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RELAZIONE SUL CASO N. 1 

L’individuazione dell’impresa sul mercato: i segni distintivi 

La libera concorrenza 

 

 

1. Il quesito 

I. A quali condizioni la forma di una borsa è suscettibile di essere protetta 

come marchio? 

II. È imitazione servile la realizzazione (pedissequa) di prodotti aventi la 

stessa forma di quelli del concorrente? 

III. L’aspetto esteriore di un prodotto può divenire oggetto di tutela secondo 

il diritto d’autore? 

 

2. Le parti 

Attori: Jean Cassegrain S.a.s., Longchamp S.a.s., Philippe Cassegrain 

Convenuti: Xu Suifen, Hu Naima 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 16 maggio 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Dichiarare ed accertare la responsabilità di XU SUIFEN e HU NAIMA per 

contraffazione dei diritti di esclusiva delle società esponenti sul marchio 

tridimensionale non registrato (ex art 20 c.p.i). 

Dichiarare ed accertare la responsabilità di XU SUIFEN e HU NAIMA per 

appropriazione di pregi e atti contrari alla correttezza professionale, art.2598 

del Codice Civile n.1, 2 e 3. 

Dichiarare ed accertare a responsabilità di XU SUIFEN e HU NAIMA per 

violazione dei diritti morali e patrimoniali d’autore delle società esponenti ai 

sensi dell’art 2. L.A. 

Confermare in via definitiva i provvedimenti di sequestro e di inibitoria 

relativamente alle borse costituenti contraffazione del marchio di forma di 

fatto di titolarità di Jean Cassegrain.  
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5. La vicenda in fatto 

La società JEAN CASSEGRAIN S.A.S. è titolare dei marchi denominativi 

“Le Pliage” nonché́ dei marchi di forma, registrati e non, relativi all’aspetto 

esteriore della borsa denominata “Le Pliage”, nonché dei diritti di 

sfruttamento economico derivanti dal diritto d’autore e dai disegni relativi a 

detto modello di borsa.  

Philippe CASSEGRAIN è il creatore del modello di borsa in questione che 

dal 1993 è stata associata al marchio “Le Pliage”. 

JEAN CASSEGRAIN S.A.S. è titolare del marchio comunitario “Le Pliage” 

n.3219037 depositato in data 10.06.2003. 

LONGCHAMP S.A.S. in forza di contratto di licenza stipulato con JEAN 

CASSEGRAIN S.A.S. dispone dei diritti di sfruttamento economico dei 

marchi “Le Pliage”, anche non registrati. 

Gli attori hanno contestato alle ditte convenute la commercializzazione di 

modelli di borse costituenti evidente imitazione dell’originale “Le Pliage”. 

Viene contestata la riproduzione pedissequa del prodotto e dei suoi 

particolari. Ante causa incaricati delle attrici acquistavano copie di dette borse 

presso l’esercizio commerciale di titolarità di XU SUIFEN, dove a seguito di 

ricorso richiesto ante causam è stato eseguito il sequestro di 55 borse 

contraffatte. 

 

6. La ratio decidendi  

Il tribunale, rigetta la tutela sull’uso esclusivo del marchio di forma di fatto ai 

sensi dell’art 9 c.p.i. La forma della borsa “le Pliage” è una forma imposta 

dalla natura del prodotto e non da un valore sostanziale al prodotto. In effetti 

deve rilevarsi che la forma della borsa appare connotata in modo pressoché 

esclusivo dalla sua valenza estetica. 

Il Tribunale accerta che i modelli di borse costituiscono imitazione servile del 

modello di borsa prodotto e commercializzato dalle parti attrici con la 

denominazione “Le Pliage”.  

Se dunque non costituisce illecito in astratto la ripresa di forme generali del 

prodotto in questione, la riproduzione pedissequa di esso ne ripropone 

indebitamente anche i particolari suscettibili di determinare profili di 

distintività dell’aspetto del prodotto tutelabili sotto il profilo di illecito 

concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. 

Il tribunale infine, rigetta la tutela relativa ai diritti di autore del modello di 

borsa “Le Pliage” in quanto non appare concretamente individuabile 

l’effettiva sussistenza del carattere artistico necessario (Art 2 comma 1 n.10 

L.A.) 
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7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Tutela autorale ex art 2 comma 1 n.10 L.A. 

 

8. La risposta al quesito 

I. Un marchio per poter essere soggetto a tutela deve avere capacità distintiva 

e vi è necessità che esso rappresenti un segno estrinseco al prodotto. Il 

prodotto deve essere completo sia funzionalmente che esteticamente senza il 

marchio per cui non può consistere nella forma di un prodotto o 

dell’involucro. 

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa “…” la 

forma del prodotto o della confezione di esso, “…” purché siano atti a 

distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. (art 

7 c.p.i.) 

Art 9 cpi: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio 

d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura 

stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un 

risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.” 

II. Si parla di imitazione servile quando si verifica una riproduzione fedele e 

pedissequa dei prodotti altrui non soltanto nei loro elementi e caratteri 

sostanziali, ma altresì nei loro elementi e caratteri formali e non necessari. 

 L’illecito da concorrenza sleale per imitazione servile richiede che la 

ripetizione del particolare formale del prodotto altrui abbia, per effetto o per 

obiettivo, quello di confondere il mercato (art. 2598 n1 c.c.). 

III. Sono comprese nella protezione dei diritti di autore Art 2 Comma 1, n.10 

L.A. “Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere 

creativo e valore artistico”.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 2 

L’individuazione dell’impresa sul mercato: i segni distintivi 

 

 

1. Il quesito 

I. La sopravvenuta carenza di un requisito comporta la nullità del marchio? 

II. Su chi grava l’onere della prova necessaria a dimostrare il non uso 

quinquennale del marchio? 

III. L’uso del marchio in territori stranieri impedisce la decadenza per non 

uso in Italia? 

 

2. Le parti 

Attore: Uhu Bostik S.p.a 

Convenuto: Henkel Corporation 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 16 maggio 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Accertare e dichiarare la nullità del marchio denominativo “SUPERGLUE” 

depositato da Henkel Corp. nel 1981 e rinnovato nel 2011 per carenza di 

capacità distintiva. 

Accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio denominativo 

“SUPERGLUE” depositato da Henkel Corp. nel 1981 e rinnovato nel 2011. 

 

5. La vicenda in fatto 

La Uhu Bostik S.p.a. e la Henkel Corporation sono due società chimiche, 

operanti nel settore degli adesivi. 

In data 10/12/1981 la Henkel Corporation registra il marchio “SUPERGLUE” 

per adesivi di classe merceologica 1 e rinnova quest’ultimo nel febbraio 2011. 

Il 30/07/2012 deposita la domanda di registrazione per un secondo marchio 

“SUPER  GLUE” la quale è stata oggetto di opposizione. 

UHU Bostik S.p.a., venuta a conoscenza di tali fatti a seguito della 

consultazione del registro dell’UIBM, teme che il concorrente possa far 
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emergere la pretesa di un monopolio su un termine comune nel settore 

merceologico di appartenenza e per tale motivo agisce in giudizio contro di 

esso. 

 

6. La ratio decidendi 

La domanda di nullità del marchio “SUPERGLUE” per carenza distintiva non 

può essere accolta in quanto gli elementi probatori forniti dalla UHU Bostik 

non dimostrano la mancata originalità sul territorio nazionale al momento del 

deposito della domanda di registrazione: è infatti necessario che l’assenza del 

carattere distintivo sussista all’epoca della registrazione. 

Viene ritenuta fondata la domanda di decadenza per non uso quinquennale 

del marchio “SUPERGLUE” grazie alle prove fornite da UHU Bostik che 

individuano l’assenza nel catalogo italiano Henkel (cartaceo e online) di 

qualsiasi prodotto recante il marchio citato.  

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Il caso non riporta questioni affrontate in via accidentale, ma solo questioni 

che formano il giudicato. 

 

8. La risposta al quesito 

I. La carenza di un requisito sopraggiunta in seguito alla registrazione del 

marchio, non porta alla sua nullità. Infatti i requisiti di novità, liceità ed 

originalità sono richiesti e valutati dall’UIBM nel momento in cui si vuole 

registrare il marchio. In momenti successivi alla registrazione, la 

sopravvenuta carenza dei requisiti comporta la decadenza del marchio.    

II. L’onere di provare i fatti a dimostrazione delle proprie ragioni grava su 

chiunque voglia avvalersi del marchio in oggetto. 

III. L’uso del marchio in territori stranieri non impedisce la decadenza per 

non uso in Italia. Deve essere, infatti, dimostrato che il marchio viene 

utilizzato all’interno del territorio nazionale.  
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 RELAZIONE SUL CASO N. 3 

Privativa 

 

 

1. Il quesito 

L’immissione in commercio di campioni di prova senza il consenso del 

titolare del diritto di marchio determina esaurimento del diritto? 

 

2. Le parti 

Attori: Chanel S.r.l., Chanel S.a.s. 

Convenuto: Gaetano Morra 

 

3. Estremi decisione 

 Trib. Milano, 13 giugno 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Sequestro dei beni recanti il marchio CHANEL di cui sia vietata la vendita, 

recando la scritta “demostration ne peut etre vendu”, “tester not for sale” o 

scritte simili, dai quali risulti il divieto di vendita, presso la sede del 

convenuto/resistente e presso ogni altra sede secondaria, come depositi e/o 

magazzini facente capo allo stesso, ovunque situata sul territorio nazionale, 

nonché del materiale pubblicitario ad esso relativo e copia della 

documentazione contabile concernente l’acquisto e la commercializzazione 

dei beni oggetto della controversia. 

Inibire al resistente l’ulteriore commercializzazione e pubblicizzazione, 

anche a mezzo internet, dei prodotti oggetto del provvedimento cautelare. 

 

5. La vicenda in fatto 

La controversia che vede le parti, entrambi imprenditori, contendersi il diritto 

di commercializzazione di beni, nasce dalla promozione di una procedura 

d’urgenza da parte dell’odierno attore volta ad interrompere ed inibire in 

proiezione futura la produzione di un danno attraverso la 

commercializzazione di prodotti per i quali il ricorrente era non solo legittimo 

proprietario e sui quali vantava l’esclusiva dedotta dal marchio, ma altresì non 

avendone mai autorizzata la vendita. Infatti, la parte attorea contestava la 

illegittima commercializzazione rilevabile non solo dal mancato consenso, 
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ma anche dalla apposizione sul prodotto della dicitura “not for sale” in 

ossequio con la norma comunitaria. 

 

6. La ratio decidendi 

Il Giudice muovendosi su diversi piani: 

I) risolve la questione del richiamato “esaurimento del diritto” con la 

considerazione che tale sarebbe stato se il/i bene/i fossero stati posti in 

circolazione da parte del titolare del marchio e non, come poi verificatosi, da 

parte del convenuto senza il consenso del titolare; 

II) valuta il diritto rivendicato dalla parte attorea come esistente e confortato 

non solo dall’assenza di un’autorizzazione e dal fatto che i beni per i quali si 

è proceduto al sequestro cautelare fossero campioni non destinati al 

commercio, ma ancor più dalla evidente ed illecita distrazione nel loro 

utilizzo stante l’apposizione del divieto di vendita che il giudice definisce 

“ictu oculi” sufficiente a descrivere l’illecita condotta tenuta dal convenuto 

nella commercializzazione on line del bene. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Nel caso in questione possono individuarsi almeno due considerazioni che il 

giudice compie nel corso del suo ragionamento: 

- Nella prima dirime la questione della competenza territoriale contestata dal 

convenuto; infatti, nel dichiararsi competente, rileva che la competenza si è 

radicata sulla base del luogo di verificazione dell’evento dannoso e non delle 

ulteriori conseguenze dannose; in tema il giudice richiama decisioni della 

Corte di Giustizia per l’esatta interpretazione dell’art.5 nr.3 del Reg. CE 

1215/2012 in ordine all’evento dannoso; 

- la seconda riguarda il ragionamento circa l’esaurimento del diritto da parte 

dell’odierno attore. In tal caso il giudice, non accogliendo tale ipotesi in 

considerazione che tale sarebbe stato se il/i bene/i fossero stati posti in 

circolazione da parte del proprietario, e non, come poi verificatosi, da parte 

del convenuto compie un ipotetico ed ulteriore ragionamento sull’esistenza 

del diritto reclamato dal convenuto, per giungere alla medesima conclusione 

circa la titolarità del diritto del ricorrente e, quindi, del mancato consenso. 

 

8. La risposta al quesito 

In materia di privativa, il proprietario possiede un diritto esclusivo. Con 

riferimento alla commercializzazione, anche a mezzo internet, dei cosiddetti 

campioni o tester il mancato consenso emerge dalla scritta “not for sale”. Al 

fine di superare tale condizione è necessario il consenso dell’avente diritto.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 4 

Contraffazione del marchio 

 

 

1. Il quesito 

I. Si può invocare, a titolo di decadenza del marchio anteriore, l’uso di un 

marchio non registrato da parte di altra impresa che si è protratto 

successivamente per un periodo di cinque anni consecutivi? 

II. L’uso pluriennale di un marchio di fatto, utilizzato senza ostacolare un 

marchio registrato simile, può escludere la confusione tra i due? 

III. Il “target” del marchio di riferimento è elemento rilevante al fine di 

valutare il rischio di confusione tra due marchi? 

  

2. Le parti 

Attore: Atlantica Sistemi S.r.l.  

Convenuto: Atlantic Technologies S.p.a. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 25 luglio 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

La parte attrice, in prima battuta, chiede al Tribunale di Milano di accertare e 

dichiarare che l’uso, da parte della convenuta, del marchio e della 

denominazione sociale ATLANTIC/ATLANTIC TECHNOLOGIES e che l’uso e la 

registrazione del nome a dominio ATLANTIC TECHNOLOGIES.COM costituisca 

contraffazione del marchio registrato, della denominazione sociale e del nome 

a dominio dell’attrice. Inoltre chiede di accertare e dichiarare che l’uso del 

segno ATLANTIC/ATLANTIC TECHNOLOGIES costituisca atto di concorrenza 

sleale ai propri danni. 

Infine l’attrice chiede all’Autorità giudiziaria di impedire alla convenuta l’uso 

del termine ATLANTIC, di inibirle l’uso dei segni utilizzati, di disporre il 

sequestro e la distruzione dei prodotti pubblicitari, di ordinare la 

pubblicazione della sentenza di condanna su riviste e quotidiani di settore, 

nonché di condannarla al pagamento di una penale, del risarcimento dei danni 

subiti e delle spese processuali. 
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5. La vicenda in fatto 

La sentenza oggetto di trattazione analizza il contenzioso sorto tra, la 

Atlantica Sistemi S.r.l (attrice) e l’Atlantic Technologies S.p.A. (convenuta) 

operanti nel settore dei servizi tecnologici. Le due società si caratterizzano 

per una denominazione simile: da un lato c’è la parte attrice, che opera nel 

settore come “ATLANTICA SISTEMI”, dall’altro la convenuta, conosciuta nel 

contesto imprenditoriale come “ATLANTIC TECHNOLOGIES”. Nello specifico la 

Atlantica Sistemi S.r.l. è titolare del marchio italiano ATLANTICA SISTEMI 

riferito alla classe 42 e del nome a dominio ATLANTICA.IT, il marchio di fatto 

ATLANTIC TECHNOLOGIES, la medesima denominazione sociale e i nomi a 

dominio ATLANTIC.IT e ATLANTIC-TECHNOLOGIES.COM (registrati 

successivamente a quelli dell’attrice). La convenuta ha utilizzato per anni il 

proprio marchio senza alcuna contestazione da parte dell’attrice. Tale 

situazione è dovuta al fatto che quest’ultima ignorava l’esistenza della 

convenuta. La situazione è mutata improvvisamente quando l’Atlantica 

Sistemi è venuta a conoscenza della presenza della Atlantic Technologies. La 

parte attrice, temendo la confusione dei rispettivi simboli e ritenendosi lesa 

dalla situazione, ha invocato la tutela prevista dall’articolo 20 lett. b c.p.i. Alla 

convenuta, operante nel medesimo settore, viene contestato di aver 

contraffatto il marchio, la denominazione sociale e il nome a dominio. La 

convenuta, costituitasi in giudizio, contesta le pretese di parte attrice 

assumendo di operare in un settore diverso da quello della controparte e di 

svolgere la propria attività in un diverso mercato geografico di riferimento. 

Ulteriormente la convenuta rileva il carattere “debole” del marchio utilizzato 

dall’Atlantica Sistemi, il quale avrebbe scarsa capacità distintiva. 

 

6. La ratio decidendi 

L’Autorità giudiziaria non ammette l’applicabilità dell’istituto della 

“Convalidazione” disciplinato dall’art. 28 c.p.i. Tale decisione è frutto di una 

letterale interpretazione della norma, la quale ammette l’applicabilità 

dell’istituto in presenza della registrazione del marchio successivo. 

Il Tribunale di Milano ha negato l’applicabilità della tutela prevista dall’art. 

20 lett. b c.p.i. 

Ai fini della decisione l’Autorità giudiziaria è chiamata a verificare in 

concreto l’idoneità dei due segni di generare confusione. Il Tribunale di 

Milano esclude che, nel caso di specie, ricorra il rischio di confusione, la 

contraffazione dei segni distintivi dell’azienda e, di conseguenza, non 

ammette la possibilità di invocare la tutela prevista dall’art. 20 lett.b c.p.i.  

La decisione emessa dall’Autorità giudiziaria si basa sulle seguenti 

osservazioni. Innanzitutto le due società hanno operato parallelamente ed in 

settori affini sul mercato nazionale per circa 20 anni, determinando nel 

pubblico una diffusa consapevolezza della differente provenienza 
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imprenditoriale. Ulteriormente il Giudice rileva la particolarità del settore di 

operatività delle due imprese: le parti in causa offrono prodotti e servizi ad un 

pubblico costituito da operatori qualificati, esperti del settore che, senza alcun 

dubbio, non cadrebbero in errore. In ultimo si rileva come, nel corso del 

giudizio, sia emerso che il nome delle due società erano presenti in siti degli 

stessi clienti. Circostanza dalla quale emerge la chiara volontà del pubblico 

di riferimento di servirsi dell’una e dell’altra azienda.  

Le argomentazioni appena descritte costituiscono il percorso logico che ha 

portato il giudice ad escludere il rischio di confusione dei due segni, a negare 

all’attrice la tutela prevista dall’art. 20 lett. B c.p.i. e di non considerare la 

condotta della convenuta contraria ai principi di correttezza professionale. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Dalla lettura della sentenza si rileva che tutte le questioni e i principi in diritto 

analizzati dal Tribunale di Milano sono funzionali e rilevanti per la decisione 

del caso concreto. 

 

8. La risposta al quesito 

I. Colui il quale ha utilizzato il marchio posteriore da più di cinque anni in via 

di fatto e senza che sia avvenuta alcuna registrazione, non può invocare, a 

titolo di decadenza, l’inerzia del titolare del marchio registrato anteriormente. 

La mancata registrazione del proprio marchio preclude l’applicabilità di 

quanto disposto nell’art. 28 c.p.i. La suddetta norma disciplina l’istituto della 

“convalidazione” della nullità, in virtù del quale il titolare di un marchio 

d’impresa anteriore che abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato l’uso 

di un marchio registrato posteriore uguale o simile non può domandare la 

dichiarazione di nullità del marchio posteriore. La descritta previsione non 

può essere applicata in quanto manca un requisito fondamentale richiesto 

dalla norma: il titolare del marchio posteriore deve aver registrato lo stesso. 

II. La convivenza protrattasi per molti anni di due segni che, almeno sul piano 

fonetico, appaiono simili esclude in concreto il rischio di confusione e la 

possibilità di invocare la tutela prevista dall’art 20 lett. b c.p.i. La prolungata 

convivenza sul mercato nazionale di due società aventi segni simili 

determina, nel pubblico, diffusa consapevolezza della differenza delle due 

società, eliminando il rischio di confusione. 

III. Si, ha rilievo il target di riferimento. Poiché rileva la specificità del settore 

di operatività delle due imprese e la particolare competenza del pubblico delle 

società, si può escludere la possibilità di confusione dei segni e delle relative 

aziende.
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RELAZIONE SUL CASO N. 5 

Concorrenza sleale e contraffazione di marchio 

 

 

1. Il quesito 

I. La contraffazione di marchio registrato costituisce atto di concorrenza 

sleale? 

II. L’imitazione servile è esclusa se il prodotto presenta una denominazione 

differente e viene venduto ad un prezzo di molto inferiore rispetto a quello 

del concorrente? 

 

2. Le parti 

Attori: Feiyan Sun, Xiumei Wu 

Convenuto: Salvatore Ferragamo S.p.a. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 13 luglio 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Gli attori della presente sentenza chiedono che: 

I) La commercializzazione delle scarpe oggetto di contestazione e di diffida 

non costituisce contraffazione del marchio comunitario n. 101931 della 

Ferragamo S.p.A.; 

II) Si proceda con un accertamento negativo della contraffazione del marchio 

della convenuta in merito ai marchi: “Linea Platino” di Feiyan Sun, e ai 

marchi “Sissi.miss” e “Kurzhilian” di Xiumei Wu, i quali vengono di seguito 

riportati;  
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III) Si proceda ad un risarcimento non inferiore ad euro 10.000 per ciascuna 

per atti di concorrenza sleale ai sensi dei nn. 2 e 3 dell’art. 2598 cc. da parte 

della convenuta. 

Di seguito si riporta il prodotto della convenuta: 

 

 

5. La vicenda in fatto 

Le signore Sun Feiyan e Wu Xiumei, titolari di due esercizi commerciali, 

entrambi situati a Milano, hanno intrapreso la realizzazione di calzature 

denominate coi marchi sopra citati. Tali calzature, presentando una placchetta 

ovale metallica con i lati stondati accompagnata da un fiocchetto di gros 

grain, hanno suscitato l’attenzione da parte di Ferragamo S.p.A., la quale, 

ormai dagli anni ‘70, realizza un modello di scarpa avente un fiocchetto e una 

placchetta riconducibili a quelle utilizzate dalle commercianti cinesi. Per tale 
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ragione, l’azienda italiana aveva deciso di diffidarle dal commercializzare due 

modelli di calzature recanti due fibbie, le quali generavano, a detta di 

Ferragamo, contraffazione del marchio “Vara” della società italiana stessa. 

Marchio registrato negli anni ’90 del secolo scorso e regolarmente rinnovato. 

Di seguito si riporta il segno distintivo registrato come marchio dalla 

Ferragamo S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commercianti cinesi, hanno deciso di citare in giudizio la Ferragamo 

S.p.A. 

 

6. La ratio decidendi 

Si accerta la contraffazione di marchio da parte delle commercianti cinesi 

poiché si può parlare di contraffazione, non in merito alla confondibilità in 

concreto tra prodotti, ma in merito alla loro identità merceologica (Trib. 

Ferrara, 14 settembre 2001, ivi, 2002, n. 4365); 

Il rischio di confondibilità si verifica con riguardo all’acquisto del prodotto, 

al successivo utilizzo e anche nei casi in cui un soggetto terzo si accorga che, 

il prodotto acquistato dall’acquirente, riproduce il marchio imitato; 

Le accuse rivolte dalle commercianti cinesi vengono respinte poiché costoro, 

ai sensi dell’art.2598 nn.1 e 2 cc., recano confusione in merito all’origine 

imprenditoriale dei prodotti e si avvalgono di pregi (sottrazione) posseduti 

dall’azienda italiana, in merito al carattere distintivo e alla rinomanza dei 

marchi della Ferragamo, per trarne direttamente vantaggio. La sottrazione di 

pregi di cui vengono accusate le attrici deriva dal fatto che i loro prodotti 

generano uno svilimento ed una diluizione del marchio “Vara”. Tale marchio 

perde la propria capacità evocativa di qualità, eleganza e prestigio 

dell’impresa che ne è titolare. Si accerta, dunque, la condotta illecita delle due 

attrici per contraffazione di marchio e, altresì, per concorrenza sleale. 
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Pertanto la domanda della Ferragamo S.p.A. viene accettata. Alle attrici viene 

inibita la produzione delle calzature oggetto di contraffazione e l’immediato 

ritiro dal commercio e alla convenuta non viene riconosciuto alcun atto di 

concorrenza sleale né di comportamento seriale nei confronti di commercianti 

di origine cinese.  

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Nella presente sentenza non vengono rilevati obiter dicta rilevanti rispetto al 

programma. 

 

8. La risposta al quesito 

I. Quando si fa riferimento alla contraffazione di marchio e alla concorrenza 

sleale, non stiamo parlando di due materie, ossia di due discipline che si 

trovano su due mondi diversi. Tant’è che c’è un’esigenza di coordinamento 

tra le due materie individuata nell’incipit dell’art 2598:” Ferme le disposizioni 

che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie 

atti di concorrenza sleale chiunque…”. Quindi laddove non vi fosse l’ipotesi 

tipica della contraffazione di marchio registrato, l’atto potrebbe essere 

valutato come atto di concorrenza sleale. 

II. Non si esclude l’imitazione servile se il prodotto presenta una 

denominazione differente rispetto a quella del concorrente e se viene venduto 

ad un prezzo inferiore, poiché il prezzo e la denominazione rappresentano 

caratteristiche esteriori del prodotto. Difatti l’imitazione, che ha sempre fatto 

parte del libero gioco della concorrenza, deve avere come scopo principale 

quello di migliorare la qualità, la performance e i servizi connessi al prodotto 

stesso. È altresì possibile affermare che anche il differente target di clientela 

non elimina il rischio di confusione. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 6 

Il marchio 

 

 

1. Il quesito 

I. Quando, la capacità distintiva della parte cromatica, può innescare nel 

pubblico il rischio di associazione tra segno e marchio? 

II. L’associazione di un marchio denominativo o figurativo può innescare il 

fenomeno illusorio nel pubblico? 

 

2. Le parti 

Attori: Basicnet S.p.A.; Basic Italia S.p.a. 

Convenuti: New Point S.r.l.; Lonsdale Sports Limited; G.A.S. Commerciale 

Mirafiori S.r.l. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino, 18 aprile 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Inibitoria assistita da penale e sequestro di capi ritenuti in contraffazione 

prodotti e commercializzati dai convenuti. 

 

5. La vicenda in fatto 

È stato rinvenuto, nell’unità commerciale della GAS un giubbotto 

(denominato “Giacchetta”), recante ai lati della cerniera sulla parte anteriore 

un segno, costituito da “bande colorate dei seguenti colori: giallo, arancio, blu 

scuro” identico al segno STRISICA COLORATA e “molto simile e 

comunque confondibile” con il marchio STRISCIA COLORATA. Tale capo 

di abbigliamento recava un talloncino sul quale era riprodotto un segno 

praticamente identico al marchio K – WAY e un’etichetta che consentiva di 

ricondurlo all’attività produttiva di LONSDALE LONDON. Gli attori, hanno 

quindi lamentato la contraffazione dei propri segni distintivi (registrati e in 

corso di registrazione), utilizzati per prodotti della medesima classe, non 

esistendo tra le stesse e le parti resistenti alcun rapporto di licenza all’uso dei 

marchi. 
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6. La ratio decidendi 

La valutazione sommaria delle lamentele della parte ricorrente induce a 

ritenere senz’altro integrata la contraffazione, ad opera della parte resistente, 

dei segni distintivi “striscia colorata” e KWAY. Il semplice esame visivo e di 

insieme della giacca del caso specifico ne rende evidente la confondibilità 

dovuta dalla loro identità o somiglianza rispetto al “cuore” del marchio ossia 

delle caratteristiche essenziali e salienti. Benché il marchio “striscia colorata” 

non sia stato riprodotto integralmente nel capo non originale, ricorre l’ipotesi 

della contraffazione poiché, ai sensi dell’art. 9 lettera b) del Regolamento 

(CE) n. 207/2009, il marchio comunitario conferisce al titolare il diritto di 

farne uso in modo esclusivo e di vietare a terzi l’adozione di “un segno che 

possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di 

confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio”. Stante 

quanto sopra, il Giudice procede, ai sensi dell’Art. 102 Regolamento CE n. 

207/2009 e Art. 131 c.p.i. all’accoglimento totale. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non presenti. 

 

8. Le risposte ai quesiti 

I. Il rischio di associazione tra segno e marchio si rinviene qualora il marchio 

nominativo o figurativo, anche se non riprodotto integralmente nel capo non 

originale, viene riprodotto con modalità tali da ricondurre all'istante al segno 

originale di cui si riproducono le caratteristiche salienti ed essenziali. 

II. Al momento di prendere in considerazione l’associazione di un marchio 

nominativo o figurativo, il fenomeno illusorio ha un ruolo importante dovuto 

al fatto che esso crea delle illusioni ingannevoli o apparenti nella mente del 

consumatore che ha impresso un determinato marchio o segno. Trovando un 

altro marchio o segno molto simile e comunque confondibile con quello 

ricordato, il consumatore, quindi, procede all’acquisto automatico. Nel caso 

in esame, il fenomeno illusorio si ha con il segno “STRISICA COLORATA” 

presente nel capo riprodotto, che è “molto simile e comunque confondibile” 

con il marchio “STRISCIA COLORATA”. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 7 

Concorrenza sleale e contraffazione del marchio attoreo 

 

 

1. Il quesito 

I. Come si determina la capacità distintiva di un marchio? 

II. Come si individua il “cuore” di un marchio? 

III. A quali fini rileva considerare il mercato di riferimento delle parti? 

 

2. Le parti 

Attore: I.C.O.N. Europe S.L. 

Convenuto: COM. PROF S.r.l. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 29 settembre 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Accertare la nullità della registrazione del marchio di COM. PROF. S.R.L. 

per mancanza di novità, in quanto l’uso di tale segno integra contraffazione, 

atto di concorrenza sleale e idoneità a creare confusione nel pubblico. 

 

5. La vicenda in fatto 

ICON Europe S.L., società spagnola attiva su scala mondiale nel commercio 

all’ingrosso di prodotti per la cura ed il trattamento dei capelli, profumi e 

comunque più in generale nel settore della bellezza convoca in giudizio la 

COM. PROF. S.R.L.  per vedere accertata e dichiarata la nullità della 

registrazione italiana del marchio avente ad oggetto il segno ”Icon_Be” 

registrato dalla convenuta nel 2012 e quindi 5 anni dopo rispetto alla 

registrazione effettuata da parte attrice. Parte attrice ritiene infatti che il 

marchio sia privo di novità, data la netta somiglianza tra i due marchi idonea 

a generare nel pubblico confusione anche sotto il profilo del rischio di 

associazione. Parte attrice contesta altresì la liceità della registrazione del 

dominio “inconbe.it”, in quanto contraria all’art. 22 cpi. Com Prof s.r.l., 

costituendosi in giudizio, contesta la fondatezza della domanda, 

sostenendo che i due marchi siano scritti in modo diverso e che il marchio 
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sia un marchio complesso, comprendendo, oltre al suffisso “_be” anche un 

ideogramma cinese. Parte convenuta chiede altresì il rigetto della domanda 

di condanna in quanto formulata in modo astratto ed indeterminato. 

 

6. La ratio decidendi 

I giudici hanno effettuato un’analisi della somiglianza tra i due marchi che va 

valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale. Tale 

analisi deve basarsi sull’impressione complessiva dei due marchi. 

Il marchio dell’attrice è anteriore rispetto a quello della convenuta (5 anni 

prima); entrambi i marchi contengono la parola ICON ma con la distinzione 

che nel caso di ICON Europe SL si tratta di un acronimo (International 

Company Oriented Network). L’ideogramma cinese non descrive né un 

valore descrittivo del prodotto, né un carattere distintivo Va ricordato che per 

la cultura italiana e europea l’ideogramma non può essere di larga diffusione 

e di facile comprensione, rimanendo un semplice simbolo. 

Quindi, bisogna tenere conto che essendo il cuore del marchio sovrapponibile, 

devono ritenersi illegittime tutte le variazioni, anche se rilevanti e originali, 

che lascino sussistere l’identità sostanziale del cuore del marchio. 

Sotto il profilo letterale e fonetico, possiamo dire che l’unico elemento che 

determina distinzione è “_Be” il cui suono è poco percepibile, spingendo 

l’attenzione del pubblico verso la parola ICON. Invero questo suffisso 

aggiunto potrebbe lasciar intendere che si tratti di un prodotto derivato che 

sia collegato al marchio dell’impresa attrice creando quindi confusione nel 

consumatore. 

Sotto il profilo visivo possiamo dire che il cuore del marchio dei due segni è 

pressoché sovrapponibile generando confusione nel pubblico. 

Dunque, l’assenza del requisito della novità determina la nullità del marchio, 

dato quanto finora detto. 

Inoltre, l’assenza del requisito della novità, stante la somiglianza tra i segni, 

l’identità dei prodotti e della classe merceologica hanno portato i giudici a 

ritenere sussistente la fattispecie illecita di contraffazione come quella di 

concorrenza sleale. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

È stato stabilito che il dominio iconbe.it poiché riporta il nominativo ICON 

nell’URL, allora può essere un fattore che possa creare confusione nel 

consumatore. Il dominio è quindi soggetto a riassegnazione. 
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8. La risposta al quesito 

I. Ai sensi dell’articolo 13 c.p.i., la capacità distintiva è il primo requisito 

essenziale di un marchio. Essa si concretizza con l’insieme di caratteristiche 

che il marchio deve avere per distinguersi dai concorrenti e quindi impedire 

il raggiungimento di una posizione monopolistica sul mercato attraverso 

marchi che sono divenuti di uso comune. Due importanti istituti si occupano 

di questa funzione: la volgarizzazione (ossia il marchio è divenuto 

denominazione generica e che abbia perso la sua capacità distintiva) e il 

secondary meaning (acquisizione di un carattere distintivo derivante dall’uso 

del prodotto). 

II. Il cuore del Marchio è quella parte del segno che è più strettamente 

caratterizzante e che racchiude i caratteri maggiormente distintivi dell’intero 

marchio. Il cuore viene identificato nei casi di marchi complessi, ossia quei 

marchi che sono composti da più parti e che è necessario scindere la parte 

principale – per l’appunto il cuore- dalle parti accessorie. Nei segni che hanno 

elevato carattere distintivo, un’imitazione anche parziale del cuore può 

determinare confusione e dunque la contraffazione. 

III. Rilevare il mercato di riferimento delle parti è importante per stimare il 

rischio di confusione, requisito necessario quando vi siano due imprese che 

operano nello stesso mercato e che quindi presentano caratteristiche simili. In 

questo contesto il marchio gioca un ruolo fondamentale, tanto da essere 

l’unico elemento in grado di distinguere i due soggetti. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 8 

L’individuazione dell’impresa sul mercato: i segni distintivi 

 

 

1. Il quesito 

In difetto di pattuizione, il marchio figurativo o di fantasia si intende trasferito 

insieme all’azienda? 

 

2. Le parti 

Attore: LIFE onoranze funebri di Grassotti Alberto 

Convenuto: S.r.l. Lisetta 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino, 28 agosto 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

“LIFE onoranze funebri di Grassotti Alberto” chiede, nei riguardi di s.r.l. 

Lisetta, l’emissione di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 

c.p.c. avente ad oggetto l’inibitoria dell’utilizzo del marchio LIFE sotto pena 

di sanzione quotidiana di euro 500 e del risarcimento dei danni.  

 

5. La vicenda in fatto 

In data 30/11/2015 Alberto Grassotti, a titolo di aumento di capitale della 

s.a..s Onoranze funebri sociali di Matteoni Leonardo & C., ha conferito nella 

predetta società la propria azienda individuale “LIFE di Grassotti Alberto” 

divenendo così socio accomandante della s.a.s. In data 19/2/2016 la s.a.s. 

viene trasformata in s.r.l. Lisetta e in data 2/5/2017 Alberto Grassotti recede 

dalla suddetta s.r.l. Lisetta. Alberto Grassotti, nel momento in cui recede, 

chiede che alla s.r.l. Lisetta venga proibito di utilizzare il marchio LIFE dato 

che tale parola deriva dal nome della sua ditta originaria.   

 

6. La ratio decidendi 

Il ricorso non può essere accolto per carenza di uno dei requisiti fondamentali 

del provvedimento d’urgenza ovvero il “fumus bonis iuris” inteso come 

probabile esistenza del diritto che si vuole tutelare.  
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La domanda di inibizione dell’utilizzo del marchio LIFE non può essere 

accolta in quanto la parte ricorrente Alberto Grassotti ha conferito nella s.a.s. 

(in seguito trasformata nell’attuale parte resistente, s.r.l. Lisetta) la propria 

azienda individuale “LIFE di Grassotti Alberto”. Tale conferimento 

rappresenta un vero e proprio trasferimento, in capo alla società resistente, 

dell’azienda. Il 2° comma dell’art. 2573 del codice civile enuncia che 

“quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione 

di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo 

di esso sia trasferito insieme con l’azienda”. Il marchio in questione è 

costituito sia da una parte figurativa (un sole stilizzato), sia da una ditta 

derivata (la parola LIFE deriva dal nome della ditta originaria), quindi rientra 

pienamente nella fattispecie di cui all’art. 2573, 2°c., c.c. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

La sentenza non riporta questioni affrontate solo in via incidentale.  

 

8. La risposta al quesito 

Il marchio figurativo o di fantasia, in difetto di ogni pattuizione, si intende 

trasferito insieme all’azienda ai sensi dell’art. 2573, 2°c., c.c. Tale articolo 

infatti stabilisce che: “quando il marchio è costituito da un segno figurativo, 

da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il 

diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda”.     
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RELAZIONE SUL CASO N. 9 

I segni distintivi 

 

 

1. Il quesito 

Vengono violati i diritti di esclusività del marchio registrato se tra due marchi 

ricorre simiglianza anche quando il secondo ripeta solo in parte la 

denominazione usata per il primo? 

 

2. Le parti 

Attore: Roster S.r.l. 

Convenuto (contumace): L’Aranciotto S.n.c. di Haralambi Didina 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino, 16 giugno 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

L’attore accusa il convenuto per la violazione dei diritti di proprietà 

industriale, in particolare all’uso esclusivo del marchio registrato. A tal fine 

l’attore chiede l’inibizione della prosecuzione e reiterazione di tali condotte 

illecite attraverso la cessazione di qualsiasi uso della denominazione 

“L’Aranciotto” con relativa rimozione dell’insegna dal proprio esercizio 

commerciale, dalla ragione sociale e dal sito internet; 

 

5. La vicenda in fatto 

La società Roster S.r.l. gestiva quattro dei ventitré punti vendita appartenenti 

al marchio “Girarrosti Santa Rita” nel territorio torinese, e tra i prodotti 

commercializzati dal Gruppo i più conosciuti e apprezzati erano gli arancini, 

che venivano individuati, pubblicizzati e venduti con il marchio registrato 

“Aranciotti dei girarrosti S.Rita”. 

Nel 2013, il convenuto L’Aranciotto s.n.c. di Pontoriero Antonio & C., ha 

iniziato a lavorare nel territorio torinese nelle strette vicinanze di due dei 

quattro punti vendita, inserendo la denominazione “L’Aranciotto” nella 

propria ragione sociale e utilizzandola come segno distintivo della propria 



Diritto commerciale avanzato – Marketing e Qualità - DEIM 

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2017/2018 

Relatore Sig.ra Cresta Michela 

26 
 

attività e dei propri prodotti, con una veste grafica molto simile a quella 

dell’attrice.  

L’attrice, in data 12/03/2013, comunicava al convenuto di essere titolare del 

marchio “Aranciotti” e che l’uso della denominazione “L’Aranciotto” 

adottata da quest’ultimo, determinava un forte rischio di confusorietà per i 

consumatori e la violazione dei diritti di esclusività connessi al marchio 

registrato. Pertanto, veniva richiesto al convenuto, di cessare immediatamente 

qualsiasi uso e pubblicità di tale denominazione, e di modificare la ragione 

sociale eliminando la dicitura “L’Aranciotto”. 

Il convenuto, riconoscendo la bontà delle pretese esercitate dall’attrice, 

sottoscriveva in data 01/07/2013 una scrittura privata con la quale si 

impegnava a cessare qualsiasi uso/pubblicità della denominazione 

“L’Aranciotto” nella propria attività economica e a sostituire l’insegna, entro 

il 30/09/2013.  Tali impegni ad oggi, sono rimasti inadempiuti e la società 

L’Aranciotto s.n.c. di Pontoriero Antonio & C. ha subito un passaggio di 

proprietà, trasformandosi in L’Aranciotto S.n.c. di Haralambi Didina. A nulla 

sono servite le ulteriori richieste inviate dall’attrice in data 05/08/2015 e 

15/09/2015. 

 

6. La ratio decidendi 

Il giudice dichiara che sussiste violazione da parte della convenuta dei diritti 

dell’attrice relativi al marchio registrato ai sensi dell’art. 20 lett. b) CPI 

trattandosi di uso di segno simile da cui può derivare rischio di confusione 

per il pubblico, considerato che i prodotti individuati sono gli stessi -arancini 

e prodotti di rosticceria- e l’area territoriale è la stessa.  

Infatti, il segno “L’Aranciotto” è simile al marchio registrato “Aranciotti dei 

Girarrosti S.Rita”, trattandosi della versione al singolare del termine 

“Aranciotti”, che costituisce modifica originale e non descrittiva della parola 

“Arancini” e possiede pertanto capacità individualizzante del prodotto della 

catena Girarrosti Santa Rita, pure richiamata nel marchio. 

Il marchio attoreo ha carattere distintivo, non essendo la parola “Aranciotti” 

descrittiva del prodotto che contraddistingue, e la versione al singolare con 

eliminazione del riferimento alla catena Girarrosti Santa Rita non valgono a 

differenziare il segno della convenuta dal marchio registrato di Roster s.r.l. in 

misura idonea ad evitare il rischio di confusione per il pubblico, anche tenuto 

conto che le parti operano nel medesimo contesto territoriale. 

Inoltre, il rischio di confusione è aggravato dal fatto che la convenuta ha 

adottato per la propria denominazione un carattere grafico molto simile a 

quello adottato dal Gruppo Girarrosti Santa Rita; la condotta della convenuta 

integra altresì l’illecito concorrenziale previsto dall’art. 2598 n.1 c.c., a fronte 
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dell’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni 

distintivi legittimamente usati da altri. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non si rilevano obiter dicta rilevanti rispetto al programma.  

 

8. La risposta al quesito 

In base a quanto emerso dalla sentenza n. 3200/2017 Trib. Torino, 16 giugno 

2017 e sintetizzata nella presente relazione, si riscontra una violazione al 

diritto di esclusività del marchio registrato se tra due marchi ricorre 

simiglianza o anche quando il secondo ripete solo in parte la denominazione 

usata dal primo. Ciò è individuato all’art 20 lett.b CPI il quale concede il 

diritto al titolare del marchio di impresa registrato a farne uso esclusivo e di 

vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare nell’attività economica un 

segno identico al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se 

a causa dell’identità o somiglianza tra 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.10 

Nullità del marchio e Concorrenza sleale 

 

 

1. Il quesito 

I. Quando la forma del prodotto può costituire parte di un marchio? 

II. Può condurre a concorrenza sleale l’uso di un termine costituente 

un’abbreviazione di un marchio registrato? 

III. Un disegno industriale nato esclusivamente come forma tecnica può 

essere successivamente protetto dal diritto d’autore? (Art 2 LDA) 

 

2. Le parti 

Attori: Zhejiang Zhongheng Industry Group, Taizhou Zhongneng Import abd 

Export Co 

Convenuto: Piaggio & C. S.p.a. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino, 6 aprile 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Chiedono la nullità del marchio tridimensionale registrato Piaggio. 

Chiedono la nullità del marchio per carenza di capacità distintiva, poiché si 

tratta di forma che presenta unicamente le caratteristiche imposte dalla natura 

del prodotto. 

Le attrici hanno anche sostenuto che si tratti di registrazione del marchio in 

malafede, perché richiesta dopo anni dalla registrazione dei modelli delle 

società cinesi. 

Le attrici hanno convenuto in giudizio la Piaggio per far accertare e dichiarare 

che la produzione, la commercializzazione e la pubblicità dei loro tre modelli 

di motociclo (CITYZEN, REVIVAL e VES) non costituiscono una 

violazione del diritto d’autore del “modello Vespa risalente al 1945/46 e sue 

successive elaborazioni”, né contraffazione del marchio in ogni sua forma e 

conseguentemente un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 C.c. 

Disporre la pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali. 
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5. La vicenda in fatto 

ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP e TAIZHOU 

ZHONGNENG IMPORT AND EXPORT CO sono due società cinesi attive 

nella produzione e commercializzazione di motocicli. Tra i modelli di scooter 

prodotti dalle cinesi vi sono quelli denominati "Cityzen, Revival e Ves”. 

In particolare, il modello Cityzen è stato realizzato negli anni 2006-2007 e la 

sua forma è stata protetta con il design comunitario depositato il 20/8/2007, 

non rinnovato e dunque scaduto. Il modello Revival è protetto dal design 

comunitario, mentre il modello Ves è stato omologato per la 

commercializzazione in Europa nel 2012. 

Nel corso della fiera EICMA dell’ottobre del 2013, a seguito di una denuncia 

da parte della PIAGGIO & C. S.p.a., venivano sequestrati i tre modelli di 

motocicli delle due società cinesi. La Piaggio, infatti, aveva agito azionando 

contro di loro il proprio marchio italiano tridimensionale. 

A questo punto le attrici hanno convenuto in giudizio la società Piaggio, 

affermando che i loro modelli non costituiscono contraffazione del marchio 

tridimensionale Piaggio, poiché da un raffronto rapido delle forme dei scooter 

in questione non emerge una somiglianza. La non confondibilità emerge 

anche dalla perizia del consulente incaricato dalle attrici, che ha evidenziato 

le differenze tra i modelli cinesi e il marchio Piaggio. Le due aziende cinesi 

inoltre affermano che il settore di riferimento è comunque avveduto e molto 

affollato di scooter con caratteristiche di forma analoga a quelle del modello 

Piaggio, per cui anche una piccola variazione di un dettaglio acquista rilievo 

e suscita impressioni diverse nel consumatore.   

La confondibilità è esclusa, sempre secondo le due società cinesi, anche dal 

fatto che la funzione distintiva non è svolta solo dalla forma del motociclo, 

ma anche e soprattutto dal marchio denominativo/figurativo apposto sul 

prodotto. 

La convenuta Piaggio ha contestato le domande delle attrici affermando che: 

- La forma della Vespa, sin dalla immissione sul mercato, è stata riconoscibile 

come segno distintivo indicatore della provenienza del prodotto. 

- La Vespa costituisce un’opera del design industriale tutelato dal diritto 

d’autore (ex art 2.10 LDA). 

- Il modello Vespa ha subito nei decenni diversi sviluppi, pur rimanendo 

sempre espressione della creazione originaria (ex art 4 e 18.2 LDA). 

La Piaggio respinge: 

- La contestazione attorea di novità e di carenza distintiva, considerando 

che il diritto della Piaggio sulla forma risale al 1945/1946. 

- I profili di nullità del marchio ai sensi dell’art 9 CPI. 
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Immagine 1 

La convenuta, inoltre, rimarca le 4 caratteristiche distintive (Ω rovesciata, la 

forma a freccia dello scudo, la forma ad X tra la pedana e il carter, la forma a 

goccia del carter posteriore, immagine 1), affermando che quest’ultime 

richiamano tra l’altro la forma anatomica di uno scooter Vespa. 

 

 

 

 

 

 

Infine, la convenuta Piaggio, in via riconvenzionale, ha sostenuto che 

attraverso i tre citati modelli di scooter delle attrici, queste hanno commesso 

violazione del diritto d’autore e contraffazione di marchio, presentando tali 

modelli gli stessi elementi formali della Vespa e la sua idea caratterizzante, 

ed anche concorrenza sleale per confondibilità, appropriazione di pregi e 

scorrettezza nel praticare prezzi particolarmente ridotti. 

 

6. La ratio decidendi 

Il Giudice respinge la contestazione delle attrici riguardo la nullità del 

marchio italiano tridimensionale “figura di scooter” per mancanza del 

requisito di novità, dal momento che il marchio registrato Piaggio corrisponde 

ad un precedente modello Piaggio, la Vespa LX, anteriore a quelli attorei, 

perché messo in commercio in Italia a partire dal 2005. 

La forma della Vespa LX, in seguito trasferita nel marchio registrato nel 2013, 

era diffusa e notoriamente conosciuta prima del 2007. Dall’art 12 CPI si 

evince che la diffusione anteriore del modello consente di retrodatare il 

marchio italiano tridimensionale Piaggio al 2005, poiché si tratta di un “uso 

anteriore notorio”. 

Il Giudice (aderendo alle valutazioni del CTU) riconosce poi la capacità 

distintiva del marchio di forma registrato Piaggio, poiché ha individuato 

quattro caratteristiche principali ricorrenti in tutte le produzioni del 1945 ad 

oggi e sicuramente nel modello Vespa LX.  

In particolare, ha stabilito che le quattro caratteristiche principali indicate 

dalla Piaggio (freccia, la forma della X che si lega alla bombatura della scocca 

a forma di goccia, Ω rovesciata) sono da sempre presenti negli scooter Vespa 

ed idonee a individuare al consumatore medio l’origine imprenditoriale del 

prodotto. 
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Si ritiene che la capacità distintiva del marchio registrato Piaggio derivi dalla 

costante presenza negli scooter Vespa, sin dall’origine, delle quattro 

caratteristiche sopra citate, che ne costituiscono il “cuore” del marchio. Non 

risulta fondata la tesi delle attrici sulla volgarizzazione della forma. 

Si escludono anche i profili di nullità ai sensi dell’art. 9 CPI, che riguardano 

i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del 

prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, 

o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. 

Il giudice respinge l’accusa attorea di registrazione in malafede, poiché la 

forma della Piaggio esisteva da prima della comparsa dei modelli attorei. Va 

ritenuta accerta la contraffazione del marchio registrato Piaggio da parte delle 

attrici con il modello Ves, poiché come possiamo vedere nell’immagine 2, 

questo presenta le seguenti caratteristiche: 

 le quattro caratteristiche distintive del marchio Piaggio sopra descritte; 

 altri elementi comuni quali: il faro anteriore circolare, specchietti 

retrovisori, il profilo della sella, la cresta applicata sul parafango anteriore 

e la presenza del tunnel centrale sulla pedana poggiapiedi. 

Tale modello implica anche concorrenza sleale, dovuta sia dalla 

confondibilità del modello attoreo Ves con la forma della Vespa, sia dall’uso 

della denominazione Ves somigliante al termine Vespa.  

Negli altri due modelli in esame (Cityzen e Revival) non sono individuabili 

tutte le caratteristiche distintive del marchio Piaggio, ma sono presenti altre 

differenziazioni estetiche idonee a non indurre il consumatore alla 

confondibilità con il prodotto Vespa, come si nota dalle immagini 3 e 4. 



Diritto commerciale avanzato – Marketing e Qualità - DEIM 

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2017/2018 

Relatore Sig. Fiorelli Luca/ Salza Federico 

32 
 

Va accolta la domanda riconvenzionale della Piaggio di violazione del diritto 

d’autore ad opera del modello Ves, in quanto ai sensi dell’art.2 punto 10 

L.D.A., sono compresi nella protezione del diritto d’autore “le opere del 

disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore 

artistico”. 

La forma della Vespa è senz’altro nata come oggetto di design industriale che 

nel corso dei decenni ha ottenuto diversi riconoscimenti dall’ambiente 

artistico. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non sono presenti obiter dicta rilevanti rispetto al programma. 

 

8. La risposta al quesito 

I. Quando i segni costituenti della forma non rappresentano: la forma imposta 

dalla natura stessa del prodotto, la forma del prodotto necessario per ottenere 

un risultato tecnico o la forma che da un valore sostanziale al prodotto (art.9 

CPI).  

II. L’uso di un termine costituente un’abbreviazione di un marchio registrato 

può condurre a concorrenza sleale quando può creare confusione con i 

prodotti e con l’attività di un concorrente. (art. 2598 c.c.) 

III. Un disegno industriale, nato esclusivamente come forma tecnica, può 

essere successivamente protetto dal diritto d’autore, se avviene il 

riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici, di un 

valore artistico superiore alla sua valenza tecnica e funzionale. (art. 2 LDA). 
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 RELAZIONE SUL CASO N. 11  

 I segni distintivi 

 

 

1. Il quesito 

I. Come si individua e in cosa consiste il “cuore” di un marchio?  

II. Può essere considerato nuovo, e a quali condizioni, il marchio che 

aggiunge una parola ad un marchio già esistente?  

III.  Può essere registrato un marchio che richiama il segno di un marchio che 

gode di notorietà? 

 

2. Le parti 

Attore: Hoepli S.p.A.  

Convenuto: Sig. Martignone Roberto  

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino, 3 novembre 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

La parte attrice chiede di accertare:  

I) la nullità del marchio HOEPLITEST registrato dal sig. Martignone Roberto 

per assenza del requisito della novità (ai sensi dell’art.12 lett. a) c.p.i.); 

II) la nullità del suddetto marchio per deposito in mala fede della domanda di 

registrazione del marchio (ai sensi dell’art. 19 comma 2 c.p.i.);  

III) la nullità del marchio in quanto depositato da un soggetto non avente 

diritto.  

 

5. La vicenda in fatto 

A seguito della registrazione del marchio HOEPLITEST da parte del signor 

Martignone Roberto, la parte attrice HOEPLI S.p.A. ne ha contestato la 

nullità sotto diversi profili: della carenza del requisito della novità, per il 

deposito in mala fede e del fatto di non averne diritto. Tale assunto era 

motivato dal fatto che il segno contenente il patronimico “Hoepli” gode di 

ampia notorietà nel settore editoriale (settore per cui il convenuto ha registrato 



Diritto commerciale avanzato – Marketing e Qualità - DEIM 

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2017/2018 

Relatore Sig. Turchetti Leonardo 

34 
 

il marchio all’ufficio brevetti). Quanto detto veniva ampiamente documentato 

come riportato nella sentenza. 

Il convenuto, avendo svolto per alcuni anni una collaborazione professionale 

con la parte attrice, già in precedenza aveva presentato domanda di 

registrazione del marchio, ritirata a seguito di accordo poi violato, dando 

origine alla controversia di causa. 

Il convenuto respinge le accuse sostenendo che l’attrice ha registrato il 

marchio HOEPLITEST solo successivamente alla registrazione da parte sua 

del medesimo segno. Inoltre sostiene che la caratterizzazione del marchio da 

lui registrato è data dalla parola “test” che ne è quindi il cuore. 

 

6. La ratio decidendi 

Il giudice accoglie la domanda dell’attrice sulla nullità del marchio registrato 

dal sig. Martignone, ai sensi dell’art. 25 lett. a) c.p.i ritenendo che il medesimo 

fosse privo del requisito della novità secondo l’art. 12 lett. a) c.p.i. Dispone 

la norma che “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio 

d’impresa i segni che alla data della domanda…siano identici o simili ad un 

segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi 

fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici 

o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o 

affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per 

il pubblico…”, tenendo conto che “l’uso precedente del segno, quando non 

importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la 

novità…” 

Siccome il marchio di fatto Hoepli gode di notorietà qualificata, ossia non 

meramente locale, in quanto opera ininterrottamente nel settore editoriale dal 

1870 e fornisce servizi e prodotti su tutto il territorio nazionale, con specialità 

nella pubblicazione scientifica e tecnica, come anche riportato sulla rinomata 

Enciclopedia Treccani. Inoltre, ha partecipato ad eventi settoriali di caratura 

anche internazionale in campo editoriale, tutti ampiamente elencati nella 

sentenza. Il giudice, a pagina 6 della sentenza, opera una distinzione tra 

marchio di fatto (quello detenuto fino al 2015 da parte attrice) e il marchio 

di diritto registrato (in mala fede) dal signor Martignone privilegiando la 

prima, in quanto sono fondate le ragioni dell’attrice che sostiene che il cuore 

del marchio HOEPLITEST sia il patronimico Hoepli e la sola parola “test” 

non può considerarsi elemento di novità in quanto si tratta di parola di uso 

comune che identifica solo il tipo di prodotto.  

Viene accolta anche la seconda domanda in quanto, ai sensi dell’art. 19 

comma 2, il convenuto ha registrato il marchio in mala fede poiché era 

consapevole di aver collaborato con l’attrice per occuparsi del prodotto stesso 
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recante il marchio oggetto di contestazione e inoltre aveva già siglato 

precedentemente un accordo con l’attrice avente oggetto la cessazione 

dell’uso del marchio a seguito del precedente deposito del predetto marchio 

avvenuto da parte del convenuto stesso. Infine, il giudice accoglie anche la 

terza domanda poiché viene riconosciuto che il marchio è stato depositato da 

un soggetto non avente diritto. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non si rilevano obiter dicta rilevanti rispetto al programma.  

 

8. La risposta al quesito 

I. Il cuore di un marchio è la parte che ha forte carattere distintivo. Non potrà 

quindi essere il cuore di un marchio una parola di uso comune meramente 

descrittiva. 

II. Il marchio può considerarsi nuovo se non comporta rischi di confusione 

sul mercato. Non potrà quindi essere simile ad un marchio già noto sul 

mercato. Non si perde il requisito di novità se il marchio simile sia noto 

solamente a livello locale e quindi limitato ad un’area geografica differente. 

III. Non può essere registrato un marchio che richiami il segno di un marchio 

che gode di notorietà. In caso di una tale registrazione, il titolare del marchio 

noto può chiedere la nullità del marchio registrato provando la notorietà del 

proprio marchio in sede giudiziaria. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 12 

Segni distintivi e concorrenza sleale 

 

 

1. Il quesito 

I. Quando sussistono i presupposti della decadenza per non uso del marchio? 

II. Quando sussistono i presupposti per assicurare l’esclusività di un segno 

distintivo in assenza di confusione? 

III. Rientra nei casi di tutela dei segni distintivi il dominio internet di 

un’azienda? 

IV. A quali condizioni può essere rivendicato dal titolare di un segno 

distintivo il dominio internet di un terzo che generi confusione? 

V. Sussiste concorrenza sleale per denigrazione se le informazioni divulgate 

sono reali e veritiere? 

VI. A quali condizioni può determinarsi la decadenza parziale del marchio? 

 

2. Le parti 

Attori: Bm2 s.r.l. e Farmen International Cosmetics Distribution S.p.a. 

Convenuto: Franco Curletto s.r.l. 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino, 9 gennaio 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

In via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire 

della convenuta con riguardo alle domande, proposte in via riconvenzionale. 

In via principale accertare e dichiarare l’avvenuta decadenza per non uso con 

riferimento alla classe merceologica n.44 del marchio SEMPRE IN TESTA 

di titolarità della convenuta con ogni consequenziale provvedimento, 

compresa la trasmissione di copia della sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti 

e Marchi, affinché la dichiarazione di decadenza venga annotata nell’attestato 

originale di registrazione ex art. 122 comma 5 c.p.i.;  

In via subordinata accertare e dichiarare che il segno distintivo SEMPRE IN 

TESTA PARRUCCHIERI delle attrici non costituisce contraffazione del 

marchio SEMPRE IN TESTA di titolarità della convenuta;  
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In via di reconventio reconventionis accertare la sussistenza di concorrenza 

sleale ex art. 2598 c.c. per i motivi indicati in atti;  

 

5. La vicenda in fatto 

BM2 s.r.l. e Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a. hanno 

evocato in giudizio la Franco Curletto s.r.l. esponendo che BM2 s.r.l. è titolare 

del marchio verbale “SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI” oggetto di 

registrazione nazionale nel 2011 nelle classi 35, 41 e 44. utilizzando in tutta 

Italia tale marchio fin dal 2011 per il tramite della Farmen International 

Cosmetics Distribution s.p.a. per attività di formazione e franchising 

nell’ambito della cura dei capelli, nello stesso anno a nome Farmen è stato 

registrato il dominio www.sempreintestaparrucchieri.it. Il 10.6.2015 BM2 

s.r.l. ha ricevuto lettera di diffida da parte della Franco Curletto s.r.l. che ha 

chiesto di cessare immediatamente l’uso del marchio e di ritirare la 

registrazione sulla base della propria anteriore registrazione italiana di 

marchio “SEMPRE IN TESTA” nel 2008, rinnovata nel 2014, per i prodotti 

rientranti nelle classi 3 e 44; non avendo mai avuto contezza dell’esistenza di 

un tale marchio in capo alla Franco Curletto s.r.l. e del suo uso le attrici 

attraverso un loro consulente hanno svolto delle indagini da cui risulterebbe 

che la convenuta non ha in realtà mai effettuato uso del marchio in classe 44 

per “servizi di bellezza e saloni da parrucchiere” come da registrazione e che 

la Franco Curletto s.r.l. negli ultimi cinque anni non ha compiuto alcun uso 

effettivo del marchio in esame e che in ogni caso, anche se la convenuta 

riuscisse a dimostrare un uso effettivo del marchio, non sussisterebbe la 

contraffazione da parte delle attrici lamentata nella lettera di diffida, in quanto 

il marchio della convenuta secondo le attrici, è un marchio debolissimo 

poiché descrittivo o quantomeno fortemente suggestivo dell’attività, mentre 

le attrici usano il loro marchio in una forma grafica specifica, con differenze 

sostanziali che escludono possibilità di confusione o di associazione. Franco 

Curletto s.r.l., costituendosi, ha contestato le deduzioni e domande attoree, 

esponendo che la convenuta è società di vasta notorietà che opera nel settore 

delle acconciature per donna e per uomo ed è proprietaria e gestisce 

direttamente tre importanti saloni a Torino e a Milano. Nel contesto di tale 

attività ha registrato, tra gli altri, il marchio “SEMPRE IN TESTA” depositato 

nel 2004 per i prodotti e servizi rientranti nelle classi 3 e 44, e il marchio 

“FRANCO CURLETTO ALWAYS A HEAD” depositato nello stesso anno 

per gli stessi prodotti e servizi, che rappresenta la versione inglese del 

marchio oggetto di causa e sulla cui validità ed efficacia distintiva si è 

recentemente pronunciato il Tribunale di Milano con ordinanza 27.7.2015; la 

convenuta ha sempre e costantemente utilizzato il proprio marchio nella 

classe 44 in molteplici modi indicati nel dettaglio. Seondo la convenuta, la 

condotta delle attrici, di registrazione e uso del loro marchio tanto con 
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riferimento alla classe 44 quanto con riferimento alle classi 35 e 41 nei limiti 

indicati, costituisce contraffazione del marchio della convenuta ai sensi 

dell’art. 20 lett. a) e b) c.p.i. e concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c. ed ha 

pertanto chiesto di rigettare la domanda attorea e in via riconvenzionale ha 

formulato le domande di condanna di controparte per condotta di concorrenza 

sleale ex art. 2598 c.c., per avere inviato lettere di diffida intimidatorie e 

denigratorie a propri partners commerciali. 

 

6. La ratio decidendi 

Dichiara infondata e rigetta la domanda proposta dalle attrici di decadenza 

per non uso, a norma degli artt. 24 e 26 c.p.i., del marchio italiano “SEMPRE 

IN TESTA” di cui è titolare la convenuta Franco Curletto s.r.l.  

A causa della forte somiglianza del segno attoreo rispetto al segno della 

convenuta e dell’affinità fra i servizi, si può determinare un rischio di 

confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di 

associazione fra i due segni. L’eccezione proposta da parte attrice di difetto 

di legittimazione ad agire della convenuta per la dichiarazione di nullità del 

marchio con riferimento alle classi 35 e 41, è infondata, in quanto la 

legittimazione sussiste in virtù dell’art. 12 lett. d) c.p.i.  

Dichiara la nullità parziale del marchio italiano “SEMPRE IN TESTA 

PARRUCCHIERI” e inibisce le attrici qualsiasi uso, in qualsiasi forma e 

attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, del segno “SEMPRE IN 

TESTA PARRUCCHIERI” o “SEMPRE IN TESTA” con riferimento alle 

classi merceologiche 44, 35 per i servizi di “gestione di affari commerciali, 

amministrazione commerciale”, alla classe merceologica 41, per i servizi di 

“educazione, formazione” della Classificazione di Nizza.  

Dichiara che l’utilizzo del marchio “SEMPRE IN TESTA 

PARRUCCHIERI” da parte delle attrici costituisce contraffazione del 

marchio “SEMPRE IN TESTA” di titolarità della Franco Curletto s.r.l. art. 

20 lett. b) c.p.i. e concorrenza sleale. 

Non viene disposto il trasferimento del nome a dominio di Farmen alla 

convenuta, risultando sufficiente disporre l’inibitoria dell’uso di tale nome a 

dominio ai sensi dell’art. 22 c.p.i..  

Dispone l’annotazione della presente sentenza, a cura dell’Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi, nel registro ai sensi dell’art. 122 comma 5 c.p.i.. Manda 

la Cancelleria a comunicare la sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

ex art. 122 comma 8 c.p.i.. Ordina la pubblicazione del provvedimento 

secondo l’ex art. 126 c.p.i. su diversi siti e pagina facebook per un periodo 

non inferiore ai 90 giorni. Dispone infine un risarcimento a favore della 

convenuta ai sensi dell’art. 125 comma 2 e 3 c.p.i. 

 

 



Diritto commerciale avanzato – Marketing e Qualità - DEIM 

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2017/2018 

Relatore Sig.ra Zambito Corinne 

39 
 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Concorrenza sleale ex art. 2598 c.c comma 1. 

 

8. La risposta al quesito 

I. Si ha decadenza del marchio in caso di violazione del divieto di uso 

decettivo (che può trarre in inganno il pubblico), volgarizzazione (un marchio 

è suscettibile di volgarizzazione quando per effetto dell’attività, come 

dell’inattività del suo titolare, sia divenuto denominazione generica del 

prodotto perdendo la sua capacità distintiva), mancato uso del marchio da 

parte del titolare (o con il suo consenso) protratto per oltre cinque anni (art. 

24 c.p.i.) 

II. Quando il marchio è registrato, la posizione di esclusività è assicurata 

anche in caso non determini una confusione fra imprese o prodotti qualora il 

segno abbia una particolare rinomanza, tale da determinare un indebito 

vantaggio per chi lo utilizzi (art 30 c.p.i.) 

III. Ad oggi il dominio internet costituisce una delle modalità attraverso cui 

l’impresa si fa riconoscere sul mercato, rientrando quindi nella sfera dei segni 

distintivi dell’insegna applicando il principio di unitarietà dei segni distintivi 

secondo l’articolo 22 c.p.i., se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività 

di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio 

è adottato possa determinare un rischio di confusione per il pubblico che può 

consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art 22 c. 1 c.p.i.) 

IV. L’avente diritto può richiedere la revoca del dominio oppure che lo stesso 

venga a lui trasferito da parte dell’autorità di registrazione (art 118 c. 6 c.p.i.). 

V. L’imprenditore leso dalla altrui conoscenza sleale (quindi anche in caso di 

informazioni veritiere) può chiedere l’inibizione del comportamento 

concorrenziale sleale, l’eliminazione dei mezzi che consentono di realizzarlo 

(art. 2599 c.c.) e degli effetti del comportamento, tali richieste sussistono 

anche senza dover dimostrare di aver subito un danno. 

VI. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa sussistono 

soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, 

la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 13 

Illegittimo ed indebito sfruttamento del marchio, fattispecie di concorrenza 

sleale “confusoria” 

 

 

1. Il quesito 

I. La contraffazione di un marchio registrato può costituire anche atto di 

concorrenza sleale? 

II. È sufficiente per distinguere un marchio denominativo l’aggiunta di 

consonanti, quando da un punto di vista fonetico la riproduzione sonora 

rimane indistinguibile? 

 

2. Le parti 

 Attore: Scil Animal Care Company GmbH  

Convenuto (contumace): Media i.v.d-s.r.l.  

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 8 gennaio 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

Accertare e dichiarare che gli atti posti in essere dalla società convenuta 

configura una fattispecie di illegittimo ed indebito sfruttamento ed utilizzo 

del marchio “Scil” e tanto anche nel caso di adozione della denominazione 

similare “Scill”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 c. 1 C.P.I., per i 

motivi esplicitati in narrativa. 

Accertare e dichiarare del conseguente sviamento di clientela dell’attrice, la 

configurazione di una fattispecie di concorrenza sleale “confusoria”, nonché 

violazione dei doveri di correttezza professionale, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 2598 c.c., nei termini e per le ragioni esposte in narrativa. 

Definitivamente inibire alla società convenuta qualsiasi comportamento e/o 

condotta consistente nella produzione, fabbricazione, etichettature, 

commercializzazione, esportazione di prodotti a marchio “Scil” o “Scill”, 

comunque, similmente denominati o contraddistinte. 

Definitivamente ordinare alla suddetta convenuta il ritiro immediato – a 

proprie cure e spese – dal commercio sia in Italia, sia all’estero e su internet 
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di tutti i prodotti recanti il marchio “Scil” o “Scill” o, comunque, similmente 

denominati. 

Condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti che saranno 

quantificati in corso di causa in applicazione dei criteri, anche di equità, 

previsti dall’art. 125 C.P.I. ed, in ogni caso, con condanna alla restituzione 

degli utili realizzati con la contraffazione, nella misura in cui eccedano il 

risarcimento del danno. 

Ordinare, ai sensi dell’art. 126 C.P.I. la pubblicazione della sentenza seguenti 

riviste specializzate: “Professione Veterinaria” e “La Settimana 

Veterinaria”. 

 

5. La vicenda in fatto 

L’attrice, che opera con il segno distintivo “Scil” ed è titolare di due marchi 

comunitari, afferma di essere stata contattata, nel mese di maggio 2016, da 

una cliente ("L'Arca Ambulatorio Veterinario Associato"- Cassano d'Adda, 

MI) al fine di risolvere un problema ad un apparecchio contaglobuli 

denominato "Scil Vet abc Pack". In tale occasione, a seguito del sopralluogo 

effettuato da un proprio tecnico presso l'ambulatorio della cliente, l’attrice è 

venuta a sapere che l'apparecchio, per il quale era stata richiesta assistenza, 

non era "un prodotto originale della Scil" e che all'Ambulatorio erano stati 

venduti i prodotti contraffatti recanti il marchio "Scill" da parte della società 

MeDia I.V.D. S.r.l.. Sono state prodotte anche le fotografie raffiguranti il 

prodotto contrassegnato dalla dicitura “scill ABC VET pack” che recano ben 

evidente la provenienza dalla MeDia I.V.D. S.r.l.. Risulta quindi evidente che 

la convenuta ha apposto un segno simile sul prodotto venduto (la sola 

differenza è l'aggiunta della lettera "l" finale) e un segno identico al marchio 

"Scil" (di cui è titolare la Scil Animal Care Company) sulla fattura.  

 

6. La ratio decidendi 

Il Tribunale di Milano, dichiara che la convenuta ha illegittimamente sfruttato 

ed utilizzato il marchio “Scil”, anche adottando la denominazione similare 

“Scill”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 c. 1 c.p.i.. In considerazione 

del fatto che i due prodotti, rivolti allo stesso settore di mercato, sono 

funzionali alla soddisfazione del medesimo tipo di bisogno e in 

considerazione della loro peculiarità e della evidente somiglianza verbale e 

fonetica tra i due marchi, si reputa dunque sussistente una concreta possibilità 

di confusione da parte del consumatore all’atto dell’acquisto. Il Tribunale 

inibisce definitivamente alla convenuta ogni ulteriore produzione, 

fabbricazione e commercializzazione, etichettatura ed esportazione di 

prodotti a marchio “Scil” o “Scill”. 
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Quanto alla richiesta di accertamento della condotta di concorrenza sleale, si 

osserva che l’accertata contraffazione del marchio dell’attrice da parte della 

convenuta comporta l’assorbimento della domanda avente ad oggetto la 

concorrenza sleale, perché non sono stati accertati comportamenti ulteriori 

rilevanti rispetto a quelli che danno origine alla contraffazione. 

Per quanto riguarda la richiesta relativa al ritiro dal commercio, in assenza di 

elementi che consentissero di apprezzare le dimensioni del fenomeno, si 

osserva che la tutela inibitoria appare sufficiente. Pertanto tale domanda non 

può essere accolta.  

In relazione alla domanda di risarcimento del danno, l’attrice non ha fornito 

né ha offerto di fornire alcuna prova dei danni subiti, né ha offerto elementi 

per la quantificazione degli stessi, si ritiene di non poter disporre alcuna 

misura risarcitoria. Ad eccezione della misura della pubblicazione 

dell’intestazione del dispositivo della sentenza, per una volta ed a caratteri 

doppi del normale, sulle riviste specializzate “Professione Veterinaria” e 

“La Settimana Veterinaria”. Fissa inoltre la penale di € 200,00 per ogni 

violazione o inosservanza successivamente constatata. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non si rilevano obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

8. La risposta al quesito 

I. I principi della concorrenza sleale soccorrono quando non vi sia violazione 

del diritto alla ditta, all’insegna, al marchio o violazione del diritto di brevetto, 

e costituiscono un complemento della tutela dell’imprenditore in quel campo 

in cui la tutela della ditta, dell’insegna, del marchio e del brevetto non arriva, 

come risulta espressamente dall’articolo 2598 cod. civ. in quale mantiene 

espressamente ferma la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto. 

Quindi non parliamo di due materie differenti, ma nel caso in cui si verifica 

solamente la contraffazione del marchio si applica la norma speciale senza il 

bisogno di ricorrere alla norma generale. 

II. Dispone l’art. 20 c. 1 del c.p.i., il divieto di utilizzo nell’attività economica,  

salvo il consenso del titolare, di un segno identico o simile al marchio 

registrato, per prodotti o servizi identici o affini e anche non affini, se a causa 

di questi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, o se il 

marchio registrato goda nello stato di rinomanza, e se l’uso del segno senza 

giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere 

distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 14 

Atti di concorrenza sleale per appropriazione indebita di pregi e per 

scorrettezza professionale 

 

 

1. Il quesito 

I. Può costituire concorrenza sleale la vendita di prodotti in violazione di 

norme pubblicistiche? 

II. Quando una dicitura sul proprio prodotto può portare ad un’appropriazione 

indebita di pregi? 

 

2. Le parti 

Attore: Aspock System GmbH 

Convenuto (contumace): FALLIMENTO EUROLITES S.p.A. in 

liquidazione, in persona del curatore fallimentare  

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino, 15 novembre 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

La Parte Attrice, ossia la società ASPOCK SYSTEM GmbH, ha domandato 

al Trib. di Torino di accertare e dichiarare che le condotte della società 

convenuta, quale FALLIMENTO EUROLITES S.p.A, avevano costituito, 

prima dell’avvenuto fallimento, concorrenza sleale ai più diversi titoli ed in 

particolare nelle forme di appropriazione indebita di pregi (art.2598, n.2 c.c.) 

e violazione della correttezza professionale (art.2598, n.3 c.c.), anche tramite 

violazione di norme pubblicistiche. 

La società attrice ha chiesto inoltre di inibire alla convenuta l’ulteriore vendita 

di singoli componenti di fanali destinati alla combinazione con il corpo del 

fanale ASPOCK e di fissare una penale non inferiore ad €10000 

La Società ASPOCK SYSTEM GmbH ha per ultimo richiesto la 

pubblicazione della sentenza su diversi e noti quotidiani nazionali. 
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5. La vicenda in fatto 

La ASPOCK SYSTEM GmbH è una società Austriaca operante nel settore 

dei sistemi di illuminazione prefabbricati per mezzi di trasporto come 

automobili, camion e autoveicoli con rimorchio. Questa società ha un mercato 

di riferimento mondiale e produce il fanale denominato “Europoint II”, le cui 

forme sono tutelate da un modello comunitario, ed è composto da una serie 

di componenti (freccia,luce freno,..) i quali essendo rilevanti per la sicurezza 

sono soggetti ad omologazione. Da un punto di vista strutturale, il fanale è 

composto dalla lente, dalla parte ottica e dal corpo del fanale.  

La Società EUROLITES S.p.A., operava nel medesimo settore e vantava 

anch’essa un mercato molto importante. La parte convenuta, aveva posto sul 

mercato la vendita separata della sola lente rispetto al corpo del fanale e 

riportante la scritta “homologated”. 

Secondo la parte Attrice, la condotta di offerta di vendita della sola lente 

rispetto al corpo fanale (prodotto da ASPOCK) posta in essere dalla 

convenuta, e riportante la scritta “homologated”, costituisce prima di tutto 

una violazione delle regole di omologazione. Principalmente, la Società 

ASPOCK ritiene che ciò rappresenti una condotta di concorrenza sleale per 

scorrettezza professionale ai sensi dell’art 2598 n.3, c.c. nelle forme di 

violazione di norme pubblicistiche, definite dalle modalità di vendita della 

sola lente con certificazioni di omologazione illegittima, che inducono a 

credere la naturale complementarietà fra i componenti del fanale. 

Inoltre l’utilizzo della dicitura “homologated” secondo la Parte Attrice 

rappresenta una violazione ai sensi dell’art 2598 n2c.c. sotto il profilo 

dell’appropriazione indebita di pregi, poiché ritiene che il proprio cliente 

potrebbe erroneamente pensare che possa ottenere un prodotto omologato e 

regolare fin da subito con la parte ottica e corpo del fanale ASPOCK. 

 

6. La ratio decidendi 

Il Giudice si è avvalso dell’opinione di un CTU, ed in merito, ha accolto la 

domanda dell’attore riguardo la concorrenza sleale per scorrettezza 

professionale ai sensi dell’art.2598 n.3 c.c. nella forma di violazione di norme 

pubblicistiche, ritenendo che le modalità di vendita della sola lente, poste in 

essere dalla convenuta non possono essere conformi alla correttezza 

professionale in quanto l’installazione di quest’ultima sul corpo del fanale 

ASPOCK necessita di un’omologazione dell’intero sistema ( lente, parte 

ottica, corpo del fanale).  

Come espresso dal CTU la lente EUROLITES potrebbe essere installata se 

venisse omologato l’insieme costituito da parte ottica e corpo del fanale di 

costruzione ASPOCK con la lente di costruzione EUROLITES. 
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Il Giudice accoglie inoltre la domanda dell’attore inerente l’appropriazione 

indebita di pregi ai sensi dell’art. 2598 n.2 c.c. ritenendo che la dicitura 

“homologated”, riportata sulla lente EUROLITES, possa indurre l’acquirente 

a pensare che l’impiego della sola lente sia per un utilizzo universale ed in 

particolare con la combinazione con i prodotti ASPOCK, determinando 

l’errata convinzione nel consumatore che stia acquistando un prodotto 

regolare ed omologato. 

Infine, il Giudice è costretto a rigettare la domanda di una fissazione di una 

penale adeguata e la pubblicazione dell’emananda sentenza su diversi 

Quotidiani Nazionali noti, entrambe, per l’intervenuto fallimento della 

EUROLITES S.p.A. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non presenti. 

 

8. La risposta al quesito 

I. La vendita di prodotti in violazione di norme pubblicistiche costituisce 

concorrenza sleale anche senza comportamento di mercato, quando 

quest’ultima abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe 

verificato se la norma fosse stata osservata. 

II. Una dicitura sul prodotto può diventare un’appropriazione indebita di 

pregi quando induce il consumatore ad una falsa rappresentazione della realtà 

e quindi è in grado di alterare o falsare il libero gioco della concorrenza. 
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RELAZIONE SUL CASO N.15 

L’individuazione dell’impresa sul mercato: i segni distintivi 

 

 

1. Il quesito 

I. La contraffazione di marchio di fatto costituisce anche atto di concorrenza 

sleale per confusione? 

II. Quali elementi aggiuntivi rispetto ad un marchio di fatto fanno cessare il 

rischio confusorio? 

 

2. Le parti 

Attore: Infortunistica Studio Maggiore  

Convenuto: Infortunistica Duo Maggiore di Gabriela Moldoveanu 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Bologna, 24 giugno 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

La parte attrice chiede che la ditta convenuta cessi qualsiasi attività di 

concorrenza sleale; che le venga inibito l’uso del nome “Maggiore” come 

marchio, insegna e nome a dominio nei servizi del settore dell’infortunistica, 

nonché del marchio e nome a dominio “Duo Maggiore” e l’inibizione del 

nome “Duo” in associazione al termine “Infortunistica”. 

 

5. La vicenda in fatto 

L’attrice dalla data di costituzione della sua attività, per contraddistinguere i 

propri servizi e locali aziendali con sede in Bologna, utilizzava, come marchio 

di fatto, logo ed insegna, alcuni segni distintivi costituiti dall’espressione 

“Studio Infortunistica Maggiore” e di un disegno di colore bianco e azzurro 

raffigurante un atleta che sorregge una bilancia. Tali segni, avevano, nel 

tempo, ottenuto notorietà in virtù del vasto e continuativo impiego. L’attrice 

aveva successivamente scoperto che la convenuta, con sede nel limitrofo 

comune di Castel Maggiore utilizzava, da soli o in abbinamento l’uno 

all’altro, gli stessi segni distintivi (“Infortunistica” e “Maggiore”) e lo stesso 

disegno per contraddistinguere analoghi servizi afferenti allo stesso settore 
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merceologico. La convenuta impiegava inoltre, per fini pubblicitari, i 

contenuti del sito web nella titolarità dell’attrice. 

 

6. La ratio decidendi 

Il Giudice, nel motivare la sua decisione, ritiene accertata la responsabilità 

della convenuta per contraffazione di marchio di fatto secondo quanto 

disposto in combinato dagli artt. 20, 1 e 2 c.p.i. A tal riguardo risulta provato 

il preuso dell’attrice dell’utilizzo nel settore dell’infortunistica, dei segni 

distintivi costituiti dal nome “Maggiore” da solo o in combinazione al termine 

“Infortunistica”, sicché tali segni hanno acquisito la natura di marchi di fatto 

e dunque una certa capacità distintiva e notorietà in ambito locale ed 

ultralocale, in ragione dell’uso continuativo e protratto nel tempo non limitato 

al solo territorio di Bologna e provincia ma articolato su tutto il territorio 

regionale. Risulta inoltre assorbita l’ulteriore fattispecie della responsabilità 

da concorrenza sleale confusoria ex art.2598 n.1 c.c, poiché il persistente 

impiego da parte della convenuta degli stessi segni distintivi e degli stessi 

simboli in preuso dall’attrice (per analoghi servizi e in ambito territoriale 

coincidente) provoca tra i fruitori un serio rischio di confusione circa 

l’effettiva origine imprenditoriale di tale attività, tenendo anche conto che la 

parola “Maggiore” costituisce il cosiddetto cuore del marchio di fatto, ossia 

l’elemento dotato di maggiore carattere distintivo. Il giudice perviene a 

conclusione diversa, però, relativamente all’utilizzo da parte della convenuta 

del nome “Maggiore” abbinato alla parola “Castel” poiché in questo caso la 

parola non ha funzione distintiva ma meramente descrittiva poiché “Castel 

Maggiore” riproduce il nome del luogo dove la ditta convenuta ha sede. 

Dunque, il tribunale dispone l’inibizione alla ditta convenuta dell’uso, per 

contraddistinguere i propri servizi commerciali nel settore dell’infortunistica, 

come marchio, insegna e nome a dominio, della parola “Maggiore”. Viene 

infine rigettata la prospettata responsabilità della convenuta di concorrenza 

sleale per appropriazione di pregi ex art 2598 n.2 c.c., poiché l’imitazione e 

parziale usurpazione del sito web nella titolarità dell’attrice è soltanto 

affermata ma non dimostrata e poiché tale sito reca un contenuto 

essenzialmente informativo e quindi non idoneo a costituire elemento di 

pregio circa i prodotti dell’impresa e la sua attività. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non si rilevano obiter dicta rilevanti rispetto al programma. 

 

 

 



Diritto commerciale avanzato – Marketing e Qualità - DEIM 

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2017/2018 

Relatore Sig.ra Pallottino Aurora 

48 
 

8. La risposta al quesito 

I. Affinché la contraffazione di marchio di fatto costituisca atto di 

concorrenza sleale confusoria occorre, anzitutto, che tra due imprenditori 

esista rapporto di concorrenza economica. In secondo luogo, è necessario 

valutare il modo in cui tali segni distintivi vengono usati e percepiti dal 

pubblico di riferimento: se i consumatori infatti, data l’identità del segno, 

sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti da 

imprenditori diversi deve escludersi la fattispecie della concorrenza sleale 

confusoria. In caso contrario, invece, tale fattispecie andrebbe a sussistere. 

II. Il rischio confusorio rispetto ad un marchio di fatto cessa, qualora non 

ricorrano ulteriori elementi aggiuntivi quali: la vicinanza geografica delle 

imprese concorrenti, in senso di coincidenza o contiguità; la prestazione da 

parte delle imprese degli stessi servizi ai consumatori; il riferimento allo 

stesso settore merceologico di entrambe le imprese. 
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 RELAZIONE SUL CASO N. 16  

Concorrenza sleale 

 

 

1. Il quesito 

I. In quale caso l’attribuzione di nomi a prodotti o servizi simili o analoghi a 

quelli del concorrente può essere considerata concorrenza parassitaria? 

II. Si può classificare come concorrenza sleale per imitazione servile la 

riproduzione pedissequa di forme esteriori e distintive dei prodotti già 

pubblicizzati ma non ancora commercializzati del concorrente? 

III. Possono considerarsi diffusi presso il pubblico apprezzamenti denigratori 

pubblicati in una pagina facebook con un numero esiguo di “contatti”?  

IV. In quali casi un marchio può essere considerato forte e dotato di una 

elevata capacità distintiva individualizzante? 

 

2. Le parti 

Attore: For pets only S.r.l. 

Convenuto: Sonja Grassi 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 1 marzo 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Esecuzione dell’inibitoria pronunciata in sede cautelare oltre al risarcimento 

di tutti i danni subiti. 

 

5. La vicenda in fatto 

La FPO scopre che la Grassi vendeva prodotti in tutto e per tutto imitativi di 

quelli ideati e commercializzati dall’attrice; la FPO ha instaurato un 

procedimento cautelare, denunciando atti di concorrenza sleale e violazione 

del diritto di privativa in relazione al marchio registrato “disegno di topolino”, 

condotta rispetto alla quale ha chiesto confermarsi l’inibitoria pronunciata in 

sede cautelare oltre al risarcimento di tutti i danni subiti. 
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6. La ratio decidendi 

Il tribunale di Milano accoglie la domanda proposta da For Pets Only srl nei 

confronti di Sonja Grassi e ai sensi dell’art. 2599 c.c. accerta che la convenuta 

ha compiuto atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art.2598 n. 1, 2 e 3 c.c. e 

di violazione del diritto di privativa in relazione al marchio di fatto “disegno 

di topolino”. 

Il Tribunale ritiene che è presente concorrenza sleale per imitazione servile in 

quanto sussistono i requisiti richiesti per l’integrazione dell’illecito in 

oggetto, ovvero la capacità distintiva e la anteriorità dei prodotti attorei inoltre 

sostiene che i prodotti imitati siano dotati di caratteristiche individualizzanti, 

caratteristiche che conferiscono loro capacità identificativa. L’anteriorità è 

dimostrata dal fatto che la FPO nonostante abbia pubblicato dopo il catalogo 

2014/2015 abbia preventivamente inviato per email ai clienti e rivenditori la 

lista dei prodotti in data maggio 2014, prima che la convenuta 

commercializzasse i medesimi prodotti. 

Il tribunale afferma in più una servile imitazione della maggior parte dei 

prodotti attorei da parte della sig.ra Grassi; una pedissequa ripresa di ogni 

singolo elemento la tipologia del capo (maglioncino, cuccia, collare, borsa), 

la forma, il materiale, il colore, gli elementi decorativi. 

Il Tribunale ritiene che la convenuta ha compiuto concorrenza parassitaria ai 

sensi dell’art. 2598 n.3 compiendo nel tempo, in modo sistematico, una 

servile imitazione delle collezioni di prodotti, della presentazione degli stessi 

attraverso la loro denominazione, giunta addirittura all’adozione del 

medesimo segno distintivo utilizzato da FPO. 

Il Tribunale denuncia la presenza di concorrenza denigratoria in quanto i 

comunicati che la sig. Grassi esprime su facebook sono comunicati che sono 

dotati di capacità diffusoria in quanto il profilo della sig. Grassi è un profilo 

aperto e il social network è definito un luogo aperto al pubblico. 

Il Tribunale sostiene che la convenuta abbia utilizzato un segno figurativo 

sostanzialmente identico, un piccolo topo con medesima fisionomia e stessa 

posizione, sostenendo l’illecita appropriazione del segno distintivo di fatto 

del “topolino” di FPO da parte della sig.ra Grassi nel periodo antecedente alla 

sua registrazione quale marchio. Pertanto reputa che nella specie sussista il 

rischio di confusione in termini di concreta possibilità che il pubblico ritenga 

che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra 

impresa provengano dalla medesima impresa. In merito a tali ragionamenti il 

giudice ordina il ritiro dal commercio dei prodotti copiati, inibisce l’utilizzo 

del marchio di “topolino e qualsiasi attività promozionale a riguardo e la 

condanna a risarcire FPO per spese processuali e per danni. 
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7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Assenti 

 

8. La risposta al quesito 

I. Si verifica un'ipotesi di concorrenza sleale parassitaria, quando un soggetto 

compie l'imitazione di nomi dei prodotti del concorrente i quali siano frutto 

di fantasia e non abbiano una funzione pienamente descrittiva. 

II. Si può parlare di imitazione servile anche nel momento in cui i prodotti 

imitati non siano stati commercializzati ma comunque pubblicizzati alla 

clientela. 

III. I commenti denigratori diffusi tramite profilo facebook, anche se questo 

sia collegato a pochi amici, sono da considerarsi divulgati in quanto si tratta 

di un profilo pubblico accessibile a chiunque, si può quindi parlare di 

concorrenza denigratoria. 

IV. Un marchio emblematico, la cui rappresentazione risulti del tutto slegata 

a qualsiasi richiamo ai prodotti che è destinato a contraddistinguere può 

essere considerato marchio forte dotato di 

elevata capacità distintiva, una 

riproduzione simile o identica di tale 

simbolo è quindi da classificarsi come 

contraffazione di marchio. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 17 

Della disciplina della concorrenza sleale 

 

 

1. Il Quesito 

I. Quando si verifica il fenomeno look- alike? 

II. Dall’imitazione di quali caratteristiche esteriori della confezione di un 

prodotto può dipendere l’integrazione della fattispecie di imitazione servile? 

 

2. Le Parti 

Attore: Propagroup S.p.a. 

Convenuto: Packsenter S.r.l. 

 

3. Estremi Decisione 

Trib. Torino, 28 marzo 2017  

 

4. La domanda dell’attrice 

Accertare e dichiarare che la produzione, importazione, offerta in vendita, 

promozione, pubblicità e commercializzazione, e anche qualsiasi diversa 

forma di utilizzazione economica da parte della Convenuta, del prodotto 

ARIASCIUGA, costituisce condotta in concorrenza sleale ai sensi dell’art. 

2598 n.n. 1), 2), 3) c.c. 

Inibire alla Convenuta la promozione, produzione, distribuzione e la 

commercializzazione del prodotto ARIASCIUGA, come indicato in narrativa 

ai sensi dell’art.2599 c.c. 

Ordinare nei confronti della società convenuta, ai sensi dell’art. 2599 c.c., il 

ritiro immediato dal mercato nazionale e dalla rete internet la distruzione di 

prodotti, cataloghi e di tutto il materiale pubblicitario. 

Condannare la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di 

€ 1.000,00 per ogni violazione o giorno di ritardo nell’esecuzione della 

emananda sentenza. 

Condannare la Packcenter S.r.l. al risarcimento di danni subiti, sia economici 

sia morali, per un totale non inferiore ad € 1.006.996,00 
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Disporre a cura ed a spese della convenuta la pubblicazione della sentenza 

della condanna su due quotidiani nazionali: Il Sole 24 Ore e Il Corriere Della 

Sera. 

 

5. La vicenda in fatto 

Si fa riferimento ad un caso di concorrenza sleale, in particolare la 

Propagroup Spa, ha fatto presente che la propria vaschetta assorbi-umidità 

chiamata Sanidry, offerta in vendita nei supermercati, è caratterizzata da un 

Packaging particolare, che la distingue da prodotti dello stesso genere, e ha 

documentato che la Packcenter S.r.l., dopo i rapporti commerciali intervenuti 

con l’attrice nel 2014, ha smesso di effettuare nuovi ordini e ha posto in 

vendita una vaschetta denominata Ariasciuga, oltretutto con una confezione 

simile alla vaschetta Sanidry, cosicché il consumatore si può facilmente 

confondere nell’acquistarle. 

 

6. La ratio decidendi 

Le domande dell’attrice, proposte con riferimento a tutte le fattispecie di 

concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. sotto i profili del look-alike, 

dell’appropriazione di pregi e dell’uso di mezzi non conformi ai principi della 

correttezza professionale, hanno ad oggetto l’accertamento di un fatto illecito, 

ossia, la commercializzazione della Vaschetta Assorbi-Umidità Ariasciuga, 

considerata in relazione al prodotto Sanidry. 

 La vaschetta Ariasciuga risulta realizzata imitando quella del prodotto 

Sanidry, di cui riprende la complessiva composizione della confezione, con 

particolare riferimento alla collocazione dei singoli componenti, alle 

immagini, ai colori e alle scritte, che posso creare un rischio di confusione tra 

i prodotti. 

Il giudice ritiene che l’aspetto esteriore del prodotto della convenuta imita 

quello dell’attrice, sia nel suo aspetto globale sia nella scelta delle immagini 

di dettaglio, creando una situazione confusoria riconducibile alla fattispecie 

di cui a numero 1 dell’art. 2598 c.c. 

È infatti evidente, ad avviso del Collegio, che quando l’acquirente vede 

simultaneamente i due prodotti esposti sullo stesso scaffale del supermercato 

è indotto a confondersi. Ai fini della valutazione del rischio di confusione, si 

afferma che “il confronto tra il packaging dei due prodotti non può essere 

condotto in base all’analisi ed al confronto dei singoli elementi di ciascuno di 

essi”, rilevando invece la “specifica combinazione di tali elementi… in una 

considerazione sintetica e complessiva” (Trib. Milano 21/07/2004), atteso 

che il consumatore medio di questo tipo di prodotti “acquista sulla base di un 

esame rapido e sintetico dell’aspetto d’insieme del prodotto e non si sofferma 
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su dettagli che sono minimi e poco appariscenti…” (cfr. Trib. Torino 

dicembre. 02/12/2009 nella causa Nrg 34311/2009). 

Rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall’attrice in relazione al danno 

subito alla propria immagine commerciale, il giudice considera anche il 

rivestimento esteriore del prodotto come uno strumento di strategia 

pubblicitaria e commerciale per attirare e rendere fedele il consumatore, con 

la conseguenza che ogni forma di appropriazione non autorizzata e di 

parassitismo (in senso lato) ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. 

Pertanto il giudice inibisce la Packcenter S.r.l. dal fabbricare, mettere in 

commercio e usare il prodotto Ariasciuga, condannandola al pagamento di 

una sanzione pecuniaria. Dispone, inostre, la pubblicazione della presente 

sentenza sul quotidiano IL SOLE 24 ORE. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non presenti. 

  

8. La risposta al quesito 

I. Il look-alike non colpisce i prodotti di lusso coglie, invece, i prodotti della 

larga distribuzione, guadagna terreno nella particolare collocazione della 

merce nelle catene di distribuzione, sfrutta l’immagine che il prodotto imitato 

ha già guadagnato sul mercato. 

II. Ai fini della concorrenza sleale per confondibilità, l’imitazione servile non 

si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma di prodotto altrui, ma solo 

con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia 

individualizzante e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a 

ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. In altre parole, il divieto 

copre le forme superflue, capricciose e cessa di operare solo in rapporto alle 

forme funzionali, cioè rese necessarie dalle stesse caratteristiche funzionali 

del prodotto, delle quale è inevitabile l’esatta riproduzione a meno che non si 

voglia pregiudicare la utilità che esse presentano.
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RELAZIONE SUL CASO N. 18 

La disciplina della concorrenza: la concorrenza sleale 

 

 

1. Il quesito 

I. È possibile registrare un marchio utilizzato da un’altra società? 

II. Costituisce concorrenza parassitaria l’adozione di tecniche pubblicitarie 

già utilizzate da un’altra impresa? 

 

2. Le parti 

Reclamante: Trade Direct S.r.l. 

Reclamata: Chapter 4 corp. D.BA. Supreme  

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 20 aprile 2017 

 

4. Le domande dell’attore 

La società TRADE DIRECT ha proposto reclamo verso la precedente 

ordinanza (emessa in data 26 gennaio 2017), chiedendo la revoca del 

provvedimento per mancanza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e 

del periculum in mora; inoltre, ha eccepito la nullità del marchio per carenza 

del requisito di novità e per carenza di capacità distintiva. 

 

5. La vicenda in fatto 

La resistente ha utilizzato il segno “Supreme”, costituito dalla scritta 

“Supreme” di colore bianco, all’interno di un rettangolo rosso, riproducibile 

anche in altri colori, per commercializzare i propri prodotti nel settore 

dell’abbigliamento. Lo stesso identico segno era stato precedentemente 

registrato dalla reclamata CHAPTER 4 CORP D.B.A.; inoltre, la società 

TRADE DIRECT SRL ha sistematicamente e continuativamente ripreso 

molteplici iniziative imprenditoriali e modalità di promozione pubblicitaria 

della reclamata. 
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6. La ratio decidendi 

Il Giudice, nel motivare la sua decisione, ha evidenziato che lo stesso segno, 

del tutto sovrapponibile a quello utilizzato dall’odierna reclamante, per lettere 

e caratteri grafici, è stato registrato in data anteriore dalla ricorrente rispetto 

al deposito della domanda da parte di TRADE DIRECT; inoltre, non emerge 

alcuna attività di preuso da parte della società reclamante. La registrazione 

del marchio è idonea a farne presumere la validità e la copiosa 

documentazione prodotta e presentata dalla reclamata, conferma il carattere 

distintivo del marchio in questione, con una diffusione non solo a livello 

internazionale, ma anche italiano. Il Giudice ritiene che l’identità del segno e 

dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato, comporti la sussistenza 

della contraffazione di marchi di cui all’art 20 lett. A c.p.i., senza che risulti 

necessaria la prova del rischio confusorio per il pubblico. Per quanto riguarda 

la diversa e autonoma fattispecie della concorrenza sleale parassitaria, è stata 

provata la ripresa pedissequa di molteplici iniziative imprenditoriali di 

CHAPTER 4; infatti, è stato documentato non solo l’uso dell’identico segno 

distintivo per la medesima tipologia di prodotti, ma anche la ripresa dei 

medesimi elementi decorativi, delle medesime immagini pubblicitarie e delle 

medesime modalità di promozione pubblicitaria volte, per la loro identità, a 

forme di agganciamento parassitario con l’attività della ricorrente, generando 

tra il pubblico la convinzione della sussistenza di un collegamento, se non 

addirittura di una identità, con l’attività e i prodotti della società CHAPTER 

4. Costituisce inoltre concorrenza parassitaria, secondo l’art. 2598 n. 3, lo 

sfruttamento degli sforzi organizzativi e degli investimenti di carattere 

pubblicitario effettuati dalla reclamata da parte di TRADE DIRECT; poiché 

tale condotta illecita si pone in contrasto con le regole di correttezza 

professionale alla quale deve attenersi l’attività imprenditoriale. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non risultano obiter dicta rilevanti rispetto al programma. 

 

8. La risposta al quesito 

I. Affinché un segno possa costituire oggetto di registrazione come marchio 

d’impresa, non deve essere identico o simile ad un marchio da altri già 

registrato nello Stato o con efficacia nello stesso; inoltre, non deve essere 

identico o simile ad un marchio anteriore già notoriamente conosciuto e 

rinomato, poiché l’uso successivo senza giusto motivo consentirebbe un 

indebito vantaggio. 
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II. Affinché sussista la fattispecie della concorrenza sleale parassitaria, è 

necessario che l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo 

sistematico e continuativo, sfruttando la creatività e avvalendosi delle idee e 

dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. Dunque, l’adozione di tecniche 

materiali e pubblicitarie già utilizzate da un’altra impresa, costituiscono 

concorrenza parassitaria; poiché concretizzano una forma di imitazione delle 

iniziative del concorrente, che sfrutta pedissequamente gli sforzi 

organizzativi e gli investimenti di carattere pubblicitario sostenuti dalla 

società imitata. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 19 

Concorrenza sleale 

 

 

1. Il quesito  

I. L’appropriazione di immagini altrui, disponibili al pubblico tramite il web, 

con il fine ultimo di pubblicizzare e commercializzare i propri prodotti è da 

ritenersi un atto di concorrenza sleale? 

II. Può chiamarsi a rispondere di atti di concorrenza sleale la persona fisica 

ex dipendente dell’impresa interessata? 

III. L’utilizzo di immagini riprese dal sito web del concorrente per la 

promozione dei propri prodotti può essere considerato un atto di imitazione 

servile? 

 

2. Le parti 

 Attore: Lonos Test S.r.l. 

Convenuti: Astralab S.r.l., Ing. Carlo Silva 

 

3. Estremi decisione  

Trib. Milano, 17 maggio 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Lonos test Srl chiede di accertare l’illiceità della condotta posta in essere da 

Astralab Srl e Ing. Silva riguardo agli atti di concorrenza sleale (art. 2598) e 

confermare l’inibitoria dell’attività di “produzione, vendita e 

pubblicizzazione di macchinari in imitazione servile” dei prodotti di Lonos 

test Srl nonché la sottrazione di informazioni riservate. Inoltre chiede il 

risarcimento per il danno ingiusto cagionato all’attrice.  

 

5. La vicenda in fatto 

Lonos Test e Astralab sono società che realizzano entrambe macchine ed 

attrezzature idonee ad eseguire prove meccanico-fisiche su diversi materiali, 

quali alluminio e acciaio, operano in rapporto di concorrenza nello stesso 

mercato, progettando, producendo e commercializzando prodotti destinati 

alla medesima clientela e diretti soddisfare gli stessi bisogni. 
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Lonos test Srl ha chiamato in giudizio la Astralab Srl e l’Ing. Silva, ex 

dipendente dell’attrice operante come responsabile del servizio della 

gestione, il quale rassegnò le sue dimissioni dalla Lonos Test in data 19 

dicembre 2011. Successivamente ad opportune ricerche, l’attrice venne a 

sapere che il convenuto congiuntamente con l’ex agente commerciale della 

Lonos test il Sig. Andrea Maino, avevano creato una società, in data 2012, 

operante in maniera concorrenziale nello stesso mercato, la Astralab Srl. 

Nello stesso anno la Lonos test aveva chiesto l’inibitoria di ogni attività di 

pubblicazione, riproduzione e pubblicizzazione di macchinari in imitazione 

servile dei propri prodotti, nonché frutto della sottrazione di informazioni 

riservate. Il giudice, a tal proposito nel novembre del 2013 ha inibito ad 

Astralab ogni attività di pubblicazione, riproduzione e pubblicizzazione di 

immagini dal catalogo, nonché le attività di promozione e pubblicazione, 

riproduzione e pubblicizzazione di macchinari realizzati utilizzando i disegni 

tecnici di proprietà dell’attrice.  

I convenuti dichiarano che i disegni dei propri macchinari, però sono frutto 

di un autonomo sforzo intellettuale, quindi chiedono il rigetto della domanda 

della Lonos test.   

La Astralab, è stata creata in un momento successivo alla nascita della Lonos 

Test, per di più da un suo ex dipendente e un suo ex agente commerciale.  Il 

fatto è che la società costituita dai medesimi compie atti di concorrenza sleale, 

imitando servilmente i propri prodotti, utilizzandone anche le immagini 

fotografiche e attribuendosi caratteristiche proprie dell’impresa e dei prodotti 

di Lonos Test, che hanno acquisito nel tempo la capacità di essere individuata, 

così da essere apprezzata e riconosciuta dal pubblico. 

La Astralab, di fatto, si è appropriata, non solo del lavoro dell’attrice, ma 

anche di specifiche qualità tecniche e commerciali dei prodotti Lonos test, la 

cui già affermata notorietà sul mercato dà alla nuova società maggiore 

attendibilità nel presentarsi alla clientela. Ma non risulta provata l’imitazione 

servile con riguardo alle macchine prodotte, né la sottrazione di informazioni 

riservate. 

A conclusione della motivazione della sentenza è stato rilevato che l’attrice 

non è stata in grado di indicare quali informazioni siano state sottratte né 

elementi riguardanti la responsabilità dell’Ing. Silva e il contributo da questi 

apportato all’attività di concorrenza sleale. Gli elementi raccolti, poi, non 

sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’asserita distrazione di segreti 

industriali. L’unico elemento provato riguarda le immagini raffigurate nei 

cetologhi Astralab che sono le stesse della Lonos test, sottratte dal sito e dai 

cataloghi della stessa. 
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6. La ratio decidendi 

Il giudice per accertare la concorrenza sleale in merito alle attività poste in 

essere dall’Astralab si basa su quanto affermato dall’art. 2598 c.c. e rigetta la 

domanda dell’attrice in quanto non sono vi sono prove che accertino la 

concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti né la sottrazione di 

informazioni riservate. Non sono, poi, stati acquisiti elementi utili a rafforzare 

la tesi dell’attrice nell’attribuire ai convenuti la responsabilità di condotte 

illecite. Ma viene accertato solo che per la pubblicizzazione dei proprio 

prodotti la Lonos test si è avvalsa delle immagini dell’attrice situate sul sito 

web e sui cataloghi della stessa determinando così un pericolo di confusione 

nel pubblico e un vantaggio competitivo indebito. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non presenti. 

 

8. La risposta al quesito 

I. Si, in quanto la convenuta ha utilizzato le immagini proprie dell’attrice, 

riprese tramite il sito web della stessa al fine di commercializzare i propri 

prodotti, che secondo la c.t.u risultano “non identici” e ciò potrebbe creare 

confusione nel pubblico, art. 2598 n.1 cc. Inoltre si è appropriata di pregi 

progettuali e commerciali dei prodotti della concorrente e spacciando come 

propri i manufatti altrui, attribuendosi così caratteristiche proprie 

dell’impresa attrice, art. 2598 n.2 e n.3 cc. 

II. Qualora non sono state riportate prove che possano provare la condotta 

illecita dell’Ing. Silva, in merito ad atti di concorrenza sleale, no. Quindi è 

chiamata a rispondere solo la persona giuridica nel ruolo di Astralab.  

III. No, piuttosto potremmo parlare di appropriazione di pregi in quanto la 

convenuta si appropria, sfruttando il sito web della Lonos test, delle immagini 

della stessa, che ha utilizzato per pubblicizzare e commercializzare i propri 

prodotti.  
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RELAZIONE SUL CASO N. 20 

La concorrenza sleale 

 

 

1. Il quesito 

I. Cosa si intende per altezza inventiva? 

II. L’utilizzazione di informazioni riservate del concorrente costituisce 

concorrenza sleale? 

 

2. Le parti 

Attore: Facon Europe S.p.a. 

Convenuti: MECO S.r.l., Paolo Bachi 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 23 febbraio 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

FACON EUROPE S.P.A. chiede l’accertamento della violazione dei segreti 

industriali ex art. 98 e 99 c.p.i. da parte del convenuto Paolo Bachi, attuale 

dipendente di MECO S.r.l. ed ex socio e membro del consiglio di 

amministrazione dell’attrice e Responsabile della Produzione della stessa.  

 

5. La vicenda in fatto 

La controversia è stata introdotta da Facon Europe s.p.a. - a seguito di un 

procedimento ante causam- nei confronti della concorrente Meco s.r.l. e di 

Paolo Bachi. L’attrice incolpa Paolo Bachi di indebita detrazione dei propri 

segreti industriali, relativi a condensatori elettrolitici, ovvero di serbatoi di 

cariche elettriche necessarie per ridistribuire energia all’interno di un circuito 

elettrico o elettronico. Facon Europe S.p.a. ha depositato due domande di 

privative brevettuali, in sede nazionale per i condensatori elettrolitici; 

successivamente tramite domanda riconvenzionale di nullità dei brevetti 

richiesta dal convenuto, l’ufficio brevetti, tramite accertamento peritale, ha 

disposto la nullità di entrambe i brevetti. Per quanto riguarda la concorrenza 

sleale, Meco s.r.l. è addebitata anche di imitare le sigle utilizzate per 

identificare i prodotti e di riprodurre parte del catalogo. 
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Tali condotte sono ricollegate nell’ambito di una parassitaria ripetizione delle 

scelte aziendali altrui e derivanti da sforzo aziendale di ricerche di mercato, 

il cui indebito sfruttamento ha attribuito a Meco un vantaggio anti 

competitivo. Il concorrente possedendo già in via anticipata le informazioni, 

gli consentono di proporsi ai clienti offerte spontanee, e senza previa 

contrattazione, soluzioni tecniche e commerciali analoghe e più competitive 

del concorrente leale. 

 

6. La ratio decidendi 

La domanda svolta dall’attrice va accolta parzialmente, sotto il profilo 

concorrenziale e limitatamente alla posizione di Meco, mentre le domande 

contro Paolo Bachi vanno integralmente rigettate. Nei confronti di Meco, 

condannata al risarcimento del danno, il Collegio non ritiene di concedere 

l’inibitoria, tenuto conto che il vantaggio anti-competitivo in termini di tempi 

necessari per l’acquisizione in via autonoma e lecita da parte di Meco delle 

informazioni litigiose, deve ormai ritenersi cessato, con conseguente 

stabilizzazione delle posizioni di mercato. Meritano accoglimento le 

domande riconvenzionali dei convenuti, quanto alle domande di nullità di tali 

brevetti svolta da Meco, solo la prima viene accolta, mentre la seconda 

domanda, va rigettata per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo 

stata già in sede amministrativa respinta. Il Collegio ritiene che le condotte 

relative alla concorrenza sleale, vadano comunque ricondotte alla disciplina 

dell'art. 2598 comma 3 c.c., espressamente invocata in via alternativa da parte 

dell’attrice. Tale norma c.d. in bianco è ritenuta infatti applicabile anche 

qualora non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 c.p.i., ad esempio perché 

le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette.  

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non si rilevano obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

 

8. La risposta al quesito 

I. L’altezza inventiva, insieme alla liceità, novità e industrialità, è un carattere 

essenziale affinchè un’invenzione possa essere brevettata (art. 45 c.p.i.). 

Secondo l’articolo 48 del c.p.i, un’invenzione viene considerata attività 

inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo 

evidente dallo stato della tecnica.  È necessario, infatti, uno sforzo inventivo 

che non consista soltanto nell’applicazione delle conoscenze tecniche o che 

sia desumibile dalla tecnica nota. 
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II. L’utilizzo di informazioni riservate del concorrente in altre attività 

commerciali, si configura come un caso di concorrenza sleale. Tale situazione 

si verifica quando non sono soddisfatti i requisiti fondamentali previsti 

all’articolo 98 del c.p.i, ovvero: 

• Devono essere segrete; 

• Devono essere suscettibili di avere un valore economico determinato; 

• Devono essere tutelate da un sistema adeguato a fare in modo che tali 

informazioni restino segrete. 

Se le informazioni segrete di parte attrice, sono state sottratte da parte di una 

concorrente, e tali informazioni rispettavano solamente il primo ed il secondo 

requisito dell’ex art. 98 del c.p.i, ma non il terzo perché l’attrice non aveva 

apprestato un sistema di tutela adeguato a far sì che tali informazioni 

restassero segrete; non si può applicare la tutela prevista all’art. 99 del c.p.i, 

la quale vieta l’acquisizione, rivelazione e/o l’utilizzazione abusiva di 

informazioni segrete altrui tutelate. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 21 

Concorrenza sleale 

 

1. Il quesito 

Lo svolgimento di attività imprenditoriale è presupposto necessario 

dell’illecito concorrenziale? 

 

2. Le parti 

Attrice: Calzaturificio Gabriele S.r.l. 

Convenuto: Claudio Salati 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Bologna, 4 aprile 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Il Calzaturificio ha chiesto l’accertamento delle condotte illecite poste in 

essere dal Salati, l’inibitoria nei confronti di quest’ultimo dall’acquisizione e 

utilizzo indebito dei dati a disposizione del Calzaturificio, con l’imposizione 

di una penale di euro 300,00 per ogni violazione od inosservanza constatate 

e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti contenuti, oltre 

alla restituzione degli utili conseguiti con l’illecito richiamato; ha chiesto 

altresì la condanna del convenuto al risarcimento del danno, quantificato in 

misura di euro 135.000,00; infine, ha pure chiesto la pubblicazione della 

sentenza. 

 

5. La vicenda in fatto 

La società Calzaturificio Gabriele s.r.l. (di seguito semplicemente il 

Calzaturificio), operante nel settore dell’abbigliamento e delle calzature sia 

in Italia che all’estero, ha esposto di avere negli anni accresciuto il proprio 

patrimonio aziendale selezionando accuratamente tutte le informazioni 

commerciali rilevanti per l’esercizio dell’attività, tra le quali, 

esemplificativamente, gli elenchi della clientela, corredati da indicazioni circa 

l’affidabilità degli stessi; la conoscenza tali informazioni, tutte protette in 

quanto valutate come riservate da parte del Calzaturificio, era stata consentita 

solo ad alcuni dipendenti e a pochissimi collaboratori esterni. In particolare, 

ha precisato l’attrice, l’accesso ad una parte di tali informazioni (già fissate e 
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secretate su altri supporti aziendali, es. hard disk, presenti sui computer 

aziendali) era stato consentito a questi ultimi anche attraverso il servizio cloud 

“dropbox”; erano state infatti attribuite ai destinatari specifiche credenziali 

per accedere ad una cartella denominata “Gabriele”, presente sul cloud. Tra 

gli altri, l’accesso alla detta cartella era stato consentito a Claudio Salati, un 

ex agente del Calzaturificio, il cui contratto era stato risolto nel mese di aprile 

del 2014; quest’ultimo, successivamente alla risoluzione del contratto 

(avvenuta nell’ottobre 2014) e senza autorizzazione da parte dei soggetti 

proprietari delle informazioni, aveva eliminato e modificato alcune 

informazioni presenti sulla cartella, spostando altre informazioni e così 

violando la normativa in materia di diritto d’autore (con riferimento alle 

banche dati, art. 102 bis l.a.), oltre alle norme in materia di concorrenza sleale 

e a quelle previste a tutela delle informazioni riservate ex art. 98 e 99 CPI. La 

condotta posta in essere dal convenuto, così, avrebbe causato un danno 

gravissimo al Calzaturificio, non potendo lo stesso ripristinare i file originari 

modificati ed eliminati, mentre il download dei file avrebbe consentito allo 

stesso ex agente l’utilizzo delle informazioni in esse contenuti. 

 

6. La ratio decidendi 

Le domande proposte dall’attore non meritano accoglimento per i motivi di 

seguito esposti: 

Quanto alla fattispecie di cui agli artt. 98 e 99 CPI, deve rilevarsi che non ne 

ricorrono i presupposti. Ammessa infatti la sussumibilità degli elenchi clienti 

nella fattispecie normativa del CPI invocata dall’attore, non può non annotarsi 

che l’acquisizione delle dette informazioni sia stata operata legittimamente da 

parte dell’ex agente, avendo lo stesso Calzaturificio, in costanza di rapporto 

di agenzia, creato le credenziali per il Salati; tali credenziali di accesso non 

risultano, successivamente, diligentemente modificate/eliminate da parte del 

Calzaturificio. L’acquisizione, pertanto, non risulta avvenuta in modo 

abusivo (art. 99 CPI). Quanto poi all’uso abusivo non autorizzato non vi è 

prova di un utilizzo da parte del convenuto non autorizzato. Né la modifica 

dei file, in tesi operata dal convenuto, può ritenersi avere causato danno alla 

società attrice, avendo quest’ultima ammesso che (come è verosimile che sia 

effettivamente accaduto) le stesse informazioni risultano pure custodite dalla 

società su supporti (ad es. hard disk). Dunque non si configura il danno 

prospettato, e cioè la perdita delle informazioni riservate, quantificato in base 

all’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisizione delle medesime. 

Quanto poi alla prospettata violazione della normativa in materia di banche 

dati (artt. 102 bis) fa riferimento ad una banca dati messa a disposizione del 

pubblico; è quindi fattispecie incompatibile con qualsiasi profilo di segretezza 

che si fosse inteso preservare. 
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Quanto poi all’ulteriore fattispecie prevista dall’art. 102 ter co. 2, per la quale 

“l’utente legittimo di una banca dati messa i qualsiasi modo a disposizione 

del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la 

normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato 

pregiudizio al costitutore della banca dati”, deve concludersi nel senso che 

l’eventuale modifica operata dal Salati sul cloud “dropbox”, non costituisce 

violazione della normativa in materia di banche dati invocata dall’attore. 

L’avvenuta cessazione dell’attività imprenditoriale da parte del Salati, infine, 

esclude la possibilità di effettuare ulteriore attività istruttoria su 

documentazione contabile. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non ho riscontrato obiter dicta nella sentenza. 

 

8. La risposta al quesito 

No, non può svolgere alcun tipo di concorrenza sleale colui che non svolge 

attività di concorrenza sleale. Quanto alla fattispecie di concorrenza sleale 

sarà sufficiente evidenziare che non vi è prova che il convenuto svolga attività 

imprenditoriale. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 22 

Concorrenza sleale 

 

 

1. Il quesito 

E’ suscettibile di valutazione come illecito concorrenziale l’uso della 

denominazione scelta per contraddistinguere la propria impresa? 

 

2. Le parti 

Attore: G&M S.r.l  

Convenuto: Neonatal S.r.l.  

 

3. Estremi decisione 

Trib. Catanzaro, 24 gennaio 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

G&M S.r.l. sporge reclamo avverso l'ordinanza del 26/09/2017 del tribunale 

di Catanzaro proposta in via cautelare dalla Neonatal S.r.l. 

 

5. La vicenda in fatto 

Dopo una precedente ordinanza, con la quale è stata accolta la domanda di 

inibitoria di atti di concorrenza sleale proposta da Neonatal S.r.l. nei confronti 

di G&M S.r.l. quest'ultima presenta un reclamo contro la precedente 

ordinanza in quanto secondo la reclamante: 

-È  stata sollevata un'eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata sul 

fatto che le due imprese avrebbero denominazione sociali diverse ed oggetto 

sociale diverso perciò l'ordinanza  sarebbe giuridicamente errata. 

- Secondo il profilo del fumus boni iuris il presupposto della notorietà del 

segno distintivo Neonatal sarebbe stato solo presunto dal giudice e mai 

provato in atti. 

- La distanza tra le due attività commerciali (una sita in Catanzaro Lido e 

l'altra in Catanzaro) escluderebbe a priori la possibilità di confusione da parte 

del consumatore 
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- Infine la denominazione "by G&M S.r.l." vicino al segno "Neonatal" 

utilizzato dalla reclamante su insegne, pubblicità, pagine facebook etc, 

confermerebbe l'impossibilità dell'ipotesi di confusione. 

 

6. La ratio decidendi 

Il giudice ha applicato le disposizioni dell’articolo 2598 comma 1, con 

attenzione all'illecito confusorio, il giudice ha ritenuto anche in astratto 

confondibili i due segni, tanto più se si tiene conto che i segni distintivi 

utilizzati da G&M S.r.l (Neonatal By G&M) . Nell’insegna e nei cartelloni 

pubblicitari, nonchè sulla pagina Facebook sono pienamente sovrapponibili a 

quelli utilizzati dalla ricorrente; inoltre è stato provato che l'adozione della 

parola Neonatal ha effettivamente sviato parte della clientela della Neonatal 

che ha acquistato presso il negozio della reclamante, credendo erroneamente 

che quella fosse una succursale del negozio sito in Catanzaro Lido, Neonatal 

S.r.l. Per quanto riguarda il rapporto tra imprese e fornitori sono state 

presentate alcune richieste di pagamento fatte dalla società Pubblicità Saipe 

per errore alla Neonatal s.r.l. e non alla G&M, nonché sono stati presentati 

alcuni pacchi alla Neonatal originariamente indirizzati alla reclamante. 

Pertanto, con la riscontrata confusione del pubblico, sia da parte della 

clientela che da parte dei fornitori ed alla luce delle ragioni esposte il giudice 

ha rigettato il reclamo. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non presenti. 

 

8. La risposta al quesito 

Sì, in quanto pur essendo specificata la denominazione di un'azienda nel 

segno, il giudice osserva che in un segno distintivo composto da una pluralità 

di elementi denominativi, l'attenzione del pubblico si concentra 

maggiormente sull'elemento posizionato per primo piuttosto che sui 

successivi, rendendolo così il "cuore" del segno stesso.
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RELAZIONE SUL CASO N. 23 

Concorrenza sleale-violazione della normativa antitrust dell’Unione 

Europea 

 

 

1. Il quesito 

I. La sola violazione di norme pubblicistiche può costituire di per sé un 

illecito di concorrenza sleale?  

II. Può costituire comportamento di concorrenza sleale l’attività consistente 

nella messa a disposizione di una piattaforma informatica per gli operatori del 

servizio taxi? 

 

2. Le parti 

Attore: Uber Italy S.r.l. 

Convenuto: Società cooperativa pronto Taxi 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Torino, 23 marzo 2017 

 

4. La domanda dell’attore 

Alcune società del gruppo UBER hanno convenuto in giudizio presso il 

Tribunale di Torino le società cooperative di taxi chiedendo di accertare e 

dichiarare che le società Uber non sono responsabili del compimento di alcun 

atto di concorrenza sleale o illecito ad altro titolo a danno dei convenuti in 

relazione al predetto servizio; per l’effetto, di revocare l’ordine cautelare 

inibitorio disposto con l’Ordinanza del Tribunale di Milano in data 25 maggio 

2015, nei confronti della parte attrice in riferimento al servizio UberPop.  

 

5. La vicenda in fatto 

Nel 2015 alcune società che gestiscono il servizio radio Taxi di Milano, 

Torino e Genova avevano chiesto al Tribunale di Milano di inibire alle società 

del gruppo Uber l’utilizzo del servizio Uberpop con il conseguente blocco 

dell’applicazione informatica. Le ricorrenti (società taxi) contestavano alle 

società resistenti il fatto di aver ideato e creato un sistema equivalente al radio 

taxi attraverso la quale i conducenti reclutati offrivano un servizio da ritenersi 
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abusivo perché in violazione di tutte le regole di natura pubblicistica oltre che 

dei principi della correttezza professionale all’ art.2598 c.c. 3;in violazione 

dei requisiti soggettivi che devono possedere gli operatori del trasporto 

pubblico non di linea e le modalità di svolgimento del servizio stesso. La 

violazione delle norme pubblicistiche avrebbe consentito alle stesse di 

acquisire un vantaggio concorrenziale consistente nella possibilità di attuare 

prezzi inferiori alle tariffe praticate dagli operatori regolari del servizio 

pubblico. Allo stesso tempo le società resistenti contestavano che UberPop 

potesse ritenersi un “servizio di trasporto di taxi “ in quanto trattasi di 

applicazione informatica idonea a favorire forme di trasporto condiviso 

,realizzate dagli utenti .Con ordinanza del 25 maggio 2015, confermata in data 

2 luglio 2015, in parziale accoglimento del ricorso cautelare, il Tribunale di 

Milano accertava la concorrenza sleale posta in essere dalle parti resistenti, 

inibendo l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app denominata 

UberPop. Parallelamente, nel giudizio di merito svolto avanti alla Sezione 

Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino, oggetto della 

presente disamina, le controparti, da contrapposte posizioni, chiedevano di 

“accertare e dichiarare che l’attività posta in essere dalle società attrici e dai 

conducenti da essa reclutati non costituisce/costituisce attività di concorrenza 

sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.”. 

 

6. La ratio decidendi 

 In primo luogo, è stato accertato che il servizio offerto da Uber non può 

considerarsi una mera applicazione IT, ma ai sensi dell’art. 1 della L. n. 

21/1992 un vero e proprio trasporto pubblico non di linea, non essendo molto 

diverso da quello offerto dagli operatori di radio taxi.  

È stato inoltre osservato che i conducenti organizzati e gestiti da Uber, a 

differenza di tutti gli altri tassisti tradizionali, non osservano le norme previste 

per l’esercizio di tale attività, poste a tutela della sicurezza dei cittadini e degli 

operatori; infatti i trasportatori iscritti a Uber non hanno l’obbligo di 

conseguire alcun di tipo di licenza o perfezionare alcun tipo di iscrizione negli 

appositi ruoli, di cui sopra, previsti ex lege.  

Si consideri che l’art. 2598 n. 3 c.c. stabilisce chiaramente che: “...compie atti 

di concorrenza sleale chiunque: 3) si vale direttamente o indirettamente di 

ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e 

idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.  

Sulla base di tali elementi pertanto, il Tribunale ha accertato in concreto la 

sussistenza di un’attività di trasporto in concorrenza sleale, resa possibile 

dall’app UberPop, sostanzialmente equivalente a quella di un radio taxi, in 

quanto svolta senza il rispetto della predetta normativa volta a regolamentare 

il trasporto pubblico non di linea.  
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Sul rapporto di concorrenza peraltro, è stata rilevata un’evidente analogia 

rispetto agli strumenti, la clientela e i territori utilizzati dai conducenti del 

gruppo UBER nonché dai tassisti tradizionali.  

In definitiva il Collegio ha accertato che il gruppo Uber, e i conducenti da 

essa reclutati, operano nel mercato del trasporto pubblico non di linea senza 

rispettare quanto previsto dalla normativa in merito ai controlli, agli orari, ai 

requisiti delle vetture, ai requisiti dei conducenti e all’assicurazione 

obbligatoria per il risarcimento dei danni, con un evidente risparmio di costi 

e con la conseguente possibilità di proporsi sul mercato con prezzi più 

vantaggiosi.  

Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale di Torino, in composizione 

collegiale, si è pronunciata, disponendo il rigetto di tutte le domande e istanze 

proposte dal gruppo UBER e conseguentemente ha accertato e dichiarato la 

concorrenza sleale svolta dal gruppo delle società UBER, con i drivers 

reclutati attraverso il servizio UberPop e per l’effetto ha disposto l’inibitoria 

all’utilizzo sul territorio nazionale dell’app UberPop, nonché alla 

“prestazione di un servizio – comunque denominato e con qualsiasi mezzo 

promosso e diffuso – che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti 

privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro 

corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o 

periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”.  

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non presenti. 

 

8. La risposta al quesito 

I. Seppure è vero che la violazione delle norme pubblicistiche non basta da 

sola a determinare un comportamento di concorrenza sleale né quest’ultima 

può essere individuata semplicemente a fronte della determinazione di una 

diminuzione dell’avviamento altrui o a fronte dell’applicazione di prezzi 

inferiori da parte del concorrente per il medesimo servizio, è altrettanto vero 

che la violazione di norme pubblicistiche può avere un effetto distorsivo sul 

mercato quando è proprio l’omesso rispetto della normativa vincolante di 

settore che consente ai competitor di realizzare risparmi di costo, di 

semplificare in maniera sostanziale la propria attività organizzativa e di 

vigilanza e di proporsi sul mercato con prezzi più bassi. 

L’atto di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. può essere compiuto 

anche indirettamente e, alla luce di ciò, deve affermarsi la responsabilità (e, 

dunque, la legittimazione passiva) della società “madre” per illeciti della 

controllata ogni qualvolta si sia in presenza di una direzione unitaria, di una 
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unicità dell’entità economica e, dunque, di una consapevolezza della 

controllante circa le attività delle controllate. 

II. Pur definendosi una piattaforma informatica Uber compie un attività del 

tutto corrispondente a quella del servizio taxi. Inoltre è rilevato il rapporto di 

concorrenza in quanto gli strumenti, la clientela ed i territori di svolgimento 

delle rispettive attività delle parti sono del tutto analoghi. 
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RELAZIONE SUL CASO N. 24 

Concorrenza Sleale 

 

 

1. Il quesito 

I. L’appropriazione di pregi altrui configura concorrenza sleale nonostante 

non è idonea a creare confusione? 

II. In cosa consiste l’elemento individualizzante di un prodotto e qual è la sua 

rilevanza nell’ambito della concorrenza sleale? 

 

2. Le parti 

Attore: Ports 1961 Italia S.P.A.  

Convenuto: Wittner’s Australia PTY.LTD 

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 30 dicembre 2016 

 

4. La domanda dell’attore 

Inibire a Kurt e Wittner’s la produzione, commercializzazione, importazione, 

promozione delle calzature con le caratteristiche per cui è procedimento. 

Fissare una somma dovuta per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo 

nell’adempimento del comando cautelare, somme rispettivamente indicate in 

euro 5000,00 e 2000,00, o nelle altre tenute congrue dal Tribunale. 

Disporre la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo del 

provvedimento per due volte, su almeno due colonne e a caratteri doppi del 

normale, su due quotidiani a diffusione nazionale nonché, alle medesime 

condizioni, su tre riviste specializzate del settore, il tutto a scelta e cura della 

ricorrente e a spese delle controparti in solido, con diritto della ricorrente di 

ripetere le spese a semplice presentazione fattura, nonché, la pubblicazione 

del testo integrale del provvedimento, per giorni 30, sulla home page dei siti 

web Kurtgeiger.com e Wittner.com.au. 

Condannare le controparti alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese 

di procedimento. 
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5. La vicenda in fatto 

Ports sostiene di aver creato un nuovo modello di calzatura contraddistinto 

dall’originalissima soluzione per cui la parte superiore e prominente della 

tomaia è costituita da un fiocco, o nodo, che avvolge la scarpa con due 

elementi a guisa di ali escrescenti dai profili, ricomposte a nodo a fiocco. Tale 

prodotto ha riscontrato un immediato successo; ciò è dimostrato anche dal 

fatto che celebrità del mondo dello spettacolo lo abbiano indossato. Ports ha 

constatato la presenza sul mercato di prodotti imitativi della calzatura, 

contraddistinti dal medesimo fiocco nodo sulla tomaia. Tali prodotti, 

sarebbero inoltre, commercializzati e promossi sui siti web delle rispettive 

parti convenute; ciò aggraverebbe ulteriormente la condotta di quest'ultime 

avendo aumentato in modo considerevole l'effetto di risonanza 

dell'imitazione. Ad avviso di Ports, tale condotta, costituirebbe un atto di 

concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 nn. 1 e 2 c.c., poiché le parti 

convenute avrebbero: 

1-  generato confusione nel pubblico dei consumatori circa la provenienza di 

tale modello di calzature a causa dell’imitazione servile fatta dalle parti 

convenute  

2- di essersi appropriato indebitamente dei pregi della ricorrente. 

 

 

6. La ratio decidendi 

Il tribunale relativamente al concretizzarsi della casistica di cui all’art. 2598 

co. 1 ritiene che il fiocco nodo sulla tomaia delle calzature di Ports sia dotato 

di capacità individualizzante del prodotto, in quanto costituisce una 

caratteristica esteriore e originale non condizionata dalla funzione e perciò 

destinata ad avere una portata distintiva (in quanto è tramite la stessa che il 

consumatore ricollega al prodotto ad una terminata azienda).  

Per ciò che concerne il rischio di indurre in inganno il consumatore sulla 

provenienza del prodotto, si osserva che il bene di parte resistente riproduce 

in modo sostanzialmente identico l'elemento individualizzante di Ports tale 

da suscitare la medesima impressione generale del consumatore. Tale 

impressione è generata: sia dalla posizione ove viene apposto il fiocco rispetto 

alla scarpa, sia che si consideri la sua grandezza, sia infine che si consideri la 

forma stessa. 

In merito al co.2 il tribunale afferma che affinché sussista un atteggiamento 

parassitario e quindi uno agganciamento illecito, il prodotto preso in esame 

deve richiamare alla mente del consumatore il prodotto della ricorrente ma 

non è necessario che si crei confusione tra i due. 

Risulta infine accertata la sussistenza del periculum in mora, in quanto il 

pericolo di un danno di confusione risulterebbe difficilmente reversibile e di 
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difficile ristoro ex-post, a causa della rapidità di propagazione dell'effetto 

confusorio presso il pubblico dei consumatori, anche a causa dell’utilizzo di 

strumenti di propaganda quali il web. 

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non presenti. 

 

8. La risposta al quesito 

I. L’appropriazione di pregi altrui è condizione sufficiente affinché si 

configuri l’illecito di cui all’articolo 2598 n2 c.c., di conseguenza per il 

verificarsi di tale fattispecie non è necessaria la sussistenza dell’effetto 

confusorio di cui all’articolo 2598 n1 c.c. 

II. L’elemento individualizzante di un prodotto consiste in un elemento 

esteriore del prodotto stesso non necessario né esteticamente né 

funzionalmente, è quindi un elemento originale non condizionato dalla 

funzione. Imitare quindi servilmente i prodotti di un concorrente integra la 

fattispecie della concorrenza sleale.
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 RELAZIONE SUL CASO N. 25 

Nullità e contraffazione di marchio registrato e di fatto; concorrenza sleale 

ex art. 2598, nn. 1,2 e 3 c.c. 

 

 

1. I quesiti 

I. Quanto è estesa la tutela del marchio rinomato? 

II. Si pone un problema di contraffazione di marchio quando i prodotti 

interessati riguardano categorie merceologiche diverse?  

 

2. Le parti 

Attore: Barilla G. e R. Fratelli S.P.A. 

Convenuti: Italy Fashion S.R.L., Lombardia Nuoto SSD a r.l.  

 

3. Estremi decisione 

Trib. Milano, 25 gennaio 2018 

 

4. La domanda dell’attore 

Accertare e dichiarare che con la produzione, la commercializzazione, 

l’esportazione e pubblicizzazione, le convenute sono responsabili di 

contraffazione dei segni distintivi di Barilla, registrati e non registrati (marchi 

UE e marchi italiani) nonché gli altri marchi Barilla costituiti dalle forme dei 

suoi prodotti, oggetto anche dei marchi italiani tutti concessi su domande del 

19 maggio 2014. 

Accertare e dichiarare che le convenute sono responsabili di atti di 

concorrenza sleale e parassitaria. 

Risarcimento anche occorrendo con liquidazione equitativa, e la retroversione 

degli utili realizzati. 

Inibire alle convenute la produzione, offerta in vendita, la 

commercializzazione, l’esportazione e pubblicizzazione dei prodotti che 

riproducono segni identici o simili ai segni distintivi registrati e non di Barilla. 

Ordinare il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti di Italy Fashion e 

disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, a cura dell’attrice e a spese 

di Italy Fashion su Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, La Repubblica e su siti 

riconducibili a Italy Fashion e pagine Facebook. 
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Fissare una penale per ogni singolo cuscino venduto. 

 

5. La vicenda in fatto 

Barilla G. e R. Fratelli S.p.a. il 4 dicembre 2014 cita in giudizio Italy Fashion 

S.r.l. e Lombardia SSD a r.l., chiedendo di accertare la contraffazione dei 

propri marchi, la violazione dei diritti sui segni distintivi non registrati e 

l’attività di concorrenza sleale realizzata dai convenuti con condanna al 

risarcimento del danno e alla retroversione degli utili realizzati con le 

condotte illecite, inibitoria dalla produzione e commercializzazione, ritiro dal 

commercio dei cuscini-biscotto.   

Barilla precisa che nel febbraio 2013 è stata contattata da Italy Fashion al fine 

di creare una collaborazione volta alla realizzazione di cuscini con colori e 

forme tipiche dei biscotti più famosi prodotti da Barilla (“cuscini biscotto”), 

i quali per essa rappresentano segni distintivi, denominativi e di forma (“Pan 

di Stelle”, “Abbracci”, “Ringo”, Gocciole”, “Rigoli”, “Galletti”, Batticuore”, 

“Mooncake”, Baiocchi” e “Crostatina”). 

Italy Fashion al fine di ottenere una licenza che consentisse alla convenuta di 

apporre i marchi dell’attrice sulle etichette dei cuscini biscotto, invia a Barilla 

una bozza di contratto di licenza esclusiva e mondiale per qualsiasi tipologia 

di prodotto, ad eccezione di quella alimentare, al quale Barilla ha però 

opposto rifiuto. 

Nonostante il rifiuto dell’attrice nell’aprile 2013, Italy Fashion ha comunque 

pubblicizzato il prodotto e distribuito i cuscini riproducenti le forme dei 

biscotti di Barilla e con gli stessi segni denominativi dei marchi Barilla, senza 

il consenso di quest’ultima.  

Dopo la diffida dell’attrice, la convenuta ha continuato ad utilizzare nomi 

simili ai marchi Barilla, in particolare ha commercializzato i cuscini con la 

forma di biscotti e ha venduto tali esemplari di cuscini biscotto presso il 

negozio di Lombardia Nuoto SSD a r.l.. 

La convenuta si è resa responsabile di contraffazione dei marchi denominativi 

di Barilla, in particolare, contraffazione dei nove marchi denominativi 

registrati da Barilla nel corso dell’ultimo decennio, nonché alla contraffazione 

del marchio figurativo Ringo, rappresentato da una R stilizzata, con numero 

di registrazione 010303709; ha apposto sulle etichette dei propri cuscini segni 

identici ai marchi denominativi registrati dall’attrice. 

Li ha, altresì, utilizzati nell’ambito di siti internet www.cuscinobiscotto.it, 

www.cookiepillow.com, www.italyfashionshop.it come parole chiave del 

motore di ricerca. Inizialmente la convenuta si costituisce, in data 6 maggio 

2015, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, 

dichiararsi la nullità della domanda di marchio italiano n. MI2014C010344 

depositata dall’attrice e, di accertare che i comportamenti assunti dalla 

medesima costituivano atti di concorrenza sleale e violazione dell’art. 1337 

c.c. e di condannare Barilla al risarcimento dei danni, anche legato al fatto 

http://www.cookiepillow.com/
http://www.italyfashionshop.it/
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che Barilla aveva promosso, mediante una massiccia campagna pubblicitaria, 

online e nei supermercati, un concorso che offriva agli acquirenti dei prodotti 

Barilla a marchio Mulino Bianco, come premi, proprio i cuscini a forma di 

biscotto, in violazione dei principi di leale concorrenza e in violazione del 

modello di Italy Fashion. 

Alla stessa udienza si costituisce anche la convenuta Lombardia Nuoto, la 

quale chiede il rigetto delle domande attoree, affermando che essa non era 

distributrice dei prodotti contestati, avendo acquistato da I.F. pochi esemplari 

tramite sito web; inoltre tale modesto quantitativo di oggetti acquistati non 

era destinato alla vendita, posto che Lombardia Nuoto vendeva 

esclusivamente beni connessi all’attività sportiva e alla somministrazione di 

alimenti e bevande e solo ai soci. Nonostante ciò Lombardia Nuoto aveva 

commercializzato i beni in oggetto in una sola circostanza, documentata dallo 

scontrino di acquisto prodotto dalla attrice. 

Le parti si presentano nuovamente in giudizio in data 11 luglio 2017, per 

verificare l’esito delle trattative o per la precisazione delle conclusioni. 

L’attrice Barilla accusa la convenuta, per aver continuato nel corso del 

giudizio, ed anche dopo le inibitorie, a fare uso dei segni denominativi 

“Barilla” come parole chiave del motore di ricerca, come nome a dominio. 

Nel caso concreto, l’uso dei marchi attorei come parola chiave è finalizzata a 

sfruttare parassitariamente la rinomanza del marchio per accreditare i propri 

prodotti, che riproducono pedissequamente le forme dei biscotti Barilla, 

suggerendo altresì una relazione commerciale con la legittima titolare ed 

integrando l’illecito della concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. ai danni 

dell’attrice. La convenuta inoltre ha dedotto che i marchi denominativi Barilla 

non erano registrati nella classe merceologica n. 24 (tessuti e prodotti simili) 

e che, pertanto, non essendo marchi celebri, non godevano di protezione al di 

fuori della propria classe, ma ciò non assume rilevanza perché i marchi 

denominativi posseggono il requisito della rinomanza ex art. 20 lett. c) CPI , 

che attribuisce al titolare il diritto  di vietare ai terzi di usare nell’attività 

economica  “ un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti 

o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato” 

quando l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente 

vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o 

reca pregiudizio agli stessi. 

La notorietà dei marchi denominativi e figurativi registrati dalla ricorrente 

estende la tutela inerente alla privativa anche a prodotti non affini, integrando 

anche concorrenza sleale ex art. 2598 n 2 per appropriazione di pregi. 

Nel caso in esame, la convenuta ha tratto un indebito vantaggio dalla 

rinomanza dei marchi e dall’indebito agganciamento ai prodotti provenienti 

dalla Barilla, imitati in tutte le forme “arbitrarie” e “capricciose”, utilizzando 

i segni distintivi denominativi della ricorrente e imitandone le forme, i colori 

e tutte le caratteristiche non sostanziali. 
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Il 29 gennaio 2017 la convenuta ha pubblicato sul suo profilo Facebook un 

comunicato, intitolato “Quello che non sai”, riportanti alcuni passaggi della 

motivazione dell’ordinanza collegiale del Tribunale di Milano. Tale atto ha 

rappresentato una forma di comunicazione ingannevole, rappresentando in 

modo ingannevole la condotta tenuta da Barilla, compiendo in tal modo la 

concorrenza sleale per denigrazione. 

 

6. La ratio decidendi 

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa: 

-Accerta la contraffazione dei marchi denominativi e figurativi di Barilla, 

nonché atti di concorrenza sleale parassitaria, per appropriazione di pregi e 

per denigrazione, ex art. 2598 n 2 e n 3 c.c., condannando la convenuta 

ITALY FASHION S.R.L.al versamento di una somma in denaro.  

-Inibisce alle convenute la produzione, offerta in vendita, 

commercializzazione, e pubblicizzazione dei beni cuscini- biscotti, 

riproducenti le forme dei prodotti Barilla e/o l’uso dei marchi denominativi e 

figurativi Barilla. 

-Fissa una penale ogni singolo bene venduto o pubblicizzato ed ordina il ritiro 

dal commercio dei prodotti di Italy Fashion di cui è causa.   

-Dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a cura dell’attrice e 

a spese di Italy Fashion su “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 ore”.  

-Rigetta le domande riconvenzionali proposte da Italy Fashion nei confronti 

di Barilla, e le domande risarcitorie proposte da Barilla nei confronti di 

Lombardia Nuoto, la quale ha ricoperto nel presente giudizio un ruolo del 

tutto marginale e trascurabile. Proprio in considerazione di ciò, non è 

dimostrato che essa abbia cagionato all’attrice alcun danno patrimoniale. 

-Condanna la convenuta Italy Fashion alla rifusione integrale delle spese 

processuali, che vengono liquidate, in favore di Barilla.  

 

7. Gli obiter dicta rilevanti rispetto al programma 

Non ci sono obiter dicta rilevanti rispetto al programma. 

 

8. La risposta al quesito 

I. Il requisito della rinomanza ex art. 20 lett. c) CPI, attribuisce al titolare il 

diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica “un segno identico o 

simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a 

quelli per i quali questo è stato registrato”. Il marchio rinomato non coincide 

con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, 
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dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte 

significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, 

requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal 

marchio, dell’intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, 

nonché dell’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo. 

II. La commercializzazione di prodotti riguardanti categorie merceologiche 

diverse pone un problema di contraffazione di marchio quando vengono 

utilizzati segni distintivi o marchi denominativi del titolare, senza alcuna 

autorizzazione, al fine di commercializzare i propri prodotti creando 

confusione tra i consumatori. 
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RELAZIONE SUL CASO N.26   

Pratiche commerciali scorrette e aggressive 

 

 

1. I quesiti 

I. Quando un inadempimento nei confronti dei consumatori può rilevare in 

termini di pratica commerciale scorretta? 

II. Quando in un atto di pratica commerciale scorretta il professionista 

ostacola l’esercizio di un diritto del consumatore? 

 

2. Le parti 

Società oggetto del procedimento: la società Only Special Cars S.r.l in sigla 

denominata Oscar Rent S.r.l. 

Segnalanti: Unione nazionale consumatori e Sportello Europeo dei 

Consumatori sede di Trento. 

 

3. Estremi decisione 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 14 marzo 2018. 

 

4. Le condotte contestate 

Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista 

nell’offerta del servizio di autonoleggio a lungo termine di autoveicoli nuovi 

ed usati, consistenti: 

- Nella mancata consegna dei veicoli ordinati dai clienti nei termini 

previsti nei relativi ordini di consegna. 

- Nella non corretta informazione circa i tempi di consegna dei veicoli.  

- Nel mancato rimborso ai clienti degli anticipi versati all’atto di 

sottoscrizione degli ordini e più specificamente a coloro che, decorsi più di 

90 giorni dai termini indicati il professionista, abbiano revocato l’ordine, 

avvalendosi di apposita clausola negoziale contenuta nelle condizioni 

generali di contratto e nel contratto di noleggio, non dando quindi seguito ai 

numerosi solleciti e richieste. 

- I consumatori hanno lamentato, altresì difficoltà di comunicazione 

con la società. 
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5. Le risultanze del procedimento 

Dalla documentazione acquisita risulta che il professionista era intestatario di 

n. 275 veicoli ed è emerso chiaramente che soltanto per una minoranza degli 

ordini ricevuti la consegna è stata effettuata, e che la società non abbia 

rispettato i termini di consegna delle autovetture. Inoltre risulta che le 

difficoltà di consegna siano cresciute nei mesi successi, come testimoniato 

dall’andamento dei rimborsi effettuati.  

Dalle evidenze emerge che nonostante l’impossibilità di far fronte agli ordini 

di consegna fino al mese di ottobre 2017 la società abbia continuato a 

promuovere la conclusione dei contratti di autonoleggio. Dalle fatture 

acquisite è emerso che, nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 16 

novembre 2017, gran parte del fatturato del professionista è stato costituito 

proprio dai diritti di prenotazione e dai depositi cauzionali, per i quali sono 

state emesse fatture rispettivamente per circa 3,4 milioni di euro e 1,2 milioni 

di euro. Il professionista ha invece emesso fatture per canoni di noleggio 

relativi a contratti in corso per meno di 180.000 euro. 

A fronte del crescente numero di mancate consegne di veicoli alle date 

previste, i consumatori si sono rivolti a Oscar Rent sia per ottenere 

informazioni, sia per ottenere il rimborso. Oscar Rent ha risposto 

dilazionando ulteriormente il termine di consegna di 50-60giorni, inoltre, a 

partire dal mese di giugno 2017 risulta che la società abbia interrotto qualsiasi 

comunicazione con la clientela. Dalle evidenze risulta che soltanto in 139 casi 

il professionista abbia rimborsato i clienti dando precedenza ai clienti che 

avevano formulato la richiesta attraverso legali di fiducia. Allo stato, 

numerosi consumatori risultano creditori di Oscar Rent per le somme 

anticipate a fronte di auto non consegnate. 

Convenuto: non ha trasmesso all’autorità alcuna memoria difensiva al fine 

di fornire elementi di valutazione. A seguito il professionista ha fatto presente 

che a far data dal mese di ottobre 2017 la società avrebbe oscurato il sito 

internet e che sarebbe stata sospesa ogni attività diretta alla sottoscrizione di 

ordini di consegna di autovetture come richiesto nel provvedimento cautelare. 

 

6. La ratio decidendi 

Per quanto precede, la condotta posta in essere dal professionista deve 

ritenersi scorretta ai sensi degli art. 21, comma 1, lettera b) e 23, lettera e), in 

quanto gli elementi acquisiti e presenti agli atti del procedimento inducono a 

ritenere che il professionista abbia fornito indicazioni ingannevoli e una non 

corretta informazione circa le possibilità di provvedere a tutti gli ordini 

conclusi, stipulando contratti di prenotazione riguardo alla vendita del suo 



Diritto commerciale avanzato – Marketing e Qualità - DEIM 

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2017/2018 

Relatore Sig.ra Spalletta Martina  

83 
 

prodotto in un numero molto superiore rispetto alle sue disponibilità, 

organizzando quindi il proprio servizio in overbooking. 

Dagli atti emerge, inoltre, che la società, nonostante non sussistesse assenza 

di liquidità in quanto la maggior parte del suo fatturato era rappresentato dai 

depositi cauzionali e dai diritti di prenotazione, non abbia rimborsato i 

consumatori, sottraendosi alle chiamate, non fornendo riscontro ai continui 

solleciti di chiarimenti, disattivando anche il call center e oscurando il sito 

internet cosi da ostacolare l’esercizio del diritto del consumatore ai sensi 

dell’art. 25 comm. 1 lettera d), confidando nel fatto che non tutti avrebbero 

cercato di recuperare il proprio credito avvalendosi di un avvocato. 

Ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazione suesposte, che la pratica 

commerciale risulta scorretta in quanto è idonea mediante informazioni 

ingannevoli fornite dal professionista in ordine alla disponibilità dei prodotti 

offerti ed ai tempi di consegna degli stessi a falsare il comportamento 

economico del consumatore. Inoltre, risulta scorretta in quanto è idonea 

mediante il mancato rimborso degli importi versati dai consumatori e 

l’assenza di un efficiente sistema di comunicazione o di riscontro ai solleciti 

e richieste di chiarimenti dei clienti a ostacolare indebitamente l’esercizio dei 

diritti contrattuali dei consumatori. Di conseguenza, ai sensi dell. art. 27, 

comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica 

commerciale scorretta, l’autorità dispone l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 150.000 euro, tenuto conto della gravità e della 

durata della violazione.  

 

7. La risposta al quesito 

I. Si può rilevare una pratica commerciale scorretta quando il professionista 

non fornisce una corretta informazione, induce il consumatore ad assumere 

una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, 

invitando quest’ultimo all’acquisto di prodotti senza rivelare l’esistenza di 

ragionevoli motivi che può avere ritenere che non sarà in grado di fornire quei 

prodotti. 

II. Nel determinare se un atto di pratica commerciale scorretta ostacola 

l’esercizio di un diritto del consumatore vengono presi in considerazione 

quegli impedimenti di tipo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, 

imposti dal professionista che rendono il consumatore impossibilitato nel far 

valere i propri diritti contrattuali compresi il diritto di risolvere un contratto o 

quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista. 

   

 

 



Diritto commerciale avanzato – Marketing e Qualità - DEIM 

Schede di giurisprudenza a cura della classe dell’A.A. 2017/2018 

Relatori Sig./Sig.ra Gallo Tommaso, Turchetti Leonardo, Lonzini Marco, Paterniti M. Francesca 

84 
 

RELAZIONE SUL CASO MOBY S.P.A. E CIN S.P.A. 

La concorrenza sleale: abuso di posizione dominante 

 

 

1. Il quesito 

I. In applicazione di quali criteri si delimita il mercato rilevante? 

II. Come si individuano le caratteristiche della situazione di dominio? 

III. L’elevata quota di mercato dell’impresa è sufficiente, da sola, a garantire 

la posizione dominante sul mercato? 

 

2. Le parti 

LE SOCIETÀ OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: 

- Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (che opera con il brand 

Tirrenia) società di trasporto marittimo di passeggeri e merci; 

- Moby S.p.A. società di trasporto marittimo; 

LE SOCIETÀ SEGNALANTI: 

- Trans Isole S.r.l. società di logistica; 

- Nuova Logistica Lucianu S.r.l. società di logistica; 

- Grimaldi Euromed S.p.A. società di trasporto marittimo di passeggeri 

e merci. 

LA SOCIETÀ INTERVENIENTE 

- Grendi Trasporti Marittimi S.p.A. società di trasporto marittimo  

    

3. Estremi decisione 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 28 febbraio 2018 

 

4. Le condotte contestate 

Le segnalazioni pervenute all’AGCM concernevano principalmente i 

seguenti comportamenti abusivi posti in essere dalle società oggetto del 

procedimento: 

- Il rifiuto delle prenotazioni di viaggio di alcune società di logistica 

(tra cui le segnalanti Trans Isole e Nuova Logistica Lucianu) in 

risposta all’adozione da parte di tali società di servizi offerti da 

Grimaldi. 
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- Il rifiuto ad imbarcare automezzi e merci delle società di trasporti che 

avessero adottato in maniera sistematica i servizi di altri attori del 

mercato (come Grimaldi) per il trasporto della propria merce. 

- Il recesso unilaterale dai contratti stipulati con le società di logistica 

segnalanti causando un peggioramento delle condizioni economiche e 

commerciali (richiesta di pagamenti immediati e non più dilazionati 

per i trasporti effettuati in precedenza, richiesta di pagamenti 

anticipati per i viaggi futuri e richiesta di maggiori garanzie). 

- Concessioni di sconti soltanto ai clienti ritenuti “fedeli”, senza 

l’adozione di criteri fondati per un’equa erogazione di promozioni. 

 

5. La vicenda in fatto 

Tra gennaio e febbraio 2016 sono pervenute all’AGCM tre distinte denunce 

da parte di Trans Isole, Nuova Logistica Lucianu e Grimaldi relative a 

presunti comportamenti abusivi posti in essere da Moby/Cin. Di conseguenza 

l’Autorità avvia il procedimento istruttorio nei confronti delle società 

Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (CIN), Moby S.p.A. e Onorato 

Armatori S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione in Moby). Va 

precisato che CIN detiene in esclusiva una convenzione con lo Stato Italiano 

per garantire la continuità territoriale tra la Penisola e la Sardegna.  

La vicenda riguarda il trasporto marittimo di merci (Ro-Ro) e di merci e 

passeggeri con o senza veicolo al seguito (Ro-Pax) tra la Sardegna e l’Italia 

continentale. Le problematiche principali sono sorte nel momento in cui, la 

Grimaldi S.p.A ha aperto una nuova rotta: la Palermo-Cagliari-Livorno-

Genova. Tale rotta risultava essere molto conveniente per le società di 

logistica e al contempo offriva dei prezzi più ragionevoli rispetto a quelli posti 

dalle rotte possedute da Moby/CIN. Così facendo, Grimaldi divenne un 

diretto concorrente di Moby/CIN.  

È da questo momento in poi che Moby/CIN tenta di ostacolare le società di 

logistica quali Trans Isole e Nuova Logistica Lucianu che iniziano ad 

avvalersi delle rotte offerte da Grimaldi, intraprendendo delle condotte 

punitive nei loro confronti.  

Moby/Cin, infatti, ritarda o, in alcuni casi, non imbarca della merce deperibile 

per motivi di “spazio in stiva” perché erano arrivate al porto solo pochi minuti 

prima della partenza. Nel momento in cui Moby/CIN si rende conto che il 

proprio tentativo di persuadere Trans Isole dall’utilizzare le rotte di Grimaldi 

è fallito, decide di recedere anticipatamente dal contratto che la legava a 

quella società di logistica. Col passare del tempo, altre società di logistica, 

che nel corso degli anni avevano sempre fatto affidamento a Moby/Cin, 

decidono di affidarsi, cedendo parte dei loro carichi, a Grimaldi. Anche nei 

loro confronti viene adottato il medesimo comportamento attuato verso Trans 

Isole. È da questo istante in poi che Moby/Cin individua le cosiddette imprese 
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che verranno definite come “fedeli” e “traditrici”. Successivamente, decise 

prima di fare delle pressioni nei confronti delle imprese committenti affinché 

non affidassero alle società “traditrici” le loro commesse; in un secondo 

momento, di attuare dei sistemi premianti verso le imprese da lei ritenute 

come “fedeli”. 

La società Grendi, che fino a quel momento non era stata un diretto 

concorrente di Moby/CIN, decide di chiudere una rotta (Cagliari-Vado 

Ligure) per aprirne una nuova (Cagliari-Marina di Carrara) maggiormente 

strategica. Tuttavia, nonostante questa fosse più conveniente per le imprese 

di logistica provenienti specialmente dal Nord/Nord-Est della Penisola, 

Grendi ebbe una drastica riduzione dei ricavi e dei volumi rispetto alla 

precedente rotta. Essa sostiene che tali riduzioni derivino dalla paura da parte 

delle imprese di logistica legate a Moby/CIN, di subire i medesimi trattamenti 

riservati nei confronti delle “traditrici”. Difatti le imprese di logistica che 

intrattenevano con Grendi rapporti più che decennali, hanno 

improvvisamente deciso di recedere dai loro contratti.  

 

6. Il mercato rilevante 

Il mercato rilevante oggetto di questo procedimento è il servizio di linea di 

trasporto marittimo di merci tra la Sardegna e l’Italia continentale. 

Tale servizio viene svolto tramite unità navali di tipo Ro-Ro (Roll-on/Roll-

off), ovvero traghetti dediti al solo trasporto di merci e da unità navali di tipo 

Ro-Pax (Roll-on/Roll-off Passengers) che sono invece traghetti per trasporto 

misto merci e passeggeri. Le merci vengono trasportate e imbarcate su 

semirimorchi, autoarticolati per il trasporto di mezzi e camion guidati. 

 L’Autorità Garante ha individuato le caratteristiche specifiche del servizio 

quali la regolarità del servizio, gli orari e le tariffe prefissate, che lo 

differenziano dalle altre modalità di trasporto marittimo di merci. Questo per 

garantire la continuità tra il viaggio stradale e il trasporto marittimo delle 

merci tramite imbarco/sbarco degli automezzi e/o semirimorchi. 

A livello geografico, il mercato rilevante può essere ricondotto in tre fasci di 

rotte principali. Il primo fascio è quello che mette in collegamento il nord 

Sardegna con il nord Italia. Il secondo fascio di rotte è quello tra il nord 

Sardegna e il centro Italia. L’ultimo fascio di rotte interessato è quello che 

mette in collegamento il sud Sardegna con il centro Italia. 

Questa distinzione in fasci di rotte viene fatta secondo il criterio della distanza 

chilometrica tra i bacini di utenza serviti e i porti di partenza/arrivo delle 

merci, e dunque il costo di trasporto su strada. Le società di trasporto 

ritengono fondamentale il costo di trasporto su strada in quanto queste 
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preferiscono percorrere più miglia nautiche rispetto ai chilometri su strada 

poiché hanno un costo più elevato. 

I consumatori che domandano questo servizio sono le società di logistica della 

Sardegna. Per quanto riguarda l’offerta del servizio, per ogni fascio di rotte ci 

sono più società di navigazione che offrono il servizio di linea. Il Gruppo 

Onorato Armatori con le società Moby e Compagnia Italiana di Navigazione 

è presente su tutti e tre i fasci di rotte rilevanti, e inoltre garantisce il servizio 

per tutto l’anno in virtù della convenzione con lo Stato per garantire i 

collegamenti marittimi con le isole. Nell’area nord Sardegna – Nord Italia, 

Moby/CIN opera sulla tratta Porto Torres – Genova (con la società CIN) e 

sulla tratta Olbia – Genova (con le società Moby e CIN). Sulla tratta Porto 

Torres – Genova opera anche, ma stagionalmente, la società GNV – Grandi 

Navi Veloci. Per quanto riguarda il secondo fascio, nord Sardegna – centro 

Italia, Moby/CIN operano sia sulla tratta Olbia – Livorno (con navi Moby) 

che sulla Olbia – Civitavecchia (con navi CIN). Su entrambe queste rotte 

opera anche la società Grimaldi Lines. Infine, nell’area sud Sardegna – Centro 

Italia, Moby/CIN opera sulle tratte Cagliari – Livorno e Cagliari – 

Civitavecchia, entrambe servite con navi CIN. Grimaldi Lines opera sulla 

tratta Cagliari – Livorno. Inoltre, c’è la società Grendi Trasporti Marittimi 

che offre il servizio sulla tratta Cagliari – Marina di Carrara, che può essere 

ritenuta complementare alla rotta Cagliari – Livorno, in quanto i due porti 

toscani distano solamente 80 km. 

 

 

7. La ratio decidendi  
 

L’AGCM ritiene, innanzitutto, che le due società Moby S.p.A. e Compagnia 

Italiana di Navigazione S.p.A. possiedano una posizione dominante 

all’interno del mercato rilevante, e che le evidenze rilevate mostrino in 

maniera univoca come Moby/CIN, nel periodo che va da settembre 2015 a 

febbraio 2018, abbiano intenzionalmente messo in atto una serie di condotte 

anticoncorrenziali di boicottaggio diretto e indiretto, qualificabili come un 

abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102, lett. b), TFUE, nei 
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confronti delle imprese di logistica c.d. “traditrici” ossia quelle che si sono 

avvalse dei servizi dei concorrenti per il trasporto via mare anche solo di una 

parte dei propri carichi.  

Secondo l’Autorità la strategia escludente attuata da Moby/CIN sui mercati 

rilevanti risulta gravemente restrittiva della concorrenza, con effetti negativi 

sia sul confronto competitivo sia nei confronti dei consumatori finali dei 

servizi di trasporto merci da e per la Sardegna. Gli ostacoli alla concorrenza 

frapposti dall’impresa dominante, infatti, impediscono che i prezzi dei noli 

sul mercato si riducano per effetto della pressione competitiva derivante 

dall’ingresso di armatori più efficienti sui mercati rilevanti.  

 

Inoltre, uno dei presupposti ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE 

è stato anche il pregiudizio al commercio intracomunitario per il fatto che 

l’abuso in oggetto riguarda un servizio che interessa tutto il territorio della 

Repubblica Italiana e, quindi, una parte significativa del mercato europeo.  

 

Ciò premesso, dopo aver stabilito la gravità e la durata delle infrazioni 

secondo le Linee Guida all’art. 15, comma 1, della legge n. 27/90 l’Autorità 

DELIBERA che le società Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione 

S.p.A. che hanno posto in essere l’abuso di posizione dominante cessino i 

comportamenti distorsivi della concorrenza e paghino in solido una sanzione 

amministrativa pecuniaria complessiva pari a 29.202.673,73 €. 

 

8. La risposta al quesito 

I. Per la costruzione del mercato rilevante, bisogna tener conto di quei 

connotati merceologici in virtù dei quali un prodotto risulta sostituibile da un 

altro ed a seguito dei quali pertanto può divenire necessario considerarli parte 

di un unico mercato. 

II. Nell’individuazione delle caratteristiche di dominio è rilevante verificare 

se l’impresa è in grado efficacemente di ostacolare la concorrenza e di 

adottare comportamenti indipendenti nei confronti degli altri operatori. 

III. Una quota di mercato elevata non è sufficiente, da sola, a garantire la 

posizione dominante dell’impresa: è necessario considerare, invece, le 

barriere presenti all’entrata di quel mercato.  

 


