE e non UE”; “Paese di molitura: 

Italia”). In riferimento alle vecchie confezioni di pasta, invece, la società 

si è impegnata ad apporre sulla parte frontale delle stesse, una etichetta 

adesiva riportante l’origine del grano, predisponendo anche 

un’esposizione di apposita didascalia informativa sugli scaffali dei propri 

punti vendita, così da rendere edotto il consumatore circa il luogo di 

origine della materia prima. Margherita Distribuzione S.p.a ha, altresì, 

dichiarato di ritirare dal commercio le vecchie confezioni di pasta 

Pizzoccheri della Valtellina e Mafalde Pasta Gragnano IGP, mentre per 

le altre referenze avrebbe apposto una etichetta visiva frontale sulla 

provenienza della materia prima fino ad esaurimento scorte. Inoltre, si è 

impegnata ad integrare le informazioni presenti sul sito web, mediante 

l’introduzione di un asterisco sulla home page che rinvia ad una 

avvertenza, collocata in basso nella medesima pagina, nella quale si 

precisa che “Alcune referenze di Pasta Passioni possono essere prodotte 

con grano duro coltivato in paesi europei ed extraeuropei”. Infine, la 

società si è impegnata nell’integrare le didascalie descrittive di tutte le 

singole referenze pubblicizzate sul sito in cui sono utilizzate materie 

prime non coltivate in Italia; 

- Divella S.p.A si è impegnata ad inserire sul fronte della confezione di 

pasta la dicitura “Pasta di semola di grano duro coltivato in Italia e Paesi 

UE e non UE. Macinato in Italia”, quanto al sito internet e alle vendite on 

line, si è impegnata ad inserire nell’home page una chiara indicazione 

sulla provenienza della materia prima, collocandola in apertura della 
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pagina. La società, ha dichiarato di fornire anche una formazione specifica 

al personale dell’azienda dedicato al call center/numero verde, con 

riguardo alle informazioni da fornire in merito alla provenienza delle 

materie prime. 

5. La decisione  

Nell’avviso dell’AGCM, nella fase di avvio dei procedimenti, la 

condotta posta in essere dai produttori poteva in astratto ritenersi 

scorretta ai sensi degli art. 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto 

gli elementi acquisiti nel procedimento potevano indurre a ritenere 

che i professionisti avessero in origine fornito una non corretta 

informazione circa l’origine della materia prima impiegata con lo 

scopo di falsare, in misura apprezzabile, il comportamento economico 

del consumatore medio. Infatti, numerosi studi empirici hanno 

mostrato che per il consumatore italiano, la provenienza della materia 

prima sia la principale variabile di scelta al momento dell’acquisto del 

cibo in quanto percepita come garanzia di qualità, di bontà del 

prodotto e di rispetto di standard di sicurezza alimentare. 

Tuttavia, l’AGCM, ritenuto che la tipologia degli impegni assunti 

(Art. 27, comma 7) dai professionisti, fosse idonea a rimuovere gli 

illeciti (prescritti dagli art. 21 e 22 Codice del Consumo) contestati in 

corso d’istruttoria, ha deliberato di non procedere all’accertamento 

dell’infrazione, dunque di non erogare sanzioni bensì di prescrivere 

dei termini e delle modalità perentori di adempimento degli impegni 

assunti. 

A tali conclusioni fa eccezione il caso di Lidl Italia s.r.l, produttore al 

quale, l’Autorità ha disposto l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 1.000.000 euro, tenuto conto della 

gravità e della durata della violazione, ai sensi dell. art. 27, comma 9, 

del Codice del Consumo.  

 

6. La risposta al quesito 

 

1) Un simbolo nazionale, i colori di una bandiera, le bandiere e/o le 

cartine geografiche, simboli nazionali riconoscibili, quali un 

monumento nazionale, un paesaggio o una persona, potrebbero essere 

percepiti dal consumatore come un’indicazione dell’origine di un 

bene, a partire dalla materia prima impiegata. In tale contesto i 

consumatori tengono conto, in particolare, della posizione dei 

simboli/degli elementi grafici, nonché della loro dimensione e del loro 

colore, della grandezza dei caratteri e del contesto generale 

dell’etichettatura del prodotto. Infatti, la percezione dei consumatori 

è influenzata dall’insieme delle componenti dell’etichetta, compresa 

la presentazione complessiva di un prodotto. Valutata l’importanza 
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attribuita dai consumatori all’indicazione dell’origine della materia 

prima e del luogo di trasformazione, è necessario evitare che le 

modalità di presentazione dei prodotti confondano il luogo di 

produzione dello stesso con il luogo di origine della materia prima 

impiegata. Una corretta informazione sull’origine della materia prima 

è un elemento fondamentale per permettere al consumatore di 

effettuare una scelta d’acquisto consapevole sul mercato.  

L’omissione di informazioni nelle etichette dei prodotti circa l’origine 

delle materie prime impiegate, unitamente ai richiami enfatici 

accostati al marchio del professionista, possono certamente assumere 

carattere ingannevole. Infatti, l’omissione totale o parziale di 

informazioni, a quel fine doverose è idonea ad indurre in errore il 

consumatore medio, e allora è da considerarsi ingannevole. 

L’indicazione dell’origine della materia prima impiegata dovrebbe 

integrare le informazioni fornite ai consumatori riguardo il paese 

d’origine o il luogo di provenienza del prodotto e deve essere 

presentata in maniera facilmente visibile per i consumatori, 

chiaramente leggibile, eventualmente indelebile e sempre nello stesso 

campo visivo dell’indicazione dell’origine del prodotto, ovvero, 

essere esposta in quella zona definita come raggiungibile con un 

“colpo d'occhio”. 

Al riguardo, si rileva che gli obblighi di diligenza del professionista 

non si esauriscono nella mera osservanza delle norme poste dai 

Regolamenti UE, ma a fronte della scelta del professionista di esaltare 

di molto il proprio marchio, si rende necessario controbilanciare tale 

enfasi con una più evidente e contestuale indicazione dell’origine 

della materia prima, mantenendo il principio di Buona fede. 

 

 

2) Il produttore, definito dal codice del consumo “professionista”, 

assumendosi l’impegno di porre fine all’infrazione cessando la 

diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili 

di illegittimità, potrà ottenere la conclusione del procedimento senza 

l’accertamento dell’infrazione da parte dell’Autorità, una volta che 

questa abbia valutato l’idoneità di tali impegni a rimuovere i caratteri 

di ingannevolezza individuati dalle norme di cui agli art. 21 e 22 del 

D.lgs. 206/2005. Tale meccanismo di salvaguardia del produttore, che 

è contemplato dall’art. 27, comma 7 del Codice del Consumo, trova 

alcune importati eccezioni: nei casi di manifesta scorrettezza e gravità 

della pratica commerciale l’AGCM è tenuta ad erogare le sanzioni 

prescritte. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 16 

Antitrust: Le pratiche commerciali scorrette e aggressive 

 

1. Il quesito 

 

a) Una proposta commerciale formulata da un professionista, ricalcante 

nell’impostazione grafica e nella terminologia richieste tipiche di un 

Ente pubblico, a quali condizioni può considerarsi una pratica idonea 

a trarre in inganno il consumatore medio? 

b) L’utilizzo di un’evidenza grafica ridotta nell’esposizione di diritti 

contrattualmente previsti in capo al consumatore, rispetto agli altri 

elementi indicati nel documento, può essere considerata pratica 

commerciale aggressiva? 

 

2. Le parti 

Società oggetto del procedimento: RETEIMPRESA S.r.l.  

Segnalanti: Camera di Commercio di Firenze, Camera di Commercio di 

Biella e Vercelli e alcune microimprese localizzate in diverse Province 

italiane 

 

3. Estremi decisione 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provv. 28089 del 14 

gennaio 2020 

 

4. Le condotte contestate 

Dal mese di marzo 2018 fino ad agosto 2019, RETEIMPRESA aveva inviato 

a imprese localizzate in diverse province italiane una comunicazione 

commerciale composta da un bollettino postale precompilato di pagamento, 

uno stampato e una nota informativa. Secondo i denuncianti, questo invio era 

finalizzato a promuovere, presso le imprese destinatarie, una adesione 

inconsapevole ad un servizio a pagamento, consistente nell’inserimento, per 

un periodo di iscrizione di 12 mesi, dei relativi dati aziendali in un database 

presente online sul sito internet https://www.vetrinaimpresa.com, volto a 

fornire visibilità commerciale alle imprese ed accesso a nuovi potenziali 

clienti. Si è contestato inoltre che l’attività di raccolta dei dati aziendali era 

stata svolta da RETEIMPRESA senza che le imprese fossero state 

preventivamente informate. 
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Il bollettino postale inviato alle imprese riportava un importo di cui veniva 

richiesto il pagamento (292,80 euro), una data di scadenza entro cui effettuare 

il pagamento, come causale un numero di iscrizione contraddistinto dalle 

lettere “PP” e seguito dalla dicitura “PARTITA IVA”, dal numero di partita 

IVA attribuito all’impresa destinataria della comunicazione commerciale, e 

dalla dicitura “eseguito da” con indicazione dei dati principali dell’impresa 

in questione, ossia la ragione sociale e l’indirizzo della relativa sede sociale.  

Va inoltre considerato l’avviso contenuto nella parte sinistra dello stampato, 

in cui veniva evidenziata a caratteri maiuscoli e di notevole dimensione la 

scritta “ISCRIZIONE 12 MESI A: VETRINAIMPRESA.IT PROPOSTA ALLE 

AZIENDE ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO (C.C.I.A.A.)”.  

La stessa dicitura si riscontrava nella nota informativa, dove era inoltre 

presente l’affermazione secondo cui si sarebbe trattato di “un portale 

riservato agli iscritti alle Camere di Commercio, industria e Agricoltura che 

ha lo scopo di dare maggiore visibilità alle nuove aziende”. 

Ulteriore elemento sottoposto a contestazione era costituito dalle modalità 

impiegate da RETEIMPRESA per promuovere la presente proposta 

commerciale, ove il diritto di recesso spettante alle imprese destinatarie 

veniva previsto esclusivamente nelle condizioni generali di contratto, 

riportate solo nella parte posteriore dello stampato, con evidenza grafica 

notevolmente più ridotta rispetto a quella del testo contenuto nella pagina 

frontale. 

RETEIMPRESA non aveva invece fatto pervenire alcuna memoria difensiva 

nel corso del procedimento. 

 

5. La decisione 

Nell’avviso dell’AGCM, la comunicazione commerciale oggetto di esame 

risulta essere caratterizzata da elementi di ambiguità tali da condizionare 

indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie, inducendole 

a sottoscrivere un abbonamento annuale ad un servizio non richiesto, che 

altrimenti non avrebbero acquistato.  

La complessiva impostazione grafica e la terminologia della comunicazione 

usate da RETEIMPRESA, che ricalcano quelle utilizzate dalle Camere di 

Commercio per la riscossione del diritto annuale di iscrizione, sono elementi 

idonei a fuorviare le imprese destinatarie in merito all’effettivo mittente della 

comunicazione, ingenerando l’erroneo convincimento che si tratti di un 

pagamento dovuto, in quanto proveniente da un organismo pubblico. 

L’effetto ingannevole è inoltre rafforzato dalla tempistica utilizzata nell’invio 

della comunicazione, che sfrutta la consapevolezza delle imprese di dover 
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assolvere anche ad obblighi di natura pecuniaria in favore della Camera di 

Commercio, proprio a causa della loro recente iscrizione nel Registro delle 

Imprese.  

La natura reale della comunicazione in esame viene occultata, inoltre, dalle 

modalità dubbie utilizzate per la sua descrizione, in quanto le informazioni 

riguardo lo scopo commerciale della proposta sono rese con modalità non 

chiare, mediante un fuorviante accostamento con l’attività delle Camere di 

Commercio, come è possibile riscontrare dalla dicitura sullo stampato e sulla 

nota informativa. Tale accostamento risulta superfluo e non pertinente 

rispetto all’iniziativa privata che si intende promuovere, con l’effetto di 

confondere i destinatari sul reale significato commerciale della proposta e 

suscettibile di indurre un indebito condizionamento del processo decisionale 

delle imprese destinatarie, ai sensi dell’articolo 24 del Codice del Consumo. 

L’aggressività della pratica è inoltre dimostrata dal fatto che il professionista 

assume una condotta potenzialmente idonea ad ostacolare l’esercizio del 

diritto di recesso, concesso contrattualmente alle imprese. Queste ultime, 

infatti, hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni dalla 

data di pagamento dell’importo richiesto; tale diritto viene tuttavia previsto 

esclusivamente nelle condizioni generali di contratto, che risultano riportate 

solo nella parte posteriore dello stampato, con evidenza grafica notevolmente 

più ridotta rispetto a quella del testo contenuto nella pagina frontale. 

L’eventuale assunzione della conoscenza, da parte delle microimprese, di 

aver aderito ad una proposta commerciale solo una volta spirato il termine 

previsto per esercitare il diritto di recesso, può implicare, di per sé, una 

neutralizzazione del diritto stesso. Quest’ultima condotta concorre dunque a 

connotare l’aggressività della pratica in esame, configurandosi come ostacolo 

all’esercizio del diritto stesso, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera d) del 

Codice del Consumo. 

Le modalità di invio della comunicazione alle imprese appena registrate, con 

richiesta di pagamento di un importo prestabilito entro una determinata 

scadenza ravvicinata rispetto alla data di iscrizione alla Camera di 

Commercio, determinano una richiesta di pagamento per un servizio non 

richiesto, che configura una pratica aggressiva ex se ai sensi dell’articolo 26, 

comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.  

L’AGMC ha quindi deliberato che la pratica commerciale effettuata da 

RETEIMPRESA, descritta nel presente provvedimento, costituisce, per le 

ragioni e i limiti sopra esposti, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli 

artt. 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del 

Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione. L’Autorità ha inoltre 

disposto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 

50.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, da 
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pagare entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento. 

 

6. La risposta al quesito 

 

1) Un’adeguata comunicazione dovrebbe rispondere alla finalità di garantire 

una reale comprensione degli scopi di una proposta commerciale. La 

presentazione di informazioni, con uso di terminologie simili a quelle 

utilizzate da un Ente pubblico, quando del tutto superflue e non pertinenti 

rispetto all’iniziativa privata che si intende promuovere, risulta essere 

idonea a indurre in errore il consumatore medio. Tale pratica è quindi da 

considerarsi pratica commerciale scorretta. 

 

2) L’esposizione di alcuni diritti del consumatore contrattualmente previsti 

tramite l’utilizzo di impostazioni grafiche volte a occultarne la reale 

rilevanza risulta essere un mezzo diretto a vanificare la possibilità di 

valersi di tali diritti, quale il diritto di recesso. La pratica volta ad 

ostacolare l’esercizio di tali diritti in capo al consumatore viene dunque 

considerata pratica commerciale aggressiva. 
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RELAZIONE SUGLI ULTERIORI CASI DI CUI AL N.17  

PROVV. DAL 28068 AL 28071 

Antitrust: pratiche commerciali scorrette 

 

1. Il quesito  

 

1) Deve considerarsi scorretta una pratica commerciale quella con la 

quale si offre in vendita un prodotto a condizione di versare un 

corrispettivo a titolo di prenotazione che diviene prezzo di effettivo 

acquisto solo in caso di prenotazione di altri consumatori, secondo un 

sistema di “lista di scorrimento”?  

2) Quando è da considerarsi ingannevole la pratica commerciale 

derivante dal comportamento dell’imprenditore che opponga ostacoli 

al legittimo esercizio dei loro diritti contrattuali?  

 

2. Le parti 

Società oggetto del procedimento:  

• Smart Shopping S.r.l.s. (provv. 28068);  

• Teknoacquisti S.r.l. (provv. 28069);  

• Sharazon (provv. 29070);  

• New Assitent Global S.r.l. (provv. 28071);  

Segnalanti:  

• non specificato (provv. 28068);  

• non specificato (provv. 28069);  

• non specificato (provv. 28070);  

• non specificato (provv. 28071) 

 

3. Estremi decisione 

 

• AGCM, Provv. 28068, 14 gennaio 2020 

• AGCM, Provv. 28069, 14 gennaio 2020 

• AGCM, Provv. 28070, 14 gennaio 2020 

• AGCM, Provv. 28071, 14 gennaio 2020 

 

4. Le condotte contestate 

Le segnalazioni pervenute all’AGCM dal settembre 2018 concernono i 

seguenti comportamenti, presumibilmente scorretti, posti in essere dalle 

società oggetto del procedimento: 
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- In un primo caso, l’impresa offriva ai consumatori la possibilità di acquistare 

prodotti ad un prezzo particolarmente vantaggioso; tuttavia, con il pagamento 

della somma iniziale, i clienti aderivano ad un meccanismo contrattuale molto 

complesso, il c.d. gruppo di acquisto, per il quale l’ottenimento del bene 

acquistato veniva condizionato da prestazioni ulteriori. Nel caso specifico si 

trattava di attendere che altri acquirenti, facenti parte del gruppo, 

compensassero la quota per intero del prodotto prenotato. 

- La seconda condotta contestata è il comportamento dell’imprenditore di 

fronte alle istanze di recesso dei consumatori. infatti, dopo non aver 

adempiuto ai propri impegni, non consegnando così i beni prescelti al prezzo 

scontato ai propri clienti, l’imprenditore non aveva concesso né il rimborso 

né il recesso dal contratto.  

 

5. La decisione 

Le condotte poste in essere dalla società Smart Shopping S.r.l.s. devono 

ritenersi scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25, del Codice del 

Consumo, data l’idoneità delle suddette condotte a condizionare 

indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio nell’acquisto di un 

determinato prodotto. 

L’AGCM, ai sensi dell’art. 27 comma 3 del Codice del Consumo, decide 

quindi quanto segue: 

- l’Autorità ritiene la condotta dell’imprenditore una pratica commerciale 

scorretta alla luce dell’ingannevolezza della pratica consistente nella vendita 

di beni ad un prezzo scontato, che corrisponde in realtà ad un prezzo di 

prenotazione, e condizionata all’adesione di altri consumatori (secondo gli 

effetti del meccanismo del “gruppo d’acquisto”). Per questo, la Smart 

Shopping S.r.l.s. deve sospendere ogni attività di vendita.  

- La Smart Shopping S.r.l.s. deve, inoltre, sospendere la vendita diretta 

attraverso il proprio sito internet poiché offre come disponibili e prenotati 

prodotti che in realtà non sono pronti per la consegna. 

Inoltre, alla luce dei suddetti articoli del Codice del Consumo è da 

considerarsi pratica commerciale scorretta anche il comportamento 

dell’imprenditore che, di fronte alle lamentele del consumatore che non riceve 

il bene prenotato al prezzo scontato e pagato, pretendendo così il recesso dal 

contratto, ostacola l’esercizio di quei diritti contrattuali riguardanti la 

possibilità di esercitare il recesso, non concedendo di ottenere il rimborso 

integrale. 
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6. La risposta al quesito 

1) Si tratta di pratica commerciale scorretta quando il professionista non 

fornisce una corretta informazione al consumatore medio, inducendolo in 

confusione, e facendo sì che egli possa assumere una decisione di acquisto 

che altrimenti non avrebbe preso.  

È quindi da considerarsi pratica commerciale scorretta anche l’atto con cui si 

dovesse offrire un prezzo di vendita molto conveniente per un determinato 

prodotto, senza specificare che questo consiste in realtà in una quota di 

prenotazione a fronte della quale il consumatore riceverà il bene solo a seguito 

del verificarsi di ulteriori prestazioni complesse, quali quelle previste dalla 

“lista di scorrimento”. 

2) È da considerarsi pratica commerciale scorretta il comportamento 

dell’imprenditore quando ostacoli l’esercizio di diritti contrattuali in capo al 

consumatore, rendendogli impossibile o più difficoltoso sia l’ottenimento di 

un rimborso, sia il recesso dallo stesso contratto. 
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RELAZIONE SUL CASO N.17  

PROVV. 28072 

Antitrust: pratiche commerciali scorrette 

 

1. Il quesito  

 

1) La presentazione di informazioni in fatto corrette può determinare 

l’idoneità delle stesse a indurre in errore il consumatore medio?  

2) L’omissione di informazioni rilevanti può essere considerata 

ingannevole?  

 

2. Le parti 

Società oggetto del procedimento: Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. 

Segnalanti: non specificato 

 

3. Estremi decisione 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provv. 28072, 21 gennaio 

2020 

 

4. Le condotte contestate 

Con provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018 l’AGCM aveva già 

accertato che Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. avevano posto in essere 

una pratica commerciale scorretta con un forte profilo di ingannevolezza, 

derivante dal fatto che l’impresa non aveva informato gli utenti dell’attività 

di raccolta dei dati personali che avveniva sulla piattaforma, sottolineando 

solo la gratuità del servizio offerto. Data la palese violazione degli artt. 21 e 

22 del Codice del Consumo, l’AGCM aveva quindi provveduto a disporre la 

pubblicazione da parte di Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. di una 

dichiarazione di rettifica sulla piattaforma stessa, secondo varie modalità, in 

modo che i consumatori potessero essere informati e, eventualmente, decidere 

di agire differentemente rispetto alla registrazione del proprio account. 

A seguito dell’infrazione rilevata dall’AGCM nel novembre 2018, a 

Facebook viene contestata ulteriormente la condotta rispetto alla quale 

avrebbe sì aggiornato la propria piattaforma, in particolare le condizioni d’uso 

e il centro assistenza clienti, senza però fornire un’adeguata informativa 

riguardo la raccolta dei dati degli utenti e il loro utilizzo a fini commerciali, 

nonché remunerativi. Infatti, il solo rinvio alle condizioni d’uso e alla 

normativa sui dati non è da considerarsi un’informativa immediata e chiara. 



Diritto Commerciale Avanzato  

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2019/2020 

DEIM – Marketing e Qualità & Amministrazione, Finanza e Controllo 

74 
 

Ciò che viene contestato a Facebook è la reiterazione della pratica 

commerciale scorretta: l’utente, in fase di registrazione, continua a non essere 

adeguatamente informato. 

Ciò che invece è effettivamente cambiato sulla piattaforma è il passaggio 

dallo slogan “E’ gratis e lo sarà per sempre”, a quello “E’ veloce e semplice”.  

Evidentemente questa piccola modifica non è sufficiente per porre fine 

all’infrazione. La questione che rileva, infatti, non è solo il trattamento dei 

dati ai fini della privacy. È da considerarsi pratica commerciale scorretta 

anche quella derivante dalla volontà dell’impresa di sottolineare la gratuità 

del servizio allo scopo di oscurare e far passare in secondo piano l’uso 

commerciale dei dati degli utenti. Infatti, la gratuità stessa del servizio 

dipende dai ricavi ottenuti da Facebook dalla commercializzazione dei dati. 

Far credere che un servizio sia gratuito e non abbia un prezzo dovrebbe 

considerarsi una pratica commerciale ingannevole al pari di altre. 

 

5. La decisione 

Una volta accertati i fatti, e alla luce violazione degli artt. 21 e 22 del Codice 

del Consumo, già accertata dalla stessa AGCM nel novembre 2018, come 

previsto dall’art. 27 comma 12 dello stesso Codice, l’AGCM stabilisce che 

esistono i presupposti per irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria.  

L’AGCM ha deciso sulla base delle seguenti ragioni: 

- Gli aggiornamenti operati da Facebook sulla propria piattaforma non sono 

sufficienti e ancora illeciti, poiché ancora non informano con chiarezza e 

immediatezza i propri utenti in merito alle finalità commerciali della raccolta 

e utilizzo dei suoi dati. In particolare, il profilo determinante per la decisione 

dell’AGCM è che gli aggiornamenti operati nulla dicono in merito alla 

gratuità del servizio che prima si dichiarava e oggi continua a lasciarsi 

intendere: il servizio viene presentato come gratuito, quando in realtà non lo 

è; in cambio dell’accesso alla piattaforma, gli utenti consentono infatti 

l’utilizzo (anche economico) dei loro dati. Una prima ragione, quindi, è 

l’idoneità dell’informazione presente sulla piattaforma a trarre in inganno il 

consumatore, impedendogli di operare una scelta libera e informata, che 

invece avrebbe operato se fosse stato a conoscenza del valore economico di 

cui Facebook può beneficiare dalla commercializzazione dei propri dati di 

registrazione. 

- Una seconda ragione che ha indotto l’AGCM a decidere quanto specificato 

è anche quanto disposto dalle sentenze 260/2020 e 261/2020 del T.A.R. 

Lazio. Questo ha infatti confermato l’ingannevolezza della pratica 

commerciale in esame affermando che le attività commerciali che abbiano 

per oggetti i dati personali, tipiche dei nuovi mercati digitali, fanno sorgere in 
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capo all’imprenditore l’obbligo di chiarezza, completezza e non 

ingannevolezza delle informazioni, anche qualora si tratti di una mera 

raccolta dati. 

 

     6.   La risposta al quesito 

Quando a disposizione dei consumatori siano poste informazioni corrette 

dovrebbe per definizione escludersi una pratica commerciale scorretta. 

Informazioni corrette, però, possono essere ingannevoli a causa di una loro 

errata presentazione. Porre l’accento, anche nelle forme editoriali, su un 

aspetto, oscurando di fatto gli altri, può portare distorsioni comunicative tali 

da ingannare il consumatore medio (per esempio, come nel caso di specie, 

facendo intendere come gratuito un servizio che, di fatto, tale non è).  

Per quanto riguarda l’omissione di informazioni, sia che questa sia totale o 

che sia parziale di informazioni, anch’essa, quando si apprezzi uno specifico 

caso concreto, può essere idonea ad indurre in errore il consumatore medio, 

di conseguenza è da considerarsi pratica commerciale scorretta.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 18 

Concorrenza sleale 

 

1. Il quesito 

 

1)  A quali condizioni l’acquisizione di dati aziendali dei concorrenti 

configura concorrenza sleale? 

2) Quando l’assunzione di ex dipendenti di una società concorrente è da 

considerarsi concorrenza sleale? 

 

2. Le parti 

Attore: CMT costruzioni meccaniche e tecnologia S.p.a 

Convenuti:  

1)  Sulbana S.r.l. 

2) Corongiu Michele 

3) Tomatis Maria Grazia 

 

3. Estremi decisione 

Trib. di Torino, 12 novembre 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

CMT, società di costruzioni meccaniche e tecnologia, chiede che venga 

accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti ex art. 2598 c.c.: 

- per riferite attività di sottrazione, divulgazione e utilizzazione di proprie 

informazioni aziendali. 

- per storno dei dipendenti. 

- chiede altresì la distruzione delle proprie informazioni aziendali in possesso 

dei convenuti, l’inibizione della prosecuzione degli illeciti, il risarcimento del 

danno anche in forma specifica. 

 

5. La vicenda in fatto 

La CMT è un’importante società nel settore delle macchine per la produzione 

di formaggi a pasta filata, nonché titolare di brevetti relativi alla costruzione 

di tali macchine e titolare di numerosi disegni tecnici e conoscenze tecniche. 

Secondo l’attore, questo importante patrimonio permette l’individuazione 
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costante di migliori tecniche e innovazioni di prodotto e di processo. Si tratta 

quindi secondo l’attore di informazioni riservate, in quanto - se rivelate - 

potrebbero determinare un indebito vantaggio concorrenziale. Al fine di 

raggiungere mantenere segreti o comunque riservati tali dati, CMT ha 

adottato misure tecniche di protezione e l’accesso ai dati era riservato 

esclusivamente ad una cerchia ristretta di dipendenti. 

Sulbana S.r.l., invece, è una società italiana attiva nel campo della 

commercializzazione di prodotti per l’industria alimentare, che ha stipulato 

un contratto di distribuzione in via esclusiva con CMT, per la distribuzione 

di macchine per la produzione di pasta filata e l’assistenza tecnica/ricambi ai 

clienti. Ovviamente il contratto prevedeva clausole di riservatezza. Quando 

CMT è stata acquisita da un’altra società, la stessa era receduta dal contratto 

con Sulbana. Nonostante ciò, Sulbana non aveva riconsegnato i documenti 

tecnici, con la conseguenza di riuscire a vendere ancora pezzi di ricambio per 

le macchine attoree. 

In un secondo momento, CMT aveva scoperto che Sulbana S.r.l., con la 

collaborazione di alcuni ex dipendenti CMT (in particolare il convenuto 

Corongiu), aveva acquisito informazioni tecniche e commerciali riservate, al 

fine di lanciare una linea di produzione proprio di macchine per la lavorazione 

di formaggi a pasta filata. Inoltre, CMT aveva evidenziato tre importanti 

eventi anomali: 

1) Maria Grazia Tomatis, all’epoca direttrice amministrativa e finanziaria di 

CMT, aveva richiesto l’asportazione di un’unita di back-up a fini manutentivi, 

in mancanza di reale necessità. 

2) la stessa Maria Grazia Tomatis aveva acquistato un nuovo pc su cui era 

stato installato un programma che le permetteva di accedere ai server CMT e 

che il programma era stato utilizzato anche dal convenuto Corongiu, nonché 

dal figlio della signora Tomatis, quando ormai era già dipendente della 

Sulbana. 

3) la convenuta Maria Grazia Tomatis aveva inviato all’AD della società 

Sulbana due e-mail contenenti informazioni confidenziali. 

I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno contestato le domande dell’attore 

come segue: 

- Sulbana S.r.l. osserva che nessun documento o dato informatico relativo a 

CMT è stato rivenuto presso i propri uffici. La stessa Sulbana evidenzia come 

non fosse stato posto in essere il comportamento illecito riconducibile allo 

storno dei dipendenti: i dipendenti si erano liberamente dimessi dalla CMT 

ed erano stati assunti presso la Sulbana S.r.l. tramite agenzie specializzate 

nella ricerca del personale. Inoltre, i dipendenti CMT assunti da Sulbana s.r.l. 

non avevano alcun patto di non concorrenza o riservatezza con CMT. 
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- i convenuti Michele Corongiu e Maria Grazia Tomatis sottolineano 

l’infondatezza delle accuse di sottrazione dei dati, in quanto la signora 

Tomatis, in qualità di direttore amministrativo e finanziario, aveva il potere 

di ordinare l’intervento di manutenzione sui dispositivi di back-up di CMT. I 

due contestano la concorrenza sleale, dato che gli scambi di informazioni 

avevano riguardato componenti standard delle macchine, informazioni che in 

quanto tali non attribuivano un particolare vantaggio competitivo. 

 

6. La ratio decidendi 

Il Tribunale valuta come non conforme a correttezza professionale il 

comportamento di Sulbana che, attraverso il pc di un ex dipendente CMT, 

aveva acquisito l’accesso ai dati aziendali del concorrente, quand’anche gli 

stessi non possano considerarsi segreti aziendali ai sensi dell’art. 98 c.p.i., 

essendo sufficiente si tratti di dati riguardanti le attività commerciali del 

concorrente. 

Si noti che non è l’acquisizione dei dati del concorrente o il loro utilizzo che 

si configurano di per sé atto di concorrenza sleale, bensì il comportamento 

non conforme ai principi della correttezza professionale.  

Ai fini della ricorrenza dello storno dei dipendenti è necessaria la 

dimostrazione che l’assunzione dei dipendenti da parte del concorrente sia 

avvenuta al fine di danneggiare la propria attività. 

Nel caso di specie è evidente che l’accusa di illecito derivante dallo storno 

deve essere respinta la domanda di CMT considerando: non significativo il 

numero di dipendenti in questione, non dimostrato che Sulbana S.r.l. abbia 

indotto i dipendenti a lasciare CMT, dimostrato che la fuoriuscita da CMT 

era stata volontaria, giustificata dalle preoccupanti notizie. Infatti, la CMT era 

stata acquisita dal gruppo GEA.  

 

7. La risposta al quesito 

1)  Nel caso in cui vengano acquisiti con mezzi non conformi alla 

correttezza professionale informazioni aziendali altrui che possano 

considerarsi riservate, ossia che non siano generalmente note, la 

condotta può costituire atto di concorrenza sleale. Questo accade 

quando, come nel caso di specie, l’acquisizione delle informazioni, 

dei dati aziendali, nonché di disegni tecnici e dati tecnico-commerciali 

del concorrente, è avvenuta tramite assunzione di un ex dipendente 

del concorrente il quale aveva ancora accesso ai server aziendali di 

questo. 
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2) L’assunzione di dipendenti di un concorrente può considerarsi 

fisiologico nel mercato, ma costituisce storno quando l’assunzione, 

anziché essere funzionale al miglioramento della propria 

organizzazione e struttura produttiva, diviene mezzo per procurare un 

danno al concorrente sottraendogli esclusive nozioni tecniche in capo 

a dipendenti specializzati, e che la sottrazione sia tale per cui si alteri 

la correttezza del gioco della competizione. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 19 

Concorrenza sleale 

 

1. Il quesito  

L’esercizio di un diritto costituisce esimente rispetto alla responsabilità di cui 

all’art. 2598 c.c.? 

 

2. Le parti 

SOLOS IDENTIFICAZIONE E PROTEZIONE s.r.l. / VARCOTEX S.p.A.  

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 27 dicembre 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

Chiede sia inibito a Varcotex S.p.A. l’invio a soggetti terzi di lettere di diffida 

e/o comunque di comunicazioni miranti ad impedire la commercializzazione, 

la vendita e la pubblicizzazione delle etichette di cui è causa. 

Chiede di accertare e dichiarare che la comunicazione inviata a Fendi, di cui 

in atti, costituisce atto di concorrenza sleale, e per l’effetto condannare 

Varcotex S.p.A. al risarcimento dei danni, inclusi il danno di immagine e il 

danno morale.  

5. La vicenda in fatto 

La società attrice SOLOS IDENTIFICAZIONE E PROTEZIONE s.r.l., 

operante nel settore delle soluzioni di identificazione, tracciabilità, protezione 

ed anticontraffazione in vari settori merceologici, ha dedotto che la convenuta 

VARCOTEX s.p.a. aveva depositato in data 5.6.2013 il brevetto nazionale IT 

1417815 riguardante un’etichetta ed un insieme di etichette comprendenti 

almeno un codice, rivolto a consentire particolari modalità di lettura di 

un’etichetta. La convenuta aveva diffidato parte attrice dal produrre e 

commercializzare un’etichetta che presentava le caratteristiche oggetto del 

brevetto in questione e, nonostante la replica della stessa attrice che aveva 

affermato che le sue etichette erano utilizzate già da epoca antecedente al 
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deposito di IT 1417815, aveva provveduto a contattare direttamente 

un’importante cliente (FENDI) informandolo della presunta contraffazione di 

cui si sarebbe resa responsabile SOLOS IDENTIFICAZIONE E 

PROTEZIONE s.r.l.  

6. La ratio decidendi 

Ritiene il Collegio che la condotta di concorrenza sleale dedotta da parte 

attrice a carico della convenuta debba ritenersi effettivamente sussistente. 

VARCOTEX s.p.a. ha trasmesso in data 24.10.2017 una diffida nei confronti 

della società FENDI relativa all’utilizzazione delle etichette fornite da 

SOLOS IDENTIFICAZIONE E PROTEZIONE s.r.l., denunciate come in 

contraffazione del brevetto IT 1417815 (doc. 9 fasc. attr.). In data 6.3.2017 la 

stessa VARCOTEX s.p.a. aveva integrato tale comunicazione informando la 

stessa FENDI che avrebbe proceduto a chiedere nei confronti della stessa un 

provvedimento cautelare che la inibisse alla prosecuzione dell’utilizzazione 

delle etichette contestate. La trasmissione di tali diffide a clienti della società 

attrice integra l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., tenuto 

conto che la titolare del brevetto, provvedendo alla spontanea rinuncia del suo 

titolo brevettuale, ha di fatto confermato l’intrinseca debolezza della sua 

privativa. Le contestazioni svolte in maniera diretta e pressante nei confronti 

della cliente – minacciata anche di iniziative cautelari – si sono mosse con 

evidenza al di fuori di una presunta buona fede che VARCOTEX s.p.a. 

avrebbe potuto vantare quanto alla validità della sua privativa, posto che 

SOLOS E PROTEZIONE s.r.l. aveva già risposto alla diffida ad essa rivolta 

contestando la presenza di anteriorità distruttive del titolo stesso. Sussiste 

dunque senza dubbio quantomeno un comportamento colposo della 

convenuta nell’adozione di iniziative non strettamente necessarie anche 

rispetto alla questione della presunta contraffazione del titolo, posto che 

eventuali iniziative cautelari avrebbero potuto più appropriatamente essere 

rivolte al soggetto produttore delle etichette in questione, e cioè direttamente 

alla stessa SOLOS IDENTIFICAZIONE E PROTEZIONE s.r.l.  

A conferma dell’atteggiamento non scusabile mantenuto da VARCOTEX 

s.p.a., deve essere sottolineato che l’avviso rivolto a FENDI di imminenti 
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iniziative cautelari nei suoi confronti era stato trasmesso dopo la notifica da 

parte di SOLOS IDENTIFICAZIONE E PROTEZIONE s.r.l. dell’atto di 

citazione che aveva avviato la presente causa, contenente dunque già tutti gli 

elementi che avrebbero fondato la richiesta di declaratoria di nullità del 

brevetto. In tale momento dunque VARCOTEX s.p.a. era già a conoscenza 

della serietà delle contestazioni svolte dalla controparte in merito alla validità 

del titolo, contestazioni che poi in corso di causa e nella fase sostanzialmente 

iniziale di essa – prima dunque di qualsiasi analisi tecnica promossa dal 

giudice – risultavano di tale rilevanza da indurla alla rinuncia spontanea al 

brevetto.  

 

7. La risposta al quesito 

L’esercizio di un proprio supposto diritto non esime dalla responsabilità da 

illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 c.c.; decisivo è il modo in cui viene 

esercitato. Nel caso di specie, per esempio, per la tutela del supposto diritto 

di brevetto è stata ritenuta non necessaria l’invio di diffida. La condotta ha 

così integrato un caso di concorrenza sleale per denigrazione (che è compiuta 

da chi diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un 

concorrente, idonei a determinarne il discredito). 
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RELAZIONE SUL CASO N. 20 

Concorrenza sleale 

 

1. Il quesito 

 

1)  Quando l’acquisizione di clienti che abbiano già rapporti con altre 

imprese si configura un atto illecito di concorrenza sleale e quando 

invece si tratta di fisiologica dinamica concorrenziale? 

2) Quali sono i connotati di illiceità che devono essere presenti per poter 

dichiarare sleale l’assunzione dei dipendenti del concorrente? 

3) Quando acquisizione e utilizzo di informazioni aziendali del 

concorrente rilevano in termini di concorrenza sleale? 

 

2. Le parti 

Attore: Ricoh Italia S.r.l. 

Convenuti:  

1)  Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.a. 

2) Forprint S.r.l. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 19 febbraio 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

L’attore chiede siano inibite le condotte delle società convenute integranti, fra 

l’altro, atti di concorrenza sleale, nella forma di storno dei dipendenti e di 

sviamento di clientela.  

 

5. La vicenda in fatto 

La Ricoh Italia S.r.l. è un’azienda che produce periferiche, stampanti, 

software per la gestione, servizi di gestione integrata e servizi IT, compresa 

l’installazione, l’assistenza tecnica e la manutenzione dei prodotti. Per fare 

ciò si avvale di un’importante rete di vendita diretta, costituita dalle proprie 

filiali. Il signor Ferlito, ha dapprima lavorato come dipendente a capo del 

settore vendite di alcune filiali della Ricoh, e poi operato come agente della 

stessa attraverso la società Forprint, dallo stesso costituita. Successivamente 

le due società avevano sottoscritto due contratti, sia di agenzia che di 
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consulenza tecnica, a tempo indeterminato e con un importante obbligo di 

esclusiva e di confidenzialità, nonché un obbligo di non concorrenzialità, 

valido per i due anni successivi alla cessazione del contratto.  

Successivamente la Forprint, unitamente ad altre due Agenzie, facenti parte 

della rete di vendita Ricoh, recedeva dai contratti. Circa un mese dopo, le tre 

Agenzie avevano provveduto a contattare i clienti del portafoglio assegnato 

loro da Ricoh, utilizzando le informazioni commerciali riservate della stessa. 

Il loro scopo era promuovere la conclusione di contratti in favore di Konica, 

un’importante competitor della società Ricoh.  Il comportamento, quindi, non 

solo non era limitato e circoscritto, ma era stato predisposto da tempo, con 

l’aiuto di dipendenti della Ricoh, con l’ulteriore obiettivo di fornire a Konica 

informazioni sullo sviluppo economico di Ricoh. 

In particolare, da alcune testimonianze emerge che le informazioni riservate 

consistevano in informazioni concernenti prezzi di vendita, scontistica 

applicabile ai clienti, relative percentuali di provvigioni pagate alle agenzie; 

si tratta quindi di informazioni relative alla politica commerciale oggetto di 

obblighi di confidenzialità. 

Con alcune memorie, i convenuti si difendono come di seguito riportato: 

- Konica afferma che gli agenti sopracitati, già appartenenti della rete 

distributiva di Ricoh, avevano deciso autonomamente di orientarsi verso una 

nuova impresa, offrendo i propri servizi a diverse imprese, non solo a Konica 

stessa. 

- Forprint afferma che aveva comunicato alla Ricoh, come da contratto e 

rispettando i termini di preavviso, il recesso dai contratti di agenzia e di 

consulenza tecnica a causa di variazioni nel listino rimborsi previsto dalla 

Ricoh.  

Per quanto riguarda la sottrazione di informazioni riservate, il Giudice 

stabilisce che gli atti posti in essere da Forprint e da Konica configurino 

violazione del patto di non concorrenza e delle clausole di confidenzialità per 

la prima, nonché atti di concorrenza sleale per entrambe le resistenti.  

 

6. La ratio decidendi 

Riguardo il tema della concorrenza sleale e dell’acquisizione di informazioni 

riservate, questa costituisce atto di concorrenza sleale senza necessità che tali 

informazioni siano segrete. Infatti, la disciplina della concorrenza sleale vale 

anche qualora non sussistano tutti i requisiti degli art.98-99 C.P.I., come nel 

caso in cui le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette. 

Senza dubbio le informazioni circa la politica aziendale che in questo caso 

specifico sono state sottratte, come gli elenchi clienti, le condizioni 

contrattuali applicate e le informazioni concernenti i prezzi di vendita, la 
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scontistica applicabile ai clienti e le relative percentuali di provvigioni che 

vengono pagate alle agenzie, sono informazioni commerciali che hanno 

valore economico e che consentono a chi le utilizzi un vantaggio parassitario 

a danno del legittimo detentore.  

Inoltre, con riguardo allo storno di dipendenti, lo storno si configura come 

illecito quando il concorrente sleale si appropri di dipendenti dei concorrenti 

attraverso un modus operandi che metta a rischio l’organizzazione e la 

competitività altrui. Quindi, il passaggio di lavoratori ad altra impresa è lecito, 

fintanto che le sue modalità non siano illecite. Lo storno è infatti illecito 

qualora il concorrente sleale si appropriasse di risorse umane altrui con 

modalità che mettano potenzialmente a rischio la continuità aziendale 

dell'imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provochino 

alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, 

non suscettibili di essere assorbite ed elise attraverso un'adeguata 

organizzazione dell'impresa. 

 

7. La risposta al quesito 

 

1)  È fisiologica l’acquisizione di clienti altrui: essa è da ritenere parte 

del normale gioco della concorrenza. Ciò che invece rileva come atto 

di concorrenza sleale è sicuramente l’utilizzo di mezzi non conformi 

ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui 

azienda, come stabilito dal comma 3 dell’art. 2598 cod. civ. L’ipotesi 

si verifica, per esempio, quando, profittando degli investimenti e dei 

costi che altro imprenditore abbia sostenuto, sfrutti i risultati da questo 

ottenuti, dando luogo a concorrenza parassitaria.  

2)  L’assunzione dei dipendenti altrui non è da considerarsi come atto di 

concorrenza sleale, se non quando sia accompagnato in generale dalla 

finalità di danneggiare l’altrui azienda, come per esempio nel caso di 

assunzioni fatte allo scopo di entrare in possesso di informazioni 

sensibili del concorrente. 

3)  Acquisizione e utilizzo di informazioni aziendali del concorrente 

rilevano in termini di concorrenza sleale in differenti casi. In primo 

luogo, l’utilizzo o la divulgazione di informazioni riservate è sempre 

illecito quando viola un accordo di riservatezza o un obbligo 

contrattuale come nel caso specifico. In secondo luogo, anche 

l’utilizzo di informazioni relative ai clienti e ai contratti da essi 

stipulati volto allo sviamento dei clienti di un’impresa, è da 

considerarsi atto di concorrenza sleale, quando il comportamento con 

cui quelle informazioni siano state acquisite sia contrario ai criteri di 

correttezza professionale, e sia orientato a danneggiare l’altrui 

azienda. 
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RELAZIONE SUL CASO N.21 

Concorrenza sleale: storno dei dipendenti 

1. Il quesito  

In ambito di concorrenza sleale, cosa rende illecita l’assunzione dei dipendenti 

da parte di un concorrente? 

 

2. Le parti 

Attore: ALTEN ITALIA S.P.A.  

Convenuto: RUN TO GROW FREE S.R.L. 

 

3. Estremi decisione 

Tribunale di Milano 9 aprile 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

In via principale: 

1. Accertare che Run to Grow Free ha compiuto atti di concorrenza 

sleale per storno dei dipendenti e sviamento di una parte della clientela 

ai danni dell’attore; 

2. Ordinare la cessazione della condotta di concorrenza sleale e 

specificatamente inibire le condotte volte a stornare i dipendenti di 

Alten Italia e a sviare la clientela della stessa, con particolare 

riferimento ai clienti Webank, Banca Intesa e Banca Popolare di 

Milano; 

3. Condannare Run to Grow Free al risarcimento dei danni 

 

5. La vicenda in fatto 

La Alten Italia S.P.A. è una società che progetta e realizza sistemi e 

programmi informatici, personalizzabili ad hoc, in base alle specifiche 

esigenze richieste dal cliente. Inoltre, offre la possibilità di avere a 

disposizione responsabili e tecnici che operano direttamente presso la sede 

del cliente. Questa, ha convenuto in giudizio la start-up concorrente Run to 

Grow S.R.L. lamentando condotte di concorrenza sleale per storno di 

dipendenti “chiave”, già preposti a progetti riguardanti principalmente il 

settore banking e sviamento di una parte della clientela rappresentata in primo 

luogo da istituti di credito anche attraverso l’attività di aziende terze che 

fungevano da società “schermo”. 
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All’epoca dei fatti l’amministratore delegato di Alten Italia era il Sig. Roberto 

Blasutta e all’interno del dipartimento aziendale erano attivi cento dipendenti. 

Tra il 2011 e il 2012 diedero le dimissioni nove operatori, sei dei quali, nello 

stesso periodo, vennero stornati dalla Run to Grow per gli stessi progetti che 

avevano già iniziato a creare per Alten Italia. Nello stesso periodo, ci furono 

anche accessi non autorizzati ai sistemi dell’attore, mediante gli account del 

Sig. Roberto Blasutta. Per queste ed altre ragioni l’attore denuncia una 

collusione dell’amministratore delegato Blasutta. 

Presentandosi in giudizio, la convenuta nega le accuse fatte dall’attore 

ritenendole infondate, dando allo stesso tempo, accesso alle scritture contabili 

per smentire la cooperazione con le società “schermo”.   

La convenuta allo stesso tempo nega anche i rapporti detenuti con l’uscente 

amministratore delegato, sostenendo inoltre che le dimissioni di sei unità su 

un totale di cento rientrerebbe in un consueto turn over di una grande azienda, 

negando quindi la sottrazione illegittima di essi. 

Il tribunale accerta in fatto che il settore di mercato in questione presenta 

alcune peculiarità, presentandosi con diverse caratteristiche: in primo luogo 

l’impresa appaltatrice deve rilasciare al termine di ogni lavoro il diritto di 

divulgazione di esso, cosicché l’azienda può continuare a sviluppare il 

progetto con imprese terze; il software resta di proprietà dell’istituto di credito 

e infine, le relazioni tra azienda e fornitore del software non sono legate da 

un contratto di lungo periodo, bensì di breve durata e in essi l’azienda 

appaltatrice può sub appaltare il progetto ad aziende terze. 

Il tribunale ritiene non dimostrati i requisiti dello storno illecito dei 

dipendenti. 

Anche sotto il profilo dello sviamento dei clienti, le domande dell’attore 

vengono rigettate. 

 

6. La ratio decidendi 

Il tribunale non ravvisa nel caso di specie gli estremi dello storno dei dipendenti, 

che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, considera integrato nel 

momento in cui l’assunzione si proponga di determinare un danno per il 

concorrente. 

Il collegio ritiene che il numero di soggetti del dipartimento IT passati alla 

concorrenza, a fronte della complessiva forza lavoro non è tale da creare un 

danno consistente pregiudizio per Alten Italia. I dipendenti avevano competenze 

professionali fungibili, tanto da aver consentito all’attore la loro tempestiva 

sostituzione e non è significativa la concentrazione temporale degli episodi di 

storno in quanto sviluppata nell’arco di un anno. 
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7. La risposta al quesito 

 

1) Lo storno dei dipendenti è considerato illecito quando il concorrente si 

appropria delle forze lavorative altrui allo scopo di ledere gli interessi del 

concorrente. Diventa concorrenza sleale quando viene posto in essere 

dall’impresa che assume il personale con il cosiddetto animus nocendi, cioè 

quando emerge che l’azienda ha carpito i dipendenti della concorrente al fine 

di procurarle un danno e in spregio ai principi di buona fede e di correttezza. 

Al fine di attenuare l’onere della prova di tale requisito soggettivo, la 

giurisprudenza considera rilevanti la presenza di alcuni indici quali: il 

numero dei dipendenti stornati, la collocazione in posizioni chiave 

nell’azienda oggetto dello storno, il fatto che, prima delle dimissioni, i 

dipendenti avessero stipulato accordi finalizzati alla costituzione di una 

società concorrente, nella brevità del lasso di tempo entro il quale si è 

realizzato lo storno e infine nel fatto che le dimissioni siano state date senza 

preavviso e attraverso lettere di dimissioni predisposte uniformemente.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 22 

Pubblicità ingannevole, comparativa e pratiche commerciali scorrette 

 

1. Il quesito  

Quando un messaggio pubblicitario può definirsi decettivo? Quali sono i 

rimedi e le tutele attuabili per evitare la reiterazione dell’illecito e contrastare 

gli effetti della pubblicità ingannevole? 

 

2. Le parti 

Moby Spa/Grimaldi Group Spa 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano 8 agosto 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

Moby Spa chiede di accertare che i messaggi pubblicitari diffusi dalla 

convenuta costituiscono atti di concorrenza sleale, di confermare l’inibitoria 

concessa in sede di giudizio cautelare e di condannare la convenuta al 

risarcimento dei danni. 

 

5. La vicenda in fatto 

Moby Spa ha convenuto in giudizio Grimaldi Group Spa, chiedendo di 

accertare che la convenuta ha compiuto atti di concorrenza sleale poiché, 

inaugurando una nuova rotta di traghetti da e per la Sardegna, lanciava dei 

messaggi pubblicitari in cui era contenuta una promozione che lasciava 

intendere che il consumatore avrebbe potuto usufruire di un viaggio di ritorno 

totalmente gratuito. La promozione però, ad avviso dell’attore, era 

ingannevole, in quanto la pretesa gratuità del viaggio di ritorno riguardava 

unicamente una parte del costo del biglietto, mentre rimanevano escluse dalla 

promozione quelle componenti del prezzo del biglietto corrispondenti ai 

cosiddetti “costi fissi”, che il consumatore sarebbe stato comunque tenuto a 

pagare anche in occasione del ritorno. Inoltre, la parte del costo a carico del 

consumatore risultava superiore alla quota offerta gratuitamente. Altre due 

campagne risultavano ingannevoli in quanto non veritiere: l’offerta 

“Superbonus” che prometteva il trasporto di autovettura o motocicletta gratis, 

mentre al momento della prenotazione risultava la necessità del pagamento di 

una quota aggiuntiva sia all’andata che al ritorno e l’offerta “Superfamily and 
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Friends”, che prometteva la gratuità del trasporto di due persone in caso di 

gruppi di quattro, ma il consumatore si avvedeva solo nel momento 

dell’acquisto che tale offerta era limitata alla sola modalità di viaggio in 

cabina. La parte convenuta d’altra parte afferma che nei messaggi 

promozionali risultava specificato che il ritorno era da intendersi gratuito al 

netto dei diritti fissi e si invitavano i consumatori a consultare il sito internet 

della compagnia per approfondire tali informazioni. Riguardo all’offerta 

“Superbonus”, faceva notare che si indicava espressamente che essa era 

soggetta a disponibilità e limitazione posti; quanto infine all’offerta 

“Superfamily and Friends”, faceva notare che in essa, figurava chiaramente 

la validità limitata alle sole sistemazioni in cabina. La convenuta rilevava 

inoltre che le proprie condotte non avevano arrecato nessun danno alla parte 

attrice e a dimostrazione di ciò segnalava che la forte presenza dell’operatore 

Moby nei collegamenti marittimi Sardegna-Continente, con tariffe elevate, 

era tale che l’ingresso di un nuovo concorrente avrebbe inevitabilmente 

sottratto clientela alla parte attrice a prescindere dalle strategie pubblicitarie 

anche eventualmente aggressive di Grimaldi Group Spa; segnalava, inoltre, 

che la riduzione dei ricavi lamentata dall’attrice era conseguenza 

dell’ingresso sulla rotta di un altro operatore, quale Sardinia Ferries, nonché 

della concorrenza dei vettori aerei; e infine, Moby stessa afferma di aver 

consolidato dei “vantaggi competitivi” nel tempo, per il brand 

particolarmente rinomato, ottima reputazione e fidelizzazione dei clienti, i 

quali non potrebbero essere stati scalfiti dalla pubblicità messa in atto da 

Grimaldi. Secondo il Tribunale il messaggio pubblicitario diffuso dalla parte 

convenuta in sede di inaugurazione della nuova rotta di traghetti da e per la 

Sardegna ha carattere decettivo. Il Tribunale rileva una discrasia tra un 

preciso messaggio veicolato dalla comunicazione pubblicitaria e la realtà 

dell’offerta, in quanto il viaggio risulta non essere gratuito; in questo modo il 

consumatore medio viene condizionato all’atto in cui questi si deve 

liberamente e consapevolmente orientare sul mercato tra le diverse offerte. 

 

6. La ratio decidendi 

Il giudice afferma che, la domanda dell’attrice in merito alla pubblicità 

ingannevole sia fondata, perché i messaggi promozionali né veritieri né 

corretti, che alterano i parametri di riferimento con cui il consumatore effettua 

la sua scelta, rendono sleale la condotta dell’imprenditore ai sensi dell’art. 

2598. Per quanto riguarda il risarcimento del danno il giudice respinge la 

domanda dell’attrice perché infondata in quanto, a titolo di danno emergente 

la parte attrice non ha dato evidenza delle uniche voci di danno individuato 

nella sua citazione dimostrando così di rinunciare a tale domanda. Inoltre, la 

parte attrice afferma di aver sostenuto investimenti onerosi per pubblicizzare 

la sola offerta di trasporti per la Sardegna, ma tale assunto non trova un 
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riscontro specifico nella documentazione. A titolo di lucro cessante, si 

conclude che la parte attrice non ha dimostrato la “diminuzione di fatturato” 

né di aver subito un ipotetico sviamento di clientela per effetto della 

pubblicità ingannevole di Grimaldi, anche se una lieve contrazione delle 

prenotazioni appare fisiologicamente giustificabile alla luce di un nuovo 

ingresso da parte di un competitor. 

 

7. La risposta al quesito 

Il messaggio pubblicitario è da definirsi decettivo quando non risulta essere 

veritiero e corretto e quando altera i parametri di riferimento con cui il 

consumatore effettua la sua scelta rendendo così sleale la condotta 

dell’imprenditore ai sensi dell’articolo 2598. La condotta sleale 

dell’imprenditore rimane tale anche quando non abbia in concreto comportato 

sviamento della clientela. I rimedi e le tutele per contrastare la pubblicità 

ingannevole consistono nell’imposizione di inibitoria in modo da poter 

interrompere la prosecuzione dell’illecito, il pagamento di una somma fissata 

dal giudice, nel caso di violazione dell’inibitoria, per ogni giorno di 

reiterazione della condotta illecita e alla pubblicazione del dispositivo della 

sentenza. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 23 

Concorrenza sleale 

1. Il quesito 

 

1) Come può una vanteria su un prodotto determinare denigrazione, seppur 

subliminale, di un prodotto concorrente? 

2) Le manovre sul prezzo sono alla base della concorrenza del mercato. Quando è 

però possibile giudicare illecita la riduzione di prezzo?  

 

2. Le parti 

Attore: DIRAMIX SRL. 

Convenuti:  

1) OFFICINA COMUNICAZIONE SRL;  

2)  MEPE DISTRIBUZIONE EDITORIALE. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 6 aprile 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

In data 10 marzo 2018, la società DIRAMIX SRL promuove un procedimento 

cautelare nei confronti delle società OFFICINA COMUNICAZIONE SRL e 

MEPE DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA, chiedendo di inibire la 

produzione, commercializzazione e qualunque utilizzo da parte delle 

resistenti del prodotto “Skifidol Paste Geniali”, nonché di ritirare dal 

commercio i medesimi prodotti, fissando una penale in caso di ritardo o di 

violazione. 

 

5. La vicenda in fatto 

Il 7 giugno 2017, dopo ingenti investimenti pubblicitari, DIRAMIX 

commercializza un prodotto chiamato “Squishy pasta magica”, al prezzo di 

euro 3,50.  

Dopo il notevole successo riscosso dal prodotto DIRAMIX, l’azienda 

OFFICINA ha iniziato, in data 2 settembre 2017, a commercializzare al 
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prezzo di euro 3,50, nel medesimo canale di vendita, ovvero le edicole, il 

medesimo prodotto, denominato però “Pasta Geniale”. 

Entrambi i prodotti erano destinati allo stesso pubblico di giovani, tra i 7 e 14 

anni, e presentavano un espositore con grafica simile, singole confezioni 

trasparenti, uguale forma e dimensioni. 

OFFICINA ha però annunciato e presentato al mercato i suoi prodotti 

inserendo sulla confezione la dicitura “L’ORIGINALE”, così assicurandogli, 

grazie alla qualità autoattribuitasi, un motivo di preferenza rispetto ai prodotti 

della concorrente, viceversa denigrati (sia pure subliminalmente) come 

prodotti non originali.  

Per questo motivo, in data 8 Marzo 2018, i prodotti OFFICINA sono stati 

oggetto di procedimento cautelare. Il tribunale infatti ravvisò il fumus boni 

iuris della condotta di concorrenza sleale per agganciamento parassitario, 

denigrazione ed appropriazione di pregi. Il giudice del cautelare inibì quindi 

la promozione dei prodotti OFFICINA tramite dicitura “L’ORIGINALE”. 

 

In data 9 marzo 2018, giorno successivo alla data di deposito dell’ordinanza 

cautelare, OFFICINA annuncia, attraverso una comunicazione del suo 

distributore MEPE, la consegna, prevista per il giorno 12 marzo 2018, di una 

nuova pubblicazione, denominata “Skifidol Paste Geniali”, con il seguente 

messaggio pubblicitario: “perché spendere di più per una pasta???! Le paste 

Skifidol ad un prezzo irresistibile, solo 1,99 euro!”. 

È così che il 10 marzo, DIRAMIX SRL promuove un procedimento cautelare 

chiedendo di inibire la produzione, commercializzazione e qualunque utilizzo 

da parte delle resistenti del prodotto “Skifidol Paste Geniali”, affermando che: 

8 marzo 2018 
procedimento 

cautelare

9 marzo 2018 
nuovo 

messaggio 
pubblicitario

10 marzo 
2018 

domanda 
dell'attore

12 marzo 
2018 decreto 

emesso 
inaudita altera 

parte

26 marzo 
2018 udienza 

6 aprile 2018 
decisione del 

giudice

Figura 1- Linea temporale 
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• il messaggio pubblicitario è riferito implicitamente ai prodotti DIRAMIX, 

con intento denigratorio;  

• i beni sono venduti a un prezzo dimezzato e addirittura sottocosto, al solo 

fine di danneggiare la ricorrente.  

Con decreto emesso inaudita altera parte in data 12 marzo 2018, il giudice, 

inibisce la produzione del prodotto, e fissa un’udienza per il giorno 26 marzo 

2018. 

Durante tale udienza, le resistenti hanno chiesto la revoca del decreto, e a tal 

fine hanno affermato che:  

• i messaggi pubblicitari sopracitati sono mere comunicazioni interne alla 

rete distributiva, non destinate ad avere diffusione presso il pubblico; 

• il prezzo di euro 1,99 per prodotto non è sottocosto, bensì remunerativo. 

 

6. La ratio decidendi 

La menzionata comunicazione promozionale, insieme all’ ingente riduzione 

del prezzo, palesano atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n 2 e n 3 c., in 

quanto:  

1) la comunicazione rappresenta un’implicita comparazione, volta a denigrare 

il concorrente; 

2) l’ingente abbassamento del prezzo del prodotto pare realizzare un caso di 

vendita non remunerativa. Ogni condotta di prezzo non remunerativo è 

caratterizzata da due fasi: la prima fase di tale politica consiste nell’abbassare 

i prezzi fino ad escludere dal mercato i concorrenti; la seconda nell’innalzarli, 

Figura 2- Le immagini sono frutto di ricerche e non sono offerte direttamente dalla 

sentenza, nulla quindi assicura la loro corrispondenza ai fatti di causa. Un 

ringraziamento speciale va al professore Ermanno La Marca e sua figlia Matilde, 

che ha gentilmente fornito la foto dei prodotti. 
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recuperando l’eventuale perdita e approfittando dei profitti di monopolio. È 

chiara, dunque, la volontà della resistente di monopolizzare il mercato. 

3) l’argomentazione difensiva della limitata diffusione del messaggio ai 

distributori non escludeva la sua idoneità a diffondersi anche presso il 

pubblico, come peraltro, in modo del tutto analogo, si era già verificato in 

precedenza. 

Venne quindi accolta la richiesta della ricorrente e confermato il decreto 

inaudita altera parte.  

 

7. La risposta al quesito 

1) La vanteria può determinare denigrazione quando oltre a conferire 

ingiustamente pregi o qualità a un prodotto, sia tale che i prodotti concorrenti 

vengano messi in cattiva luce, anche subliminalmente, quando, per esempio, 

tali pregi o qualità possano essere attribuiti a un solo prodotto, sì che vantarsi 

di possederli, significa anche negare che altri possa averli. Il caso in questione 

mostra appunto come l’attributo di originalità (pregio di cui Officina si è 

appropriata) crei una preferenza verso i suoi prodotti e lasci intendere che i 

prodotti concorrenti siano solo delle imitazioni prodotte in un secondo tempo. 

2) È possibile ritenere illecita una riduzione di prezzo che avviene in un 

duopolio dove l’impresa entrante, approfittando degli ingenti investimenti 

sostenuti dalla prima impresa entrata sul mercato, fissa un prezzo per i propri 

prodotti che non sia remunerativo, con il solo intento di eliminare la 

concorrente dal mercato e ottenere il monopolio. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 24  

I patti limitativi della concorrenza 

 

1. Il quesito 

A quali limiti e condizioni deve sottostare il patto di non concorrenza 

accessorio alla cessione delle quote di partecipazione?  

 

2. Le parti 

 Attore: RICHARD SALETTI 

Convenuto: LUCA RESTA  

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 6 aprile 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

Richard Saletti richiede sia accertato che nulla egli deve pagare al Sig. Resta 

Luca e che anzi, quanto già versato in forza di un accordo fra le parti avente 

ad oggetto una “cessione di partecipazione” e “a titolo di restituzione del 

finanziamento soci”, dovrà essere restituito.  

 

5. La vicenda in fatto 

L’attore contesta al convenuto la violazione di un patto di non concorrenza 

che ha accompagnato la cessione di una partecipazione sociale, per il quale il 

secondo si era obbligato a "non sviare la clientela nel periodo di tempo che 

sarebbe servito al sig. Saletti per adempiere alla sua prestazione", 

prestazione costituita dal pagamento della complessiva somma di € 

26.981,00, concordato in nr. otto rate. 

L’attore sostiene che il convenuto avrebbe violato il patto mediante: l'inizio 

di una cooperazione con due clienti, compromettendo la negoziazione, in atto 

con una di esse, per un’estensione dell'appalto in essere; l'avviamento di un 

laboratorio a 5 km dalla sede di SERVICE TECH. 

Il convenuto, da parte sua, contesta la fondatezza dell’addebito, rilevando che 

i clienti interessati dalla sua attività sono posizionati in settori diversi rispetto 

a quelli in cui opera SERVICE TECH  e la società datrice di lavoro OSMAN 

S.n.c. In particolare, la prima svolge attività di “installazione e manutenzione 

degli impianti” e distributori di carburante su commissione di società 
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“intermedie” clienti di compagnie petrolifere oppure direttamente su 

commissione delle società petrolifere per le quali gestiva anche i relativi 

impianti; mentre la seconda risulta essere un “laboratorio metrologico sugli 

impianti e distributori di carburante”. 

Inoltre, il convenuto ha sostenuto la nullità del patto di non concorrenza, 

deducendo che lo stesso non sarebbe circoscritto ad una specifica zona ovvero 

ad una definita attività e inoltre gli impedirebbe di servirsi della propria 

capacità professionale sul mercato. 

 

6. La ratio decidendi 

Secondo il Tribunale, stante il suo oggetto di “non contattare e sviare clienti, 

escluso costruttori, case madri di apparecchiature e prestazioni di servizi 

riferiti alle case madri e costruttori della Service Tech” ) e la sua durata, 

quantificata fino al pagamento dell'ottava rata, ovvero il periodo di tempo che 

sarebbe servito al sig. Saletti per adempiere alla sua prestazione, la clausola 

di non concorrenza non può considerarsi nulla ai sensi dell’art. 2557 c.c.  

Secondo il Tribunale, inoltre, non ricorre violazione della clausola, poiché il 

convenuto non ha svolto attività di sviamento della clientela, poiché esso non 

ha intrapreso accordi commerciali con Osman S.n.c. ne svolto attività 

concorrenziale con quella svolta da Service Tech s.n.c., bensì ha prestato 

esclusivamente attività di lavoratore dipendente. 

 

7. La risposta al quesito 

Il patto di non concorrenza accessorio alla cessione delle quote di 

partecipazione deve sottostare ai limiti ed alle condizioni di cui all’art. 2596 

c.c., ai sensi del quale il patto che limita la concorrenza deve essere provato 

per iscritto, oltre ad essere circoscritto ad una determinata zona o ad una 

determinata attività e comunque non può eccedere la durata di 5 anni. 

Nel caso di specie, nonostante non si trattasse di una cessione di azienda, il 

Tribunale ha ritenuto di poter fare applicazione invece dell’art. 2557 c.c., ai 

sensi del quale colui che aliena l’azienda si deve astenere, per il periodo di 

cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare un’altra impresa che per l’oggetto, 

l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda 

ceduta. 
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RELAZIONE SUL CASO N.25 

Brevetti 

 

     1.    Il quesito 

i. In cosa consiste la differenza tra il requisito di novità estrinseca e il 

requisito di attività inventiva (detto anche di “novità intrinseca”)? 

 

2. Le parti 

Attore: Bombelli Giancarlo S.P.A. 

Convenuto: ALC Tecnologie Adesive s.r.l. 

 

3. Estremi decisione 

Tribunale ordinario di Torino, 9/10/2018 

 

4. La domanda dell’attore 

Bombelli Giancarlo S.P.A chiede di accettare e dichiarare che il brevetto 

italiano n. IT1370118 prodotto da ALC, non tutela in alcun modo qualsivoglia 

tipo di collante, nastro adesivo o nastro di politilene; non esiste privativa 

brevettuale in relazione a singolo nastri/kit di nastri adesivi Kyotex; che 

l’utilizzo di materiali differenti dai nastri Kiotex non interferiscano con la 

privativa e che la commercializzazione di questi ultimi non costituiscano ne 

contraffazione e ne concorrenza sleale ai danni di ALC. 

Fra le altre cose, Bombelli SPA in opposizione alle domande di 

riconvenzionale poste dalla controparte, in via di reconventio reconventionis, 

ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità del brevetto per carenza dei 

requisiti di novità e altezza inventiva e per far si che le limitazioni poste nei 

confronti dell’attore sul brevetto, vengano rivendicate. 

 

5. La vicenda in fatto 

La società ALC è titolare del brevetto n.IT1370118 denominato Kyotex®, 

viene citata in causa da Bombelli per le motivazioni sopracitate. Bombelli 

durante il procedimento dichiara di essere già stata citata in giudizio da ALC, 

in quanto accusata di vendere nastri ai calzaturifici non originali con l’aiuto 

di un dipendente di ALC. Il procedimento si è concluso con l’impegno da 

parte di Bombelli a non riprodurre più nastri con caratteristiche simili al 
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marchio Kiotex, ma nel 2015 ALC cita nuovamente in giudizio Bombelli in 

quanto sorpreso a violare quanto deciso in giudizio.  

Il brevetto oggetto di causa IT1370118 in origine era una “Macchina per 

disporre uno strato adesivo su una superficie di un oggetto quale una soletta 

per calzatura, e relativo metodo”. 

A seguito dell’istanza di limitazione del 7 ottobre 2015, il titolo è stato 

modificato con eliminazione di ogni riferimento alla macchina, non più 

oggetto di rivendicazione autonoma e ora il brevetto è denominato “Metodo 

per disporre uno strato adesivo su una superficie di un oggetto, quale una 

soletta per calzatura”. L’oggetto del seguente provvedimento è proprio quello 

di verificare la validità del brevetto dopo l’istanza di limitazione del 2015, 

proposto dell’attore in via di reconventio reconventionis. 

Le limitazioni sono state redatte con una serie di postille. Dalla 1 alla 16 

relative alle rivendicazioni, la 17 prevede le sostituzioni di tali rivendicazioni. 

Le nuove rivendicazioni sono tutte rivendicazioni di metodo, comprendenti 

peraltro anche alcune caratteristiche di dispositivi meccanici che vanno a 

delimitare le modalità di svolgimento di alcune fasi del metodo, mentre le 

rivendicazioni originali erano relative alla macchina.  

A seguito delle limitazioni, il CTU conclude dicendo che la domanda di 

limitazione non estende la privativa oltre l’ambito di protezione già concesso 

e che il brevetto risulta dotato di novità estrinseca e di attività inventiva. 

Il Collegio concorda sulla novità, ma non sul requisito di attività inventiva.  

Pertanto, il brevetto IT1370118 viene paragonato a due brevetti anteriori a 

quest’ultimo, il brevetto FR 1474627 (E3) e il brevetto GB 1352187 (E5BIS) 

ma il primo non è pertinente ai fini della novità in quanto utilizza un unico 

strato adesivo. Dalle limitazioni del brevetto oggetto di causa si nota che ci 

sono alcune caratteristiche che non sono nuove o solo parzialmente, rispetto 

al brevetto E5BIS, riguardanti metodi di applicazione degli strati adesivi e 

della loro rimozione. 

Pertanto, l’esame della novità si svolge confrontando l’invenzione con 

ciascuna delle anteriorità e si ha assenza di novità solo se si ha coincidenza 

totale tra l’invenzione e una delle anteriorità. In questo caso i due brevetti 

avevano caratteristiche simili, ma altre differenti e per far valere il requisito 

di novità è sufficiente che almeno una caratteristica sia differente dal brevetto 

anteriore e in questo caso tale requisito viene rispettato. 

Per quanto riguarda il requisito di attività inventiva, si nota che il brevetto 

IT1370118 ha dei metodi di lavorazione simili al brevetto E5BIS, mentre per 

tale requisito, il brevetto deve possedere o esprimere un progresso della 

tecnica, ossia deve superare un ostacolo che si era posto inizialmente ma 

questa è un’osservazione che può fare solo un esperto del ramo. Pertanto, 
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dalle analisi effettuate dall’esperto emerge con evidenza, ad avviso del 

Collegio, la carenza di altezza inventiva del brevetto di ALC anche nella 

forma limitata, la nullità si estende a tutte le rivendicazioni effettuate, in 

quanto dipendono tutte dalla prima rivendicazione.   

Inoltre, prima che la società ALC venisse a conoscenza che il suo brevetto 

fosse dichiarato nullo, ha informato varie aziende di essere titolare del 

brevetto IT 1370118. Subito dopo il brevetto è stato dichiarato nullo perciò il 

fatto che anteriormente la società dichiarava proprio il brevetto Kiotex, non 

può essere un fatto dà colpevolizzare alla società. 

 

6. La ratio decidendi 

Per quanto precede, il Tribunale di Torino, condanna la società ALC 

Tecnologie Adesive s.r.l. per la mancanza di attività inventava sul brevetto 

italiano n. IT1370118 violando l’art. 48 del Codice della Proprietà Industriale. 

Questo è stato dimostrato con opportune verifiche effettuate da un esperto del 

ramo, confrontando il brevetto di ALC con un brevetto anteriore, 

evidenziando delle caratteristiche simili. Il giudice ha fatto questa 

valutazione, prendendo una posizione diversa rispetto all’esperto, 

evidentemente ragionando nel merito di come funzionavano i rulli pressori, 

dando torto al tecnico che aveva affermato che l’ostacolo era stato superato. 

Pertanto, in mancanza di attività inventiva il brevetto deve essere cancellato 

presso L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ALC è costretta a rimborsare a 

Giancarlo Bombelli le relative spese processuali nella misura che verrà 

indicata dal giudice. Mentre le spese di CTU sono dichiarate a carico di 

entrambe, metà per ciascuna parte. Per quanto riguarda le reciproche accuse 

di concorrenza sleale vede entrambe le parti soccombenti e di conseguenza le 

accuse si elidono a vicenda. 

 

7. La risposta al quesito 

 

i. Il requisito di novità (art.46 CPI) e quello di attività inventiva (art.48 

del CPI) devono ricorrere ai fini della validità di un brevetto italiano.  

Ai fini della ricorrenza della novità estrinseca, occorre dimostrare che, 

anche solo per alcune caratteristiche, il brevetto abbia ad oggetto 

soluzione, metodi o caratteristiche tecniche differenti. Quindi la 

novità esiste quando anche un solo aspetto è nuovo o innovativo 

rispetto ai brevetti esistenti.  

La verifica del requisito della novità intrinseca richiede di confrontare 

l’oggetto della domanda di brevetto con il generale stato della tecnica, 

ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso 
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accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del 

deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od 

orale. Le differenze rispetto all’esistente che si pongano quale 

normale divenire del settore non soddisfano ancora il requisito 

dell’attività inventiva, per il quale l’invenzione non deve essere 

considerata ovvia dall’esperto del ramo. Occorre quindi una 

differenza qualificata, che abbia determinato un superamento delle 

normali prospettive evolutive del settore. L’esperto del ramo è un 

soggetto esperto del proprio settore tecnico che ha una cultura 

generale comune nel campo specifico dell’invenzione sotto esame alla 

data del deposito della domanda di brevetto.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 26 

I diritti di privativa 

 

1. Il quesito  

1) Quando un’idea può considerarsi divenuta invenzione industriale? 

 

2. Le parti 

ATTORE: 

- Vincenzo Quagliata 

CONVENUTI: 

- Attilio Bonfio 

- CMB S.R.L. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 28/08/2018 

 

4. La domanda dell’attore 

L’attore, affermandosi inventore o co-inventore, rivendica un brevetto per 

invenzione industriale e formula la domanda di risarcimento del danno. 

 

5. La vicenda in fatto 

L’attore, Vincenzo Quagliata, chiede di essere riconosciuto come inventore 

o, almeno, come co-inventore del brevetto italiano n UB2015A003345 con 

titolo “Dispositivo per immagazzinamento ed erogazione di energia elastica”, 

depositato da CMB s.r.l. recante quale inventore il convenuto Attilio Bonfio. 

L’attore, specializzato in altro settore, è un grande appassionato di meccanica 

e di orologeria. Grazie a queste sue passioni dichiara di aver rielaborato 

un’idea che prevede l’utilizzo di molle parallele per alimentare un motore, 

eliminando così l’uso del carburante. L’attore riferisce di aver reso partecipe 

di questa sua idea il convenuto, essendo anch’egli un esperto di meccanica. 

L’accordo sarebbe stato di dividere al 50% i proventi e di dichiarare come 

inventore l’attore. Il convenuto ha invece dichiarato di aver lui inventato 

questa soluzione, e in seguito, l’attore sarebbe venuto a conoscenza di questo 

progetto grazie ad incontri nella propria abitazione. Nel frattempo, il 
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convenuto ha costituito la società CMB s.r.l. ai fini della brevettazione e dello 

sfruttamento economico dell’invenzione.   

Nell’avviso del Tribunale, come l’idea che il signor Quagliata ha esposto è 

rimasta allo stato rudimentale e semplicistica rispetto invece all’invenzione 

oggetto del brevetto litigioso. Il Tribunale rileva inoltre che l’attore non è 

riuscito a descrivere il funzionamento dell’invenzione rivendicata. Tali 

risultanze probatorie determinano il rigetto della domanda dell’attore.  

 

6. La ratio decidendi 

L’attore non può essere riconosciuto inventore, in quanto l’idea esposta non 

si è mai tradotta nell’invenzione contenuta nel brevetto. Infatti, l’idea del 

signor Quagliata e il nucleo inventivo dell’invenzione contenuta nel brevetto 

litigioso sono distanti. Di fatto l’attore descrive un meccanismo già presente 

in altro settore, quindi al più si tratterebbe di un’invenzione per traslazione.  

L’attore inoltre non avendo mai depositato alcun proprio disegno per 

apprezzare come l’invenzione si realizzerebbe e non avendo neppure descritto 

correttamente il meccanismo contenuto nel brevetto, non può essere 

riconosciuto nemmeno come co-inventore.   

 

7. La risposta al quesito 

 

1) Un’idea diviene invenzione brevettabile quando si traduce in una 

soluzione di un problema tecnico attraverso l’utilizzo di mezzi idonei.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 27 

Disegno registrato e diritto d’autore 

 

1. Il quesito 

Il disegno di autovetture blasonate e/o storiche è tutelato dal diritto d’autore? 

 

2. Le parti 

Attrice: Tecnomodel S.r.l. 

Convenute: FCA Italy S.p.A.; FCA Group Marketing S.p.A. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino, 31 gennaio 2019 

 

4. La domanda dell’attore 

L’attrice chiede:  

- Che venga accertato e dichiarato che la produzione e la 

commercializzazione delle riproduzioni in scala di autovetture Alfa Romeo e 

Lancia da parte dello stesso non costituiscono violazione né dei diritti di 

privativa, né di altri diritti affermati dalla convenuta – diritto autoriale e diritto 

di marchio;  

- Che venga accertata e dichiarata l’intervenuta decadenza e/o prescrizione 

dei diritti d’autore invocati dalla convenuta – diritto autoriale e diritto di 

marchio - o la tacita rinuncia di quest’ultima all’esercizio dei sui asseriti 

diritti. 

 

5. La vicenda in fatto 

Tecnomodel S.r.l., impresa artigiana produttrice di modelli in miniatura di 

autovetture d’epoca, sportive e di prestigio, si appella al Tribunale di Torino 

per risolvere la controversia con FCA Italy S.p.A., avente ad oggetto la 

produzione e commercializzazione di riproduzione in scala 1/18 ed 1/43 delle 

autovetture Lancia D24 e Alfa Romeo Giulietta SZ. La parte convenuta – 

FCA Italy – ha difatti contestato all’attrice la vendita dei suddetti modellini 

su siti appositi, in quanto, secondo FCA Italy, l’utilizzo di detti marchi, senza 

l’espresso consenso del titolare dei relativi diritti, costituirebbe un illecito a 

danno e pregiudizio del medesimo, diffidando Tecnomodel a: (1) ‘’cessare 
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qualsiasi utilizzo dei marchi’’, (2) ‘’ritirare immediatamente dal 

mercato/internet i prodotti sui quali i marchi siano stati apposti provvedendo 

alla loro distribuzione’’, e (3) fornire ad FCA una ‘’dichiarazione dettagliata 

in merito alla quantità dei prodotti recanti i marchi’’ in possesso di 

Tecnomodel. Quest’ultima ha contestato ogni addebito e invitato FCA Italy a 

rinunciare esplicitamente alle sue richieste, pena l’iniziativa legale volta a 

sentire affermata giudizialmente l’infondatezza delle pretese di FCA Italy e, 

con questo, la correttezza della propria attività d’impresa. FCA Italy rincara 

la dose, lamentando anche una ‘’chiara violazione di diritti di copyright, 

pienamente vigenti, di titolarità esclusiva di FCA’’, nonché sostiene che le 

due autovetture riprodotte nei modellini commercializzati nell’attuale 

catalogo di Tecnomodel siano suscettibili, per la loro bellezza, storie e 

importanza, della tutela cd. autoriale, ai sensi dell’art. 2, n. 10, della Legge n. 

633 del 1941, trattandosi di ‘’opere del disegno industriale che presentino di 

per sé carattere creativo e valore artistico’’. 

Avuto riguardo alla violazione dei segni distintivi, la materia del contendere 

è cessata, avendo FCA rinunciato alla relativa contestazione. 

Il Giudice, ascoltate le motivazioni di entrambe le parti intervenute, ha 

ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la domanda di accertamento 

negativo proposta dalla parte attrice riguardo all’insussistenza di un diritto 

autoriale di FCA, mentre ha rigettato le ulteriori domande proposte dalla parte 

attrice e dalle parti convenute.  

 

6. La ratio decidendi 

Il Giudice, nel prendere la sua decisione, ha tenuto in considerazione l’ipotesi 

avanzata da FCA circa la lesione del diritto di privativa da essi subita ma, ai 

sensi dell’art. 2, n. 10, della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si deve 

ritenere che le due autovetture oggetto della controversia rivestano un 

considerevole valore ‘’creativo’’ oltre che ‘’storico’’, ma non anche un 

‘’valore artistico’’, come invece sostenuto da FCA. Gli autori delle due 

autovetture, ossia Ercole Spada per la ‘’Alfa Romeo Giulietta SZ’’ e Battista 

Farina per la ‘’Lancia D24’’, devono senz’altro qualificarsi come importanti 

‘’designer automobilistici italiani’’, più che come veri e propri ‘’artisti’’. 

Inoltre, con riguardo alle due autovetture, non possono ritenersi 

sufficientemente accertati gli altri indicatori obiettivi da cui desumere il 

‘’valore artistico’’, ossia il riconoscimento ricevuto da parte degli ambienti 

culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche, 

l’esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate 

non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, 

l’attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti. Alla base della decisione 

del tribunale vi è quindi la considerazione circa il necessario riconoscimento 
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del valore artistico dell’opera in un settore diverso da quello di riferimento, 

senza il quale non è possibile vedere affermata la tutela autoriale. Inoltre, si 

deve sottolineare che, secondo la Suprema Corte, l’opera del design deve 

essere commercializzata nel mercato artistico e non in quello puramente 

commerciale.  

 

7. La risposta al quesito 

Secondo quanto anche affermato dalla giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, le opere di disegno industriale, destinate ad una produzione 

seriale già nella fase progettuale, possono usufruire della tutela del diritto 

d’autore solo qualora presentino carattere creativo e valore artistico. Il 

carattere artistico può essere desumibile da indicatori obiettivi, quali la 

creazione per mano di un noto artista o il riconoscimento della sussistenza 

delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed 

istituzionali, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste 

specializzate, l’attribuzione di premi, il raggiungimento di un valore di 

mercato così elevato da trascendere quello legato alla sua funzionalità. 

Affinché possa essere affermato il carattere artistico di un’opera del disegno 

industriale è necessario che ne sia riconosciuto il valore artistico in un settore 

diverso da quello di riferimento. 

Quindi, quando non sussistano il carattere creativo e/o il valore artistico, non 

si può parlare di lesione di diritto d’autore per le opere di disegno industriale.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 28 

Contraffazione e disegno industriale 

 

1. Il quesito 

A quali condizioni le caratteristiche di un disegno o modello industriale 

possono escludere il rischio di contraffazione rispetto a disegno registrato di 

altro simile prodotto? 

 

2. Le parti 

Attore: FEDERAL SIGNAL VAMA S.A. 

Convenuto: INTAV S.r.l. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Roma, 19 novembre 2019 

 

4. La domanda dell’attore 

VAMA ha chiesto di accertare alcune condotte contraffattive e di concorrenza 

sleale poste in essere da INTAV in violazione del disegno comunitario di sua 

titolarità, relativo ad un dispositivo segnalatore luminoso per autoveicoli, la 

condanna della convenuta al risarcimento dei danni e le conseguenti domande 

accessorie di inibitoria e sequestro. Dall’altro lato, la convenuta in via 

riconvenzionale ha eccepito la nullità del Design VAMA per carenza di 

novità e carattere individuale. 

 

5. La vicenda in fatto 

VAMA e INTAV sono due società specializzate nella produzione e nella 

commercializzazione di dispositivi, apparecchi e accessori di segnalazione 

luminosa e acustica destinati ad essere installati su veicoli di emergenza, 

mezzi della polizia e su veicoli utilizzati dalla Pubblica Amministrazione in 

diversi settori. Il dispositivo di segnalazione luminosa VAMA “è costituito 

da un corpo di forma parallelepipeda a ponte che definisce una cornice 

rettangolare piana con spigoli arrotondati, i lati minori e gli spigoli della 

cornice sono realizzati in materiale parzialmente trasparente ed avente un 

colore più scuro rispetto al colore del materiale trasparente che realizza i 

lati maggiori, conformando quindi una forma a “C”. La cornice definisce 

una sede lievemente ribassata che è delimitata da una parete piana di base”. 
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Il dispositivo di segnalazione luminosa di INTAV denominato “Freeway” 

comprende invece due versioni: una prima versione, Versione A, contenente 

solamente indicatori luminosi ed una seconda versione, Versione B, 

contenente anche indicatori di tipo acustico.  

Le precedenti immagini, raffiguranti i due dispositivi oggetto del presente 

giudizio, sono state reperite all’interno dei cataloghi presenti online sui siti 

web delle due imprese concorrenti. 

Al fine di svolgere valutazioni tecniche, il Tribunale ha disposto procedersi a 

consulenza tecnica d’ufficio al fine di confrontare le caratteristiche salienti 

del Design VAMA con quelle dei prodotti INTAV. La parte attrice contesta 

che gli elementi aggiuntivi presenti sui prodotti INTAV non modificano 

l’aspetto del prodotto, essendo tutti realizzati con il medesimo stampo. A 

favore della convenuta, invece, il CTU ha osservato che, in generale, 

l’impiego dello stesso stampo sui prodotti non è di per sé sufficiente ad 

affermare che essi hanno il medesimo aspetto complessivo, in presenza di 

elementi aggiuntivi che modificano l’apparenza attribuita dagli stampi stessi. 

Il CTU, dal confronto tra le caratteristiche salienti del Design VAMA con 

quelle dei prodotti INTAV, ha rilevato che le differenze attengono alla 

presenza, sulla cornice perimetrale dei lati minori, di elementi più scuri 

conformati a “C”, alla conformazione del corpo principale e ai piedini di 

supporto, nonché per tutti i modelli INTAV, ad eccezione del Prototipo A, 

alla presenza di “un elemento aggiuntivo, di colore scuro, in corrispondenza 

di uno dei lati lunghi della cornice, in particolare un dispositivo di 

segnalazione aggiuntivo luminoso od acustico, che interrompe la continuità 

di detto lato” e crea discontinuità nel profilo di uno dei lati maggiori della 

cornice perimetrale. 

 

6. La ratio decidendi 

Ai fini dell’esame incidentale della validità del Design VAMA e 

dell’accertamento della condotta contraffattiva da parte di INTAV, il Giudice 

fa riferimento ad alcuni concetti giuridici, richiamando a tal fine le 

disposizioni del Regolamento CE del 12 dicembre 2001, n. 6/2002 (RDC). 

Figura 3: Modello INTAV 

Figura 4:Modello VAMA 
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Innanzitutto, il requisito della novità, che sussiste quando nessun disegno o 

modello identico sia già stato divulgato al pubblico e si reputano identici 

anche quanto le caratteristiche dei modelli o disegni differiscono soltanto per 

dettagli irrilevanti. Ai fini di valutare il carattere individuale si fa riferimento 

all’impressione generale che viene suscitata in un utilizzatore informato, il 

quale “non può che essere individuato nell’acquirente finale dotato di un certo 

grado di attenzione” da individuare, in questo caso, nel responsabile degli 

acquisti delle case automobilistiche o della pubblica amministrazione. Il 

Giudice richiama poi il concetto di margine di libertà dell’autore del modello 

o disegno, il quale viene ristretto da tutte le caratteristiche che un prodotto 

deve necessariamente possedere in funzione della sua natura tecnica. 

Maggiori sono gli elementi imposti dalla funzione tecnica del prodotto, 

minore sarà il margine concesso al designer nell’inventare linee per 

rivendicare una posizione di esclusiva sul mercato. Ulteriore concetto 

giuridico richiamato nel presente giudizio attiene all’affollamento del settore, 

in base al quale quanto più la libertà dell’autore nel realizzare il disegno o 

modello contestato è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i 

disegni o modelli in questione per produrre un’impressione generale diversa 

nell’utilizzatore informato. Alla luce di tali criteri, essendo emerse differenze 

rilevanti dalla comparazione tra le caratteristiche del Design VAMA e lo stato 

dell’arte antecedente la data del deposito dello stesso, viene rigettata 

l’eccezione di nullità del titolo VAMA. A seguito dell’accertata validità del 

Design della parte attrice, sulla base degli elementi sopra esposti, il Tribunale, 

con riferimento al giudizio di contraffazione, esclude che le differenze tra 

prodotti INTAV e il Design VAMA possano creare confusione nel 

consumatore medio di tale tipologia di prodotti, suscitando un’impressione 

generale differente. Va quindi esclusa la contraffazione del Design VAMA 

per tutti i prodotti INTAV, in quanto nessuno di loro interferisce con l’ambito 

di tutela del titolo di privativa industriale azionato da VAMA. Non avendo 

inoltre VAMA fornito la prova che la mancanza di significative differenze 

renda confondibili per il consumatore medio i prodotti delle rispettive parti 

concorrenti sul mercato, la condotta tenuta da INTAV non può essere 

considerata concorrenzialmente illecita sotto il profilo dell’imitazione servile 

o dell’appropriazione dei pregi. In conclusione, viene quindi rigettata anche 

la domanda volta ad accertare che la fabbricazione, l’offerta in vendita, la 

promozione, il commercio e l’uso dei Prodotti INTAV costituisce atto 

concorrenza sleale della convenuta ai danni dell’attrice, ai sensi dell’art. 2598 

c.c. A ciò consegue anche il rigetto delle domande di inibitoria, di sequestro, 

distruzione e di risarcimento del danno e l’assorbimento di ogni altra 

domanda. 
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7. La risposta al quesito 

È possibile escludere il rischio di contraffazione quando un disegno o modello 

possiede un proprio carattere individuale, ossia se l’impressione globale che 

produce su un utilizzatore informato differisce in modo significativo da quella 

suscitata da qualsiasi disegno o modello esistente che sia stato divulgato al 

pubblico, considerando anche la natura del prodotto cui il disegno o modello 

si applica, il comparto industriale a cui appartiene ed il grado di libertà 

dell’autore nel realizzare tale disegno o modello. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 29 

I diritti di privativa, uso del modello contrattuale altrui 

 

1. Il quesito 

Il modello contrattuale possiede i requisiti per ricevere tutela alla stregua di 

una proprietà industriale? 

 

2. Le parti 

Attore: Gruppo Maccagno s.r.l. 

Convenuto: Manniello Rocco 

 

3. Estremi decisione 

Tribunale Torino, 27 febbraio 2019 

 

4. La domanda dell’attore 

Il signor Maccagno, in rappresentanza del Gruppo Maccagno s.r.l. chiede che 

sia accertato l’utilizzo indebito da parte del sig. Manniello Rocco del modello 

contrattuale di “Duvri” (documento unico di valutazione dei rischi), di 

proprietà del Gruppo Maccagno s.r.l.  

 

5. La vicenda in fatto 

Per comprendere la domanda dell’attore e la successiva decisione del 

Tribunale, è necessario sottolineare alcuni aspetti antecedenti lo sviluppo 

della vicenda in fatto. Il Gruppo Maccagno si occupa di erogare servizi al 

mondo del lavoro con elevata specializzazione nell’ambito antinfortunistico 

e degli adeguamenti normativi. L’Ing. Maccagno aveva elaborato il modello 

Duvri, ’acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza”, che il datore di lavoro committente di un’azienda ha l’obbligo 

di redigere qualora affidi ad un’impresa appaltatrice per lavori o servizi da 

svolgere all’interno dell’azienda. A partire dal 2009 e per i successivi 2 anni, 

il convenuto, il sig. Manniello, aveva prestato attività di consulenza tributaria 

nell’ambito della sicurezza per alcuni condomini, attività svolta fino a quando 

nel 2011 venne meno l’obbligatorietà per i condomini di munirsi del modello 

Duvri.  Durante lo svolgimento della suddetta attività, il sig. Manniello aveva 

acquistato un software per la redazione del modello Duvri. Quindi, tra il 2009 

e il 2011, Manniello aveva offerto ad alcuni condomini di Torino il servizio 
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di elaborazione del modello Duvri. A questo fine, il Dott. Manniello, insieme 

ad un soggetto da lui delegato, aveva effettuato sopralluoghi negli stabili, e la 

matrice di rischio riportata nei Duvri, sulla base della quale eseguire i 

sopralluoghi, era facilmente rinvenibile su internet.  

In conclusione, i motivi per i quali il Gruppo Maccagno s.r.l. evoca in giudizio 

il sig. Manniello sono i seguenti: il modello Duvri, elaborato a favore degli 

amministratori di condominio proprio dall’Ing. Maccagno era stato concesso 

in uso dal suo ideatore solo al Gruppo Maccagno s.r.l. Inoltre, Maccagno è 

venuto a conoscenza del fatto che il sig. Manniello aveva fornito dei modelli 

Duvri identici al modello da lui elaborato in cambio di un corrispettivo di 

800,00 euro.  

 

6. La ratio decidendi 

In relazione alla domanda posta dall’attore, il Tribunale rileva l’infondatezza 

della stessa. Le ragioni che sottendono questa decisione sono molteplici. 

In primo luogo, viene esclusa l’applicazione della tutela autoriale in quanto 

l’Ing. Maccagno ha espressamente precisato di non aver invocato questo tipo 

di tutela. 

In secondo luogo, la domanda non rileva neanche sotto il punto di vista della 

concorrenza sleale, in quanto la condotta assunta dal convenuto, e di 

conseguenza il danno lamentato dall’attore, non è riferito allo sviamento di 

possibili clienti dal Gruppo Maccagno s.r.l.  

In terzo luogo, il Giudice decide riguardo la contestazione relativa 

all’impiego della rivendicata “creazione aziendale” appartenente al Gruppo 

Maccagno s.r.l., nello specifico del modello Duvri, da parte di terzi. Anche in 

questo caso, però, non si può parlare di indebito utilizzo da parte del 

convenuto. Le motivazioni sono le seguenti: 

- il Tribunale specifica che il modello Duvri è palesemente un bene 

immateriale che non può identificarsi con il supporto materiale cartaceo su 

cui viene impresso. Inoltre, uno dei casi in cui è possibile parlare di tutela 

delle creazioni industriali è proprio la sua applicazione industriale, cioè, la 

sua riproducibilità e utilizzabilità in campo industriale, secondo la 

tradizionale distinzione che viene fatta tra corpus mysticum e corpus 

mechanicum. 

- Posto che si tratta di un bene immateriale, la disciplina contenuta nel codice 

di proprietà industriale sottolinea come il Duvri non possa essere modello 

rilevante nemmeno ai fini della tutela industriale:  il bene in questione non è 

ricompreso nell’art. 1 c.p.i poiché non è palesemente un marchio, un segno 

distintivo, un’indicazione geografica, una denominazione d’origine, 

un’invenzione brevettabile, una topografia dei prodotti a semiconduttori, un 
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segreto commerciale (essendo di pubblico dominio) o una nuova varietà 

vegetale.  

- Infine, il modello Duvri non può essere qualificato nemmeno come modello 

di utilità in quanto ai sensi dell’art. 82 c.p.i. possono costituire oggetto di 

brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare 

efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, 

strumenti, utensili od  oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli 

consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o 

combinazioni di parti. 

 

7. La risposta al quesito 

Il modello contrattuale non possiede i requisiti per ricevere la tutela ai sensi 

del codice della proprietà industriale.  

Se si ha riguardo alla tutela brevettuale, la creazione, che deve sempre tradursi 

in corpus mechanicum, deve avere come requisito l’industrialità, ossia deve 

essere riproducibile ed utilizzabile in campo industriale. Il modello 

contrattuale rimane concezione immateriale, che prescinde dal corpus 

mechanicum sul quale è trascritto (un fenomeno simile a quanto accade per le 

opere letterarie o poetiche). 

D’altro canto, i casi nei quali il codice della proprietà industriale concede 

tutela ai beni immateriali sono tassativi (le invenzioni industriali, i modelli di 

utilità, e i marchi e gli altri segni distintivi; v. art. 1 c.p.i.), e tra questi non 

può farsi rientrare un modello contrattuale. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 30 

Uso del modello contrattuale altrui 

 

1. Il quesito 

 

1) Il diritto morale d’autore può essere attribuito a persone giuridiche?  

2) Un modello contrattuale è suscettibile di tutela alla stregua di una 

creazione intellettuale? 

 

2. Le parti 

Attore: Elite Rent a Car S.r.l. 

Convenuto: Giannix Luxury service s.r.l 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 17 aprile 2019 

 

4. La domanda dell’attore 

L’attrice richiede di accertare, fra l’altro, che Giannix Luxury Service S.r.l. 

ha illegittimamente utilizzato il modello delle condizioni generali di contratto 

che essa afferma di sua proprietà esclusiva. 

 

5. La vicenda in fatto 

La società attrice e quella convenuta si occupano entrambe di noleggio di 

autovetture.  

Elite Rent a Car s.r.l. ha citato in giudizio Giannix Luxury s.r.l. per un 

contratto di noleggio di un veicolo che prevedeva la prima in qualità di 

conduttore e la seconda come locatore. A sua volta Elite ha poi sub-locato il 

veicolo ad altro soggetto, che avrebbe utilizzato l’autovettura al di fuori dei 

limiti consentiti, con conseguenti danni oggetto d’indagine nella causa 

innanzi al Giudice di Pace.  

Elite ha agito a tutela delle posizioni soggettive di cui si è dichiarato titolare, 

lamentando la violazione di diritti di proprietà intellettuale. Secondo la 

società, infatti, Giannix avrebbe imitato servilmente il proprio modello 

contrattuale di noleggio e lo “state of vehicle”, stipulando negozi di 

“noleggio” con terzi identici nelle clausole in essi contenute, al modello 

elaborato (per) e proprio della società Elite Rent a Car S.r.l. 



Diritto Commerciale Avanzato  

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2019/2020 

DEIM – Marketing e Qualità & Amministrazione, Finanza e Controllo 

115 
 

Per questo, la società attrice, ha ricercato di conseguenza una richiesta 

risarcitoria e inibitoria. 

Secondo la società convenuta, contrariamente, non è stato violato nessun 

diritto in quanto sosteneva la carenza di legittimazione attiva in capo a Elite. 

Giannix, infatti, ha allegato e depositato numerosi contratti di noleggio su 

propria carta intestata sottoscritti tra le parti in lite nel corso degli anni 2014 

e 2015 del tutto identici a quello litigioso, con il fine di documentare il 

consenso della stessa titolare –Elite- all’impiego da parte di Giannix degli 

schemi contrattuali litigiosi. 

 

6. La ratio decidendi 

Il Tribunale ha, in fatto, rigettato integralmente la domanda dell’attrice. 

Il modello delle condizioni generali del contratto di noleggio oggetto di causa, 

nonché il modulo di “state of vehicle”, non sono tutelabili sotto il profilo del 

diritto d’autore per molteplici ragioni: 

In primo luogo, Elite ha agito come persona giuridica non indicando, pertanto, 

la persona fisica a cui spetterebbe paternità dei modelli contrattuali, mentre il 

diritto morale d’autore non può essere attribuito a soggetti diversi dalle 

persone fisiche, trattandosi di sfera relativa alla tutela della personalità 

dell'autore strettamente connesso al processo materiale creativo propedeutico 

alla realizzazione dell'opera e la necessaria capacità creativa costituisce 

invero una qualità riconducibile alla sola persona fisica. 

In secondo luogo, chi ha agito non ha dimostrato di essere titolare dei diritti 

di utilizzazione economica, quindi dei diritti patrimoniali della pretesa opera 

oggetto di tutela secondo il diritto d’autore, infatti, l’attrice non ha allegato 

l’acquisto – in qualità di committente ovvero di acquirente a titolo particolare- 

di tale diritto di sfruttamento patrimoniale dall’autore. 

In terzo luogo, i modelli contrattuali che riproducono pedissequamente 

clausole di legge ovvero clausole negoziali standardizzate nelle pratiche del 

commercio sono di pubblico dominio e non ricadono sotto la tutela delle 

creazioni letterarie tipizzate dall’art. 2 della l. d.a. In questo caso, infatti, 

manca allegazione e prova da parte dell’attrice di quali sarebbero le peculiari 

declinazioni delle previsioni di legge o delle disposizioni standard nuove e 

creative rispetto alle disposizioni legislative, ovvero agli usi del commercio, 

meritevoli di tutela ex art. 2 l. autore.  

Infine, la documentazione, riportata dalla convenuta, riguardo i contratti di 

noleggio sottoscritti tra le parti e relativa il periodo di riferimento, ha 

confermato il consenso della stessa titolare – Elite - all’impiego da parte di 

Giannix degli schemi contrattuali litigiosi. 
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La società attrice, inoltre, aveva anche sostenuto l’esistenza di concorrenza 

sleale per le medesime condotte, avanzando la tesi dell’imitazione servile e 

della scorrettezza professionale (violando il disposto di cui all’art. 2598 c.c). 

A tal proposito, il Tribunale ha ritenuto che l’utilizzo della modulistica 

censurata non integri un’ipotesi di imitazione servile, mancando il fatto 

costitutivo di tale rimedio. In relazione all’art. 2598 comma 1 c.c, il giudice, 

assumendo che si tratti di prodotto, ha sostenuto che tale condotta non era 

idonea a creare confusione presso il mercato, mancando la prova del carattere 

distintivo delle soluzioni rivendicate, percepite dal pubblico come provenienti 

da quella specifica impresa. Inoltre, il giudice ha rigettato anche la domanda 

dell’attrice riguardante la scorrettezza professionale, in quanto l’operatore 

leale doveva provare gli investimenti che ha in concreto effettuato e di cui il 

concorrente sleale si sia indebitamente avvantaggiato, ma tale allegazione e 

tale prova sono mancanti. Elite infatti, si era limitata invero a lamentare 

genericamente un dispendio di risorse, anche economiche, per la “creazione” 

della modulistica contrattuale “imitata” dalla convenuta, senza articolare 

specificatamente né fornire elementi indiziari a supporto della propria tesi. 

 

7. La risposta al quesito 

 

1) Il diritto morale d’autore non può essere attribuito a soggetti diversi 

dalle persone fisiche, trattandosi di sfera relativa alla tutela della 

personalità dell'autore strettamente connesso al processo materiale 

creativo propedeutico alla realizzazione dell'opera. La necessaria 

capacità creativa costituisce invero una qualità riconducibile alla sola 

persona fisica (ed in effetti il diritto morale sotto il profilo genetico 

nasce all'atto della creazione dell'opera e sotto il profilo funzionale 

attiene al legame di paternità intellettuale a cui si rapportano i vari 

momenti del diritto). 

 

2) Un modello contrattuale che riproduce pedissequamente clausole di 

legge, ovvero clausole negoziali standardizzate nelle pratiche del 

commercio, deve considerarsi di pubblico dominio e non suscettibile 

perciò di essere tutelato dalle disposizioni in materia di creazioni 

letterarie tipizzate dall’art. 2 della legge d’autore. In altre parole, le 

clausole che ripetono previsioni di legge o si basano su previsioni di 

legge, o appartengono alla prassi del commercio e che quindi si 

ripetono uguali, non sono suscettibili di protezione in ambito di diritto 

d’autore, mancando proprio l’attività creativa (originalità e novità). 

Potrebbe forse, a contrario, ipotizzarsi che, nel caso in cui il modello 

presenti peculiari declinazioni delle previsioni di legge o delle 

disposizioni standard nuove e creative rispetto alle disposizioni 

legislative, ovvero agli usi del commercio, e quindi, laddove le 
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clausole e il contratto in questione non sia una pedissequa 

applicazione di clausole già previste dalla legge, o che siano ripetitive 

già nel commercio, e per questo abbia, non solo l’originalità dell’idea 

ma anche del modo con cui questa venga proposta, nella forma 

contrattuale, potrebbero considerarsi meritevoli di tutela in relazione 

all’art. 2 l. d.a. Ulteriore tutela potrebbe forse derivare dalla 

concorrenza sleale, tenuto conto del rilievo delle condotte parassitarie. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 33 

Tutela del diritto di autore 

 

1. Il quesito 

 

1)  Un progetto pubblicitario può essere oggetto di tutela secondo il 

diritto di autore? 

2)  La semplice somiglianza tra due opere è sufficiente affinché si 

configuri l’ipotesi di plagio? 

 

2. Le parti 

Bright.ly S.R.L. / FAI – Fondo Ambiente Italiano 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 25 settembre 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

Accertare l’avvenuta condotta illecita del FAI e la violazione del diritto di 

autore, condannare la convenuta al pagamento di 66.650€ a titolo di 

risarcimento del danno subito, inibirla dall’utilizzo futuro della campagna 

pubblicitaria ritenuta illecita e rettificare l’identificazione dell’autore della 

stessa sul sito del FAI. 

 

5. La vicenda in fatto 

Bright.ly è un’agenzia pubblicitaria indipendente, specializzata in 

comunicazione digitale, che nel maggio 2015 partecipò a una gara indetta dal 

FAI per sviluppare una campagna online per incentivare le iscrizioni allo 

stesso. 

In data 8 giugno 2015 vennero presentate le proposte delle tre imprese 

partecipanti, seguendo un calendario che prevedeva il seguente ordine: 

Caffeina (ore 09:30), Bright.ly (ore 12:00) e infine Fortale (ore 15:30). 

Il progetto di Bright.ly prevedeva la presentazione dei beni facenti parte del 

patrimonio del FAI come fossero delle proprietà immobiliari di prestigio, 

volendo trasmettere il messaggio che con l’iscrizione allo stesso si diventata 

“proprietari” di tali immobili a fronte di una cifra irrisoria di 29€ come 
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corrispettivo. Inoltre, la campagna pubblicitaria prevedeva, in veste di 

“agente immobiliare d’eccezione”, il sig. Vittorio Brumotti quale testimonial. 

Poche ore dopo venne presentata anche la proposta pubblicitaria dell’agenzia 

Fortale, che condivideva con la precedente le idee principali riguardo agli 

“annunci immobiliari” e al testimonial. 

In data 16 giugno 2015 il FAI comunicò alle tre agenzie la propria decisione 

in merito alla vincitrice, che risultò essere Fortale. 

Il 1 ottobre 2015 venne avviata la campagna pubblicitaria del FAI mediante 

la divulgazione dello spot sul sito internet www.italiacasatua.it, 

congiuntamente al piano web media presentato nel progetto. Tuttavia, poiché 

i risultati della campagna si rivelarono deludenti (le nuove iscrizioni furono 

addirittura inferiori a quelle dello stesso periodo dell’anno precedente), 

vennero applicate delle modifiche al fine di aumentarne l’efficacia. 

Nel frattempo, in data 8 ottobre 2015, l’agenzia Bright.ly inviò una lettera di 

diffida al FAI, il quale, in attesa di mettersi in contatto con la stessa, aveva 

provveduto a rimuovere lo spot e tutti i link di rimando allo stesso, al fine di 

prevenire un contenzioso. 

A detta dell’attore, infatti, l’agenzia concorrente avrebbe violato il proprio 

diritto quale autore e, pertanto, la convenuta non avrebbe dovuto utilizzare il 

progetto di Frontale. 

In sua difesa, la convenuta dichiara la non configurabilità della violazione del 

diritto d’autore in quanto l’idea creativa di entrambe le agenzie sarebbe da 

attribuire a precedenti spot divulgati dal FAI stesso, che già da numerose 

campagne pubblicitarie utilizzava tale format. Inoltre, i tempi di consegna non 

sarebbero stati sufficienti a consentire un’opera di plagio da parte di Frontale, 

la quale per giunta differiva in diversi aspetti secondari. 

 

6. La ratio decidendi 

La normativa sul diritto d’autore tutela non le idee in quanto tali, ma piuttosto 

il modo in cui esse vengono espresse. Per queste ragioni, un’idea pubblicitaria 

può essere tutelata a condizione che abbia sufficiente compiutezza espressiva 

e forma rappresentativa in apposito progetto. 

Inoltre, occorre che il concetto creativo non sia stato anticipato da analoghe 

opere che lo abbiano declinato in maniera obiettivamente identica, almeno 

nei suoi elementi essenziali. 

Per quanto concerne l’agenzia concorrente, non può configurarsi l’ipotesi di 

plagio, e quindi di violazione di diritto d’autore, in quanto non vi sono 

sufficienti elementi caratterizzanti che accomunano l’espressione delle due 
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idee pure simili, al netto delle somiglianze dovute al background pubblicitario 

del FAI cui entrambe le parti hanno fatto riferimento. 

 

7. La risposta al quesito 

I. Affinché un progetto di comunicazione pubblicitaria sia tutelato dal diritto 

d’autore occorre abbia assunto compiutezza espressiva e non sia rimasto allo 

stato di idea e che rispetti due requisiti, quello di novità e quello di originalità. 

Ciò vale a dire che l’opera deve innanzitutto presentare elementi 

caratterizzanti che non derivino, nella stessa forma espressiva e nella stessa 

modalità di utilizzo, da altre opere precedenti; inoltre, deve risultare come 

frutto di ingegno non banale. 

Infine, affinché possa adeguatamente essere oggetto di tutela, deve possedere 

un sufficiente grado di approfondimento, tale per cui possa essere inquadrato 

correttamente nei suoi elementi fondamentali e di conseguenza protetta da 

eventuali azioni di plagio. 

III. Affinché si configuri l’ipotesi di plagio è innanzitutto necessario che 

l’opera plagiata abbia i requisiti per essere tutelata da diritto di autore. Inoltre, 

questa deve essere riprodotta in modo totale o parziale nei suoi elementi 

caratterizzanti, vale a dire quegli aspetti che attestino l’opera di ingegno da 

parte del suo autore originale (senza che ne sia però dichiarata la paternità). 
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RELAZIONE SUL CASO N. 31  

Diritto d’autore: responsabilità dell'hosting 

1. Il quesito 

Il fornitore di servizi di hosting va esente dalla violazione del diritto di autore 

compiuta da coloro che usufruiscono della relativa piattaforma per pubblicare 

contenuti? 

 

2. Le parti 

Attore: RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A, con sede in Roma 

Convenuto: VIMEO LLC, con sede legale in New York 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Roma, 10 gennaio 2019 

 

4. La domanda dell’attore 

Nel marzo 2012, Reti Televisive Italiane S.p.A., società del Gruppo Mediaset, 

in qualità di produttore e di titolare dei diritti di sfruttamento di diversi 

programmi televisivi, ha convenuto in giudizio la piattaforma statunitense 

VIMEO chiedendo al Tribunale di Roma che venisse accertata la 

responsabilità della società americana, per aver consentito la diffusione di 

contenuti audio/video di proprietà di RTI, attraverso il suo portale internet 

www.vimeo.com.  

RTI chiedeva, inoltre, di inibire a Vimeo il proseguimento di ogni ulteriore 

violazione dei suoi diritti esclusivi e la rimozione di tutti i files presenti sui 

server della società, la fissazione di una penale pari a € 10.000 per ogni 

violazione o inosservanza constatata e per ogni giorno di ritardo, nonché la 

condanna della convenuta al risarcimento dei danni. 

 

5. La vicenda in fatto 

Nel marzo 2012, RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A, ha convenuto in 

giudizio Vimeo, ai sensi degli artt. 156, 78-ter e 79 della Legge 22 aprile 1941 

n. 633, chiedendo al Tribunale di Roma l’accertamento della responsabilità 

della società americana, per aver consentito la diffusione di contenuti 

audio/video di proprietà dell’attrice, attraverso il portale internet 

www.vimeo.com.  
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In precedenza, la parte attrice aveva inviato a Vimeo una diffida attraverso la 

quale richiedeva la rimozione di alcuni contenuti indicati in quanto lesivi del 

diritto d’autore e di proprietà industriale. La controparte, però aveva 

contestato la fondatezza delle pretese di RTI, sostenendo di non aver alcun 

obbligo di generalizzata e preventiva sorveglianza e/o di ricerca attiva dei 

contenuti caricati dagli utenti sul proprio portale Internet, ma di avere soltanto 

l'obbligo di attivarsi per rimuovere i contenuti lesivi di diritti di proprietà 

intellettuale di terzi non appena ricevuta un'adeguata segnalazione.  

Vimeo, avendo sede negli Stati Uniti, aveva contestato la carenza di 

giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande di inibitoria e 

rimozione dei contenuti. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione e confermato 

che il titolare dei diritti di sfruttamento economico che si assume pregiudicato 

nel godimento dei propri diritti può adire l’autorità giudiziaria del luogo in 

cui è avvenuto l’evento dannoso, quindi l’Italia, dove RTI ha sede. Ciò in 

virtù, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e in particolare dell’art. 5.3 

sul locus commissi delicti.  

Successivamente, il Tribunale ha esaminato la natura di Vimeo e la sua 

posizione di hosting provider. L’articolo 14 della Direttiva 31/200/CE ed il 

D. Lgs 70/20/2003 definisce il servizio di hosting come la memorizzazione 

di informazioni fornite da un destinatario del servizio, distinguendo poi tra 

hosting attivo e passivo. 

Il Tribunale, anche a mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio ha 

accertato che Vimeo opera come un sito di condivisone video e che la 

piattaforma telematica consente ai suoi utenti di cercare, condividere e 

guardare varie categorie di video. L’attività della convenuta è stata 

qualificata come piattaforma di hosting attivo in quanto con essa viene 

offerto un servizio equiparabile a quello di “video on demand”. Per 

questa ragione, la piattaforma Vimeo, è stata ritenuta responsabile dei 

contenuti immessi dagli utenti.  

È stata poi rilevato da indagini condotte dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio 

(CTU) che la società disponeva della tecnica del c.d. video fingerprinting che 

costituiva all'epoca dei fatti (e continua ad esserlo tuttora), la soluzione più 

efficace ed efficiente per il controllo sia preventivo sia successivo dei 

contenuti da pubblicare o pubblicati ed alle cui risultanze subordinare la 

stessa pubblicazione e/ o la permanenza on-line del contenuto audiovisivo 

considerato.  

Essendo stato accertato che la parte convenuta non ha adottato tutte le misure 

esigibili per impedire la diffusione illecita dei contenuti audiovisivi segnalati 

da RTI, e non avendo quindi agito secondo la diligenza che può essere 

ragionevolmente richiesta all’hosting provider, la piattaforma è ritenuta 

responsabile a titolo di cooperazione colposa mediante omissione, per la 
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violazione dei diritti di cui agli artt. 78-ter e 79 della legge 633/1941 spettanti 

a RTI. 

Il Tribunale di Roma ha infine riconosciuto, nei confronti della società del 

Gruppo Mediaset un risarcimento di 8,5 milioni di euro, inibendo, inoltre, 

l’ulteriore caricamento di contenuti audio/video non autorizzati pena una 

sanzione di 1.000 euro per ogni singola violazione e 500 euro per ogni giorno 

di ritardo nella rimozione. 

 

6. La ratio decidendi 

Deve affermarsi la responsabilità dell’hosting provider attivo, il quale 

interviene sui materiali caricati dagli utenti, ottimizzando i relativi contenuti 

digitali e contribuendo all’editing del materiale medesimo, in caso di 

violazione del diritto d’autore compiuta da coloro che usufruiscono della 

piattaforma. 

 

7. La risposta al quesito 

Affinché il prestatore di servizi della società dell'informazione possa godere 

del regime di esonero di responsabilità, è necessario che egli sia un "prestatore 

intermediario" che si limiti ad una fornitura neutra del servizio, mediante un 

trattamento puramente tecnico, automatico e passivo dei dati forniti dai suoi 

clienti, senza svolgere un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un 

controllo dei medesimi dati e, quindi, a condizione che non abbia dato un pur 

minimo contributo all'editing del materiale memorizzato lesivo di diritti 

tutelati 

In ogni caso, quando l’hosting provider sia a conoscenza dell’illecito, talvolta 

perché informato proprio dal soggetto leso titolare del diritto d’autore, ha 

l’onere di attivarsi immediatamente per eliminare i contenuti illeciti presenti 

per evitare il protrarsi della loro pubblicazione. Nel caso in cui non si attivi 

diverrà corresponsabile del danno arrecato al titolare dei diritti. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 32 

I diritti di privativa: Il Diritto di autore 

 

1. Il quesito 

Nel settore della comunicazione, le piattaforme online che svolgono funzione 

di hosting provider, sono civilmente responsabili per i caricamenti sulla 

propria piattaforma di opere coperte dal diritto d’autore ai sensi della legge n. 

633 del 1941. e così diffuse tra il pubblico? 

 

2. Le parti 

Attori: Reti Televisive Italiane S.p.A. (RTI); Ponzone Valentina 

Convenuti: Facebook Inc. Facebook Ireland Limited  

 

3. Estremi decisione 

Trib. Roma, 15 febbraio 2019 

 

4. La domanda dell’attore 

Accertare la violazione, fra l’altro, dei diritti esclusivi di utilizzazione 

economia di RTI sui contenuti audiovisivi della serie animata “Kilari”. 

 

5. La vicenda in fatto 

Nel mese di febbraio 2010 la società reti televisive italiane e la signora 

Valentina Ponzone avevano appreso che sul social network Facebook era 

stato creato un profilo telematico dal titolo “Valentina Ponzone nei panni di 

Kilari è assolutamente ridicola” nella quale erano presenti video e commenti 

che dileggiavano e insultavano con termini grevi ed altamente offensivi la 

signora Ponzone e allo stesso tempo l’impresa RTI, rea di aver scelto come 

interprete della sigla tale personaggio da alcuni ritenuto inadeguato. 

Per quanto specificamente qui di interesse, va detto che sulla pagina erano 

anche presenti 2 collegamenti ipertestuali che conducevano su altro sito e qui 

consentivano la visione di una sequenza di immagini tratte dalla citata serie 

animata Kilari trasmessa da “Italia 1” per conto della società RTI, che ne 

deteneva ogni diritto esclusivo. Scoperto ciò, la società titolare del portale 

Facebook era stata più volte diffidata all’immediata disattivazione del profilo 

telematico tramite più lettere raccomandate inviate in un periodo compreso 

fra il 26/2/2010 e 8/4/2010. 
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La società Facebook aveva ignorato le richieste e la pagina era stata rimossa 

soltanto nel mese di gennaio 2012. 

Per questo motivo la signora Ponzone e RTI aveva citato in giudizio la società 

americana e irlandese di Facebook chiedendo, fra l’altro, l’accertamento della 

lesione di immagini e una violazione di diritti d’autore, un adeguato 

risarcimento, una penale per ogni violazione futura e la pubblicazione della 

sentenza. 

Le società Facebook Inc e Facebook Ireland Limited si erano a questo punto 

costituite in giudizio e avevano, fra l’altro, presentato le seguenti difese: (i) 

escluso la propria responsabilità in relazione alla loro natura di hosting 

provider passivi; (ii) giustificato la loro mancata immediata rimozione della 

pagina con la mancanza di un ordine di rimozione emesso da una pubblica 

autorità; (iii) sostenuto che il mero linking di contenuti già liberamente 

accessibili anche in assenza del consenso del titolare dei diritti non costituiva 

di per se violazione dei diritti  di privativa dei rispettivi titolari.  

 

6. La ratio decidendi 

Il giudice ha accolto le richieste delle attrici. 

L’esclusione della propria responsabilità in quanto hosting provider passivi è 

stata negata, in quanto come stabilito dall’art 16, comma 1, d.lgs. n. 70/2003, 

la responsabilità dell’hosting va esclusa a condizione che questo (i) non sia a 

conoscenza del fatto che l’attività, o informazione, è illecita (ii) non appena a 

conoscenza di fatti illeciti su comunicazione delle autorità componenti, agisca 

immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitare l’accesso. Le 

convenute essendo a conoscenza del fatto segnalatogli più volte dalla società 

RTI avrebbero dovuto immediatamente prendere provvedimenti così come 

ribadito in casi simili dalla corte di giustizia dell’unione europea. 

La difesa di mancata violazione dei diritti di privativa dovuti all’accessibilità 

generale dei contenuti video postati è stata respinta. Ai sensi dell’articolo 3 

paragrafo 1 della direttiva 2001/29, la messa in rete di un’opera protetta dal 

diritto di autore, su un sito internet diverso da quello sul quale è stata 

effettuata la comunicazione inziale, con l’autorizzazione del titolare del 

diritto, deve essere qualificata come nuova messa a disposizione di un 

pubblico di siffatta opera e quindi necessita di una apposita autorizzazione 

alla trasmissione da parte dell’avente diritto. 

 

7. La risposta al quesito 

La responsabilità dell’hosting provider, prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 70 del 

2003, sussiste in capo al prestatore di servizi che pur venuto a conoscenza 
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della natura illecita del contenuto immesso nel portale telematico, mediante 

un’informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, non abbia 

provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, o che abbia 

continuato a pubblicarli. 
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RELAZIONE SUL CASO N.34 

Diritto d’autore 

 

1. Il quesito 

Possono essere utilizzate le immagini di noti attori, non più in vita, per 

confezionare e vendere capi di abbigliamento? 

 

2. Le parti 

Attore: Dotti Luca e Ferrer Sean Hepburn 

Convenuto: 2223 S.A.S. di MB Management & Entertainment S.R.L. E C 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino 27 febbraio 2019 

 

4. La domanda dell’attore 

Gli eredi chiedono di accertare la violazione da parte della convenuta delle 

norme in materia di tutela del diritto d’autore, di inibire la convenuta alla 

continuazione della condotta illecita e il risarcimento dei danni. 

 

5. La vicenda in fatto 

Dotti Luca e Ferrer Sean Hepburn sono i figli legittimi e gli unici eredi 

dell’attrice cinematografica Audrey Hepburn e in tale qualità, affermano di 

essere gli unici soggetti legittimati a prestare il consenso all’uso del ritratto 

dell’attrice per finalità commerciali. 

Tra i vari capi di abbigliamento realizzati e commercializzati dalla società 

convenuta vi sono anche nove modelli di t-shirt sui quali sono stati apposte 

altrettante differenti immagini della sig.ra Audrey Hepburn, esposte e 

vendute, oltre che nei punti vendita, anche tramite il sito internet dell’azienda. 

La riproduzione delle magliette sulle quali è presente il ritratto della sig.ra 

Audrey Hepburn è avvenuta anche sulla pagina Facebook dell’azienda. 

Con lettera raccomandata i signori Dotti Luca e Ferrer Sean Hepburn hanno 

quindi provveduto a diffidare la società convenuta dal continuare l’attività 

commerciale, non avendo gli attori mai concesso alcuna autorizzazione. 



Diritto Commerciale Avanzato  

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2019/2020 

DEIM – Marketing e Qualità & Amministrazione, Finanza e Controllo 

128 
 

La società convenuta sostiene invece di non aver violato nessun tipo di 

normativa, trattandosi di immagini raffiguranti una persona nota, e dunque 

invocando l’esimente di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs 209/2005. 

 

6. La ratio decidendi 

Secondo l’art. 96 della legge sul diritto d’autore n.63/1941, il ritratto di una 

persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo 

consenso, mentre dopo la morte dell’autore è necessario il consenso degli 

eredi. 

Nel caso in esame, i signori Dotti Luca e Ferrer Sean Hepburn sono i figli 

legittimi e gli unici eredi della sig.ra Audrey Hepburn e, pertanto, sono gli 

unici soggetti legittimati a prestare il consenso all’uso del ritratto dell’attrice 

per finalità commerciali secondo la legge sul diritto d’autore. 

Risulta acclarato che i signori Luca e Ferrer Sean Hepburn non hanno mai 

prestato alcun consenso alla società 2223 S.A.S. di MB Management & 

Entertainment S.R.L. E C. per la realizzazione e la successiva 

commercializzazione, delle magliette in questione con il ritratto della sig.ra 

Audrey Hepburn. 

 

7. La risposta al quesito 

La notorietà della persona non più in vita non consente di utilizzarne il ritratto 

senza la preventiva autorizzazione da parte degli eredi. 

L’uso dell’immagine altrui è consentito solo quando la riproduzione 

dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da 

necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o 

quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse 

pubblico o svoltisi in pubblico. 
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