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RECENTI SVILUPPI 
NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO 

� La Corte Costituzionale cancella il rito societario dalle cause di diritto 
industriale 
Con la sua sentenza n. 170 del 17 maggio 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2007 

la Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 
30/2005) che sottoponeva le cause in materia di proprietà industriale e intellettuale al c.d. rito 
societario sia andata al di là della delega concessa al Governo per il riordino delle disposizioni in 
materia di proprietà industriale, sulla base delle quali il Codice era stato varato. Conseguentemente tale 
norma (l’art. 134) è stata dichiarata parzialmente incostituzionale, appunto nella parte in cui 
assoggettava queste cause (e quelle di diritto Antitrust relative a diritti della proprietà industriale e 
intellettuale) al rito societario. 
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L’applicazione del rito societario alle cause di diritto industriale lascerà probabilmente pochi 
rimpianti. La disciplina processuale speciale prevista dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, meglio nota 
appunto come «rito societario», perché era stata originariamente prevista solo per le cause in questa 
materia, comporta infatti una notevole complicazione nelle cause con una pluralità di parti (tutt’altro 
che infrequenti nel settore IP) e in ogni caso la necessità di scambi di memorie spesso superflue, perché 
dirette soltanto a contrastare le allegazioni in fatto dell’altra parte, che in mancanza di specifica 
contestazione dovevano ritenersi pacifiche, in base al meccanismo della cosiddetta «ficta confessio», 
previsto unicamente da questo rito. 

Questi svantaggi non sono d’altra parte compensati dai vantaggi in termini di minore durata delle 
cause che almeno inizialmente si erano ritenuti conseguibili con questo rito, che non è stato comunque 
in grado di portare la durata dei processi industrialistici al di sotto dei 2-3 anni. La stessa durata è infatti 
ragionevolmente conseguibile anche con il rito ordinario, dopo le riforme entrate in vigore all’inizio del 
2006, che hanno concentrato tutte le attività preliminari del processo, dalla verifica dell’instaurazione 
del contraddittorio all’eventuale integrazione delle domande, in un’unica udienza (più una seconda 
soltanto eventuale, che si tiene soltanto sull’accordo delle parti, per espletare un tentativo di 
conciliazione), prevedendo un solo scambio di memorie e di repliche tra le parti, per la deduzione 
di istanze istruttorie, prima che il Giudice decida, fuori udienza, sull’ammissione di queste istanze. Il rito 
ordinario è inoltre più garantista nei confronti dei convenuti stranieri, ai quali assegna un termine 
più lungo per preparare le loro difese (150 giorni, contro i 90 concessi ai convenuti italiani), mentre nel 
rito societario questo termine era di 60 giorni per tutti. 

In effetti in seno alla Commissione per la revisione del Codice della Proprietà Industriale 
costituita nella passata legislatura presso il Ministero delle Attività Produttive, il Prof. Cesare Galli aveva 
sostenuto l’opportunità di intervenire in via di urgenza con un decreto-legge, che evitasse 
l’applicazione del rito societario ai processi di diritto industriale, prevedendo invece l’estensione anche 
ad essi del nuovo rito ordinario. Questa proposta era stata approvata dalla Commissione ed era stata 
condivisa anche dal Ministro competente, ma non si era tradotta nell’adozione di un decreto-legge, 
essendosi alla fine ritenuto preferibile intervenire in una materia di carattere processuale con gli 
strumenti ordinari di legge; la delega per la revisione del Codice era tuttavia scaduta, a causa della fine 
della legislatura, e non è stata ancora rinnovata, benché tale rinnovo sia già previsto nel disegno di legge 
«Industria 2015» proposto dal Ministro per lo Sviluppo Economico Bersani, che contemplava tra l’altro 
espressamente l’eliminazione del rito societario alle cause IP. Ora l’intervento della Corte Costituzionale 
ha però eliminato il problema alla radice. 

Mentre però la norma proposta dalla Commissione per la revisione del Codice contemplava anche 
una norma transitoria, in base alla quale i processi già iniziati dovevano comunque proseguire col rito 
societario, la sentenza della Corte trova applicazione anche ai processi in corso. 

Per questi processi sembra quindi necessario provvedere al cambiamento del rito con la procedura 
prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 5/2003, per i casi in cui il processo fosse cominciato col rito societario 
al di fuori dei casi in cui la legge ne prevedeva l’applicazione. Questa norma stabilisce che il Giudice 
assegni la causa a un Giudice Istruttore e fissi un’udienza di trattazione, dopo di che la causa proseguirà 
in base al rito ordinario; la norma, tuttavia, fa salve le «preclusioni già maturate», il che sembra 
significare che se nel rito societario si era già giunti ad uno stadio in cui le parti non potevano più 
formulare nuove istanze istruttorie e produrre nuovi documenti (in pratica, dopo lo scambio delle 
prime memorie successive agli atti introduttivi), non sarà più possibile farlo neppure in base al rito 
ordinario. 

E’ però dubbio che la stessa regola si possa applicare anche nel nostro caso, in cui la scelta del rito 
societario non è dipesa da un errore, ma era imposta da una disposizione di legge, che solo 
successivamente è risultata incostituzionale. Appare quindi probabile che nei casi dubbi i Giudici 
consentiranno sempre di integrare le produzioni documentali e le istanze istruttorie, assegnando i 
termini previsti dall’art. 183 c.p.c.. Il cambiamento del rito comporterà quindi un allungamento dei 
processi in corso, anche se in misura diversa a seconda delle situazioni.  
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� Industrial design: tutela a 70 anni e solo per le opere successive al 2001, ma la 
restrizione appare incostituzionale 
La legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. dell’11 aprile 2007) di conversione del decreto legge 15 febbraio 

2007, n. 10 ha sciolto una serie di nodi che esponevano il nostro Paese ad altrettante censure, per 
contrasto della normativa interna con il diritto comunitario. Tra queste, anche la materia della 
protezione del diritto d’autore dell’industrial design, introdotta in Italia nel 2001 dal d.lgs. 2 
febbraio 2001 n. 95 in attuazione della Direttiva n. 98/71/C.E. e riservata alle opere di design dotate di 
«valore artistico» (in pratica, a quelle di maggiore qualità), ma con una durata – 25 anni dopo quello 
della morte dell’autore – diversa e molto più breve rispetto a quella prevista per tutte le altre opere 
coperte dal diritto d’autore. E proprio in relazione a questa durata, e al regime transitorio ad essa 
relativo, la Commissione Europea, su segnalazione di INDICAM (l’Istituto di Contromarca per la Lotta 
alla Contraffazione) aveva aperto contro l’Italia una procedura d’infrazione.  

In effetti la legge n. 46/2007 (e prima di essa già il decreto legge n. 10/2007) modifica l’art. 44 del 
Codice della Proprietà Industriale, allineando la durata della tutela delle opere dell’industrial design ai 
settant’anni previsti (in base ad un’altra Direttiva comunitaria) per tutte le altre opere protette dal 
diritto d’autore, così recependo la proposta formulata, già nel 2005, dalla Commissione per la Revisione 
del Codice, su richiesta del Prof. Galli. 

Sennonché la nuova legge è intervenuta anche sull’art. 239 del Codice, ossia sulla norma transitoria 
relativa alle opera create prima dell’introduzione in Italia di questa protezione, avvenuta appunto nel 
2001. Il testo dell’art. 239 anteriore a quest’ultima riforma prevedeva (implicitamente ma 
inequivocabilmente) che la protezione venisse riconosciuta anche alle opere create anteriormente alla 
modifica legislativa del 2001, ma in pari tempo si preoccupava di salvaguardare la posizione dei soggetti 
terzi che in buona fede, confidando nell’assenza di protezione, avevano intrapreso prima di tale data la 
produzione di prodotti corrispondenti a tali opere (si tratta, principalmente, di lampade e di poltrone di 
cui sono autori indiscussi maestri del design, come Mies Van Der Rohe, o Le Corbusier): a questi 
soggetti veniva infatti consentito di continuare per dieci anni questa attività anteriormente lecita. Il 
nuovo testo dell’art. 239 ora introdotto, viceversa, esclude tout court dalla protezione le opere 
create anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2001, che vengono quindi private a 
posteriori di questa protezione. 

In tal modo la nuova norma comporta una sorta di espropriazione senza indennizzo dei diritti 
attribuiti dal d.lgs 95/2001 alle opere anteriori che come tale appare chiaramente viziato di illegittimità 
costituzionale:  poiché, infatti, come si diceva, nel 2001 questa protezione è stata prevista sia per le 
opere dell’industrial design realizzate dopo l’entrata in vigore della legge, sia per quelle create prima di 
tale data, è impensabile che oggi, nel 2007, il legislatore rinneghi quella scelta e stabilisca che a 
beneficiare di questa protezione siano le sole opere realizzate dopo il 2001. Si noti tra l’altro che la 
procedura d’infrazione europea era stata intrapresa anche in relazione al vecchio testo dell’art. 239 del 
Codice, che secondo la Commissione limitava in modo eccessivo il diritto dei creatori delle opere 
anteriori al 2001, imponendo loro di sopportare per un decennio la prosecuzione senza limiti 
dell’attività dei preutenti; e questa censura vale evidentemente a più forte ragione per la nuova norma 
che questa protezione addirittura cancella completamente. 

La soluzione che il Prof. Galli aveva caldeggiato in sede di Commissione per la revisione del Codice 
(e che in effetti ha anche fatto oggetto di alcune proposte di emendamento, esaminate dal Parlamento 
in sede di conversione del decreto legge, ma tutte respinte senza particolare approfondimento) 
prevedeva invece di contemperare i diritti dei creatori delle opere con quelli di coloro che, prima 
dell’introduzione del diritto d’autore sulle opere dell’industrial design, già producevano e 
commercializzavano prodotti corrispondenti alle opere protette: poiché questa condotta era allora del 
tutto legittima, essa doveva rimanere tale anche in seguito, purché naturalmente continuasse nei limiti 
(anche quantitativi) del preuso. 

Ora invece non ci resta che attendere che in materia si pronuncino i Giudici costituzionali, come è 
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probabile che avvenga relativamente presto, compatibilmente con i tempi della nostra giustizia 
costituzionale. Sono infatti numerose le cause pendenti nelle quali si discute della contraffazione di 
opere del diritto d’autore anteriori al 2001, e tutte queste cause vengono evidentemente pregiudicate, 
quanto meno per il futuro, dalla nuova norma: è dunque ragionevole pensare che in tali cause possa 
essere sollevata la questione di legittimità della nuova disposizione transitoria. Intanto però in 
questa materia continua, e anzi cresce, l’incertezza: e questo non è certo quello di cui avevano bisogno 
le imprese ed i professionisti interessati. 

� Tasse brevettuali in Italia: emesso il decreto attuativo 
 

Nel numero di Novembre 2006 di questa Newsletter avevamo dato notizia dell’intenzione del 
Governo italiano di reintrodurre le tasse di deposito, pubblicazione e rinnovo di brevetti, modelli 
di utilità e disegni e modelli, che erano state abolite con decorrenza dal 1° gennaio 2006 in base ad 
una disposizione contenuta nella Legge Finanziaria 2006. In effetti la reintroduzione è stata operata 
dalla Legge Finanziaria 2007, allora in corso di approvazione, che ha rinviato la fissazione delle concrete 
modalità di determinazione di queste tasse (ora qualificate come «diritti») ad un decreto attuativo da 
adottarsi entro il 31 gennaio 2007. 

Sia pure in ritardo, il decreto è stato in effetti varato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 
2007. Come previsto, la soluzione adottata rappresenta una sorta di compromesso tra il vecchio 
sistema e quello che non prevedeva le tasse, perché dispone che i «diritti» per il mantenimento in vita 
delle privative siano comunque dovuti solo limitatamente alla quinta annualità e successive per i 
brevetti per invenzione ed al secondo quinquennio e successivi per modelli di utilità e disegni 
e modelli, così da incoraggiare le imprese a brevettare, evitando però che brevetti che non rendono ai 
loro titolari neppure quanto basta per pagare le tasse brevetti restino in vita sino alla scadenza massima 
di legge. La nuova disciplina ha anche evitato di introdurre i «diritti» con effetto retroattivo al 2006, 
come si temeva che potesse avvenire, prevedendo altresì che i pagamenti per annualità di brevetto per 
invenzione in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2007 possano essere effettuati sino all’ultimo giorno 
utile del mese di giugno (ovvero nei sei mesi successivi, col pagamento dell’indennità di mora); per i 
modelli, se il quinquennio per cui il pagamento è dovuto è cominciato a decorrere nel 2006, il decreto 
prevede il pagamento di un importo a forfait, da effettuare sempre entro l’ultimo giorno utile del mese di 
giugno (ovvero nei sei mesi successivi, con mora).  

� Tutela del Made in Italy: nuove norme all’esame del Parlamento 
E’ tornata all’esame del Parlamento italiano la proposta di legge intitolata «Norme per la 

riconoscibilità dei prodotti italiani», già presentata nella scorsa legislatura, ma non approvata in 
tempo prima dello scioglimento delle Camere. Il testo attualmente in discussione, che «consolida» due 
diverse proposte (C. 664 e C. 848) prevede una «marchiatura d’origine» (il marchio di qualità «100 per 
cento Made in Italy») puramente facoltativa, come è necessario per non violare disposizioni di diritto 
comunitario; facoltativa, per le stesse ragioni, è anche la «carta d’identità» di questi prodotti, che 
verrebbe parimenti istituita.  

Per i controlli sull'uso di questi «marchi d’origine» si prevedono tuttavia (art. 6; art. 12) competenze 
dell'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, che rischierebbero di snaturarlo, 
distraendolo dal suo vero compito istituzionale, ossia dal coordinamento della lotta contro la 
contraffazione. All’Alto Commissario verrebbe addirittura affidato (art. 12, comma 2°) un 
incomprensibile «diritto all'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 codice civile», in caso di 
utilizzo fraudolento della «carta d'identità dei prodotti Made in Italy», senza che venga in alcun modo 
chiarito a quale danno si faccia riferimento. La proposta prevede inoltre ingenti stanziamenti di 
denaro pubblico (5 milioni di Euro all'anno per tre anni: art. 6, comma 6°) per finanziare questo 
progetto, somme che meglio potrebbero essere spese per potenziare le strutture delle forse di polizia 
impegnate nella lotta contro la contraffazione. 
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IL CASO 

� È atto di concorrenza di sleale vantarsi pubblicamente di avere ottenuto un 
riconoscimento giudiziario della contraffazione quando in realtà è stata 
disposta soltanto una descrizione (Trib. Venezia, ord. 21 marzo 2007) – Il testo 
del provvedimento e del ricorso 
La Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Venezia ha emesso il 

21 marzo scorso un’ordinanza cautelare – in accoglimento di un ricorso presentato da due noti vivaisti 
del Triveneto, assistiti dal nostro Studio – che presenta notevole interesse perchè delinea una sorta di 
«codice di correttezza» nelle comunicazioni a terzi di notizie inerenti a procedimenti giudiziari 
in corso in materia di proprietà industriale. Ad aver dato luogo alla pronuncia è stata la diffusione, 
da parte del titolare del brevetto su una nuova varietà vegetale, di un comunicato destinato ai potenziali 
acquirenti dei prodotti del preteso contraffattore, in cui si dava notizia del procedimento giudiziario da 
esso intrapreso a titola del brevetto, affermando che le sue pretese erano state «con procedura 
d’urgenza, provvisoriamente dichiarate fondate» dal Tribunale, il quale viceversa aveva semplicemente 
emesso un provvedimento di descrizione, misura prevista dal Codice della Proprietà Industriale e dalla 
legge sul diritto d'autore e diretta all'acquisizione delle prove di un preteso illecito in materia di diritti 
della proprietà intellettuale, ma che è priva di portata anticipatoria rispetto al merito della 
decisione. 

Abitualmente la giurisprudenza ritiene che le comunicazioni di vicende giudiziarie, così come le 
diffide per contraffazione di marchi e brevetti, debbano ritenersi o meno concorrenzialmente illecite a 
seconda dell'esito del giudizio di merito, nel senso che se questo si conclude con l'accertamento della 
contraffazione le diffide saranno lecite, se invece si conclude con il rigetto delle domande attoree, le 
diffide andranno qualificate (a posteriori) come atti di denigrazione nei confronti del soggetto accusato 
a torto di contraffazione. In questo caso, invece, i Giudici veneziani sono andati oltre questo criterio, 
ritenendo che non sia necessario aspettare l’esito del giudizio di merito (nel corso del quale il preteso 
contraffattore sta resistendo alle pretese avversarie, ritenendole totalmente infondate) e le diffide 
vadano senz’altro considerate concorrenzialmente illecite ed inibite, quando il contenuto di 
esse appare comunque tendenzioso e inesatto: il che era appunto quanto era avvenuto nel caso di 
specie, in cui era stato fatto passare come già accertato il diritto dell'attore che era invece ancora sub 
iudice, e la comunicazione era formulata in modo tale da creare negli operatori un clima di sospetto e 
paura generalizzati. Il Tribunale ha cioè enunciato in questa materia un criterio di «continenza» per la 
diffusione di notizie relative alla diffusione di notizie di provvedimenti giudiziari che vedono 
contrapposte imprese concorrenti. Particolarmente significativo è che il Tribunale, accogliendo il 
ricorso, abbia disposto non solo l'inibitoria dell'ulteriore diffusione del comunicato, ma anche la 
pubblicazione integrale dell'ordinanza che ne ha accertato l'illiceità, sui medesimi giornali (riviste 
specializzate) su cui era uscito il comunicato denigratorio, così da ristabilire subito la «parità delle armi» 
tra i contendenti: il tutto, naturalmente, a spese dell'autore dei comunicati inibiti. 

Riportiamo qui di seguito il testo del nostro ricorso, seguito da quello del decreto che lo ha accolto, 
entrambi depurati di tutti i riferimenti ai nomi delle controparti ed ai loro difensori.  
 

TRIBUNALE DI VENEZIA 

Sezione specializzata 

in materia di proprietà industriale e intellettuale 

*** *** *** 

Ricorso per provvedimenti d’urgenza 

ex  art. 24, 1° comma d.lgs. n. 5/2003 ed art. 700 c.p.c. 

nell’interesse 

del sig. Johann (Hans) Huber, titolare dell’omonima impresa e del dott. Roberto Cavaler, titolare 
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della Vivai Cavaler, con gli avv.ti prof. Cesare Galli, Giancarlo Saguatti, Barbara Saguatti e Mariangela 
Bogni   

- convenuti -  

nella causa promossa 

dal sig. (XX) e dalla (YY) s.n.c., entrambi con gli avv.ti (…) 

- attori - 

anche nei confronti  

del sig. (ZZ) 

- altro convenuto - 

*** *** *** 

1.- La presente causa è stata promossa dagli attori sig. (XX) ed (YY) s.n.c. nella loro asserita 
rispettiva qualità di costitutore e di licenziatario esclusivo per la Comunità Europea di una nuova varietà 
vegetale denominata “(**)”, consistente in una “specie di melo e più in particolare in una mutazione 
facente parte del gruppo di varietà ‘Braeburn’”, caratterizzata dalla sua “colorazione rossa precoce 
rispetto allo stato di maturazione della mela ed ... intensa ed uniforme su tutto il frutto, anche 
nella parte meno esposta alla radiazione solare”, che la distinguerebbe dalle altre varietà 
appartenenti appunto al gruppo (atto di citazione pp. 2-5): varietà che, a detta degli attori, risulterebbe 
protetta a livello comunitario dal certificato di privativa n. 7796 del 11 giugno 2001 ai sensi del Reg. CE 
n. 2001/1994 (ivi, p. 2); e che, sempre a detta degli attori, gli odierni ricorrenti sig. Huber e dott. Cavaler 
avrebbero violato, producendo e commercializzando sotto la dicitura “Mema Braeburn” o “Braeburn” 
alberelli della varietà protetta. 

Al fine di acquisire la prova della predetta violazione, gli attori si erano quindi rivolti al Presidente di 
codesto Ill.mo Tribunale per ottenere, nei confronti del sig. Huber, del dott. Cavaler e del sig. (ZZ) 
(acquirente degli alberelli contestati), un provvedimento di descrizione avente ad oggetto “alberelli e 
frutti” in asserita violazione dei diritti degli attori; e, nei confronti dei soli sig.ri Huber e Cavaler, anche 
della documentazione contabile ad essi relativa. La descrizione richiesta veniva autorizzata con decreto 
emesso inaudita altera parte il 2/3 ottobre 2006 e quindi eseguita presso tutti i soggetti indicati nel 
ricorso. 

Dopo di che, ritenendo di avere acquisito mediante la descrizione la conferma del lamentato illecito, 
gli attori convenivano i sig.ri Huber, Cavaler e (ZZ) avanti codesto Ill.mo Tribunale chiedendo allo 
stesso che, previa l’espletazione di una consulenza tecnica d’ufficio che proceda alla comparazione 
pomologica del materiale vegetale estratto dagli alberelli recanti l’etichetta “Mema Braeburn” descritti 
nel frutteto (ZZ) con la varietà vegetale “(**)”, inibisca agli odierni ricorrenti “la produzione, la 
riproduzione, posa in vendita e commercializzazione del materiale vegetale ‘(**)’, sotto qualsiasi forma e 
denominazione, ed in particolare sotto la denominazione ‘Mema Braeburn’” con fissazione di una 
penale; ordini la distruzione delle “piante madri e degli alberi” costituenti contraffazione e la 
pubblicazione della sentenza; e condanni gli odierni ricorrenti al risarcimento del danno o in subordine 
alla corresponsione di un’equa compensazione. 

2.- Il sig. Huber ed il dott. Cavaler si costituivano in causa con comparsa di risposta notificata a 
controparte l’8 gennaio 2007, rilevando l’assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande 
avversarie, delle quali chiedevano l’integrale rigetto, con condanna degli attori a titolo di responsabilità 
aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. 

Rilevavano altresì gli odierni ricorrenti che l’attrice (YY) s.n.c. si è resa responsabile di atti di 
concorrenza sleale per denigrazione nei loro confronti, per cui chiedevano in via riconvenzionale la 
condanna dell’attrice a questo titolo.   

Ricordavano anzitutto gli odierni ricorrenti che il sig. Huber opera ormai da molti anni, con i suoi 
vivai, nel settore della coltivazione di alberelli di melo, da commercializzare presso gli agricoltori che li 
seguono nella produzione dei frutti; e che lo stesso, nell’ambito della sua attività, che gli è valsa la fama 
di vivaista assai rispettato e di autorevole membro del Konsortium Südtiroler Baumschuler – ossia del 
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Consorzio che raggruppa gli operatori del settore della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, in cui 
ha rivestito le cariche di Presidente e Direttore –, si è dedicato a selezionare varietà di meli che 
potessero rispondere sotto ogni profilo alle esigenze sia dei coltivatori sia dei consumatori del prodotto 
finale. 

Aggiungevano poi che, in quest’ottica di ricerca, il sig. Huber è giunto a selezionare, con progressivi 
passaggi (innesti e selezioni) effettuati a partire dal 1994, una nuova varietà appartenente al gruppo 
Braeburn, che produce mele rosse dalle caratteristiche peculiari e distinguibili da quelle delle altre 
piante del gruppo – ed in particolare da quelle che secondo controparte sarebbero proprie della pretesa 
varietà “(**)” – e che egli commercializza apponendovi il suo marchio registrato “Mema” (nostro doc. 
1): varietà che viene venduta anche dall’altro comparente dott. Roberto Cavaler, a sua volta noto ed 
apprezzato vivaista dell’area veronese, laureato in scienze agrarie ed esperto nella riproduzione di nuove 
varietà vegetali nel settore dei prodotti biologici. 

Esponevano in particolare gli odierni ricorrenti che appunto nel 1994, sul ramo di una delle piante 
(la cosiddetta “pianta madre”, ancora presente nel vivaio Huber di Appiano) comparivano alcuni 
frutti con una colorazione rossa più spiccata degli altri, anche se non omogenea, originati 
evidentemente da una mutazione gemmaria (nostri docc. 3 e 4, il primo dei quali ritrae un filare sul 
quale le mele presentano l’aspetto caratteristico di tutte le mele “Braeburn” standard, mentre l’altra 
mostra tra gli altri il ramo interessato dalla mutazione, sul quale si trovano le mele più rosse); e che dal 
ramo su cui si trovavano il sig. Huber aveva quindi prelevato del materiale vegetale, che provvedeva 
ad innestare su altre piante. Il fenomeno si ripeteva negli anni successivi, tanto da essere rilevato e 
fotografato nel 1999 (nostro doc. 5) anche dall’ing. (…), allora operante presso l’Istituto Sperimentale 
Laimburg (Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau) di Ora (Bolzano), ed interessava, in misura 
diversa, anche le piante innestate, a partire dalle quali il sig. Huber effettuava quindi ulteriori innesti e 
selezioni, sino ad ottenere una varietà stabile e omogenea, indicata come “Braeburn 1/10/78”, che 
nel 2003 sempre il sig. Huber provvedeva ad innestare per la prima volta in vivaio, come da denuncia 
di innesto autoprodotto presentata il 30 giugno 2003 al competente Ispettorato per l’Agricoltura della 
Provincia Autonoma di Bolzano (nostro doc. 6). 

E su queste circostanze gli odierni ricorrenti si offrivano di dare anche prove testimoniali, 
deducendo una serie di capitoli: fermo restando che la diversità tra le piante della loro varietà e quelle 
della varietà fatta valere dagli attori non potrà che risultare anche dalla consulenza tecnica d’ufficio 
che anch’essi chiedevano venisse espletata. 

3.- Questi essendo i fatti, è sin troppo facile immaginare lo stupore con il quale i sig. Huber e 
Cavaler hanno subito le operazioni di descrizione effettuate presso le sedi dei loro vivai e presso le 
coltivazioni di Bolzano e di Erbè (Verona) del sig. Huber: descrizione ottenuta ex adverso spacciando per 
fatti assodati pretese dicerie che gli stessi attori sono costretti ad ammettere non essere state 
confermate nemmeno dai pretesi autori delle medesime, e basandosi sull’inaccettabile teorema di 
comodo, in realtà sfornito di ogni riscontro, secondo cui, siccome “in Alto Adige ‘circolano’” (sic atto di 
citazione, p. 6) alberelli di melo con le caratteristiche tipiche della “(**)” e siccome anche il vivaio 
Huber ha prodotto lecitamente in passato piante di questa varietà protetta (in base ad un accordo con la 
dante causa di (YY), scaduto il 30 giugno 2003), allora le “Mema Braeburn” provenienti da quest’ultimo 
sarebbero ancora le “(**)” camuffate. 

Sennonché, come già si è accennato, controparte non si è limitata a fondare su questo “teorema” la 
presente causa, che non potrà concludersi che con la più secca smentita di esso: ma sta 
sistematicamente operando sul mercato in modo da gettare il discredito sugli odierni 
ricorrenti, diffondendo tra gli operatori notizie e giudizi falsi e tendenziosi a loro danno. 

Come pure si è ampiamente narrato e documentato nella nostra comparsa di costituzione e risposta, 
infatti, il sig. Huber e il dott. Cavaler sono stati denigrati in particolare in occasione della Fiera 
internazionale di settore “Interpoma 06”, svoltasi a Bolzano dal 9 all’11 novembre 2006 (nostro doc. 
7), quando esponenti della licenziataria esclusiva per l’Italia di (YY), la (…), hanno dato comunicazione 
della presente vicenda giudiziaria  agli operatori del settore in modo tendenzioso, presentando il sig. 
Huber e il dott. Cavaler come contraffattori i cui vivai sarebbe stati presto chiusi e con i quali quindi era 
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meglio non intrattenere relazioni commerciali, e minacciando sequestri generalizzati ai danni degli 
acquirenti degli alberelli “Mema Braeburn”. 

Più di recente, la strategia avversaria di fare “terra bruciata” intorno ai ricorrenti si è concretizzata 
nell’invio di diffide scritte ai potenziali acquirenti di alberelli “Mema Braeburn” (nostro doc. 8) di 
contenuto palesemente contrario al vero, nelle quali (YY) spaccia come sostanzialmente già 
accertata da codesto Ill.mo Tribunale l’illiceità della condotta dei sig.ri Huber e Cavaler e si fa 
dell’autentico terrorismo psicologico: ed appunto in relazione a questo illecito si rende oggi necessaria 
l’emanazione di un provvedimento cautelare, che ponga fine all’autentica campagna denigratoria di 
cui gli odierni ricorrenti sono vittime. 

*** *** *** 

L’illiceità della campagna denigratoria  

posta in essere dalla (YY). 

 4.- Come abbiamo accennato nel precedente paragrafo, con la comparsa di risposta nel giudizio di 
merito i convenuti Huber e Cavaler hanno chiesto la condanna dell’(YY) a titolo di concorrenza sleale 
per la denigrazione da quest’ultima posta in essere nei loro confronti, prima in occasione di una delle 
principali fiere di settore (la Fiera Interpoma 2006) e poi, soprattutto, con l’invio di diffide scritte ai 
potenziali clienti, su carta intestata della stessa (YY) (nostro doc. 8), di cui i ricorrenti sono venuti a 
conoscenza nell’imminenza della loro costituzione in giudizio.  

Quest’ultimo atto ha segnato una vera propria escalation nell’aggressività della condotta di 
controparte che – evidentemente consapevole del fatto di aver iniziato una causa manifestamente 
infondata – ha pensato bene di trarre comunque dalla medesima una qualche “utilità”, utilizzandola 
strumentalmente come tassello all’interno di una sistematica campagna a scopo intimidatorio, 
scopertamente volta a compromettere l’immagine degli odierni ricorrenti e ad estrometterli dal 
mercato prima che possa giungere una sentenza a ristabilire la verità dei fatti e la legittimità 
dell’attività di questi ultimi. 

 Tanto appare manifestamente evidente dal contenuto – che, come sarà subito chiaro, si commenta 
davvero da solo – della lettera inviata ai potenziali clienti dei vivai Huber e Cavaler.  

In questa lettera, infatti, controparte non ha dato notizia, in modo obiettivo, del contenzioso in 
essere, limitandosi a diffidare i potenziali clienti dall’acquisto degli alberelli asseritamente contraffattorî: 
condotta questa la cui illiceità dipenderebbe, come è noto, dall’esito del giudizio di merito, nel senso 
che andrebbe riconosciuta solo se questo, come noi riteniamo, confermerà la piena legittimità della 
condotta del sig. Huber e del dott. Cavaler, secondo l’opinione pacifica di dottrina e giurisprudenza per 
cui “La diffida o la comunicazione dovranno ritenersi lecite se e quando risulterà 
giudizialmente accettato l’illecito contestato. Ove questo, invece, non sussista saranno illecite”: 
così, VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale5, Milano, 2005, pp. 83 e 84; in senso analogo 
si vedano in giurisprudenza, fra le altre, Cass., 3 luglio 1980, n. 4225, in Giust. civ., Mass., 1980, che 
afferma che “La diffida stragiudiziale, con la quale un imprenditore miri a bloccare la diffusione 
del prodotto del concorrente, assumendo infondatamente che la immissione di esso in 
commercio integra violazione di un proprio diritto di privativa, può determinare responsabilità 
per concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3 cod. civ.”; e Trib. Milano, 6 marzo 1997, in 
Giur. ann. dir. ind., 1998, 230 e ss., secondo cui “La diffida trae la propria legittimità concorrenziale 
dalla validità della privativa, cosicché è sicuramente illecita quella fondata su di un brevetto poi 
dichiarato nullo”. 

5.- Controparte è invece andata ben oltre, riferendo di aver “intrapreso azioni legali nei 
confronti dei vivaisti che moltiplicano la varietà MEMA BRAEBURN, (e che) queste sono 
state, con procedura d’urgenza, provvisoriamente dichiarate fondate dal Tribunale di Venezia”. 

Il che è palesemente non vero, visto che codesto Ill. mo Tribunale ha autorizzato solamente una 
descrizione nei confronti del sig. Huber e del dott. Cavaler, ed autorizzato dunque una misura 
riconducibile all’accertamento tecnico preventivo, esclusivamente finalizzata al reperimento di 
prove di un eventuale illecito, e che non costituisce dunque una sanzione di un illecito già accertato, 
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seppur in via provvisoria. 

Né ciò basta. Per creare un clima di sospetto e paura generalizzati, nella sua lettera la (YY) ha 
asserito che “vengono attualmente vendute anche altre varietà del tipo Braeburn rosso, che in 
base alla loro scarsa distintività, costituiscono, con grande probabilità, una violazione del 
brevetto varietale  di (**)”. La (YY) ha poi minacciato apertamente di “procedere legalmente 
anche nei confronti di ogni singolo agricoltore, che anche dopo la pubblicazione di questa 
comunicazione dovesse acquistare ancora piante della varietà MEMA BRAEBURN o altre 
varietà, appartenenti al tipo Braeburn rosso e che rappresentano una violazione della varietà 
(**) … al fine di ottenere l’espianto degli alberi e la confisca della frutta”. 

Controparte ha poi chiuso la sua lettera con un “paterno” consiglio offerto a tutti gli operatori del 
settore, che disvela in maniera chiara il vero obiettivo perseguito ex adverso, e cioè quello, come 
dicevamo appunto, di servirsi della presente causa come un’arma per imporre i suoi prodotti sul 
mercato e cercare di rafforzare la sua posizione di forza. Scrive infatti la (YY) che essa, con la diffida, 
“porta a conoscenza di tutti gli agricoltori, come delle cooperative e dei consorzi che sono 
interessati alla produzione di varietà del tipo ‘Braeburn rosso’, nel loro interesse, di acquistare 
in futuro solo varietà del tipo ‘Braeburn rosso’ certificate e brevettate e di conseguenza 
acquistare o consigliare le varietà HIDALA HILLWELL® e (**), per evitare ulteriori rischi di 
esporsi a pesanti conseguenze legali”. 

E cioè invita gli operatori, per evitare guai, ad acquistare soltanto le varietà di titolarità, 
quali sono appunto la Hidala Hillwell e la (**)! 

6.- Orbene: è del tutto evidente che, diffondendo il testo sopra esaminato, controparte ha 
ampiamente superato tutti i limiti della correttezza professionale. 

Ancora una volta sovviene l’insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, che affermano che 
vi è l’esigenza di “evitare che la concorrenza assuma caratteristiche di aggressività e rissosità”: 
esigenza che si traduce nella pretesa che “per ammettere la liceità … le affermazioni screditanti 
non siano elaborate in modo tendenzioso e quindi idoneo a determinare effetti screditanti che 
eccedano l’esigenza di informazione del pubblico”; e che in altri termini “si tratti di 
apprezzamenti non soltanto rigorosamente veri, ma anche esposti in modo obiettivo”: così, per 
tutti, VANZETTI-DI CATALDO,  Manuale di diritto industriale5, cit., p. 77-78; e nello stesso senso, in 
giurisprudenza, Trib. Bologna, 5 gennaio 2000, in Giur. ann. dir. ind., 2001, 160 e ss. secondo cui “La 
diffusione di una notizia vera, ma riportata in modo tendenzioso, con il chiaro intento di 
danneggiare il concorrente, può integrare gli estremi della concorrenza sleale per 
denigrazione”; App. Brescia, 14 ottobre 2003, ivi, 2003, 1178 e ss. che afferma che “Anche la 
diffusione di notizie vere può integrare la denigrazione se effettuata con modalità screditanti”; 
e ancora, Trib. Bologna, 14 giugno 2004, ivi, 2004, 1139 e ss., ove si legge che “La denigrazione 
commerciale può sussistere anche nel caso di diffusione di notizie vere perché l’imprenditore 
si sostituisce al pubblico nella formulazione del giudizio che a questo dovrebbe essere 
riservato”. 

Tali principi si attagliano con singolare precisione al nostro caso: e più precisamente, ad esso 
dovranno applicarsi a fortiori, visto che controparte non solo ha travalicato tutti i limiti della 
obiettività, della non tendenziosità e della continenza (il che, come abbiamo visto, già basterebbe a 
rendere illecita la sua condotta), ma ha addirittura diffuso notizie ed apprezzamenti radicalmente non 
veritieri, ed ha minacciato gli acquirenti di sanzioni per il solo fatto che essi acquistino prodotti 
diversi da quelli oggetto delle sue privative, così difendendo un’illegittima posizione di monopolio. 

*** *** *** 

La necessità di provvedimenti d’urgenza 

che pongano fine alla “giustizia sommaria” praticata da controparte    

7.- Alla luce di quanto sin qui esposto, nessun dubbio può essere fondatamente sollevato circa 
l’illiceità della condotta avversaria.   

Altrettanto indubbio è che sussistano, nel caso di specie, i presupposti di necessità ed urgenza 
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per l’emanazione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e 24 d.lgs. n.5/2003, che valgano 
a porre fine alla diffusione del testo di cui sopra (o di testi dal contenuto analogo) ed al clima di 
pressione di “giustizia sommaria” che controparte ha deciso di instaurare. 

I ricorrenti stanno infatti subendo, a cagione della campagna denigratoria avversaria, un 
pregiudizio grave ed irreparabile, che consiste non solo nell’impossibilità di vendere gli alberelli di 
melo della varietà “Mema Braeburn” (tra l’altro proprio in questo periodo dell’anno, in cui essa è di 
regola concentrata), ma soprattutto nella perdita della reputazione con sforzo guadagnata nel settore: 
reputazione che anche una sentenza favorevole non potrà mai del tutto ripristinare; non senza 
contare il fatto che – data la necessità di procedere ad una consulenza tecnica nell’ambito del giudizio di 
merito – la pronuncia arriverà comunque in tempi non brevissimi, lasciando nel frattempo larghezza 
di spazi alla (YY) per mettere i vivai Huber e Cavaler fuori mercato. 

La diffida della (YY) rischia d’altra parte di avere ripercussioni fortemente negative non solo sugli 
odierni ricorrenti, ma più in generale su tutti gli altri produttori di alberelli di mele rosse 
appartenenti al gruppo Braeburn, che – come abbiamo visto – controparte non si è fatta scrupolo di 
accusare tutti ed indistintamente di contraffazione, al solo scopo di spingere la vendita degli alberi 
di melo delle varietà “(**)” ed “Hidala Hillwell” di sua titolarità. 

Si impone dunque la necessità dell’emanazione, già in via cautelare, di un provvedimento di 
inibitoria alla prosecuzione dell’illecito di denigrazione.  

Altrettanto necessario è che – al fine di ripristinare al più presto presso il pubblico la verità dei 
fatti, distorti dalle comunicazioni diffuse dalla (YY) – venga disposta la pubblicazione 
dell’emananda ordinanza, su riviste di settore e quotidiani. 

La legittimità della pubblicazione del provvedimento già in via cautelare è pacificamente ammessa 
da dottrina e giurisprudenza, in quanto essa costituisce misura, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., “idonea ad 
assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”: è infatti evidente che una pronuncia 
di illiceità della condotta avversaria all’esito del giudizio di merito, con conseguente inibitoria, sarebbe 
del tutto vana se, nelle more della causa, la diffida delle resistente non trovasse smentita e 
quindi potesse continuare a sortire l’effetto distruttivo dell’immagine dei concorrenti cui la (YY) – 
non paga di essere già una realtà di grandissime dimensioni – mira, per sostenere le sue velleità di 
instaurare un monopolio. 

In questo senso si vedano, fra le altre, Pret. Afragola, 6 febbraio 1967, in Riv. dir. comm., 1968, II, 77 
e ss. numerosissime decisioni hanno ripetuto il medesimo principio: tra le molte si vedano Pret. Milano, 
31 luglio 1967, in Foro pad., 1967, 923 e ss.; Pret. Roma, 6 maggio 1974, in Foro it., 1974, I, 1, 1806 e ss.; 
Pret. Roma, 7 settembre 1978, in Giust. civ., 1978, 1904 e ss.; Pret. Catania, 9 dicembre 1980, in Giur. 
ann. dir. ind., 1980, 684 e ss.; Pret. Catania, 23 marzo 1983, ivi, 1983, 541 e ss.; Pret. Legnano, 3 maggio 
1985, ivi, 1985, 586 e ss.; Pret. Catania, 23 febbraio 1987, ivi, 1987, 377 e ss.; Pret. Catania, 25 luglio 
1987, ivi, 673 e ss.; Trib. Catania, 17 ottobre 1988, ivi, 1988, 800 e ss.; Trib. Roma, 25 febbraio 1988, ivi, 
512 e ss.; Pret. Legnano, 4 maggio 1988 (ord.), ivi, 1988, 612 e ss.; Trib. Catania, 17 ottobre 1988 (ord.), 
ivi, 1988, 792 e ss.; Pret. Torino, 28 novembre 1990 (ord.), in Foro it., 1991, I, 954 e ss.; Trib. Firenze 15 
maggio 1993 (ord.), Giur. ann. dir. ind., 1995, 270 e ss.; Trib. Pistoia, 12 novembre 1993 (ord.), in Giur. 
ann. dir. ind., 1993, 760 e ss.; Trib. Torino 22 marzo 1995 (ord.), ivi, 1995, 921 e ss.; Trib. Firenze, 5 
marzo 1998 (ord.), ivi, 1998, 569 e ss.; Trib. Napoli, 11 luglio 2000 (ord.), ivi, 2000, 1053 e ss.. 

E si deve sottolineare con forza l'opportunità della concessione di tale misura nel caso di specie, in 
cui l’illecito commesso ai danni dei sig.ri Huber e Cavaler ha avuto (e continua ad avere!) una speciale 
efficacia diffusiva, essendo avvenuto con l’invio di una vera e propria lettera circolare, largamente 
distribuita tra i potenziali clienti degli odierni ricorrenti, cosicché vi è l’assoluta necessità di una 
comunicazione correttiva immediata che rettifichi i messaggi falsi e tendenziosi diffusi dalla (YY). 

*** *** *** 

Per tutte le ragioni sin qui esposte, il sig. Johann (Hans) Huber, titolare dell’omonima impresa 
individuale, ed il dott. Roberto Calaver, titolare dell’impresa individuale Vivai Cavaler dott. Roberto, 
rappresentati e difesi come specificato in epigrafe 
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chiedono 

che l’Ill.mo sig. Giudice Designato per la trattazione del procedimento voglia: 

- previa fissazione dell’udienza di cui all’art. 24, n. 2, d.lgs. n. 5/2003; 

1) Inibire provvisoriamente alla (YY) s.n.c. la prosecuzione dell’illecito di denigrazione di cui in 
narrativa, posto in essere ai danni dei ricorrenti, ed in particolare inibire l’ulteriore diffusione della 
diffida di cui al doc. 8 di parte Huber e Cavaler ovvero la diffusione presso qualsiasi terzo di testi di 
analogo contenuto; 

2) Disporre l’emanazione dell’emananda ordinanza, per due volte consecutive, a caratteri doppi 
e con evidenziazione dei nomi delle parti e del dispositivo, sui quotidiani L’Arena e Dolomiten e le riviste 
di settore Apfel Aktuell, Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura, Südtiroler Landwirt e Frutta e vite, rivista 
specializzata del Centro di Consulenza.   

Milano-Venezia, li 29 gennaio 2007. 

___________________________________________ 

                                                                                                                R.G. n. (…)/06 

Il G.D., letto il ricorso in corso di causa promosso da  

Johan (Hans) Huber e Roberto Cavaler, con gli Avv. Prof. C. Galli, G. Saguatti, B. Saguatti e 
M.Bogni 

contro 

(XX) e (YY) s.n.c. con gli Avv. (…) 

espone quanto segue 

i signori Huber e Cavaler hanno richiesto con ricorso ex art. 24 dlgs. n. 5/03 e 700 c.p.c. in corso di 
causa che fosse inibito provvisoriamente alla (YY) s.n.c. l'ulteriore diffusione di un comunicato da essa 
inviato alla clientela denominato “Avviso a tutti i vivaisti, agricoltori e loro cooperative” contestando 
alla società resistente di aver riportato in modo inveritiero e tendenzioso, attraverso tale comunicato, la 
notizia dell'esito positivo nella fase cautelare di un contenzioso, avente ad oggetto la presunta 
contraffazione da parte dei produttori delle varietà vegetali Mema Braeburn delle varietà (**), 
nonostante fosse stata concessa solo la misura della descrizione. 

La (YY) s.n.c. ha chiesto il rigetto del ricorso assumendo di aver riportato le risultanze della lite in 
oggetto in modo obiettivo e non tendenzioso. 

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 

La diffusione del comunicato inviato dalla (YY) a tutti i vivaisti, agricoltori e loro cooperative ha 
senz'altro superato i limiti della correttezza professionale. 

In primo luogo, non è immune da censure la parte del comunicato in cui viene dato atto che le 
azioni giudiziarie avviate nei confronti dei vivaisti e produttori della varietà Mema Braeburn “sono state 
considerate fondate dal Tribunale di Venezia nell'ambito delle procedure cautelari”. 

A tal proposito, va osservato che, in realtà, il giudice aveva autorizzato solo una descrizione, ovvero 
un provvedimento che è tuttora assimilabile a quelli pronunciati nell'ambito di procedimenti di 
istruzione preventiva nonostante che nel codice di proprietà industriale non siano più richiamate le 
norme del codice di procedura civile concernenti tali procedimenti. 

L'unico motivo, infatti, per cui in tale codice è stato eliminato ogni richiamo a questi procedimenti 
deriva dal fatto che la misura della descrizione, pur mantenendone le caratteristiche, è ora disciplinata in 
modo articolato ed autonomo senza che occorra il rinvio ad altri istituti. 

Inoltre, se è pur vero che anche nella descrizione vi è una delibazione del fumus boni juris e del 
periculum in mora, tuttavia tale valutazione è totalmente differente nei presupposti e assai meno 
qualificata rispetto a quella propria dei procedimenti cautelari, e ciò anche in relazine ai diversi effetti 
che scaturiscono dalla descrizione, sicuramente meno invasivi rispetto al sequestro e all'inibitoria 
industrialistici, sempre a condizione, peraltro, che le relative operazioni siano disposte ed avvengano 
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con modalità tali da garantire la tutela delle informazioni riservate. 

In ordine a quest'ultimo aspetto, non a caso, nel caso di specie, è stata disposta la “decretazione” 
delle fotocopie delle fatture e degli altri documenti contabili e la loro conservazione in busta sigillata e 
non è stato consentito ai rappresentanti della ricorrente e/o consulenti di fiducia di leggerne il 
contenuto. 

Proprio la minor valenza della descrizione sotto il profilo delle conseguenze che si producono nei 
destinatari di tale provvedimento, rispetto al sequestro e all'inibitoria, è senz'altro a fondamento della 
deroga prevista dall'art. 128 c.p.i. alla prescrizione di disporre sempre la comparizione delle parti e di 
provvedere nel contraddittorio delle parti: a differenza della descrizione in cui è consentito al giudice 
chiudere la procedura decidendo inaudita altera parte, il procedimento di sequestro e di inbitoria sono, a 
norma degli art. 129 e 131 c.p.i. disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i 
procedimenti cautelari, con conseguente obbligo di instaurazione (anche se eventualmente solo 
successiva) del contraddittorio,e ciò in quanto tali istituti sono rispettivamente finalizzati a sottrarre la 
disponibilità dei beni al preteso contraffattore (sequestro) e ad impedirgli l'ulteriore produzione e 
commercializzazione dei medesimi (inibitoria). 

Il provvedimento di descrizione pronunciato inaudita se, da un lato, consente al suo beneficiario di 
acquisisre elementi idonei a comprovare l'asserita violazione della privativa – questa è l'unica finalità di 
tale istituto – dall'altro non lo autorizza nei rapporti con i terzi a “fregiarsi” dell'avvenuto 
riconoscimento sia pur sommario della fondatezza delle ragioni fatte valere. 

La pronuncia del giudice, infatti, per non compromettere la possibilità del ricorrente di ottenere in 
futuro l'accertamento del suo diritto, è avvenuta senza ascoltare la versione della controparte e senza 
fornire a quest'ultima la possibilità di confutare, documentandole, le allegazioni avversarie. 

Proprio in questa prospettiva, il comunicato della (YY), nella parte in cui afferma che le azioni 
giudiziarie nei confronti dei vivaisti e produttori della varietà Mema Braeburn sono state ritenute 
“fondate” dal Tribunale di Venezia nell'ambito delle procedure cautelari, non solo contiene una notizia 
non vera riguardo alla natura cautelare dell'azione intrapresa, ma comunque è riportata in modo 
tendenzioso con il chiaro intento di danneggiare i concorrenti. 

Il lettore del comunicato è, infatti, portato ragionevolmente a credere – e non ha motivo per 
pensarla diversamente – che le ragioni della (YY) abbiano superato il vaglio giurisdizionale, seppur 
sommario, dopo l'esame e la valutazione comparata delle difese dei produttori delle varietà Mema 
Braeburn. 

Non può certo immaginare, ignorando le caratteristiche e le finalità della misura della descrizione, 
peraltro non menzionata nel suddetto comunicato, che il provvedimento del giudice abbia solo un 
contenuto di natura istruttoria e sia stato pronunciato peraltro senza contraddittorio. 

In generale, la diffusione da arte di un imprenditore di un comunicato dal contenuto ingannevole in 
ordine alle risultanze di un procedimento giurisdizionale che lo ha visto – o lo vede – contrapposto a 
suoi concorrenti integra senza dubbio una fattispecie di concorrenza sleale denigratoria a norma dell'art. 
2598 n.3, trattandosi di atto contrario a principi della correttezza professionale. 

A Maggior ragione, l'atto illecito è ravvisabile laddove l'autore del comunicato sia pienamente 
consapevole che in tale procedimento non è stata neppure esaminata la prospettazione dei fatti da parte 
dei concorrenti, esattamente come avvenuto nella odierna descrizione pronunciata inaudita altera parte, 
il cui scopo, si ricorda, non è la concessione di una tutela ama l'acquisizione di elementi di prova da far 
valere in altro procedimento. 

Va peraltro osservato che, nel caso di specie, ha contenuto denigratorio anche il passo del 
comunicato in cui viene enunciato che “risulta che anche altre varietà del tipo Braeburn rosso, 
attualmente commercializzate, costituiscano molto probabilmente contraffazione delle varietà (**) per 
mancanza di sufficiente distinzione”. 

In primo luogo, con il verbo “risulta” usato all'indicativo presente si ingenera nel lettore il 
convincimento che siano stati raccolti elementi obiettivi che corroborano tale assunto, senza tuttavia 
indicare quali. L'avverbio “anche” ha la funzione di raccordo con la precedente espressione in cui si 
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dava atto dell'accertamento da parte del Tribunale della contraffazione della (**) da parte della varietà 
Mema Braeburn ed insinua nel lettore un sillogismo, non più di tanto attenuato con l'espressione 
“molto probabilmente” con riferimento alle altre varietà. 

Né l'uso del congiuntivo “costituiscano” ha la funzione di stemperare la portata dell'affermazione e 
di riportare solo l'opinione della ricorrente come dalla medesima sostenuto. 

L'uso del congiuntivo è imposto dalla struttura relativa della frase. 

Ben altro significato avrebbe avuto l'eventuale uso del condizionale “costituirebbero”. 

Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, deve ritenersi sussistente altresì il periculum in mora. E' 
evidente che un'ulteriore diffusione di tale comunicato ingannevole, nel periodo occorrente per 
pervenire ad una decisione nel giudizio di merito, avente ad oggetto la contraffazione da parte della 
varietà Mema Braeburn di quella (**), rischi concretamente di danneggiare irreparabilmente la 
reputazione dei produttori e vivaisti della varietà “Mema Braeburn”, nonché di allontanare gli operatori 
del settore da tale varietà nonostante che neppure un sommario accertamento tecnico sulla eventuale 
natura contraffattiva della medesima sia stato in questo momento ancora compiuto. 

Deve quindi inibirsi alla (YY) s.n.c. la ulteriore prosecuzione dell'illecito di denigrazione sopra 
descritto ed in particolare la diffusione del testo del comunicato denominato “Avviso a tutti i vivaisti, 
agricoltori e loro cooperative” di cui è causa e sua traduzione in lingua tedesca (doc. 8 fascicolo parte 
Huber e Cavaler), nonché la diffusione presso qualsiasi terzo di testi di contenuto analogo. 

Deve inoltre disporsi, in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del codice della proprietà 
industriale, al fine di contenere ed eliminare gli effetti del messaggio denigratorio diffuso, la 
pubblicazione della presente ordinanza sulle riviste di settore Apfel Aktuell, Rivista di frutticoltura e 
ortofrutticoltura, Sudtiroler Landwirt e Frutta e vite, rivista specializzata del Centro di Consulenza. 

Non si accoglie invece la richiesta di pubblicazione sui quotidiani non essendo stata fornita prova 
che il comunicato di cui è causa abbia avuto diffusione non limitata al settore degli addetti ai lavori 

PQM 

Visti gli artt. 24 dlgs n. 5/03 e 700 c.p.c., 

inibisce alla (YY) s.n.c. la ulteriore prosecuzione dell'illecito di denigrazione di cui in narrativa ed in 
particolare la diffusione del testo del comunicato denominato “Avviso a tutti i vivaisti, agricoltori e loro 
cooperative” di cui è causa e sua traduzione in lingua tedesca (doc. 8 fascicolo parte Huber e Cavaler), 
nonché la diffusione presso qualsiasi terzo di testi di contenuto analogo; dispone la pubblicazione della 
presente ordinanza sulle riviste di settore Apfel Aktuell, Rivista di frutticoltura e ortofrutticoltura, 
Sudtiroler Landwirt e Frutta e vite, rivista specializzata del Centro di Consulenza. 

Venezia 21 marzo 2007 

Il Giudice Designato 
Dott. A. Fidanzia 

 

L’ARTICOLO 

� La tutela contro il parassitismo nel «nuovo» Codice della Proprietà Industriale 
Un articolo del Prof. Cesare Galli in corso di pubblicazione nei Quaderni di 
AIDA 
E’ in corso di pubblicazione nella collana Quaderni di AIDA un volume collettivo intitolato alla 

revisione del Codice della Proprietà Industriale, che comprenderà un saggio del Prof. Cesare Galli che 
identifica la protezione dei diritti della proprietà industriale contro le operazioni di sfruttamento 
parassitario ad opera di soggetti non autorizzati come uno degli assi portanti del Codice della 
Proprietà Industriale e propone un inquadramento sistematico delle diverse disposizioni in tal senso che 
vi sono contenute, che tien conto anche delle novità introdotte dal decreto che ha dato attuazione alla 
c.d. Direttiva «enforcement», in attesa che la revisione già prevista del Codice le completi e le renda 
pienamente coerenti.  

Di questo saggio riportiamo pertanto qui di seguito un’ampia sintesi. 
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CESARE GALLI 
LA TUTELA CONTRO IL PARASSITISMO 
NEL «NUOVO» CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 
SOMMARIO: 1. La tutela contro il parassitismo in materia di segni distintivi prima del varo del Codice della 

Proprietà Industriale. – 2. Il parassitismo nel Codice della Proprietà Industriale: uso «nell’attività 
economica» dei segni degli imitatori e protezione dei segni distintivi non registrati e dei domain names 
«aziendali». – 3. La revisione del Codice e il tentativo di ricondurre a coerenza sistematica le disposizioni 
sulla protezione contro il parassitismo. – 4. La tutela dei segni distintivi non registrati. – 5. Innovazione 
tecnologica e design: la ricerca di un equilibrio tra i diversi interessi in gioco. – 6. La retroversione degli 
utili. 

1.- Almeno a partire dal varo della Direttiva n. 89/104/C.E.E. sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea in materia di marchi d’impresa e poi del 
Regolamento n. 94/40/C.E. sul marchio comunitario – ma in realtà, anche nel nostro Paese, già 
prima di essi (1) – il tema della protezione dei diritti della proprietà industriale contro lo 
sfruttamento parassitario posto in essere ai danni del titolare di essi da terzi non autorizzati (i 
cosiddetti free riders) è diventato sempre più centrale nel dibattito sulla tutela di questi diritti ed in 
particolare dei segni distintivi, sino a rendere progressivamente meno attuali, specialmente per questi 
ultimi, le riflessioni sul rischio di confusione: nozione che, nonostante i tentativi ricorrenti di 
restyling, non appare più idonea a contrastare efficacemente tutti i fenomeni della «nuova» 
contraffazione con la quale bisogna oggi fare i conti, almeno per i marchi ed i segni più famosi e 
per questo più minacciati. 

Per questi marchi, infatti, la stessa notorietà conseguita rende estremamente difficile che il 
pubblico si confonda sull’origine di prodotti che, per le differenze tra il segno dell’imitatore e quello 
da tutelare, e ben conosciuto dal pubblico, o tra i prodotti rispettivamente contraddistinti (spesso di 
qualità visibilmente molto diversa o appartenenti a tipologie e settori notoriamente non frequentati 
dal titolare del marchio imitato), oltre che per le modalità di commercializzazione, appaiono 
manifestamente non originali. In relazione a queste ipotesi, piuttosto che il ricorso a «nuovi» criteri 
per l’accertamento della confondibilità, che prescindono dalle concrete modalità di uso del segno 
dell’imitatore e dalla percezione del pubblico – in aperto contrasto con le indicazioni provenienti 
dalla giurisprudenza comunitaria, che vanno costantemente nel senso di valorizzare tutti gli elementi 
in grado di influire sulla concreta percezione dei segni da parte del pubblico (2) –, è quindi necessario 
avvalersi delle norme che oggi tutelano il marchio anche oltre il limite del pericolo di confusione. 

Da quando queste norme sono state introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento, col 
d.lgs. n. 480/92 che ha appunto dato attuazione alla Direttiva n. 89/104/C.E.E., la centralità di esse 
si è andata progressivamente affermando, finendo per imporsi anche alla giurisprudenza della Corte 
di Giustizia C.E., che prima ha allargato l’ambito dei marchi cui si applica la protezione di cui all’art. 

                                              
(1) Per la trattazione dei diversi tentativi che già prima del varo della Direttiva n. 89/104/C.E.E. erano 

stati posti in essere, in Italia ed all’estero, per allargare la protezione dei segni distintivi oltre il limite del 
pericolo di confusione sull’origine rimando al mio Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 1996, p. 
126 e ss.; per il nostro Paese, si veda in particolare LEONINI, Marchi famosi e marchi evocativi, Milano, 1984, spec. 
460 e ss., che richiamava e attualizzava a questo fine considerazioni che risalgono nella loro formulazione più 
brillante e più estesa al famoso articolo di OPPO, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in Riv. dir. comm., 
1964, I, 187 e ss., spec. p. 194. 

(2) In tal senso si esprimono pressoché tutte le pronunce della Corte di Giustizia C.E. relative all’ambito 
di protezione del marchio, così come quelle relative al parallelo problema di determinare la sussistenza della 
capacità distintiva, specialmente nei segni «non convenzionali», come i marchi di forma, quelli di colore e 
quelli sonori. Sotto il primo profilo si vedano in particolare le sentenze di Corte Giust. C.E., 29 settembre 
1998, nel procedimento C-39/97 (Canon) e Corte Giust. C.E., 22 giugno 1999, nel procedimento C-342/97 
(Lloyd) e più di recente Corte Giust. C.E., 6 ottobre 2005, nel procedimento C-120/04; cfr. anche Corte 
Giust. C.E., 7 gennaio 2004, nel procedimento C-100/02 e Corte Giust. C.E., 17 marzo 2005, nel 
procedimento C-228/03, che anche al fine di applicare la scriminante di cui all’art. 6 della Direttiva 
(corrispondente all’art. 21 C.P.I.) ha ritenuto che occorra «prendere in considerazione la presentazione 
complessiva del prodotto messo in commercio dal terzo, segnatamente in che modo il marchio di cui il terzo 
non è il titolare è evidenziato in tale presentazione, in che modo tale marchio e il marchio o il segno del terzo 
sono stati differenziati nonché lo sforzo fatto da tale terzo per garantire che i consumatori distinguano i suoi 
prodotti da quelli del cui marchio egli non è titolare» (punto 46 della decisione nel procedimento C-228/03). 
Sotto il secondo profilo, sempre a titolo di esempio, si consideri ad esempio Corte Giust. C.E., 7 ottobre 
2004, nel procedimento C-136/02 P (Mag).  
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5.2 della Direttiva, ricomprendendovi tutti i segni noti al pubblico nel settore in cui sono usati (3); 
poi ha chiarito che questa protezione opera anche quando i prodotti recanti i segni in conflitto sono 
dello stesso genere o di generi affini (4); ed infine ha precisato che il presupposto comune della 
protezione contro indebito vantaggio e pregiudizio è rappresentato dal fatto che vi è «un certo grado 
di somiglianza tra il marchio d’impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua 
un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, anche se non li 
confonde» (5), cosicché questo nesso, ossia il richiamo anche soltanto psicologico al marchio 
noto altrui, sembra emergere come il denominatore comune delle due ipotesi di approfittamento e 
pregiudizio considerate dall’art. 5.2 della Direttiva, configurandosi come qualcosa di analogo al 
«rischio di associazione», così come esso era stata delineato – prima dell’attuazione della Direttiva – 
nella giurisprudenza del Benelux. 

A sua volta il Tribunale C.E.in una recente pronuncia ha precisato l’oggetto della protezione di 
cui all’art. 5.2, rilevando – in perfetta aderenza con quanto già affermato dall’Avvocato Generale 
Jacobs nelle sue conclusioni nel caso Adidas (6) – che il pregiudizio al carattere distintivo «si realizza 
dal momento in cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un’immediata 
associazione con i beni per i quali è stato registrato ed utilizzato» (punto 43 della decisione); 
che il pregiudizio alla rinomanza si verifica «quando i beni per i quali il segno richiesto è utilizzato 
influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne 
risulta compromesso» (punto 46 della decisione); e che l’indebito vantaggio deve «essere inteso nel 
senso che esso abbraccia casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua 
scia o si tenta di approfittare della sua notorietà» (punto 51 della decisione) (7). Ed in modo 
corrispondente, su di un piano più generale, sempre più spesso le sentenze dei Giudici comunitari 
hanno anche parlato di funzioni giuridicamente tutelate del marchio al plurale (8), così 

                                              
(3) Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, nel procedimento C-375/97 (General Motors), in Riv. dir. ind., 

2000, II, 255 e ss., con nota di CALBOLI e in Giur. ann. dir. ind., 1999, n. 4120. 
(4) Corte Giust. C.E., 9 gennaio 2003, nel procedimento C-292/00 (Davidoff). E’ interessante notare che 

a questa conclusione i giudici comunitari sono giunti essenzialmente «in considerazione dell’economia 
generale e degli obiettivi del sistema» di cui l’art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. fa parte (punto 24 della 
decisione), e cioè in sostanza per colmare il vuoto di disciplina che si era venuto a creare a seguito 
dell’interpretazione restrittiva che la stessa Corte di Giustizia aveva dato della nozione di «rischio di 
associazione», di cui all’art.5.1.b della Direttiva stessa. Nel senso che l’interpretazione sistematica data dalla 
Corte di Giustizia C.E. ai requisiti per beneficiare della protezione di cui all’art. 5.2 della Direttiva consenta di 
«supera(re), o meglio accantona(re), anche la disputa sul significato da attribuire alla nozione di ‘rischio di 
associazione’, e cioè il problema di stabilire se già questo riferimento abbia ampliato la protezione del marchio 
oltre il limite della confusione sull’origine», in quanto in concreto «il bisogno di una tutela ulteriore a quella 
confusoria si può configurare soltanto per i marchi che comunichino un messaggio del quale sia possibile far 
‘beneficiare’ il prodotto o il servizio per cui è usato il marchio imitante anche in ipotesi in cui i consumatori 
non si confondono, cioè non attribuiscono tale prodotto o servizio alla stessa fonte imprenditoriale di quelli 
recanti il marchio originale (o a una fonte ad essa collegata)», marchi che in base alla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia C.E. sono senz’altro idonei a beneficiare della protezione di cui all’art. 5.2 della Direttiva in 
tutti i casi in cui l’uso del terzo determini un agganciamento al messaggio di cui sono portatori, si veda già il 
mio la protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione, in AA.VV., Segni e forme distintive. La nuova 
disciplina, Milano, 2001, p. 19 e ss., spec. pp. 26-28. 

(5) Corte Giust. C.E., 23 ottobre 2003, nel procedimento C-408/01, su cui si veda, per maggiori 
approfondimenti, il mio commento I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di 
Giustizia C.E., in Riv. dir. ind., 2004, II. 

(6) Conclusioni depositate il 10 luglio 2003 nel procedimento C-408/01. Queste definizioni 
corrispondono perfettamente alle corrisponde ai risultati delle riflessioni svolte sul punto dalla nostra dottrina: 
si vedano in particolare VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale5, Milano, 2005, pp. 227-228; 
VANZETTI-GALLI, La nuova legge marchi², Milano, 2001, pp. 39-40; e più ampiamente GALLI, La protezione del 
marchio oltre il limite del pericolo di confusione, cit., pp. 15 e ss. 

(7) Trib. C.E., Sez. II, 25 maggio 2005, nel procedimento T-67/04. 
(8) Si vedano in particolare le sentenze di Corte Giust. C.E., 12 novembre 2002, nel procedimento C-

206/01 (Arsenal) e Corte Giust. C.E., 9 gennaio 2003, nel procedimento C-292/00 (Davidoff), cit.. In 
particolare, nella prima di queste sentenze (che pure non riguardava l’art. 5.2 della Direttiva, ma l’art. 5.1.b) la 
Corte ha affermato (al punto 51 della decisione) che «il diritto esclusivo previsto dall’art. 5, n. 1, lett. a), della 
direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d’impresa di tutelare i propri interessi 
specifici quale titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. 
L’esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo 
pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di 
garantire ai consumatori la provenienza del prodotto»; ed ha inoltre ribadito, richiamandosi a precedenti 
pronunce, che «il titolare del marchio deve essere tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare 
della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo» 
(punto 50 della decisione). 
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riconoscendo che la funzione di indicazione di origine non è più la sola a ricevere protezione 
nell’ambito del diritto comunitario dei marchi.  

Coerentemente con questa impostazione che valorizza sempre di più la funzione del marchio 
come strumento di comunicazione d’impresa, la Corte di Giustizia C.E. ha altresì chiarito, 
occupandosi della scriminante di cui all’art. 6 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. (corrispondente 
all’art. 1-bis, comma 1° l.m. e ora all’art. 21 C.P.I.), che il requisito della conformità dell’uso agli «usi 
consueti di lealtà in campo industriale e commerciale» previsto da tale norma si traduce in «un 
obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio» e che quindi la 
limitazione non operi innanzitutto quando l’uso del terzo «avviene in modo tale da poter dare 
l’impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio», ma poi anche 
quando l’uso venga a «compromettere il valore del marchio, traendo indebitamente vantaggio dal 
suo carattere distintivo o dalla sua notorietà», ovvero quando «causi discredito o denigrazione di 
tale marchio», ovvero ancora nel caso in cui «il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o 
contraffazione di beni recanti il marchio di cui non è il titolare» (punti 41-45 della decisione) (9): e 
cioè in sostanza ha escluso che possa dirsi conforme alla correttezza professionale un uso del segno 
che dia luogo ad un «rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di 
associazione» con il marchio anteriore, ovvero ad una delle due ipotesi di «agganciamento» di cui 
all'art. 5.2 della Direttiva, come anche qui si era sostenuto da parte della nostra dottrina (10). 

Questa linea evolutiva, anche se non ancora completata, sembra dunque confermare come il 
rapporto regola-eccezione tra la tutela contro l’imitazione confusoria e quella contro 
l’imitazione non confusoria non sia più attuale, e che quindi le situazioni in cui si verifica una 
confondibilità debbano essere intese piuttosto come casi particolari di uso idoneo a determinare un 
approfittamento parassitario della notorietà e capacità distintiva del marchio ovvero ad arrecare ad 
esse un pregiudizio. 

2. La giurisprudenza comunitaria ha invece rimesso ai singoli Stati membri un’altra questione che 
assume particolare rilievo in ordine al contrasto nei confronti dello sfruttamento parassitario dei 
segni distintivi altrui, e cioè quella di stabilire se anche gli usi di un segno eguale o simile che, pur 
essendo idonei a indurre il pubblico a istituire un nesso tra il segno e il marchio, non vengano 
effettuati in funzione distintiva dei prodotti ai quali il segno si riferisce rientrino nel suo ambito di 
protezione.  

La Corte di Giustizia C.E. ha infatti ritenuto che la disposizione dell’art. 5.5 della Direttiva n. 
89/104/C.E.E., che fa riferimento a questa fattispecie, abbia il significato di lasciare completamente 
liberi gli Stati membri di provvedere al riguardo come meglio credono, ossia di escludere questa 
specifica materia dall’armonizzazione operata dalla Direttiva (11). La conclusione è stata motivata a 
partire dal tenore letterale di questa disposizione, che la Corte considera coerente con quanto 
stabilito dal terzo considerando della Direttiva secondo cui «non appare attualmente necessario 
procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di 
impresa e … è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno 
un’incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno» (punti 30-32 della decisione). 
L’esperienza pratica mostra però che l’ipotesi di sfruttamento parassitario del marchio altrui 
attraverso usi considerati non distintivi (almeno nel senso «tradizionale» di questa espressione) 
sta diventando sempre più frequente e rilevante sul piano economico: a casi di questo genere erano 
anzi sostanzialmente riconducibili anche le fattispecie concrete che avevano dato luogo alla 
rimessione alla Corte di Giustizia nel caso «Arsenal» (12) ed in quello «Adidas». La circostanza che le 

                                              
(9) Corte Giust. C.E., 17 marzo 2005, nel procedimento C-228/03, cit.. 
(10) Cfr. in particolare GALLI, Attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E.. Commentario, in Nuove leggi civ. 

comm., 1995, p. 1133 e ss., a p. 1151; e nello stesso senso VANZETTI-GALLI, La nuova legge marchi², Milano, 
2001, p. 48. In giurisprudenza si veda Cass., 22 novembre 1996, n. 10351, in Giur. ann. dir. ind., 1996, che ha 
affermato che «Ai sensi dell’art. 1-bis legge marchi l’uso del proprio nome personale e del proprio indirizzo in 
una attività commerciale è lecito nei confronti di un precedente marchio registrato se … non realizza alcun 
tipo di sfruttamento parassitario dell’altrui segno commerciale». 

(11) Corte Giust. C.E., 21 novembre 2002, nel procedimento C-23/01 (Robelco).  
(12) E’ significativo che un autore inglese, commentando appunto la decisione sul caso «Arsenal», abbia 

potuto ritenere che in essa la Corte di Giustizia avesse risposto in senso negativo alla domanda se «trade mark 
use (is) still necessary to infringe a registered trade mark since the coming into force of the Directive» (così 
ADAMS, Arsenal v Reed: No favours from ECJ, in I.P.Q., 2003, 229 e ss., a p. 233). Sul problema del possibile 
carattere contraffattorio dell’uso non distintivo del marchio altrui nel nostro ordinamento, con specifico 
riferimento ai segni distintivi dello sport, rimando al mio Estensione e limiti dell’esclusiva sui nomi e segni distintivi 
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sentenze rese in questi due casi abbiano esaminato questo profilo, benché in entrambi i giudizi ci si 
trovasse di fronte ad un uso del segno contestato verosimilmente non effettuato in funzione di 
indicatore della provenienza dei prodotti su cui era apposto, è peraltro un chiaro indice della 
difficoltà di distinguere le due ipotesi, quando si ritenga (come anche la Corte di Giustizia ritiene) 
che il marchio è tutelato non solo contro il rischio di confusione, ma anche contro l’approfittamento 
parassitario della sua rinomanza e della sua capacità distintiva, ovvero contro i pregiudizi ad esse 
arrecati; ed in effetti, almeno nel nostro ordinamento, diventerebbe estremamente difficile – e forse 
anche costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza – discriminare tra 
usi parassitari del marchio fatti in funzione distintiva e usi parassitari fatti in funzione non distintiva 
(13). 

Appare dunque senz’altro opportuno l’intervento operato dal nostro legislatore in occasione del 
varo del Codice della Proprietà Industriale, con l’inserimento nell’art. 20 C.P.I. della specificazione, 
non presente nella norma corrispondente della legge marchi (l’art. 1), che gli usi del segno che il 
titolare ha diritto di vietare sono quelli effettuati «nell’attività economica», espressione questa che 
tra l’altro pare più ampia di quella corrispondente della Direttiva comunitaria in materia di marchi (la 
Direttiva n. 89/104/C.E.E.) («nel commercio»). Benché infatti questa specificazione possa apparire a 
prima vista come una limitazione rispetto al testo previgente (14), essa in realtà si presta ad essere 
letta – tanto più in applicazione del principio dell’interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali 
– come il riconoscimento dell’illiceità di ogni uso di un segno eguale o simile al marchio che integri i 
presupposti di cui all’art. 20 C.P.I. (ed in particolare di quelli di cui alla lettera c), alla sola condizione 
che esso sia effettuato in ambito economico (e cioè in relazione alla vendita o alla fornitura di beni o 
di servizi), e quindi anche quando quest’uso non sia effettuato per contraddistinguere questi prodotti 
o servizi, ma, ad esempio, abbia funzione ornamentale: ossia sembra confermare la scelta del nostro 
ordinamento di riconoscere l’illiceità anche degli usi che in base all’art. 5.5 della medesima Direttiva i 
singoli Stati membri sono liberi di considerare o meno contraffattorî, e che peraltro, come si 
accennava, in Italia una parte della giurisprudenza e della dottrina già da tempo giudicavano illeciti. 

Anche l’inserimento operato dal Codice dei «segni distintivi non registrati» (e tra essi dei 
«nomi a dominio aziendali») nel novero dei diritti di proprietà industriale, con il conseguente 
rafforzamento della loro protezione, grazie all’applicazione a favore di essi dei rimedi tipici (cautelari 
e di merito) anteriormente applicabili a favore dei soli marchi registrati, segna sotto questo profilo un 
significativo potenziamento della protezione contro il parassitismo, consentendo in particolare una 
protezione più efficace contro il fenomeno sempre più diffuso del cosiddetto look-alike (15), ossia 

                                                                                                                                                  
dello sport tra merchandising e free-riders, cit.. 

(13) Per una più ampia trattazione del problema rimando al mio saggio Nomi e segni distintivi dello sport tra 
merchandising e free riders, in AIDA, 2003, p. 231 e ss., spec. pp. 244-246, dove ricordavo come anche in 
giurisprudenza si sia ritenuto illecito l’uso ornamentale di un marchio altrui in un settore merceologicamente 
lontanissimo da quello nel quale esso era stato registrato (il cane a sei zampe dell’Agip riprodotto su magliette 
insieme ad una scritta parodistica, che lo accostava a sostanze stupefacenti), sulla base del solo rilievo che 
quest’uso era idoneo a trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio imitato e a pregiudicarne 
l’immagine (così Trib. Milano, 4 marzo 1999, in Giur. ann. dir. ind., 1999, n. 3987), ovvero l’uso della 
denominazione e degli altri segni distintivi della Juventus in un calendario (così Trib. Torino, 5 novembre 
1999, nel Repertorio di AIDA, 2000, voce IV.3.3, dopo che nello stesso si erano già espresse in fase cautelare 
Trib. Torino, ord., 8 marzo 1996, ne Il dir. ind., 1996, 1005 e ss. e in sede di reclamo Trib. Torino, ord. 13 
aprile 1996, ibidem, 1007 e ss..); a questi casi si è aggiunto, recentissimamente, quello, egualmente giudicato 
illecito, dell’uso di un marchio di luxury goods in un calendario erotico, dove era stato utilizzato come 
pseudonimo di un’attrice pornografica raffigurata senza veli (Trib. Milano, Est. Bonaretti, decr. 28 ottobre 
2005, poi confermato con ordinanza del 14 novembre 2005, entrambi ancora inediti). 

(14) Così ha in effetti sostenuto MANSANI, Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di 
proprietà industriale, in AA.VV., Il Codice della Proprietà Industriale a cura di UBERTAZZI, Milano, 2004, p. 69 e ss., 
alle pp.72-73, dove paventa «il rischio di interpretazioni speculative della limitazione introdotta».  

(15) In argomento si veda in particolare CASABURI, Look-alike: situazione e prospettive, ne Il dir. ind., 2003, 560 
e ss.. Nel senso che «si avrà un approfittamento della rinomanza del prodotto altrui, uno sfruttamento del 
lavoro di introduzione da altri compiuto del prodotto stesso sul mercato … e perciò un caso di 
appropriazione di pregi, anche quando un concorrente immetta e accrediti sul mercato un prodotto nuovo 
contraddistinto oltre che da un marchio denominativo altresì da una forma particolare del prodotto stesso o del 
suo contenitore» cfr. VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale5, Milano, 2005, p. 93 e in 
giurisprudenza, prima dell’entrata in vigore del Codice, Trib. Milano, ord. 21 luglio 2004, in corso di 
pubblicazione in Giur. ann. dir. ind., 2005, che ha riconosciuto «la sussistenza di un indebito agganciamento ex 
art. 2598 n. 2 c.c. posto in essere dalla resistente rispetto all’attività ed al prodotto della ricorrente, volto a 
sfruttare la notorietà ed il successo del concorrente riproducendone le forme di presentazione esteriore del 
prodotto al fine di trarre indebito vantaggio dal positivo accreditamento da essa conquistato presso il 
consumatore in modo da riversare anche sul prodotto di fascia di prezzo più bassa l’effetto della rinomanza 
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dell’adozione (di regola non confusoria) di confezioni del prodotto dell’imitatore che riprendono da 
vicino le caratteristiche di quelle del prodotto originale o di una forma del prodotto pressoché 
corrispondente a quella del prodotto nuovo altrui, pur senza imitare i marchi registrati di esso, ma 
determinando comunque un effetto di traino. Che nel nostro ordinamento i segni distintivi non 
registrati attribuiscano al titolare di essi un diritto il cui contenuto lo configura come un’esclusiva 
era in realtà già incontroverso prima del varo del Codice, e ciò non solo per la giurisprudenza 
(minoritaria) che applicava analogicamente ai marchi non registrati le norme previste dalla legge 
marchi (compreso il regime di protezione), ma anche per la giurisprudenza maggioritaria e per la 
dottrina che ritenevano questi segni tutelabili solo sulla base delle norme del Codice Civile, e 
segnatamente di quelle in materia di concorrenza sleale; si era anzi notato che, dal momento che 
queste norme, ed in particolare l’art. 2598, n. 1 c.c., fornivano di questi segni solo una disciplina 
essenziale, era necessario integrarla, procedendo con «l’applicazione, attraverso l’analogia (e quindi 
attraverso un riscontro dell’affinità strutturale e funzionale dei diversi istituti), di norme dettate per il 
segno più compiutamente regolato, cioè per il marchio d’impresa» (16). 

D’altra parte il riconoscimento di un’esclusiva sui segni distintivi non registrati è del tutto 
conforme anche al diritto comunitario. Già la Direttiva n. 89/104/C.E.E., all’art. 4, consente agli 
Stati membri di considerare i segni distintivi non registrati come anteriorità invalidanti rispetto ai 
marchi registrati successivi in quanto «siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non 
registrato o ad un altro segno utilizzato in commercio … e qualora questo marchio di impresa non 
registrato o questo altro segno dia al proprio titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di 
impresa successivo», e cioè in quanto questi segni siano oggetto di un diritto di esclusiva; ed in 
termini del tutto analoghi si esprime il Regolamento n.94/40/C.E. sul marchio comunitario all’art. 8, 
contemplando un’opposizione alla registrazione da parte «del titolare di un marchio non registrato o 
di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente 
locale», quando questo segno, secondo la legislazione dello Stato membro che lo disciplina, «dà al 
suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo» (17). E poiché non vi è mai stato 

                                                                                                                                                  
del prodotto concorrente». Si veda anche, dopo l’entrata in vigore del Codice, Trib. Milano, decr. 17 gennaio 
2006 (inedito, ma di prossima pubblicazione in Foro it.; questo decreto è stato poi confermato con ordinanza 
del 1° febbraio 2006, non impugnata e quindi divenuta definitiva), che ha ritenuto che la copia identica di un 
prodotto noto sul mercato, anche non registrato né come marchio, né come design, può essere considerata 
illecita, sia come contraffazione di un «segno distintivo di fatto», vietata dal Codice della Proprietà Industriale, 
sia come atto di concorrenza sleale, quest’ultimo non soltanto sotto il profilo dell’imitazione servile (che 
postula la sussistenza di un pericolo di confusione), ma anche sotto quello dell’appropriazione di pregi, e cioè 
dell’agganciamento parassitario alla notorietà del prodotto imitato e all’immagine commerciale del produttore 
di esso. 

(16) Così espressamente DI CATALDO, I segni distintivi¹, Milano, 1985, p. 4. In effetti, tutte le trattazioni 
dottrinali in materia di concorrenza sleale confusoria, a cominciare da quelle manualistiche, finiscono poi per 
procedere appunto a questa applicazione, escludendone ovviamente le norme della legge marchi che hanno 
come specifico presupposto l’esistenza di una registrazione con tutto ciò che essa comporta.  

(17) Per questo rilievo rinvio a SENA, Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà 
industriale, in Riv. dir. ind., 2006, I, 17 e ss.; in senso difforme, ma senza tenere conto di questo rilievo (né di 
quelli contenuti nel testo) VANZETTI, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, 
ibidem, 5 e ss.. Le chiare disposizioni richiamate nel testo smentiscono anche le letture parziali della disciplina 
comunitaria che vorrebbero leggere nella circostanza che la Direttiva n. 89/104/C.E.E. abbia imposto 
l’armonizzazione delle sole disposizioni in materia di marchi registrati un favor del diritto comunitario per la 
registrazione, che imporrebbe di prescindere, o comunque di svalutare, tutti gli elementi concreti legati 
all’effettiva presenza dei segni sul mercato, nel determinare il contenuto e l’estensione di questi diritti: al 
contrario, abbiamo visto che proprio l’uso, e la percezione che il pubblico ha del segno usato, è invece 
valorizzato dal diritto e dalla giurisprudenza comunitaria come elemento determinante per verificare in 
concreto anche l’ambito di protezione e la stessa proteggibilità dei segni distintivi registrati. E d’altra parte, 
ancor più di recente, proprio un Regolamento comunitario – quello in materia di disegni e modelli – ha 
istituito un diritto che sorge con l’uso di fatto (il modello comunitario non registrato), anteriormente 
sconosciuto al nostro ordinamento. Queste letture «formalistiche» ricordano dunque da vicino le analoghe 
interpretazioni che da parte di taluni erano state date della legge tedesca sui marchi del 1894, nel senso che in 
base ad essa «fuor della registrazione non vi fosse salute; e che dentro la registrazione, preceduta da disamina 
ufficiale assai attenta, non vi potesse essere se non legittimità», il tutto perché «così la sicurezza del 
commercio, si diceva, era assicurata al massimo grado»; interpretazioni che però anche allora vennero 
abbandonate nel volgere di pochi anni, e portarono ad una nuova e più moderna considerazione dei segni 
distintivi «sotto una luce più schiettamente privatistica», che vedeva nel marchio non un privilegio concesso 
dallo Stato, ma un segno nato dal mercato che andava tutelato come tale, in relazione alle reali esigenze della 
vita commerciale: così già il memorabile saggio di GHIRON, Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano, in 
Riv. dir. civ., 1915, 150 e ss., alle pp. 162-163 e già ID., La riforma delle leggi industriali in Germania, in Riv. dir. 
comm., 1914, I, 436 e ss., spec. pp. 437-438.  
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dubbio, nella nostra dottrina così come nella nostra giurisprudenza, sul fatto che i segni distintivi di 
fatto di notorietà non puramente locale fossero, già prima dell’entrata in vigore del Codice, 
anteriorità invalidanti rispetto ai marchi successivi, che attribuissero ai titolari di essi il diritto di 
vietare l’uso dei segni successivi interferenti e addirittura che potessero formare oggetto di cessione 
(18), la configurazione di essi come diritti di esclusiva, più che consentita, doveva ritenersi imposta 
dalle norme comunitarie appena citate. Cosicché si può veramente dire che sotto questo profilo il 
Codice non ha fatto che rendere esplicita una configurazione di questi diritti che era già presente 
nella disciplina previgente. 

Al riguardo va anzi sottolineato che, sempre già prima dell’adozione del Codice della Proprietà 
Industriale, l’efficacia invalidante dei segni distintivi non registrati si estendeva oltre il limite del 
pericolo di confusione sull’origine, quanto meno per i segni che potessero considerarsi 
«notoriamente conosciuti» ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi, in 
base alla disposizione dell’art. 17, comma 1°, lett. h l.m. (ora divenuto l’art. 12, lett. g del C.I.P.), 
introdotta dal d.lgs. n. 196/98 per dare attuazione al TRIPs Agreement, che equipara questa efficacia 
a quella dei marchi registrati che godono di rinomanza ed importa quindi – per le ragioni che si sono 
appena dette, oltre che per un’ovvia esigenza di coerenza sistematica – che anche l’ambito di 
protezione di questi segni abbia un’estensione corrispondente e dunque si spinga in taluni casi anche 
oltre il vecchio limite del pericolo di confusione sull’origine (19). 

Né d’altra parte si può dire che questo rafforzamento, di fatto essenzialmente processuale, della 
protezione dei segni distintivi non registrati possa disincentivare la registrazione come marchio dei 
segni distintivi, giacché l’equiparazione tra le due categorie di segni non è ovviamente completa, in 
quanto ai segni di fatto continuano a non applicarsi tutte le norme che hanno come presupposto la 
registrazione, e dunque tutte le norme che determinano l’ambito di protezione dei marchi registrati, 
dal punto di vista geografico così come da quello merceologico, a prescindere dall’uso effettuato e – 
soprattutto – dalla notorietà conseguita dai segni che ne formano oggetto, e dalla prova dell’effettiva 
estensione di quest’uso e di questa notorietà (e anche del momento in cui hanno avuto inizio), prova 
il cui onere grava ovviamente su chi invochi protezione per un segno non registrato. 

Infine, la protezione espressa dei domain names «aziendali» come diritti della proprietà 
industriale, al di là dell’infelice scelta di questa aggettivazione (che peraltro non ha impedito alla 
giurisprudenza di interpretare estensivamente l’ambito dei segni riconducibili a tale espressione, 
comprendendovi «tutti i domain names utilizzati in ambito imprenditoriale o comunque 
pubblicitario, con ricadute economiche rilevanti» (20)), ha permesso di fare ricorso anche a tutela di 
questi segni – particolarmente esposti ad agganciamenti non confusorî – agli strumenti processuali 
anteriormente previsti solo a favore dei marchi registrati ed ha quindi egualmente rafforzato il livello 
di protezione del nostro sistema contro le iniziative di tipo parassitario. Sempre in relazione a 
Internet, particolarmente opportuna appare l’introduzione di due disposizioni processuali, che 
consentono al Giudice di ordinare il trasferimento a favore dell’avente diritto dei domain names 
registrati in violazione di un altrui diritto di marchio o di altro segno distintivo, e ciò sia con la 
sentenza definitiva (art. 118, comma 6° C.P.I.), sia in sede cautelare (art. 133 C.P.I., che prevede 
anche la possibilità che al beneficiario del provvedimento sia imposto di versare una idonea 
cauzione), così risolvendo un problema molto sentito, che aveva trovato soluzioni divergenti in 
giurisprudenza (21), nelle cui maglie i cybersquatters trovavano modo di porre in essere facili 
operazioni ricattatorie. 

3. Con la proposta di revisione del Codice si è cercato di ricondurre a coerenza sistematica 
queste diverse disposizioni già presenti nel testo normativo – e in gran parte, come si è visto, 
riconducibili alla disciplina preesistente – che riconoscevano protezione ai diritti della proprietà 

                                              
(18) Espressamente in tal senso già Cass., 11 marzo 1975, n. 897, in Giur. ann. dir. ind., 1975, n. 897 e nella 

giurisprudenza di merito, ad esempio, Trib. Milano, 10 dicembre 1992, ivi, 1994, n. 3044, che ha affermato 
che «L'uso di fatto del marchio dà luogo ad un diritto assoluto, suscettibile di legittimo trasferimento alle 
condizioni previste dall'art. 15 l.m. per la cessione del marchio registrato». 

(19) In argomento rinvio al mio Commento agli artt. 1-5, in AA.VV., Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198. 
Commentario a cura di AUTERI, in Nuove leggi civ. comm., 1998, 76 e ss., alle pp. 80-82.  

(20) Così Trib. Napoli, ord. 7 luglio 2005, nel Repertorio di AIDA, 2005, voci IV.4, IV.4.1, IV.4.5 e IV.3.3, 
che ha anche ritenuto che ai domain names aziendali si applichi «la normativa dettata dal Codice della Proprietà 
Industriale per i segni distintivi ed in particolare per il marchio, in quanto compatibile e non derogata dalle 
norme espressamente dettate per i domain names». 

(21) Si veda al riguardo il mio I domain names nella giurisprudenza, Milano, 2001, pp. 100-105, nonché le 
varie edizioni della mia Rassegna Segni distintivi e industria culturale pubblicate annualmente su AIDA.  
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industriale contro le operazioni di sfruttamento parassitario ad opera di soggetti non autorizzati, 
configurando questa protezione come uno degli assi portanti del Codice. 

In questo senso si giustifica anzitutto la modifica dell’art. 8 del Codice, nel quale, oltre alla 
registrazione, verrebbe proibito anche l’uso non autorizzato dei segni notori in campo 
extracommerciale, appunto per impedirne lo sfruttamento parassitario da parte di terzi. Già in 
relazione alla norma corrispondente della legge marchi si era messo in luce come essa si «discosta(va) 
in maniera violenta dalle tradizionali costruzioni del marchio come segno distintivo e dalle tesi che 
ne limitavano la tutela appunto e soltanto al valore distintivo e non a quello suggestivo» e rispondeva 
alla finalità di impedire «operazioni parassitarie» (22). Proprio per questo è evidente che il divieto della 
registrazione di questi segni da parte di terzi non autorizzati dai soggetti che avevano il merito della 
notorietà dei segni stessi non poteva non accompagnarsi anche a un divieto di uso degli stessi segni: 
ed infatti la dottrina non aveva esitato ad affermare che riguardo a questi segni la norma comportava 
una «riserva della loro utilizzazione» (23), e quindi non solo della registrazione, a favore di tali 
soggetti; e nello stesso si era orientata anche la giurisprudenza, sulla base del rilievo che, se al divieto 
di registrazione non facesse da pendant un «generale divieto d’uso altrui non autorizzato», verrebbe a 
«vanificarsi lo scopo della disposizione, che è quello di combattere il parassitismo commerciale 
assicurando tutela al c.d. ‘valore suggestivo’ del segno» (24). E dunque anche in questo caso, come 
per i segni distintivi non registrati, si può dire che l’intervento previsto non farebbe che rendere 
esplicito, e certo, un divieto che è già presente nel nostro ordinamento.  

La previsione di un divieto d’uso per questi segni è del resto ancora una volta imposta dal 
diritto comunitario: l’art. 4.4 della Direttiva n. 89/104/C.E.E. prevede infatti che gli Stati membri 
possano disporre che un marchio d’impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa 
essere dichiarato nullo se «sia possibile vietare l’uso del marchio d’impresa in base ad un diritto 
anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 (i marchi registrati: n.d.r.) ed alla lettera b) del 
presente paragrafo (i segni distintivi non registrati riconosciuti dall’ordinamento nazionale: n.d.r.), in 
particolare in base a: i) un diritto al nome; ii) un diritto all’immagine; iii) un diritto d’autore; iv) un 
diritto di proprietà industriale». E dunque anche in questo caso la corrispondenza tra potere 
invalidante e ambito di esclusiva è del tutto manifesta e la norma proposta non ha fatto che 
renderla esplicita. 

Né si potrebbe dire che questo divieto di utilizzazione come marchio possa ingenerare problemi 
di affidamento dei terzi, giacché stiamo qui parlando di segni notori, che quindi i terzi non possono 
non conoscere: non senza dire che l’argomento prova troppo, giacché vale allo stesso modo per il 
divieto d’uso e per il divieto di registrazione, che non è qui in discussione. E tanto meno si potrebbe 
sostenere che questa riserva d’uso scoraggi la registrazione come marchi di questi segni, potendosi 
qui ripetere considerazioni del tutto analoghe a quelle già espresse sopra a proposito dei segni 
distintivi non registrati, considerazioni che valgono qui a più forte ragione, non essendo ovviamente 
apprestato a favore di questi segni (che, sin tanto che non vengano registrati come marchi, non sono 
diritti della proprietà industriale) l’apparato sanzionatorio previsto dal Codice. 

Nella prospettiva di rendere coerente e compiuta la tutela contro il parassitismo s’inquadrano poi 
alcune modifiche «minori» in materia di segni distintivi, che però assumono importanza proprio in 
chiave sistematica, in relazione al disegno complessivo che sta al fondo di questa revisione. Mi 
riferisco in particolare alla scelta di parlare, anziché di «nomi a dominio aziendali», di «nomi a 
dominio usati nell’attività economica», riprendendo la medesima espressione usata all’art. 20 
C.P.I. per definire l’ambito di protezione dei marchi; ed a quella di aggiungere ogni «altro segno 
distintivo» all’elencazione di segni che possono interferire con il marchio (e con cui il marchio può 
interferire) contenuta nell’art. 22 C.P.I. rubricato «Unitarietà dei segni distintivi». Nell’un caso e 
nell’altro si è trattato di rendere evidente che ogni segno che sia usato con effetti o finalità 
economiche – il che, per i domain names, comprende anche l’uso per contraddistinguere siti non 
«aziendali» e nemmeno lato sensu commerciali, ma contenenti pubblicità (25) – appartiene alla sfera 

                                              
(22) Così VANZETTI, La nuova legge marchi¹, Milano, 1993, p. 103. 
(23) Così espressamente VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale5, cit., pp. 197-198, dove si 

sottolinea egualmente che per questi segni «è prevista una tutela, che nella norma in esame si manifesta con 
l’attribuzione della possibilità di utilizzarli soltanto a determinati soggetti». 

(24) In tal senso Trib. Modena, ord. 26 giugno 1994, in Giur. ann. dir. ind., 1994, 805 e ss. e in Nuova giur. 
civ. comm., 1995, 99 e ss., con nota di AUTERI. 

(25) Sul punto si veda il mio I domain names nella giurisprudenza, cit., pp. 5-6 e SPADA, Domain names e 
dominio dei nomi, in Roiv. dir. civ., 2000, I, 713 e ss., alle pp. 721-722.  
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di applicazione del diritto dei segni distintivi commerciali, ed è quindi oggetto di tutela, ma in 
pari tempo di possibile reazione da parte del titolare di diritti su un altro di questi segni, se quest’uso 
interferisca in concreto con una delle funzioni giuridicamente tutelate di essi: e quindi in linea di 
principio (e salve le peculiarità del regime di protezione di ciascuno di questi segni) se quest’uso 
comporti uno sfruttamento parassitario dei segni tutelati, nella forma del pericolo di confusione o 
dell’agganciamento. 

In questa stessa prospettiva si spiega anche la riformulazione della norma che delinea l’ambito di 
protezione delle indicazioni geografiche (art. 30), ma anche di quella che consente l’uso nel 
commercio dei nomi geografici, ancorché registrati come marchio collettivo, alla sola condizione che 
quest’uso sia conforme alla correttezza professionale, cancellando la limitazione della liceità di 
quest’uso al caso in cui il nome sia usato «in funzione di indicazione di provenienza» geografica (art. 
11). L’art. 30 riprende ora alla lettera il dettato dell’art. 13.1, lett. a del Regolamento n. 
92/2081/C.E.E., in materia di D.O.P. e I.G.P., che impone agli Stati membri di proteggere queste 
denominazioni anche contro ogni uso non autorizzato di esse che «consenta di sfruttare 
indebitamente la reputazione della denominazione protetta», e cioè appunto contro lo sfruttamento 
parassitario; l’art. 11, per converso, stabilisce la liceità dell’uso dei nomi geografici che non determini 
né confusione, né agganciamento, applicando anche ai marchi collettivi la regola prevista dall’art. 21 
C.P.I. per i marchi individuali. In entrambi i casi il parassitismo segna così la misura ed il limite 
della protezione, prendendo atto del progressivo avvicinamento tra la disciplina delle 
denominazioni di origine e quella dei marchi, intervenuto non solo sul versante della tutela, ma 
anche su quello – strettamente correlato al primo sul piano del bilanciamento di interessi (26) – del 
rilievo primario attribuito alla non ingannevolezza del segno (che è da sempre fondamentale per le 
denominazioni di origine e che è ora divenuto anche la chiave di volta del nuovo diritto comunitario 
dei marchi), creando una sorta di diritto comune dei segni commerciali: che non significa 
ovviamente uniformità di disciplina per segni di tipo diverso, ma certamente esistenza di un 
denominatore comune tra essi. 

Ed anche qui è appena il caso di rilevare come appaia infondata la preoccupazione di chi paventa 
che prevedere questa regola anche a favore delle denominazioni geografiche «qualificate», ma non 
registrate, possa creare problemi di certezza del diritto, giacché lo sfruttamento della rinomanza 
presuppone appunto la rinomanza e quindi una situazione di notorietà generale: sostanzialmente la 
stessa situazione che giustifica per i marchi la protezione anche al di là dei limiti della registrazione, e 
che è a sua volta una situazione di fatto, derivante dall’uso, alla quale vengono ricollegati effetti 
giuridici; anche questo è stato chiarito proprio dalla giurisprudenza comunitaria, che ha anzi rifiutato 
di ricorrere a criteri «meccanici» (come una determinata percentuale di conoscenza del segno presso 
il pubblico interessato) per la determinazione del presupposto della rinomanza (27). 

4. La revisione del Codice poteva essere l’occasione anche di un’altra modifica a mio avviso 
opportuna nella prospettiva che abbiamo appena visto di conferire piena coerenza al sistema, e cioè 
dell’inserimento di una norma espressa relativa ai presupposti per la protezione dei segni 
distintivi non registrati ed alla disciplina ad essi applicabile.  

Si è già visto come la protezione dei segni distintivi non registrati – ed in particolare la 
protezione di essi come diritti esclusivi – sia pienamente ammessa dal diritto comunitario (ed anzi sia 
da esso imposta, quando si voglia considerare questi segni come possibili anteriorità invalidanti 
rispetto ai marchi registrati successivo, come è da noi da sempre pacifico che essi siano). Sennonché 
il Codice della Proprietà Industriale, pur comprendendo (all’art. 1) anche i segni distintivi non 
registrati tra gli oggetti dei diritti di proprietà industriale, e così implicitamente configurando questi 
segni appunto come l’oggetto di un’esclusiva, non contiene poi di questi segni alcuna disciplina 
espressa, ed in particolare non delinea né i presupposti per la protezione di essi, né il contenuto di 
questa protezione, come fa invece, più o meno sinteticamente, per tutti gli altri diritti della proprtietà 
industriale: e ciò è stato subito notato dalla dottrina, che ha criticato il Codice per questa lacuna (28). 

                                              
(26) Per questi rilievi richiamo al mio Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti 

agro-alimentari, in Riv. dir. ind., 2004, I, 60 e ss., spec. p. 79. Sul nuovo equilibrio di interessi economici 
sottostante alla nuova protezione dei segni distintivi (e delle denominazioni d’origine) si veda già 
KAMPERMANN SANDERS-MANIATIS, A Consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality, in EIPR, 
1993, 406 e ss., spec. p. 411; e più ampiamente il mio Protezione del marchio e interessi del mercato, in AA.VV., Studi 
in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, p. 661 e ss.. 

(27) Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, nel procedimento C-375/97 (General Motors), cit.. 
(28) Cfr. in particolare VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di «Codice», in Riv. dir. ind., 2004, I, 
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In realtà di una vera e propria lacuna in proposito non si può parlare: l’art. 2 del Codice, 
stabilisce infatti, al quarto comma, che questi segni sono tutelati «ricorrendone i presupposti di 
legge»; e questi presupposti possono essere agevolmente ricostruiti proprio a partire anzitutto da una 
norma del Codice, e cioè dall’art. 12 in materia di novità, che delinea sia i presupposti perché questi 
segni abbiano potere invalidante sui marchi registrati successivi, sia l’ambito di questo potere 
invalidante, al quale, come già abbiamo visto, deve fare necessariamente da pendant un 
corrispondente ambito di protezione. Quanto alle altre regole applicabili a questi segni, abbiamo 
egualmente già visto che, già prima degli interventi in materia del legislatore comunitario, ad essi si 
ritenevano applicabili analogicamente tutte le norme in materia di marchi registrati la cui ratio non 
fosse legata all’esistenza della registrazione, per completare la scarna disciplina contenuta nelle 
norme del Codice Civile (e della legge sul diritto d’autore, dal momento che anche titoli e testate – 
disciplinati rispettivamente agli artt. 100 e 102 di tale legge tra i diritti connessi – sono protetti 
appunto in quanto segni distintivi). 

In seno alla Commissione ministeriale per la revisione del Codice si è suggerito (da parte di 
Fabrizio De Benedetti e di Giorgio Floridia) che fosse opportuno integrare il rinvio dell’art. 2 ai 
«presupposti di legge» con un riferimento più specifico ai «presupposti previsti … negli articoli 2563, 
2564 e 2598 del codice civile», che contengono, rispettivamente, la disciplina della ditta (artt. 2563 e 
2564) e quella della concorrenza sleale (art. 2598). Mi sono tuttavia permesso di dissentire da questa 
proposta, osservando che, a parte l’incompletezza del rinvio (che non contempla, ad esempio le 
norme previste per i segni distintivi speciali del diritto d’autore, che ho appena menzionato) ed il 
fatto che esso sarebbe in contraddizione con l’ovvia esigenza di completezza e autosufficienza 
che un Codice per definizione deve avere (e che in effetti anche il Codice della Proprietà Industriale 
ha, per tutti i diritti contemplati ad eccezione di questo soltanto), l’art. 2598 c.c. non definisce 
affatto i presupposti per la tutela dei segni distintivi, ma si limita a vietare l’uso di segni «idonei 
a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri». Inoltre, come 
proprio la Relazione al Codice mette in luce, la disciplina della concorrenza sleale è una disciplina di 
natura diversa rispetto a quella dei diritti della proprietà industriale, tanto che l’art. 2598 c.c. 
comincia con le parole: «Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei 
diritti di brevetto». 

Questo rinvio, soprattutto, rischierebbe di essere fuorviante, perché potrebbe venire interpretato 
come diretto a proteggere i segni non registrati solo entro il limite dell’esistenza di un pericolo di 
confusione, e cioè entro il linite dell’art. 2598, n. 1 c.c., mentre abbiamo visto che il potere 
invalidante di questi segni va oltre questo limite, quando essi siano notoriamente conosciuti (e cioè 
in sostanza alle stesse condizioni richieste per beneficiare della tutela dei marchi che godono di 
rinomanza (29)): e ciò tra l’altro in controtendenza rispetto all’evoluzione della dottrina e della 
giurisprudenza, che, già prima dell’entrata in vigore del Codice, andava nel senso di tutelare i segni 
distintivi di fatto (ed in particolare le forme dei prodotti e delle loro confezioni e l’aspetto 
complessivo di queste ultime) non solo contro l’imitazione confusoria, ma anche contro quella che 
determinasse un agganciamento parassitario al segno ed alla notorietà di cui esso godeva, 
mettendo il prodotto dell’imitatore al traino di esso, secondo il tipico meccanismo del cosiddetto 
lookalike, e ciò riconducendo questa fattispecie al n. 2 dell’art. 2598 c.c., sull’appropriazione di pregi 
(30). In ogni caso, poi, la tutela di cui all’art. 2598, n. 1 c.c. ha come presupposto la sussistenza di un 

                                                                                                                                                  
99 e ss.. 

(29) Che la notorietà richiesta dall’art. 6-bis della Convenzione di Unione coincida con quella richiesta dal 
diritto comunitario perché un marchio sia considerato rinomato e quindi benefici della tutela corrispondente è 
in realtà discusso (in argomento si veda già KUR, Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks having a 
(High) Reputation – What’s It All About?, in IIC, 1992, 218 e ss.), ed in effetti la Corte di Giustizia C.E. nella sua 
sentenza già più volte richiamata resa il 14 settembre 1999, nel procedimento C-375/97 (General Motors), 
sembra concepire la rinomanza come un minus rispetto alla notorietà dell’art. 6-bis. Tuttavia la circostanza che 
l’ambito di protezione dei marchi rinomati, come l’ambito dell’efficacia invalidante che l’art. 12 C.P.I. (già art. 
17 l.m.) attribuisce ai marchi notoriamente conosciuti siano entrambe delimitati all’esistenza di un pregiudizio 
alla rinomanza o alla capacità distintiva del marchio imitato, o di un indebito approfittamento di esse, tende 
inevitabilmente a far coincidere in concreto questi ambiti, nel senso che in entrambi i casi occorrerà che il 
segno anteriore sia portatore di un «messaggio» tale per cui il pubblico interessato è in grado di stabilire il 
«nesso» tra esso ed il segno posteriore, che rappresenta il denominatore comune di approfittamento e 
pregiudizio. 

(30) Si vedano gli autori ed i provvedimenti richiamati sopra, alla nota 15. Questa evoluzione si spiega 
anche in relazione alla enorme diffusione riscontrate negli ultimi anni dei fenomeni contraffattorî – molto 
spesso provenienti dai Paesi emergenti dell’Asia – che imitano non i marchi registrati, bensì il complessivo 
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rapporto di concorrenza, e, data la lettura ancora piuttosto restrittiva che di questa nozione si dà 
nel nostro Paese (a differenza di altri Paesi europei, come la Germania, dove proprio la tutela 
concorrenziale era stata invocata, prima dell’attuazione della Direttiva n, 89/104/C.E.E., per 
attribuire protezione extramerceologica al marchio celebre (31)), ciò significa che per i segni distintivi 
non registrati non sarebbe mai possibile una protezione extramerceologica fondata sulla concorrenza 
sleale, mentre abbiamo visto che per essi un potere invalidante extramerceologico è ammesso 
dall’art. 12, comma 1°, lett. g C.P.I. (già art. 17, comma 1° lett. h l.m.). 

Quanto poi agli artt. 2563 e 2564 c.c., essi riguardano una specifica categoria di segni (la ditta), 
che ovviamente non esaurisce la classe dei segni distintivi non registrati. Queste due norme, tra 
l’altro, dettano per la ditta una disciplina speciale, sicuramente non estensibile agli altri segni 
distintivi «di fatto»: cosicché il richiamo ad esse nel Codice sarebbe doppiamente fuorviante e 
sistematicamente scorretto. 

In alternativa a questo rinvio, ho quindi suggerito nel corso dei lavori della Commissione di 
dettare, all’interno del Codice, una sintetica regolamentazione dei segni distintivi non registrati (32), 
che indichi espressamente i presupposti di tutela di questi segni (definendoli nel solco di quanto già 
ritenevano dottrina e giurisprudenza) e, quanto alla disciplina sostanziale e all’ambito di protezione, 
richiami (anche per evitare inutili ripetizioni) la disciplina, ovviamente molto più articolata, prevista 
nello stesso Codice per i marchi registrati, precisando i limiti entro i quali la stessa può trovare 
applicazione anche a questi altri segni distintivi: limiti che si concretano nell’escludere 
espressamente dall’applicazione ad essi delle norme dettate per i marchi registrati che 
hanno come specifico presupposto la registrazione e nel fare salve le deroghe a questa 
disciplina contenute in altre leggi in relazione a specifiche categorie di segni distintivi (e 
segnatamente ditta e insegna, disciplinate nel codice civile, e titolo/testata, disciplinata nella legge sul 
diritto d’autore). Il testo proposto indicava l’uso in funzione distintiva e la notorietà conseguita dal 
segno per effetto di quest’uso – e quindi appunto come segno distintivo di fatto – quali presupposti 
e limiti della sua protezione, anche sul piano territoriale, così rimarcando le differenze capitali di 
protezione esistenti rispetto ai marchi registrati, che sono sempre protetti sull’intero territorio 
nazionale e anche prima di un uso effettivo di essi e comunque in difetto di una reale notorietà 
legata a tale uso, già sulla base della mera registrazione (e senza che al titolare di essi sia richiesto di 
provare altro, se non per godere di una tutela più intensa); e quanto alla protezione, escludendo 
espressamente la sola applicazione della fattispecie di cui alla lettera a dell’art. 20 C.P.I. (norma che 
configura una protezione «astratta» difficilmente concepibile in difetto di registrazione), rendeva 
esplicito ciò che già oggi si deve ritenere in via d’interpretazione, ossia che anche questi segni 
possono godere di una protezione corrispondente alla loro efficacia invalidante, e quindi 

                                                                                                                                                  
aspetto esteriore del prodotto, e che si concretano non in fattispecie confusorie ovvero di imitazione servile, 
bensì nell’agganciamento parassitario all’avviamento e alla notorietà dei prodotti originali. Di questo 
fenomeno (il cosiddetto look-alike) fanno le spese soprattutto le piccole e medie imprese, ma ne soffrono 
anche le imprese di dimensioni maggiori, che non sono comunque in grado di registrare sistematicamente le 
caratteristiche formali delle confezioni dei loro prodotti. 

(31) Per l’estensione della protezione del marchio celebre riconosciuta in Germania specialmente negli 
anni ’80 sulla base della tutela concorrenziale, attraverso un'interpretazione estensiva della nozione di 
rapporto di concorrenza, si vedano in particolare Bundesgerichtshof, 9 dicembre 1982, in IIC, 1984, 240 e ss.; 
Bundesgerichtshof, 29 novembre 1984, ivi, 1986, 271 e ss.; e Bundesgerichtshof, 4 giugno 1987, ivi, 1988, 682 
e ss.; e in dottrina SCHRICKER, La tutela della Ausstattung e del marchio celebre nella Germania Federale, in Riv. dir. 
ind., 1980, I, 254 e ss.; e LEHMANN, Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale, in 
Riv. dir. ind., 1988, I, 19 e ss.. Più in generale, un ampio panorama dei tentativi stranieri di costruire per i 
marchi celebri una protezione «allargata» che prescindesse del tutto dalla confondibilità sull'origine 
imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati, ricercandone il fondamento al di fuori della legge 
speciale, nelle norme in materia di concorrenza sleale e di responsabilità aquiliana ed in quelle relative 
all'arricchimento senza causa, si trova in BRANDT, La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des 
produits identiques et similaires, Genève, 1985, spec. pp. 245-312; di una parte di queste esperienze dà conto 
anche GUGLIELMETTI, Il marchio celebre o «de haute renommée», Milano, 1977, pp. 39-165. 

(32) La norma da me proposta – che ritenevo potesse essere inserita come terzo comma dell’art. 22 C.P.I. 
– era la seguente: «3. L’uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia 
idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all’uso di detti segni nei limiti, 
anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'art. 20, comma 1°, 
lettere b e c del presente codice. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di concorrenza 
sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i 
marchi registrati, in quanto siano compatibili con l’assenza di registrazione e non siano in contrasto 
con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle 
leggi speciali».  
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anche oltre il limite del pericolo di confusione, quando ricorrano le condizioni alternative del 
pregiudizio o dell’indebito vantaggio: e cioè in sostanza che anche questi segni sono tutelati contro 
l’agganciamento parassitario, che rappresenta oggi la vera frontiera della protezione dei diritti della 
proprietà industriale. 

5. Certamente rispetto ai diritti della proprietà industriale diversi dai marchi registrati, la 
focalizzazione del «nuovo» Codice della Proprietà Industriale sulla protezione contro il parassitismo 
è meno evidente. Come è ovvio, infatti, questa protezione non rappresenta un comodo passepartout 
per individuare margini di illiceità in condotte di per sé rispettose di questi diritti, ma al contrario 
presuppone la preventiva determinazione dell’ambito di protezione assegnato a ciascuno di questi 
diritti e della ratio legis di questa protezione, così come dell’equilibrio di interessi che la disciplina di 
ciascun diritto è diretta a realizzare, cosicché il parassitismo sta qui ad indicare l’appropriazione 
di utilità che il legislatore vuole riservare al titolare del diritto. 

Per ciò che concerne in particolare i brevetti per invenzione, già la norma sull’ambito di 
protezione dei brevetti per invenzione presente nell’art. 1 della legge invenzioni (nel testo introdotto 
dalla riforma del 1979), ed ora riprodotta nell’art. 66 C.P.I., riserva al titolare il diritto «di attuare 
l’invenzione e di trarne profitto» nel territorio dello Stato, con una formula sulla base della quale è 
stato infatti possibile alla nostra giurisprudenza perseguire un tipico fenomeno parassitario che si 
manifesta in materia brevettuale e cioè il cosiddetto contributory infringement (33). Proprio per 
questo, anzi, la Commissione ha ritenuto superfluo l’inserimento nel Codice di una disposizione 
espressa di questa fattispecie, da me proposta e modellata su quella contenuta nella Convenzione di 
Lussemburgo sul brevetto comunitario, come è noto mai entrata in vigore. 

Nel campo dei brevetti per invenzione, delicata è piuttosto l’individuazione dei limiti di liceità di 
condotte nelle quali le diverse finalità del sistema brevettuale vengono almeno in parte in conflitto. 
Ciò vale in particolare per la norma sulle limitazioni del diritto di brevetto, che il Codice ha 
riscritto (art. 68), riformulando la cosiddetta eccezione galenica in modo tale da impedire possibili 
abusi di essa, incompatibili con la ratio dell’esclusiva brevettuale e per questo tipicamente parassitari; 
nella stessa norma, tuttavia, è stata riformulata in modo ambiguo anche l’eccezione sugli usi 
sperimentali dell’altrui invenzione, incorporandovi la nuova disciplina delle attività prodromiche 
all’ottenimento di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco per cui il brevetto o 
il certificato complementare di protezione non è ancora scaduto. La nuova formulazione, infatti, 
classifica queste attività tra gli «atti compiuti … in via sperimentale», il che potrebbe offrire un 
argomento per sostenere che questa definizione e la correlativa esclusione dall’ambito di protezione 
del brevetto comprendono ora anche tutte le attività sperimentali preliminari alla 
commercializzazione di un prodotto, o all’attuazione industriale di un procedimento, e non soltanto 
quelle almeno potenzialmente idonee a conseguire nuovi trovati: mentre è chiaro che la 
giustificazione della experimental use exception è solo quella di «stimolare, in presenza di invenzioni 
già brevettate, il progresso tecnico ... in armonia con le norme dell'istituto brevettuale ... che si 
preoccupano che l'invenzione, ancorché brevettata, entri al più presto nel patrimonio dei dati 
tecnico-scientifici a tutti accessibili» (34), e cioè di evitare che la protezione brevettuale costituisca un 
freno all’innovazione derivata. 

Per evitare l’ambiguità dell’attuale formulazione, la proposta di revisione del Codice ha quindi 

                                              
(33) In argomento si vedano DI CATALDO, Sistema brevettuale e settori della tecnica, in Riv. dir. comm., 1985, I, 

346 e ss.; SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali³, Milano, 1990, p. 403 e ss., dove è riportato anche 
il testo della legge americana; GUGLIELMETTI, Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979, Torino, 
1982, pp. 77-78; e in giurisprudenza Cass., Sez. Un. 11 novembre 1994, n. 9410, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 
119 e ss. (che ha ritenuto congruamente motivata la decisione di App. Milano, 15 luglio 1992, inedita); Cass., 
24 ottobre 1956, n. 3387, in Riv. dir. ind., 1958, II, 3 e ss., con nota di LA GIOIA; e tra i Giudici di merito Trib. 
Torino, 12 ottobre 1981, ivi, 1985, II, 334 e ss., con nota di ZAMBON; Trib. Milano, 25 ottobre 1984, in Giur. 
ann. dir. ind., 1984, 718 e ss.; e App. Milano, 23 giugno 1992, ivi, 1992, 718 e ss.. 

(34)Così espressamente MARCHETTI, Commento all'art. 1 l. invenzioni, in Revisione della legislazione nazionale in 
materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978 n. 260. 
Commentario, in Nuove leggi civ. comm., 1981, 677; e più ampiamente il mio L’uso sperimentale dell’altrui invenzione 
brevettata, in Riv. dir. ind., 1998, I,17 e ss., dove richiamavo anche la la considerazione dei valori di rango 
costituzionale in giuoco, ed in particolare di quello della promozione della «ricerca scientifica e tecnica» di cui 
all'art. 9 Cost.: norma che, non va dimenticato, venne posta a fondamento della sentenza con la quale nel 
1978 la Corte Costituzionale giudicò illegittimo e fece quindi venir meno il divieto di brevettazione dei 
farmaci (Corte Cost., 20 marzo 1978, n. 20, in Riv. dir. ind., 1978, II, 3 e ss.; in Nuove leggi civ. comm., 1978, 873 e 
ss., con il Commento di MARCHETTI e VANZETTI e in Giur. comm., 1978, II, 619 e ss., con nota di SENA, Impresa 
farmaceutica e brevettabilità dei medicamenti). 
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previsto di «sdoppiare» queste due ipotesi di esclusione, tenendo quindi separati da una parte l’uso 
sperimentale (da intendersi quindi come circoscritto alle sole ipotesi di sperimentazioni condotte 
sull’invenzione in funzione del suo superamento, e non della sua attuazione), e dall’altra le 
attività prodromiche all’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei 
farmaci, per le quali la ratio dell’esclusione dall’ambito di protezione del brevetto è diversa (35). 
Piuttosto, in relazione a quest’ultima ipotesi, un margine d’incertezza deriva dal difficile 
coordinamento tra la norma appena richiamata dell’art. 68 C.P.I. e quella dell’art. 61, comma 5° 
C.P.I., che, letteralmente, sembra consentire la presentazione della domanda di autorizzazione 
all’immissione in commercio di un farmaco solo nell’ultimo anno prima della scadenza del relativo 
certificato protettivo complementare. La delicatezza della materia, definita dallo stesso U.I.B.M. 
«politicamente sensibile», ha impedito alla Commissione di intervenire con più decisione al riguardo; 
tuttavia si è almeno proposto di coordinare meglio le due disposizioni, inserendo all’art. 61, 
comma 5° la disgiuntiva «o» tra le parole «brevettuale» e «complementare», così da rendere evidente 
che la norma si applica anche nel caso in cui il certificato complementare non sia stato chiesto od 
ottenuto, e che in tal caso il termine annuale previsto dalla norma va calcolato a ritroso dalla data di 
scadenza del brevetto; e di far precedere la disposizione dalle parole «Ferma la disposizione 
dell’articolo 68», così da imporre la prevalenza di quest’ultima disposizione in caso di perdurante 
dubbio sul contenuto delle attività che il complesso delle due norme consente ai terzi di espletare 
pur in vigenza del brevetto o del certificato complementare altrui. 

Sempre al fine di delimitare con precisione la portata dei diritti, così da superare possibili 
incertezze che potrebbero favorire condotte elusive e quindi parassitarie, risponde la proposta di 
riformulare l’art. 99, dedicato alla tutela delle informazioni segrete. La nuova formulazione 
proposta (36) si propone di rendere evidente che ciò che è vietato sono tutte le condotte dirette ad 
acquisire, rivelare o utilizzare le informazioni segrete senza il consenso del legittimo detentore, 
secondo il tipico meccanismo delle esclusive di diritto industriale, concepite appunto come diritto di 
«vietare, salvo proprio consenso», e in pari tempo di escludere chiaramente dalla tutela l’ipotesi in cui 
le informazioni siano state conseguite in modo autonomo dal preteso contraffattore (o dal suo dante 
causa), così da rendere evidente che l’esclusiva non riguarda in questo caso le informazioni in 
sé considerate, bensì queste informazioni in quanto siano uscite (illegittimamente) dalla 
sfera di riservatezza del detentore. L’incipit della norma, che lascia «Ferma la disciplina della 
concorrenza sleale» (riprendendo la formula del vecchio art. 6-bis l.i.), vuole poi confermare non 
solo che la violazione dei segreti ad opera di un concorrente continua a costituire (anche) atto di 
concorrenza sleale, ma anche – e soprattutto – che accanto alle informazioni riservate di cui all’art. 
98 C.P.I. vi possono essere altre informazioni che non hanno tutti i requisiti indicati da tale norma, e 
che non possono quindi ricevere tutela come diritti della proprietà industriale, ma la cui acquisizione 
con modalità contrarie alla correttezza professionale può comunque essere sanzionata in base all’art. 
2598, n. 3 c.c. (37). 

Un problema di bilanciamento d’interessi si è posto anche in relazione alla modifica dell’art. 44 
C.P.I. intesa a portare a settant’anni dopo quello della morte dell’autore la durata dei diritti di 
utilizzazione economica delle opere di design protette dal diritto d’autore, al posto dei venticinque 
anni previsti dalla norma attuale, che riprende la prescrizione in tal senso già contenuta nell’art. 25-
bis del d.lgs. n. 95/2001 (cioè del provvedimento legislativo che ha dato attuazione alla Direttiva n. 
98/71/C.E. del 13 ottobre 1998 sull’armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri in materia 
di disegni e modelli), aggiunto a tale decreto dall’art. 1, comma 2° del d.lgs. n. 164/2001. Questo 

                                              
(35) In argomento rinvio ancora al mio L’uso sperimentale dell’altrui invenzione brevettata, cit., 23 e ss.. 
(36) «Ferma la disciplina della concorrenza sleale è vietato acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, senza il 

consenso del detentore, le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98, salvo il caso in cui esse 
siano state conseguite in modo indipendente». 

(37) In questo senso, in relazione all’art. 6-bis l.i., già AUTERI, Commento al nuovo art. 6 bis l. invenzioni, nel 
Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, in Le nuove leggi civ. comm., 1998, p. 124 e ss. e spec. a p. 131; ed 
anche in relazione all’attuale testo dell’art. 98 C.P.I. (che, meno perspicuamente, fa «salva» la disciplina della 
concorrenza sleale) VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale5, cit., p. 117, ove si legge che «il 
richiamo alla concorrenza sleale (di cui all’art. 98 C.P.I.: n.d.r.) sembra non potersi interpretare altrimenti che 
come un’apertura a una tutela delle notizie riservate più ampia di quella prevista dalla norma» del Codice. In 
giurisprudenza nel senso che l’art. 2598 n. 3 c..c. mira in generale a colpire «forme di concorrenza parassitaria 
in senso lato, contrarie ai principi della professionalità imprenditoriale, e come tali illecite» si veda Cass., 20 
marzo 1991, n. 3011, in Giur. ann. dir. ind., 1991, 58 e ss.; e tra i Giudici di merito, per limitarsi alle pronunce 
più recenti, App. Milano, 29 novembre 2002, ivi, 2003, 622 e ss.; Trib. Reggio Emilia, ord. 15 gennaio 2003 
(ord.), ibidem, 725 e ss.; e Trib. Brescia, ord. 29 aprile 2004, ivi, 2004, 1079 e ss.. 
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prolungamento di durata è in realtà un atto dovuto, dal momento che la previsione di una diversa e 
minor durata di protezione per questa categoria di opere dell’ingegno si pone in aperto contrasto 
con la disposizione della Direttiva n. 93/98/C.E.E., che ha elevato la protezione di tutti i diritti 
d’autore a settant’anni, oltre a comportare una chiara violazione del principio costituzionale di 
eguaglianza: ed infatti la Commissione C.E. ha promosso contro l’Italia una procedura 
d’infrazione, per la violazione della Direttiva di cui il nostro Paese si sarebbe reso responsabile 
prevedendo appunto la durata solo venticinquennale di questo diritto e prevedendo altresì un 
regime transitorio peculiare per le opere create prima dell’entrata in vigore della riforma del 2001, 
che consente ai soggetti terzi i quali le avessero sfruttate mentre erano in pubblico dominio di 
continuare tale sfruttamento per dieci anni, senza alcun limite neppure di carattere quantitativo. 

Proprio sul regime transitorio della nuova previsione che porterebbe a settant’anni la durata del 
diritto d’autore per queste opere la Commissione si è però nuovamente divisa: anche questa volta da 
una parte vi è stata una proposta di Fabrizio De Benedetti e di Giorgio Floridia, che voleva escludere 
senz’altro dalla protezione le opere create prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2001; e 
dall’altra la mia, che invece faceva salvo unicamente il diritto «di coloro che, anteriormente alla data 
del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti 
realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico 
dominio» prima di tale data, di proseguire la loro attività «nei limiti del preuso».  

In effetti, se il problema si fosse posto nel momento in cui è stata per la prima volta introdotta 
nel nostro ordinamento la protezione di diritto d’autore per le opere dell’industrial design, la prima 
delle soluzioni oggi proposte non sarebbe stata priva di logica: come io stesso avevo scritto allora, 
infatti, la scelta di proteggere con il diritto d’autore anche le opere create prima dell’entrata in vigore 
del d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 95 non sembrava imposta dalla Direttiva n. 98/71/C.E. (38), cosicché il 
nostro legislatore ben avrebbe potuto prevedere questa nuova protezione soltanto per le opere 
create successivamente. Ma poiché invece il legislatore del 2001 ha previsto questa protezione sia per 
le opere dell’industrial design realizzate dopo l’entrata in vigore della legge, sia per quelle create 
prima di tale data, è impensabile che oggi, a quattro anni di distanza, il legislatore rinneghi quella 
scelta e stabilisca che a beneficiare di questa protezione siano le sole opere realizzate dopo il 2001: 
questo intervento comporterebbe infatti un’espropriazione retroattiva senza indennizzo dei 
diritti attribuiti dal d.lgs 95/2001 alle opere anteriori e come tale sarebbe chiaramente viziato di 
illegittimità costituzionale. Piuttosto, sembra ragionevole pensare che la disciplina transitoria di 
questa protezione tuteli pienamente i soggetti che, prima dell’introduzione del diritto d’autore sulle 
opere dell’industrial design, producevano e commercializzavano prodotti corrispondenti alle opere 
già protette: poiché questa condotta era allora del tutto legittima, essa deve rimanere tale anche in 
seguito, purché naturalmente continui nei limiti (anche quantitativi) del preuso. 

La disciplina di diritto transitorio oggetto della mia proposta alternativa sarebbe del resto 
conforme a quella adottata in occasione di altre riforme che hanno allargato la protezione di diritti di 
proprietà intellettuale e non appare sindacabile né in termini di legittimità costituzionale, né per la 
non conformità alla Direttiva. In particolare, una disciplina analoga è stata espressamente adottata in 
un’altra Direttiva (la Direttiva n. 89/104/C.E.E.) per disciplinare il regime transitorio della nuova 
protezione dei marchi che godono di rinomanza oltre il limite del pericolo di confusione introdotta 
da tale Direttiva (art. 5.4) e in attuazione di questa disposizione il nostro legislatore con l’art. 88 del 
d. lgs. n. 480/92, ora trasfuso nell’art. 232 C.P.I., ha consentito espressamente «l’uso ulteriore» dei 
segni eguali o simili al marchio altrui che erano leciti prima della riforma. Si noti tra l’altro che solo 
apparentemente una norma transitoria che escludesse del tutto dalla protezione di diritto d’autore le 
opere realizzate prima della riforma del 2001 tutelerebbe maggiormente questi preutenti: se infatti 
una simile norma venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, come è ragionevole prevedere che 
avverrà, la sua eliminazione lascerebbe questi preutenti illimitatamente esposti alle azioni dei titolari 
dei diritti d’autore. La soluzione qui proposta sembra invece in grado di contemperare, in modo 
conforme alla Costituzione e al diritto comunitario, gli interessi dei creatori di queste opere e quelli 
di coloro che tali opere legittimamente riproducevano prima della riforma del 2001. 

6. Anche sul piano processuale la protezione contro il parassitismo è stata al centro della 
riflessione che ha portato alla parziale riscrittura del Codice. 

Sotto questo profilo probabilmente la norma più importante è quella relativa alla specifica 

                                              
(38) Cfr. il mio L’attuazione della Direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli, in Nuove leggi civ. comm., 

2001, 883 e ss., a p. 901. 
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disciplina della cosiddetta retroversione degli utili, adottata in attuazione del dettato della Direttiva 
n. 2004/48/C.E. sull’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale (39) e inserita nell’ultimo 
comma dell’art. 125 C.P.I..  

Quest’ultima disposizione – che configura una sorta di arricchimento senza causa sui generis – 
merita una particolare sottolineatura: il rimedio della restituzione degli utili, previsto in alternativa al 
risarcimento dei mancati profitti del titolare del diritto violato (o per la parte in cui questi utili 
eccedano i mancati profitti del titolare), faciliterà quest’ultimo nell’assolvere l’onere probatorio a 
suo carico, così consolidando l’evoluzione in atto nella giurisprudenza italiana più recente, nel senso 
di riconoscere risarcimenti più sostanziosi che in passato in caso di violazione di diritti della 
proprietà intellettuale. Questo rimedio, in combinazione con la possibilità di ottenere la descrizione 
delle scritture contabili del preteso contraffattore (ed anche l’esibizione delle sue 
documentazioni bancarie, prevista nella nuova formulazione dell’art. 121 C.P.I. (40)), rendendo 
sempre meno conveniente l’accanimento difensivo da parte del contraffattore, rappresenterà perciò 
anche un incentivo per cercare di risolvere in limine con accordi transattivi le controversie 
industrialistiche, come già oggi accade sempre più spesso. Esso appare poi particolarmente 
appropriato in tutti i casi in cui la violazione del diritto si è manifestata in un’attività che il titolare di 
esso non avrebbe posto in essere – come l’uso di un segno distintivo per prodotti che, per le 
categorie merceologiche alle quali appartengono o per il loro livello qualitativo il titolare non 
avrebbe prodotto, né fatto produrre a terzi, o una contraffazione peggiorativa di brevetto – e che 
quindi difficilmente giustificano il riconoscimento di una risarcimento a titolo di lucro cessante, ma 
egualmente configurano la sottrazione parassitaria di un’utilità riservata al titolare medesimo, 
che apparirebbe iniquo lasciare senza sanzione; ed anche il fatto che la norma parli di restituzione 
degli utili tout court, se verrà interpretata nel senso che gli utili da restituire non sono soltanto quelli 
direttamente imputabili al fattore sottratto, ma appunto tutti quelli riferibili all’illecito commesso, 
potrà assolvere un’utile funzione di deterrence verso queste ipotesi contraffattorie, in relazione alle 
quali sinora l’autore della violazione poteva sperare di cavarsela a buon mercato (41). 

E dunque anche questa disposizione s’inserisce coerentemente nella nuova impostazione che la 
proposta di revisione ha inteso dare al Codice della Proprietà Industriale, confermando la valenza 
sistematica delle modifiche ipotizzate (42), che come tali paiono suscettibili di riverberarsi anche 
sulle parti del Codice rimaste invariate 
 

CESARE GALLI 

                                              
(39) In effetti questa disposizione è una delle poche ad essere già entrata in vigore, dal momento che è 

stata stralciata con poche altre dalla proposta della Commissione ed inserita nel d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, 
insieme alle norme corrispondenti previste per dare attuazione alla medesima Direttiva in materia di diritto 
d’autore, ed in qualche caso non del tutto coordinate con le prime. In particolare, a non trovare il proprio 
corrispettivo nella legge sul diritto d’autore è proprio la regola sulla retroversione degli utili: anche se va detto 
che in questo campo la reintegrazione degli utili era già ammessa dalla giurisprudenza come forma di 
liquidazione minimale del risarcimento del danno, anche sulla base di argomenti desunti dai lavori preparatori 
della legge del 1941, quando una norma analoga a quella ora introdotta nel Codice della Proprietà Industriale 
era stata proposta, ma poi non inserita perché giudicata superflua (così espressamente Cass., 24 ottobre 1983, 
n. 6251).  

(40) Anche questa disposizione è già in vigore, essendo stata compresa tra le innovazioni varate con il 
d.lgs. n. 140/2006. 

(41) Sottolinea questo aspetto anche BARBUTO, La retroversione degli utili come sanzione per la contraffazione di 
marchi e brevetti, in Impresa c.i., 2005, 1327 e ss.. Per ulteriori approfondimenti ed un esame critico delle varie 
opinioni espresse al riguardo in dottrina rimando al paragrafo «Le novità legislative» della mia rassegna Segni e 
forme distintive, in AIDA, 2006, in particolare alla nota 2. 

(42) Sempre in ambito processuale, oltre ai numerosi interventi di dettaglio diretti a rendere più efficace la 
risposta giudiziaria civile alle attività contraffattorie, appaiono degne di menzione altre tre disposizioni che 
sono state proposte dalla Commissione: a) la multa per la violazione dolosa dei diritti di proprietà industriale, 
e quindi per la contraffazione, anche non confusoria, del marchio, che verrebbe elevata a 20.000 Euro (contro 
gli attuali 1.032,91: art. 127); b) il sequestro amministrativo dei prodotti di pirateria, che verrebbe esteso a 
tutte le ipotesi di «contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati», rendendo così la norma 
facilmente applicabile da parte delle autorità amministrative preposte (Sindaci e prefetti: art. 144); e c) la 
sanzione amministrativa sino a 10.000 Euro per l’acquisto di cose che «per la loro qualità o per le condizioni 
di chi le offre o per l'entità del prezzo» appaiano contraffattorie, che verrebbe prevista in aggiunta e non più 
in alternativa all’eventuale sanzione penale, anche qui rendendone molto più agevole l’applicazione (art. 146). 
La finalità di queste disposizioni è infatti quella di mettere a disposizione del titolare dei diritti violati un 
ampio spettro di rimedi, graduabili a seconda della tipologia della contraffazione subita, rendendo così la 
protezione più compiuta e coerente. 
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 A PROPOSITO DI NOI 

� L’attività del Prof. Cesare Galli in seno al Comitato Tecnico dell’Alto 
Commissario per la Lotta alla Contraffazione 
Nell’ottobre scorso un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico Bersani, emanato su 

proposta dell’Alto Commissario dott. Giovanni Kessler, ha chiamato l’Avv. Prof. Cesare Galli a far 
parte del Comitato Tecnico istituito presso l’Alto Commissariato per la Lotta alla 
Contraffazione, cioè del gruppo ristretto di esperti che dovrà coadiuvare il Commissario nella sua 
attività. 

Dopo il suo insediamento nel novembre 2006, il Comitato Tecnico ha esaminato una serie di 
problematiche di particolare interesse per la tutela dei diritti di proprietà industriale, fornendo pareri 
in particolare sulle problematiche dei sequestri e descrizioni in fiera, della distruzione delle 
merci oggetto di sequestro penale ed amministrativo, della apposizione di markers sui prodotti 
originali così da rendere più agevole la loro distinzione dai falsi. In particolare il Prof. Galli ha 
rilanciato la proposta, già formulata in seno alla Commissione per la revisione del Codice della 
Proprietà Industriale, affinché il sequestro amministrativo venga esteso a tutte le ipotesi di 
contraffazione evidente dei marchi, disegni e modelli registrati, richiamando l’attenzione sulla 
necessità di coordinare le misure civili, penali ed amministrative di lotta alla contraffazione, 
in modo da fare delle prime essenzialmente uno strumento di contrasto alle attività contraffattorie di 
carattere imprenditoriale e delle seconde una forma di reazione efficace contro le attività 
riconducibili alla criminalità ed in particolare alla criminalità organizzata, affidando alle misure 
amministrative il compito di «ripulire il mercato», colpendo gli ultimi anelli della catena, e cioè 
soprattutto il commercio di strada e gli acquirenti «consapevoli» delle merci contraffatte, oltre che 
naturalmente quello di impedire la stessa entrata nel territorio doganale comunitario delle merci 
contraffatte, mediante le misure alla frontiera. 

In seno al Comitato, il Prof. Galli ha anche insistito perché si proceda con rapidità alla revisione 
del Codice della Proprietà Industriale, recependo le proposte già formulate dalla Commissione 
insediata nella passata legislatura. 

*** *** *** 

� Dopo la Guida Chambers «The World’s Leading Lawyers for Business» e la 
Guida «Which Lawyer? », anche «Legal 500» inserisce il Prof. Cesare Galli e 
il nostro Studio tra i leaders in Italia nel settore della Proprietà Intellettuale. 
Anche un’inchiesta di Top Legal indica il nostro Studio tra i primi sei studi 
legali italiani della materia. 
Un nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per la professionalità dello Studio viene 

dalla Guida «Legal 500», che ha inserito il nostro Studio e il Prof. Cesare Galli nell’elenco dei 
migliori legali italiani nel settore della proprietà industriale e intellettuale. 

Questa valutazione si aggiunge a quelle già espresse dalle Guide internazionali PLC «Which 
Lawyer?» e Chambers «The World’s Leading Lawyers for Business», quest’ultima considerata 
la più autorevole pubblicazione indipendente che recensisce i migliori studi legali del mondo sulla 
base di valutazioni ricevute dal mercato e dagli altri professionisti operanti nel settore. 

In particolare già alla fine dello scorso anno la Guida Chambers aveva inserito il Prof. Cesare 
Galli tra i sei legali «Numero 1» della Proprietà Intellettuale in Italia  (insieme a Giorgio 
Floridia, Mario Franzosi, Luigi Mansani, Giuseppe Sena e Adriano Vanzetti), nella Band 1 dei 
professionisti segnalati; e lo stesso giudizio è stato confermato recentissimamente dalla Guida 
Chambers Europe 2007, appena pubblicata e reperibile anche su Internet all’indirizzo 
www.chambersandpartners.com. 
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Trascriviamo qui di seguito il commento di «Legal 500» sul Prof. Galli e sul nostro Studio: 
«Cesare Galli of IP LAW GALLI is considered an excellent pratictioner by peers. The firm 
has offices in Milan, Brescia and Parma specialising in biotech patents and cross-border 
litigation, trade marks, domain names, advertising and copyright. Clients tend to be foreign 
industrial groups from the food and chemical sectors and domestic companies within the 
design and technology industries». 

Anche l’inchiesta sul mercato della Proprietà Intellettuale in Italia pubblicata sul numero di 
giugno della Rivista italiana Top Legal colloca il nostro Studio ai vertici italiani del settore, nei 
primi sei studi IP del nostro Paese, sottolineando già nel sommario dell’articolo dedicato al 
giudizio dei clienti che «Tra le boutique di professori spiccano Sena e Tarchini e Cesare Galli 
che si distinguono per autorevolezza e disponibilità». Riportiamo anche il commento di Top legal 
sul nostro Studio: «La boutique guidata da Cesare Galli accresce il suo credito nel mercato 
IP. E’ un punto di riferimento non solo per i clienti, ma anche per chi lavora nel settore, 
come le società di consulenza. Il team che lavora con il professore è composto di dieci 
persone, e ha seguito diversi clienti, tra cui Okbaby, Isotta Fraschini Milano, Steb 
Tecnosiderurgica. I clienti hanno sottolineato la specializzazione, in cui tutte le maggiori 
operazioni vengono seguite personalmente dal name partner. ‘Il professore’, dicono, ‘ha un 
rapporto diretto con il cliente, è sempre ritnracciabile e disponibile. Gestisce personalmente 
il lavoro anche con i partner all’estero».       

*** *** *** 
� Un nuovo Associate consolida il team della sede milanese del nostro Studio 

Continua a crescere la squadra di legali altamente specializzati in proprietà industriale e 
intellettuale attiva nella sede centrale milanese del nostro Studio. Ad aprile 2007 è venuto a 
rafforzare il team Alberto Contini, giovane legale laureato a Parma con il Prof. Galli, con una tesi su 
marchi e denominazioni di origine nel settore vitivinicolo e una significativa esperienza professionale 
sempre nel settore della proprietà industriale, maturata nello Studio Franzosi Dal Negro. 

Alberto Contini collaborerà direttamente con il Prof. Galli, occupandosi in particolare del 
contenzioso in materia di marchi e brevetti. 

*** *** *** 
� La Rivista Top Legal segnala il nostro Studio di Verona tra le «eccellenze» 

della professione legale sul territorio veronese 
Il numero di maggio 2007 del periodico Top Legal ha pubblicato un ampio articolo dedicato agli 

studi legali di Verona, in relazione alla realtà socio-economica della sua Provincia. Nel contesto di 
questo articolo, il nostro Studio di Verona è stato segnalato tra le «eccellenze» nei servizi giuridici sul 
territorio veronese.   

L’articolo, dopo avere ricordato l’attività del Consorzio per l’Innovazione Tecnologica, con cui il 
nostro Studio collabora e che «lavora con gli imprenditori per lanciare sul mercato i brevetti 
tramite contratti di cessione o licenze in esclusiva, nella prospettiva di trovare le risorse che 
permettano la realizzazione e la messa sul mercato del prodotto», ha sottolineato la scelta dello 
Studio di «puntare su Verona per seguire più da vicino i suoi clienti del Triveneto, tra i quali 
spiccano la Omac di Padova, che opera nella lavorazione del pellame, il marchio 
d’abbigliamento Mash, Santarossa di Udine per il design e Kaufgut che produce articoli per 
la casa», secondo «la linea adottata già in passato per attivare le sedi di Parma e Brescia, di 
un accordo commerciale con un avvocato locale di prestigio», l’avv. Giuseppina Maritato. 

«Nell’area veronese e più in generale in tutto il Triveneto» – conclude l’articolo, riportando 
il pensiero del Prof. Cesare Galli –«sono presenti imprese innovative che stanno 
comprendendo come la protezione degli assets immateriali (marchi, brevetti e design) 
costituisca un elemento determinante per raccogliere le sfide lanciate dalla globalizzazione 
dei mercati».  



IP▬LAW▬GALLI Newsletter 
 

 30

� Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro 
Studio 
Marchi: Protezione dei marchi che godono di rinomanza contro l’infangamento   

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale, con decreto 
del 9 marzo 2007, emesso inaudita altera parte e successivamente confermato con ordinanza del 27 
aprile 2007, non reclamata, ha tutelato un marchio molto celebre nel settore dei luxury goods, il cui 
titolare era assistito dal nostro studio, contro l’utilizzazione di un segno simile ad esso su di un 
calendario come pseudonimo da un’attrice pornografica. Il provvedimento si pone nella scia di  
precedenti pronunce del medesimo Tribunale, ottenute sempre dal nostro Studio e di cui abbiamo 
dato notizia  in precedenti edizioni di questa Newsletter, che hanno affermato il principio secondo cui 
qualsiasi uso nell'attività economica di un segno eguale o simile a un altrui marchio 
rinomato, che sia idoneo a determinare un pericolo di confusione oppure un 
approfittamento della rinomanza del marchio (o un pregiudizio per questa rinomanza) 
costituisce contraffazione, anche se quest’uso non viene effettuato in funzione distintiva.  

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto responsabili della contraffazione tutti i soggetti 
implicati nella pubblicazione e nella distribuzione del calendario contraffattorio, compreso lo 
stampatore di esso e gli sponsors.  

*** *** *** 

Brevetti: contraffazione di brevetto europeo prima del formale rilascio 

La Sezione Specializzata del Tribunale di Trieste, con ordinanza in data 14 dicembre 2006, non 
reclamata, ha respinto una richiesta di provvedimenti cautelari in corso di causa proposta contro una 
cliente dello Studio, leader a livello europeo nel settore delle stufe e dei termocamini. Il Tribunale ha 
accolto la nostra eccezione preliminare relativa alla mancanza di un titolo idoneo a giustificare le 
domande avversarie, senza entrare nel merito delle nostre ulteriori eccezioni relative alla nullità del 
brevetto, in quanto il titolare aveva depositato presso l’U.I.B.M. solo la traduzione delle 
rivendicazioni originarie della domanda di brevetto europeo, nel frattempo superate dalla 
concessione del brevetto stesso con rivendicazioni modificate. 

Nel successivo provvedimento di fissazione dell’udienza di merito il Giudice relatore ha delibato 
positivamente anche la nostra eccezione di inefficacia della descrizione autorizzata ante causam, 
motivata sempre sulla mancanza di un titolo idoneo al momento della richiesta e dell’esecuzione. 

*** *** *** 

Brevetti: Descrizione estesa alle scritture contabili  

La Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia, con decreto in data 5 maggio 2007, emesso 
inaudita altera parte, ha concesso un provvedimento di descrizione chiesto a tutela di un brevetto per 
invenzione di cui è titolare una nota impresa meccanica veneta, assistita dal nostro Studio, che per 
tale brevetto ha anche conseguito importanti riconoscimenti internazionali. Il provvedimento ha 
riguardato non soltanto la macchina contraffattoria, ma anche le scritture contabili del 
contraffattore. L’esecuzione ha prmesso di confermare l’interferenza del macchinario col brevetto e 
di acquisire dati contabili e fatture relative alle vendite effettuate, che sono stati sottoposti a 
secretazione, come disposto dal Giudice, ma potranno essere utilizzati nel processo di merito per la 
determinazione del risarcimento dei danni. 

*** *** *** 

Brevetti: Connessione tra cause  

La Sezione Specializzata del Tribunale di Milano ha ritenuto fondata, con decreto in data 5 
maggio 2007, la nostra eccezione di incompetenza per connessione in una causa brevettuale di 
contraffazione e nullità. 
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Determinante nella valutazione del Giudice è stata la circostanza, da noi sottolineata nei nostri 
atti, che la causa milanese era stata avviata dopo che già pendeva davanti ad un’altra Sezione 
Specializzata (quella di Bologna) un’altra causa nella quale il medesimo attore aveva 
convenuto altri pretesi contraffattori che realizzavano i medesimi prodotti di quelli convenuti 
a Milano, ai quali erano legati da rapporti commerciali, e che avevano a loro volta chiesto in via 
riconvenzionale la declaratoria di nullità dello stesso brevetto. 

*** *** *** 

Disegni e modelli: sequestro esteso alle scritture contabili 

La Sezione Specializzata del Tribunale di Milano, con decreto emesso l’ 8 gennaio 2007, ha 
concesso inaudita altera parte un provvedimento di inibitoria e sequestro dei prodotti contraffatorî 
e delle scritture contabili del contraffattore di una registrazione per disegno e modello. 

L’esecuzione del provvedimento ha consentito di identificare i soggetti che organizzavano 
l’importazione in Europa dei prodotti contraffattorî (provenienti dalla Cina), tramite la Bulgaria; ed 
ha consentito di raggiungere in breve tempo un accordo transattivo a livello internazionale, 
bloccando la contraffazione anche in questo Paese. 

*** *** *** 

Disegni e modelli: sequestro di casseforti contraffattorie 

La Sezione Specializzata del Tribunale di Milano, con decreto emesso inaudita altera parte il 5 aprile 
2007, poi confermato e divenuto stabile, ha accolto la nostra istanza di inibitoria e sequestro dei 
prodotti contraffatorî e delle scritture contabili del contraffattore di una registrazione per 
disegno e modello e di segni distintivi non registrati, tutelati sulla base delle norme del Codice 
della proprietà Industriale. Una particolarità del caso risiedeva nel fatto che i prodotti cui si 
riferivano il design e i segni distintivi non registrati erano casseforti. Anche in questo caso il 
provvedimento, concesso in soli tre giorni ed eseguito con successo, ha portato alla rapida 
conclusione di un accordo con piena soddisfazione del titolare dei diritti violati.         

*** *** *** 

Concorrenza: Limiti alla diffusione di notizie relative a procedimenti giudiziari 

Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, 
con ordinanza del 21 marzo 2007, ha accolto un ricorso in via d’urgenza proposto da due noti 
vivaisti del Triveneto, assistiti dal nostro Studio, giudicando concorrenzialmente illecita e inibendo la 
diffusione di un comunicato, che riportava notizie inesatte relativamente ad un processo in 
corso. In accoglimento delle nostre richieste, i Giudici veneziani hanno anche disposto la 
pubblicazione integrale dell'ordinanza sui medesimi giornali su cui era uscito il comunicato 
denigratorio.  

Il testo integrale della pronuncia, preceduto dal nostro ricorso, si legge nella sezione «Il caso» di 
questa Newsletter. Di questo provvedimento si è occupata anche la stampa specializzata. Un ampio 
articolo di commento è stato pubblicato sul quotidiano economico Italia Oggi.  

*** *** *** 

Concorrenza: Imitazione servile e prova del danno 

Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 24 aprile 2007, ha respinto in quanto esplorative le 
richieste istruttorie proposte contro un cliente dello Studio per pretesa concorrenza confusoria 
per imitazione servile, accogliendo la nostra eccezione relativa alla mancata preliminare 
dimostrazione dell’esistenza di un danno. La causa è stata radicata a Bolzano per effetto 
dell’orientamento dei Giudici della Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del 
Tribunale di Venezia, che interpretano restrittivamente la norma sulla competenza delle Sezioni. 

*** *** *** 
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� Husqvarna sceglie il nostro Studio per coordinare la difesa del suo marchio 
in Italia 
Il nostro Studio è stato scelto per coordinare la difesa in Italia del marchio «Husqvarna», 

nell’ambito di una protezione globale che vede impegnato, nel settore penale, anche l’avv. Riccardo 
Castiglioni dello Studio Castiglioni Bonelli Marchetti le Divelec. 

*** *** *** 

� Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni  
Un saggio del Prof. Cesare Galli, dedicato a La «nuova» contraffazione e la protezione del 

marchio oltre il limite del pericolo di confusione è stato pubblicato sulla rivista IPSOA Il diritto 
industriale. 

Anche la Rivista dell’Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale ha pubblicato un saggio del 
Prof. Cesare Galli, intitolato La protezione dei brevetti e dei segreti industriali dopo il Codice 
della Proprietà Industriale e l’attuazione della Direttiva «enforcement». La stessa rivista ha 
pubblicato anche un saggio dell’avv. Mariangela Bogni del nostro Studio, dedicato a La tutela della 
forma, fra design non registrato, marchi di fatto e concorrenza sleale. 

Su Italian Intellectual Property è in corso di pubblicazione un articolo scritto in collaborazione dal 
Prof. Cesare Galli e dall’avv. Valeria Falce, intitolato Globalization of the Economy, Protection 
of Designations of Origin and Limits to Production.   

Un articolo del Prof. Galli sulla riforma dell’industrial design è uscito sulla rivista economica 
Italia Oggi. Sempre in materia di design il Prof. Galli ha scritto nella rubrica fissa che tiene sulla rivista 
specializzata di settore Luce e Design. 

Il Reporter General di A.I.P.P.I. ha proposto il Prof. Cesare Galli come Chairman del Gruppo 
di lavoro sulla Question Q 195 dedicata a Limitations to the Trade Mark Protection. Come 
responsabile del Gruppo Marchi italiano di AIPPI il Prof. Cesare Galli ha diretto la redazione della 
Relazione italiana sulla Question Q 195, collaborando anche alla relazione di quella sulla Question Q 
195 relativa a Co-ownership of IP Rights. Anche quest’anno, il prof. Galli è stato quindi nominato 
Delegato italiano alla riunione dell’Executive Committee internazionale (EXCO) di AIPPI, che si 
terrà a Singapore nel prossimo mese di ottobre. 

*** *** *** 

Il 6 marzo 2007 a Bologna il Prof. Galli ha tenuto la Relazione giuridica al Convegno Tra 
proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa: guadagnare con la tutela delle idee, parlando di I 
benefici offferti dalla tutela della Proprietà Industriale per le aziende. Al Convegno ha preso 
parte anche l’Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, dott. Giovanni Kessler. 

Il 9 marzo 2007 il prof. Cesare Galli è intervenuto a Milano, insieme al dott. Antonio Pilati 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla presentazione, organizzata dall’’Istituto 
Bruno Leoni, del volume La proprietà (intellettuale) è un furto? di cui aveva scritto il saggio 
introduttivo, intitolato Il dibattito sulla proprietà intellettuale. 

Il 27 marzo 2007 il Prof. Galli ha preso parte a Torino un Convegno organizzato dalla Camera di 
Commercio su “Brevetti. Procedimenti giudiziari e consulenza tecnica: l’interesse delle 
imprese”, nel corso del quale ha tenuto la Relazione dedicata a “La consulenza tecnica 
brevettuale: il ruolo dei legali e dei consulenti e le strategie per le imprese”. 

Il 3 aprile 2007 il Prof. Galli ha tenuto una Relazione al Convegno La tutela della proprietà 
intellettuale nei paesi dell’Estremo Oriente e dell’Est Europa organizzato dalla Camera di 
Commercio di Milano in collaborazione con Convey, parlando sul tema La difesa della proprietà 
intellettuale: gli strumenti per le imprese. 
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Il 20 giugno 2007 il Prof. Cesare Galli sarà uno dei Relatori al Convegno Look-alike, free 
riders, parassitismo. La contraffazione non confusoria, nuova minaccia per le marche 
organizzato a Milano da INDICAM, dove parlerà su La «nuova» contraffazione di marchio: 
dalla confondibilità all’agganciamento parassitario. 

Il 2 luglio 2007 il Prof. Galli interverrà a Trento, insieme all’Alto Commissario per la Lotta alla 
Contraffazione Kessler, ad un Convegno dedicato alla protezione di marchi e denominazioni 
d’origine nel settore agro-alimentare. 

*** *** *** 

Sono ancora disponibili gli Abstracts delle Relazioni presentate al Convegno Nazionale di Diritto 
della Proprietà Intellettuale La forza dell’innovazione, tenutosi a Parma il 20 ottobre 2006 e 
presieduto dal Prof. Cesare Galli. 

Se desiderate ricevere questi Abstracts, o volete avere ulteriori informazioni su questo e sugli altri 
Convegni menzionati, potete mandare un messaggio in tal senso all’indirizzo 
GALLI.PR@IPLAWGALLI.IT. 
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