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CESARE GALLI 

Estensione e limiti dell’esclusiva sui nomi e sui segni 

distintivi dello sport tra merchandising e free-riders 

 
SOMMARIO: 1. Sport e merchandising: il caso «Arsenal». – 2. La protezione dei 

marchi delle società sportive nella giurisprudenza italiana anteriore alla riforma 

del 1992. – 3. La giurisprudenza successiva alla riforma: la protezione del 

valore attrattivo dei marchi dello sport. – 4. La possibilità per il titolare del 

marchio di estendere la sua esclusiva agli usi del segno evocativi della notorietà 

che esso ha conseguito nel mondo dello sport. – 5. Il carattere 

filoconcorrenziale della protezione del marchio come «strumento di 

comunicazione». – 6. La tutela del marchio contro gli usi di esso effettuati in 

funzione non distintiva: un problema aperto. – 7. L’uso non distintivo del 

marchio altrui nell’ordinamento italiano. – 8. La riserva di registrazione dei 

«segni notori» prevista dall’art. 21, comma 3° l.m.. – 9. (segue) Riserva di 

registrazione e riserva di uso. – 10. La scriminante dell’uso descrittivo di cui 

all’art. 1-bis, comma 1° l.m. e i suoi limiti in relazione ai segni distintivi dello 

sport. – 11. Il discrimine tra uso commerciale ed esercizio della libertà di 

espressione garantita dall’art. 21 Cost.. – 12. L’uso dei segni distintivi dello 

sport come domain names. – 13. La registrazione in mala fede dei segni 

distintivi dello sport.     

 
 1. Come è noto, la materia dei segni distintivi è forse quella nella 

quale si è assistito in questi ultimi anni – in particolare in seguito 

all'attuazione della Direttiva comunitaria n. 89/104/CEE e poi del 

TRIPs Agreement – al più significativo rafforzamento dei diritti di 

esclusiva: un rafforzamento che ha suscitato preoccupazioni non meno 

significative per i suoi possibili effetti anticoncorrenziali
1
. Ed il settore 

                                              
1
 Cfr. ad esempio CAVANI, La nuova legge marchi. Commento generale, in AA. 

VV., La riforma della legge marchi, a cura di GHIDINI, Padova, 1995, p. 11 e ss., a 

p. 19, dove afferma che la tutela riconosciuta al marchio che gode di rinomanza lo 

avvicina «alla struttura di altri ‘property rights’, quali il brevetto per invenzione o 

il diritto d'autore», e critica per questo la scelta operata dal legislatore; e più di 

recente la Nota di CALBOLI a Corte Giust. C.E., 14 settembre 1999, nel 

procedimento C-375/97 («General Motors»), in Riv. dir. ind., 2000, II, 255 e ss.. 

Le critiche di Cavani sono inoltre riprese ed approfondite da GHIDINI, Profili 

evolutivi del diritto industriale, Milano, 2001, spec. pp. 160-162, dove l’autore si 

sofferma sui «costi» della riforma ed in particolare sull’orientamento di essa verso 

«modelli di concorrenza fortemente imperniati su fattori competitivi di 

<immagine>», sottolineando l’esigenza di «valorizzare tutti gli strumenti normativi 

tipicamente al servizio di una competition on merits, e appunto utilizzabili per 

ridurre i predetti ‘costi’». In una prospettiva più radicale, la critica verso le 

«marche» costituisce uno dei cavalli di battaglia del movimento antiglobal, tra i 
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dello sport è probabilmente uno di quelli in cui il conflitto – almeno 

apparente – tra esclusiva e concorrenza si è manifestato con maggiore 

intensità. 

 Emblematica sotto questo profilo è la vicenda che ha dato luogo 

alla nota pronuncia della Corte di Giustizia C.E. nel caso «Arsenal». 

La controversia riguardava gli emblemi ed i colori sociali, registrati 

come marchi, di una società calcistica inglese (l’Arsenal, appunto) e la 

possibilità di tutelarli contro l’uso su prodotti di merchandising – di 

tipologie del tutto corrispondenti a quelle per cui i marchi in questione 

erano stati registrati ed usati –, che venivano esplicitamente presentati 

da chi li poneva in commercio come non originali, con l’apposizione 

nel punto vendita di un «grande cartello» contenente un apposito 

disclaimer
2
. Fattispecie di questo genere sono in realtà estremamente 

frequenti e si sono presentate in numerose occasioni anche all'esame 

della giurisprudenza italiana già nel vigore della legge marchi 

anteriore alla riforma del 1992, e ancora più spesso in quello della 

legge riformata, dando luogo a decisioni contrastanti: così come di 

segno opposto tra loro sono state le pronunce di primo e di secondo 

grado nella causa britannica che ha portato alla rimessione alla Corte 

di Giustizia CE da cui è scaturita la pronuncia appena ricordata. 

 Il fenomeno che sta a monte di questo contenzioso – e che presenta 

un rilevantissimo interesse economico, al di là del limitato valore di 

alcuni dei singoli casi decisi, spesso relativi a vicende modeste – è 

quello della possibilità per le società sportive di sfruttare attraverso il 

merchandising il valore attrattivo incorporato nei loro segni distintivi, 

monopolizzando il commercio dei gadgets e degli oggetti utilizzati per 

il tifo, sulla base della circostanza che questi oggetti riproducono le 

loro (famose) denominazioni, ovvero i loro emblemi e colori sociali, 

dalle società medesime registrati come marchi non solo per i servizi 

sportivi, ma appunto per gli oggetti più disparati – dai prodotti ed 

accessori di abbigliamento alle pubblicazioni periodiche, dai profumi 

alle bevande –: e ciò in quanto la presenza su di essi di tali nomi, 

colori ed emblemi può evocare agli occhi dei consumatori la celebrità 

                                                                                                                   
cui «testi sacri» si annovera il best seller KLEIN, No Logo: Taking Aim at the 

Brand Bullies, Toronto, 2000 (ed. it.: No Logo, economia globale e nuova 

contestazione, Milano, 2001). Per la discussione di queste critiche, anche sotto il 

profilo dell’analisi economica del diritto, rimando al mio Protezione del marchio e 

interessi del mercato, di prossima pubblicazione negli Studi in onore di Adriano 

Vanzetti. 
2
 Corte Giust. C.E., 12 novembre 2002, nel procedimento C-206/01 («Arsenal»). 
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della compagine sportiva, rendendo così gli oggetti medesimi 

«appetibili» per il pubblico degli appassionati
3
. 

 

 2. Tra le pronunce che hanno fatto applicazione del testo originario 

della legge del 1942, la posizione più favorevole alle squadre di calcio 

è stata espressa da una sentenza del Tribunale di Voghera, che, in 

relazione alla denominazione dell'Inter (e alla omonima testata dello 

house-organ della squadra), ripresa nella testata di un giornale per 

ragazzi di argomento sportivo, ha affermato che «il marchio <Inter> 

non è un nome comune descrittivo degli argomenti sportivi trattati 

dalla rivista <Inter Football Club>, ma quello proprio della società di 

calcio milanese ed in questa si identifica. Esso deve pertanto ritenersi 

marchio forte, meritevole di tutela assoluta che opera al semplice 

ricorrere di una confondibilità tra segni, non occorrendo anche quella 

tra prodotti, essendo più ampia la tutela della legge marchi rispetto a 

quella dell'art. 100 l.d.a. (legge sul diritto d'autore: n.d.r.)»
4
. 

  All'estremo opposto si collocano due decisioni, rispettivamente del 

Tribunale di Milano e di quello di Bassano del Grappa, che hanno 

invece ritenuto i colori sociali del Milan inidonei a costituire un valido 

marchio per i gadgets relativi alla squadra, in quanto «di uso 

generalizzato su oggetti dei medesimi generi merceologici destinati 

alla tifoseria»
5
; ed un'altra pronuncia sempre del Tribunale di Milano, 

                                              
3
 In generale sulle problematiche del merchandising dei segni distintivi delle 

squadre di calcio, oltre alle varie edizioni della mia Rassegna Segni distintivi e 

industria culturale, pubblicata su questa Rivista, si veda BARBUTO, Orientamenti 

giurisprudenziali in materia di marchi e di merchandising di società sportive, ne I 

marchi – Tutela e sfruttamento commerciale – Raccolta di Atti di convegni della 

LES Italia 1997-98, Milano, 1998, p. 343 e ss.. Per gli analoghi problemi che si 

sono posti nella giurisprudenza britannica cfr. MILES, The RFU and Arsenal 

Cases: The Use of Sporting Trade Marks in Merchandising, in EIPR, 2002, 543 e 

ss.. 
4
Trib. Voghera, 10 dicembre 1994, in Riv. dir. ind., 1995, II, 140 e ss., pubblicata 

insieme a App. Torino, 16 marzo 1994 (che si legge anche in Giur. ann. dir. ind., 

1995, n. 3227 ed è relativa al conflitto tra i segni distintivi della Juventus ed il 

marchio Juvena, anteriormente registrato nel settore dei prodotti di bellezza, ma 

ritenuto debole e perciò non tutelato contro di essi), con nota di FAZZINI, Profili 

della funzione suggestiva del marchio nella nuova legge (in margine a due 

sentenze sul marchio di società calcistiche). 
5
Così Trib. Milano, 7 gennaio 1993, in Giur. ann. dir. ind., 1993, n. 2924; 

analogamente, secondo Trib. Bassano del Grappa, 7 dicembre 1992, ivi, 1994, n. 

3042, «la combinazione di colori, simboli e segni distintivi presenti nelle maglie 

del <Milan> (la disposizione di strisce verticali rosse e nere, la parola 
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che ha giudicato non confondibile con i segni distintivi dell'Inter e 

quindi lecita la testata «Super Inter», registrata senza l'autorizzazione 

della corrispondente società calcistica, affermando che «quando un 

fenomeno sportivo è antecedente al sorgere di diritti di marchio sul 

nome di tale fenomeno, questi diritti non possono essere invocati per 

impedire che soggetti non autorizzati adottino per le pubblicazioni 

dedicate a tale fenomeno titoli evocanti il fenomeno medesimo»
6
. 

 Una linea, per così dire, «intermedia» ha tenuto in un’altra 

decisione lo stesso Tribunale di Milano ancora in relazione ai colori 

dell'Inter, affermando che «quando il nome ed i colori, registrati 

anche come marchio, di una squadra di calcio siano ormai entrati a 

far parte del patrimonio collettivo per la loro notorietà, non 

costituisce contraffazione di marchio, concorrenza sleale e violazione 

della denominazione sociale l'uso che di tale marchio venga fatto da 

terzi nella diffusione di notizie, informazioni, prodotti (anche c.d. 

gadgets) che in qualche modo richiamano la squadra di calcio, con il 

solo limite della necessità per i terzi di introdurre una anche lieve 

differenziazione dei propri prodotti che consenta di non attribuirli o 

associarli alla società sportiva, intesa come società produttrice di 

servizi»
7
. 

 Come si diceva all’inizio, le decisioni italiane appena richiamate 

sono state tutte rese sulla base del testo previgente della legge sui 

marchi. Esse sono tuttavia estremamente significative perché mostrano 

l'inadeguatezza delle costruzioni tradizionali del marchio, inteso come 

mero indicatore di provenienza, a risolvere conflitti relativi a segni 

distintivi che – come tipicamente avviene nel campo dello sport –, 

                                                                                                                   
<Mediolanum> presente in posizione centrale superiore sulle maglie, un simbolo 

grafico che figura sotto la scritta <Mediolanum> consistente nella 

rappresentazione di un fiore e di una testa di biscione stilizzata) non costituiscono 

un marchio del <Milan>, perché le strisce verticali rosse e nere connotano le 

maglie anche di altre società di calcio, hanno avuto larghissima volgarizzazione, 

essendo le maglie del Milan da sempre vendute, e gli altri segni, pur essendo 

incontestabilmente dei marchi, vengono utilizzati sulle maglie a scopi prettamente 

pubblicitari». In base a quest’ultima decisione, la tutela della maglia di una 

squadra di calcio potrebbe essere ottenuta soltanto mediante la sua registrazione 

come modello, in quanto «i tradizionali colori sociali veng(a)no interpretati in 

modo nuovo ed originale». 
6
Trib. Milano, 29 maggio 1995, nel Repertorio di questa Rivista, 1997, voce IV.3.3 

e in Giur. ann. dir. ind., 1996, n. 3423, con ampia nota. 
7
Trib. Milano, 28 novembre 1994, in questa Rivista, 1995, n. 337 (pubblicata 

anche in IDI, 1995, 753 e ss., con nota di MESSINA). 
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sono portatori di un «messaggio» in cui prevalgono, nella percezione 

del pubblico, elementi diversi ed ulteriori rispetto alla notizia 

dell'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati. 

 In relazione ad un marchio di questo genere, è infatti evidente che 

l'interesse del titolare è rivolto ad impedire l'uso da parte di soggetti da 

lui non autorizzati di segni che possano indurre il pubblico a trasferire 

sui prodotti da essi contrassegnati le valenze positive del messaggio 

connesso a tale marchio, anche a prescindere dall'esistenza di un 

pericolo di confusione sull'origine imprenditoriale di tali prodotti, 

origine che in questo campo finisce spesso per presentare agli occhi 

dei consumatori un interesse secondario. Il problema, di indubbio 

rilievo concorrenziale, è cioè quello di stabilire se ed in che misura 

anche questi ulteriori «messaggi» possano essere monopolizzati dal 

titolare del segno distintivo, sulla base della tutela ad esso apprestata 

dall’ordinamento. E ben si comprende come in un sistema come quello 

della nostra legge del 1942, nel quale l'unica funzione giuridicamente 

tutelata del marchio era quella distintiva, intesa nel senso di 

indicazione della provenienza imprenditoriale del prodotto o servizio 

contrassegnato, fosse arduo trovare una base giuridica per le pretese 

delle società sportive.  

  

 3. La medesima incertezza si è peraltro manifestata anche 

nell’applicazione della legge riformata. Così, il Tribunale di Novara, 

ancora in relazione alla testata «Super Inter», la ha giudicata illecita 

perché confondibile con quella della rivista ufficiale della squadra 

milanese («Inter Football Club»), vietando altresì la produzione e la 

vendita di gadgets recanti il nome o gli emblemi dell'Inter – l'uno e gli 

altri registrati come marchi – senza l'autorizzazione della società
8
; 

                                              
8
Trib. Novara, 24 giugno 1996, nel Repertorio di questa Rivista, 1997, voce 

IV.3.2,  peraltro pronunciata nella contumacia del convenuto; entrambi i 

comportamenti sono stati qualificati sia come atti di sleale concorrenza, sia come 

contraffazione di marchio. La medesima decisione ha inquadrato le società 

calcistiche tra le imprese di servizi, riconoscendo perciò loro la qualifica di 

imprenditore anche agli effetti di cui all'art. 22 l.m. vecchio testo, che riservava ai 

soli imprenditori la legittimazione a divenire titolari di un marchio: su questo 

punto – ormai superato dalla riforma del 1992, che ha consentito anche a chi non è 

imprenditore di essere titolare di un marchio – si vedano, nello stesso senso della 

decisione richiamata, Trib. Venezia, 26 marzo 1993, in Giur. ann. dir. ind., 1994, 

n. 3053 e Pret. Venezia (ord.), 15 novembre 1989, ivi, 1990, n. 2615; contra, Trib. 

Venezia (ord.), 5 marzo 1990, ibidem, n. 2621. 



 6 
 

mentre il Tribunale di Milano si è attestato sulla posizione (come si è 

visto, già emersa nell’applicazione della legge anteriore alla riforma
9
) 

di imporre una sorta di onere di apportare «varianti innocue» a coloro 

che intendano realizzare prodotti associati alla squadra, statuendo che 

«Una squadra di calcio che abbia registrato il proprio nome come 

marchio non può vietare l’evocazione di tale nome nella diffusione di 

notizie, informazioni, prodotti che in qualche modo richiamano la 

squadra; questi prodotti devono tuttavia presentare differenziazioni 

anche lievi che consentano di non attribuirli o associarli alla squadra, 

intesa come società produttrice di servizi e non come squadra di 

calcio»
10

. 

 Quest'ultima soluzione, apparentemente «salomonica», sembra in 

realtà non tenere conto in alcun modo delle novità della riforma, 

tutelando il marchio soltanto nella sua funzione di indicatore di 

provenienza, senza porsi il problema di stabilire come possano influire 

sulla fattispecie che stiamo considerando da un lato la disposizione 

dell’art. 21 l.m. che riserva agli aventi diritto la registrazione dei 

«segni notori», tra i quali i nomi e gli altri simboli delle squadre di 

calcio (o quanto meno quelli delle più importanti di esse) sembrano 

sicuramente rientrare; e dall’altro lato quella dell’art. 1, comma 1° lett. 

c l.m., che prevede una protezione «allargata» per i marchi che godono 

di rinomanza, posto che, per le stesse ragioni, questi nomi e simboli, 

quando vengano appunto registrati come marchi, sembra che vadano 

senz’altro classificati tra i marchi rinomati, appunto perché portatori di 

un messaggio ulteriore a quello distintivo (in questo caso di tipo 

evocativo), e quindi protetti anche contro le utilizzazioni del segno che 

richiamino tale messaggio e determinino così un approfittamento di 

tale loro rinomanza. 

 Anche la decisione richiamata prima del Tribunale di Novara, 

d’altra parte, pur giungendo in concreto a soluzioni opposte, continua 

a muoversi nell’ottica «tradizionale» della protezione contro la 

confondibilità, in quanto ha tutelato il marchio dell’Inter, sulla base 

dell'esistenza di un pericolo di confusione in senso lato, ossia del 

pericolo che gli acquirenti potessero essere indotti a ritenere «di aver a 

                                              
9
 Cfr. la pronuncia di Trib. Milano, 29 maggio 1995, cit.. 

10
 Trib. Milano, 8 maggio 1999, nel Repertorio di questa Rivista, 1999, voci 

III.3.2.2, III.4.1, IV.3.3 e IV.4.9. In senso analogo si veda, recentissimamente, Trib. 

Milano, 8 ottobre 2002, inedita, ma richiamata da SANTONOCITO e MOSNA, in 

EIPR, 2003, N 72-73. 
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che fare con beni provenienti, o autorizzati, da tale società»
11

. E lo 

stesso ha fatto il Tribunale di Roma, giudicando illecito l’uso non 

autorizzato del marchio di una squadra di calcio sulla copertina di un 

album di figurine dei giocatori della squadra in questione «sotto il 

profilo dello sviamento dei caratteri identificativi del marchio, vale a 

dire sotto il profilo dell’ingenerarsi nel pubblico dell’erroneo 

convincimento di un rapporto qualificato tra le imprese 

contendenti»
12

, ossia in quanto ha ritenuto che il pubblico potesse 

ritenere che l’album fosse stato autorizzato dal titolare del marchio: e 

cioè ancora in relazione ad una possibile confusione, sia pure anche 

qui in senso ampio. 

 All’approfittamento della forza attrattiva del segno hanno invece 

fatto esplicito riferimento una pronuncia del Tribunale di Torino, che 

ha ritenuto illecito l’uso dei nomi e dei simboli della Juventus su un 

calendario destinato ai tifosi appunto in quanto ha ritenuto che 

quest’uso fosse «effettuato per indurre il pubblico dei consumatori, 

attratti dalla particolare forza evocativa del segno, ad acquistare il 

prodotto»
13

; ed un’atra del Tribunale di Bologna, che movendo dalla 

premessa che il marchio del Bologna Calcio «almeno in ambito 

regionale god(a) di rinomanza», ha considerato contraffattorio l’uso 

della parola «Bologna» nel titolo di una rivista dedicata all’omonima 

società calcistica, sulla base della protezione allargata di cui all’art. 1, 

comma 1°, lett. c l.m.
14

. Queste sentenze, ed in particolare quella dei 

giudici torinesi, sembrano cioè avere avvertito che i marchi che, come 

tipicamente avviene nel campo dello sport, sono portatori di messaggi 

ulteriori rispetto a quello distintivo, e segnatamente di messaggi di tipo 

evocativo-suggestivo, sono protetti contro l’uso di segni eguali o simili 

ogni qual volta quest’uso è in grado di richiamare alla mente del 

                                              
11

 Trib. Novara, 24 giugno 1996, cit.. 
12

 Trib. Roma, 21 agosto 1998, in Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3835 (la squadra 

coinvolta era la Lazio). 
13

 Trib. Torino, 5 novembre 1999, nel Repertorio di questa Rivista, 2000, voce 

IV.3.3; nello stesso si erano già espresse in fase cautelare Trib. Torino (ord.), 8 

marzo 1996, in IDI, 1996, 1005 e ss. e in sede di reclamo Trib. Torino (ord.), 13 

aprile 1996, ibidem, 1007 e ss.. Cfr. anche Trib. Torino, 13 aprile 2000, nel 

Repertorio di questa Rivista, 2000, voce IV.3.3, che sulla stessa base ha ritenuto 

illecito l’uso della parola «Juve» nel titolo di una rivista destinata ai tifosi della 

Juventus.  
14

 Trib. Bologna, 1° febbraio 2001, nel Repertorio di questa Rivista, voce IV.3.3. Il 

titolo della rivista in questione era «Forza Bologna». 
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pubblico tali messaggi evocativi e suggestivi, e segnatamente, per i 

marchi costituiti da segni notori in campo extra-commerciale, di 

richiamare il significato cui si ricollega la notorietà di essi (nel caso 

dei simboli delle squadre di calcio, il riferimento a queste squadre). 

 Il richiamo al significato non commerciale, ma sportivo del segno 

imitato è stato valorizzato – ma in una prospettiva opposta – anche dal 

G.I.P. dello stesso Tribunale di Torino, che ha negato l’applicazione 

della norma penale che vieta la contraffazione di marchio (l’art. 473 

c.p.), sulla base del rilievo che i prodotti di merchandising recanti i 

segni imitanti erano «acquistati non nell’erronea convinzione che 

provengano dalla società, ma come strumento per il tifo», mentre 

«l’interesse protetto dalla norma in questione (l’art. 473 c.p.: n.d.r.) è 

la fede pubblica, in quanto, più precisamente, tende ad impedire che 

l’acquirente sia ingannato in ordine all’origine e provenienza del 

prodotto, e di conseguenza in ordine alle caratteristiche intrinseche 

dello stesso»
15

. 

  

 4. Al di là della disputa, tuttora aperta, sull’identificazione dei beni 

tutelati dall’art. 473 c.p. (che, secondo una parte della dottrina e della 

stessa giurisprudenza, comprenderebbero «oltre al bene della pubblica 

fede anche il diritto esclusivo del privato, purché acquisito mediante il 

brevetto»
16

 – oggi la registrazione), il provvedimento in questione 

                                              
15

 G.I.P. Torino, decreto di archiviazione del 6 agosto 1997, nel p.p. 12052/95, 

richiamato in ROSSOTTO-SANTONI DE SIO-SINDICO, I marchi nel pallone, in IDI, 

1999, 323 e ss., alle pp. 325-326, dove sono anche riportate (con le sole massime) 

varie ordinanze cautelari relative all’apposizione dei nomi e dei simboli di squadre 

di calcio su prodotti di merchandising (Trib. Mantova, ord. 22 marzo 1997; Trib. 

Milano, ord. 4 luglio 1998; Trib. Cremona, ord. 13 gennaio 1999 e 22 marzo 1999; 

Trib. Rovereto, ord. 18 marzo 1999; Trib. Latina, ord. 31 marzo 1999) ed una 

pronuncia del Tribunale della libertà di Forlì che in un caso analogo ha confermato 

un decreto di sequestro penale, avendo ritenuto sussistente «l’astratta possibilità di 

sussumere il fatto attribuito al soggetto indagato nelle ipotesi di reato previste 

dagli artt. 473-474 c.p.», sulla base della confondibilità dei segni dei contraffattori 

con quelli originali (Trib. Libertà Forlì, 6 aprile 1998). 
16

 Cass. pen., 26 marzo 1998, in Giur. ann. dir. ind., 1999, n. 3866; in dottrina si 

veda in particolare ROSSI-VANNINI, Il diritto penale industriale, in Tratt. di dir. 

pen. dell’impresa diretto da AMATO, Padova, 1993, p. 140, dove valorizza questo 

elemento per criticare l’orientamento giurisprudenziale che esclude l’applicazione 

della norma penale quando le modalità concrete in cui avviene la 

commercializzazione dei prodotti contraffattorî sono tali da escludere che i 

consumatori possano credere di trovarsi di fronte a prodotti originali, come 

ritenuto da ultimo da Cass. pen., 23 febbraio 2000 (in IDI, 2000, 109 e ss., con 
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focalizza bene il nodo del conflitto tra esclusiva e concorrenza, di cui 

si parlava all’inizio, per i segni distintivi dello sport. 

 Questo nodo riguarda cioè la possibilità o meno per il titolare del 

marchio sportivo di estendere l’esclusiva che il marchio gli attribuisce 

agli usi di esso che si traducano in un approfittamento dei messaggi 

ulteriori a quello distintivo, di cui il marchio è portatore: messaggi 

che, per i marchi di cui ci stiamo occupando, sono di regola legati alla 

notorietà che il segno ha conseguito nel mondo dello sport, e quindi 

non come marchio, ma come nome di un atleta, o denominazione o 

simbolo di una squadra o di una federazione o di una manifestazione 

sportiva. 

 La stessa argomentazione del G.I.P. di Torino è stata in effetti 

recentemente posta a fondamento di una decisione del Tribunale di 

Milano, questa volta resa in sede civile, che ha accolto le domande di 

contraffazione dei marchi di una società calcistica in relazione all’uso 

di tali marchi su prodotti di abbigliamento, ma le ha respinte in 

relazione all’uso di essi per gadgets destinati ai tifosi, appunto in 

quanto ha ritenuto che sui gadgets in questione la funzione dei segni 

riprodotti fosse unicamente quella di evocare la squadra nella sua 

dimensione sportiva, e cioè fosse limitata ai significati extra-

commerciali dei segni imitati
17

. 

 Ed ancora la stessa argomentazione è stata presa in considerazione 

dalla Corte di Giustizia C.E. nel caso «Arsenal», che però ne ha negato 

la rilevanza – in realtà senza particolare approfondimento –, 

affermando che in caso di uso nel commercio di marchi identici per 

prodotti identici a quelli recanti il marchio registrato trova 

applicazione la norma di cui all’art. 5.1, lett. a della Direttiva n. 

89/104/C.E.E. (cui corrisponde l’art. 1, comma 1°, lett. a della nostra 

legge interna), senza che il comportamento dell’imitatore possa venire 

scriminato dalla circostanza che «il suddetto marchio venga percepito, 

nel contesto di tale uso, come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o 

                                                                                                                   
commenti critici di FLORIDIA e BECCHIS). Questo orientamento è stato 

successivamente sconfessato da Cass. pen., 27 ottobre 2000, in Giur. ann. dir. ind., 

2000, n. 4075: in argomento si veda RONCAGLIA, La tutela penale del marchio, in 

AA.VV., Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione, a cura di GALLI, 

Padova, 2002, 97 e ss.. 
17

 Trib. Milano, 8 ottobre 2002, cit.. Come già si è accennato, in questo caso il 

Tribunale – come già aveva fatto nelle sue sentenze del 29 maggio 1995 e dell’8 

maggio 1999 – ha però ritenuto che l’imitatore avesse l’onere di introdurre 

modificazioni od aggiunte al segno.  
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appartenenza nei confronti del titolare del marchio». In questa stessa 

sentenza la Corte ha anche sottolineato lo stretto legame tra ambito di 

tutela del marchio e funzioni giuridicamente tutelate dello stesso, 

affermando (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 di «funzioni» al plurale la Corte ha parlato anche più 

avanti, al punto 54, così implicitamente riconoscendo che, seppure 

«essenziale» (così ancora il punto 51 della sentenza), la funzione di 

indicazione di provenienza non è la sola a ricevere protezione 

nell’ambito del diritto comunitario dei marchi; mentre al punto 50 ha 

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». 

 In concreto, tuttavia, la sola funzione del marchio che la Corte di 

Giustizia abbia espressamente preso in considerazione in questa 

decisione è stata ancora quella di indicazione di provenienza, e questo 

ancorché la rimessione riguardasse l’interpretazione dell’art. 5.1, lett. 

a della Direttiva, che tutela il marchio contro l’uso di un segno 

identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è 

stato registrato, prescindendo dalla dimostrazione di un pericolo di 

confusione. La Corte si è addirittura fatta carico di rilevare che anche 

la presenza, nel caso concretamente sottopostole, di disclaimers che 

avvertivano del carattere non originale dei prodotti dell’imitatore 

poteva non essere sufficiente ad escludere la sussistenza di un pericolo 

di confusione sull’origine, almeno per una parte del pubblico 

interessato e almeno sotto il profilo della cosiddetta post-sale 

confusion, fattispecie quest’ultima che è caratteristica dei marchi che 

vengono detti «ostensivi» (ossia dei marchi «che i terzi possono 

vedere dopo che il prodotto è stato acquistato, nel corso del suo uso 

normale, e che sono apposti al prodotto apposta per venire visti, non 
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da chi compra e nel momento in cui compra, ma da terzi»
18

): e cioè di 

una confusione che si manifesta non per l’acquirente – che sa 

benissimo di comperare un prodotto non originale –, bensì per i 

soggetti ai quali questi successivamente mostrerà il prodotto recante il 

segno
19

. Ed egualmente sulla base di un’interferenza dell’uso 

dell’imitatore con la funzione di indicazione di provenienza dei marchi 

dell’Arsenal la Court of Appeal, recentissimamente, ha accolto le 

domande della società sportiva, nel proseguimento del giudizio nel 

corso del quale era stata disposta la rimessione alla Corte di Giustizia 

C.E.. 

 E’ però quanto meno dubbio che la post-sale confusion interferisca 

effettivamente con la funzione distintiva del marchio, posto che essa 

non determina alcuno sviamento di clientela, almeno in via diretta: e 

non rappresenti piuttosto – al pari della initial confusion – una forma 

di approfittamento delle componenti non distintive del messaggio 

comunicato dal marchio. 

 

 5. In realtà cercare di risolvere il problema della protezione dei 

segni distintivi dello sport attraverso il riferimento alla confondibilità 

sull’origine, per quanto si cerchi di dilatare questo concetto, appare 

estremamente artificioso: e la strada da seguire sembra piuttosto quella 

di valorizzare le ulteriori funzioni che questi marchi assolvono in 

concreto ed alle quali, almeno entro certi limiti, la Direttiva e il 

Regolamento sul marchio comunitario attribuiscono una protezione.

 Ciò che pare emergere da una lettura sistematica delle diverse 

disposizioni contenute in questi testi normativi è infatti un sistema in 

cui il marchio è visto sempre più come uno strumento di 

comunicazione globale: il che da un lato comporta l’assunzione da 

parte del titolare di esso di una (articolata) posizione di responsabilità 

in ordine a tutte le informazioni e agli altri elementi del messaggio che 

                                              
18

 Così VANZETTI, I marchi nel mercato globale, in Riv. dir. ind., 2002, I, 91 e ss. e 

in AA.VV., Il futuro dei marchi di fronte alle sfide della globalizzazione, cit., p. 5 

e ss., a p. 11. 
19

 Sulla post-sale confusion si vedano in dottrina ancora VANZETTI, I marchi nel 

mercato globale, cit., pp. 13-14; e RONCAGLIA, Nozione di confondibilità e tutela 

della funzione suggestiva del marchio, in AA.VV., Segni e forme distintive: la 

nuova disciplina, Atti del convegno tenutosi a Milano il 16 e 17 giugno 2000, 

Milano 2001, p. 367 e ss., spec. pp. 372-373.  
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giunge al pubblico in collegamento con il marchio
20

, e quindi non solo 

in ordine all’informazione relativa alla provenienza; ma dall’altro lato, 

e cioè sul versante dell'ampiezza della tutela, la commisura 

egualmente alla capacità del marchio di essere portatore non più 

soltanto della «notizia» relativa all’origine imprenditoriale, ma più in 

generale di un messaggio rilevante nel giudizio del pubblico, 

consentendo al titolare di convogliare unicamente su prodotti o servizi 

suoi o messi in commercio con il suo consenso il messaggio collegato 

dal pubblico a tale marchio
21

. 

Questo equilibrio di interessi è certamente diverso da quello 

tradizionale basato sulla protezione della (sola) funzione di 

indicazione di provenienza, ma sembra a sua volta assolvere una 

funzione filoconcorrenziale, più adatta ad un mercato nel quale è 

profondamente mutata, rispetto a un passato anche recente, 

l’importanza relativa delle diverse forme di comunicazione 

commerciale: in un'epoca nella quale la principale fonte di 

informazioni sui prodotti – quando non l'unica – era costituita dalle 

precedenti esperienze di acquisto, si comprende bene come il punto di 

equilibrio tra gli interessi, diversi e spesso contrapposti, di cui sono 

portatori le imprese (e – ora – anche i soggetti non imprenditori che 

possono essere titolari del marchi) e gli interessi dei consumatori 

potesse essere trovato nella previsione di un collegamento stabile tra il 

marchio e l'azienda (o alternativamente l'impresa) da cui quei prodotti 

provenivano, che permettesse al consumatore di contare sul fatto che 

un prodotto acquistato oggi e recante un dato marchio provenisse dallo 

stesso nucleo aziendale ovvero dallo stesso imprenditore da cui 

proveniva quello acquistato ieri recante lo stesso marchio
22

. Ma nel 

                                              
20

Cfr. KAMPERMAN SANDERS-MANIATIS, A Consumer Trade Mark: Protection 

Based on Origin and Quality, in EIPR, 1993, 406 e ss., alle pp. 413-415, dove si 

sottolinea la necessità di coordinare tra loro le norme che disciplinano i marchi e 

quelle in materia di concorrenza sleale e di protezione dei consumatori, 

muovendosi nella direzione di «a comprehensive system in which one is safely 

adding value to the medium of communication, but at the same time demanding 

that the message had better be correct». 
21

 Per la formulazione più estesa di questa costruzione, rimando ai miei scritti 

Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 1996; e La protezione del 

marchio oltre il limite del pericolo di confusione, in AA.VV., Segni e forme 

distintive: la nuova disciplina, cit., p. 19 e ss..   
22

 Sul punto si vedano ASCARELLI, Teoria della concorrenza e interesse del 

consumatore, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, 869 e ss. spec. 896-897 e 

VANZETTI, Funzione e natura giuridica del marchio, in Riv. dir. comm., 1961, I, 
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momento in cui la fonte principale di informazioni per i consumatori 

diventa la pubblicità, ogni prospettiva di «lungo periodo», fondata 

sulla ripetizione degli acquisti nel tempo, viene svalutata, perché le 

aspettative del pubblico si fondano principalmente su quanto viene via 

via comunicato direttamente dall'imprenditore appunto mediante la 

pubblicità, e solo secondariamente – e cioè in quanto non sia 

contraddetta da queste comunicazioni – sull'esperienza diretta del 

consumatore connessa all’uso anteriore che del segno sia stato fatto, 

cosicché al pubblico quel che veramente importa è sapere di poter 

contare in qualsiasi momento sulla «promessa» diretta che in quel 

momento il titolare del segno gli fa attraverso il messaggio che viene 

collegato al suo marchio, pur sapendo che questa promessa potrà 

venire modificata o cancellata in prosieguo. 

 Si noti che questo discorso è valido, da un punto di vista 

economico, anche per le componenti suggestive del messaggio 

collegato al marchio attraverso la pubblicità; rispetto a queste 

componenti si è suggerito di parlare di «perception advertising», in 

quanto esse aggiungono al prodotto un valore rilevante nel giudizio 

del pubblico, costituito dalle «immagini mentali» di cui il marchio è 

stato caricato
23

, magari – come tipicamente avviene nel caso dei segni 

distintivi dello sport – in relazione al suo uso extra-commerciale. 

Queste immagini sono, in un certo senso, esse stesse un prodotto, 

poiché rispondono ad un bisogno dei consumatori, che sono disposti a 

pagare per averle
24

: ed è proprio la protezione dei marchi, ed in 

particolare la protezione anche oltre il pericolo di confusione, che 

consente l’esistenza di un mercato nel quale gli operatori possono 

competere tra loro nel fornire questo tipo di «prodotto»
25

. Si è posto 

egualmente in luce come per i consumatori acquistare prodotti che 

                                                                                                                   
16 e ss., alle pp. 43-46, nonché, per una impostazione più generale del problema, 

ID., Equilibrio d'interessi e diritto al marchio, cit., 254 e ss., spec. 280-286. 
23

 Sul punto cfr. in particolare ECONOMIDES, The Economics of Trademark, in 78 

TMR (1988), 523 e ss., spec. 532-535. 
24

 ECONOMIDES, The Economics of Trademark, cit., 535: «perception advertising 

provides consumers with products (mental images) that they value, and which 

would have been scarce in its absence». 
25

 Si veda ancora ECONOMIDES, The Economics of Trademark, cit., 533, dove 

osserva che proprio «The existence of a trademark makes advertising of perceived 

images possible. Instead of limiting competition, trademarks allow firms to 

compete in one more dimension»; e pone in luce come questa competizione abbia 

sul mercato in generale effetti benefici prevalenti rispetto a quelli distorsivi.  
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recano un marchio il quale comunica, oltre al messaggio sulla 

provenienza, anche queste componenti suggestive, rappresenta una 

forma di «investment in reputation capital», perché usando (e 

sfoggiando) questi prodotti essi comunicano all’esterno una certa 

immagine di se stessi coerente con le specifiche suggestioni collegate 

a questi marchi
26

; paradossalmente, quindi, consentire a soggetti non 

collegati con il titolare del marchio di mettere in commercio prodotti 

recanti segni che, pur in assenza di confusione, comunque richiamano 

il messaggio connesso al marchio in questione sottrae un valore non 

solo al titolare del marchio, ma anche a coloro che hanno acquistato (e 

pagato) i prodotti originali. 

 E’ d’altra parte evidente che dare modo al titolare di questi marchi 

di tutelarli anche contro queste forme di approfittamento non 

confusorio consente loro di riappropriarsi di una sorta di «economia 

esterna» connessa ai segni in questione
27

, rifacendosi così degli 

investimenti – spesso molto rilevanti – che essi hanno sostenuto di 

regola proprio sul versante extra-commerciale del segno: fenomeno 

questo che è particolarmente significativo proprio per i marchi dello 

sport. 

   

 6. Sul piano normativo, il punto di riferimento per la tutela dei 

marchi dello sport contro le utilizzazioni non confusorie di essi sembra 

essere rappresentato essenzialmente dall’art. 5.2 della Direttiva
28

, ossia 

dalla disposizione che il nostro legislatore ha poi trasfuso nell’art. 1, 

comma 1°, lett. c l.m., che protegge i marchi che godono di rinomanza 

anche in mancanza di un pericolo di confusione – e quindi di 

                                              
26

 Richiamano l’attenzione su questo punto LANDES-POSNER, Trademark Law: an 

Economic Perspective, in 30 Journ. of Law and Econ. (1987), 265 e ss., poi 

ripubblicato con modifiche come The Economics of Trademark Law, in 78 TMR 

(1988), 267 e ss., spec. 304-306. 
27

 Per una più ampia trattazione di questi profili, rimando al mio Protezione del 

marchio e interessi del mercato, cit.. 
28

 In realtà anche l’art. 5.1, lett. a della Direttiva, così come il corrispondente art. 

1, comma 1°, lett. a l.m. sembra diretta ad apprestare una protezione contro usi non 

necessariamente confusorî. Come abbiamo visto dalla pronuncia resa nel caso 

«Arsenal», e più ancora da quella resa nel caso «Hölterhoff/Freiesleben» (Corte 

Giust. C.E., 14 maggio 2002, nel procedimento C-2/00), la Corte di Giustizia C.E. 

non sembra tuttavia avere colto appieno le potenzialità di questa norma. La 

tendenza dei Giudici comunitari a dare dell’art. 5.1, lett. a una lettura 

estremamente restrittiva è emersa anche, sotto altro profilo, dalla sentenza di Corte 

Giust. C.E., 20 marzo 2003, nel procedimento C-291/00. 
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un’interferenza con la funzione distintiva del marchio –, quando l’uso 

non autorizzato di un segno eguale o simile ad essi «senza giusto 

motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere 

distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli 

stessi». Ciò appare tanto più vero dopo che la Corte di Giustizia C.E. 

ha chiarito, con la sua sentenza nel caso «Davidoff»
29

, che questa 

disposizione si applica anche all’ipotesi in cui i prodotti su cui 

compare il segno dell’imitatore siano eguali o affini a quelli per cui il 

marchio è registrato, come la nostra dottrina andava da tempo 

sostenendo
30

, ma come era rimasto incerto in sede comunitaria, anche 

per le opposte posizioni che erano state assunte sul punto dagli 

Avvocati Generali Jacobs
31

 e Ruiz-Jarabo Colomer, quest’ultimo, tra 

l’altro, proprio nelle conclusioni presentate nel caso «Arsenal»
32

, che 

su questo punto non erano state prese in considerazione, 

verosimilmente perché esso non formava oggetto della rimessione da 

parte dei giudici britannici. 

 Sennonché, come abbiamo visto proprio dalla giurisprudenza 

richiamata all’inizio, in molti casi l’uso non autorizzato di questi segni 

è un uso che non solo non interferisce con la funzione di indicazione 

di origine del marchio, perché serve essenzialmente ad evocare 

componenti non distintive del messaggio comunicato dal marchio 

                                              
29

 Corte Giust. C.E., 9 gennaio 2003, , nel procedimento C-292/00.  
30

 Espressamente in tal senso si vedano GALLI, La protezione del marchio oltre il 

limite del pericolo di confusione, cit., pp. 31-34; MANSANI, La funzione di 

indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario, Milano, 2000, 

pp. 15-17; e VANZETTI-GALLI, La nuova legge marchi², cit., pp. 40-42. Nella 

nostra giurisprudenza aveva invece escluso l’applicabilità dell’art. 1, comma 1°, 

lett. c l.m. in un caso in cui i prodotti dell’imitatore erano identici a quelli per cui il 

marchio imitato era registrato Trib. Milano, 12 luglio 1999, in Giur. ann. dir. ind., 

1999, n. 4017. Tra gli autori stranieri, a favore dell’applicazione della tutela 

allargata di cui all’art. 5.2 della Direttiva anche quando vi sia affinità tra i prodotti 

per cui il marchio è registrato e quelli per cui è usato il segno dell’imitatore, si 

veda ad esempio KAMPERMAN SANDERS, Some Frequently Asked Questions about 

the 1994 UK Trade Marks Act, in EIPR, 1995, 67 e ss., alle pp. 69-70. 
31

 Cfr. le conclusioni presentate il 21 marzo 2002 proprio nel procedimento C-

292/00 («Davidoff»). Si vedano altresì, in senso analogo, le conclusioni dello 

stesso Avvocato Generale Jacobs nella causa C-251/95 («Puma/Sabel»), presentate 

il 29 aprile 1997; nella sentenza resa al termine di quest’ultimo procedimento 

(Corte Giust. C.E., 11 novembre 1997) si trova peraltro (al punto 20) un obiter 

dictum che sembrerebbe anticipare la posizione che è stata poi assunta nella Corte 

con la sentenza richiamata sopra alla nota 29.  
32

 Conclusioni presentate il 13 giugno 2002. 
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stesso: ma è un uso che non viene effettuato in funzione distintiva dei 

prodotti ai quali si riferisce. 

 Un caso limite, sotto questo profilo, ha riguardato il simbolo della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, da essa depositato come marchio, 

che il Tribunale di Milano ha giudicato contraffatto dall’uso che di 

esso era stato fatto da un soggetto non autorizzato, il quale produceva 

e commercializzava un adesivo che riproduceva appunto tale 

simbolo
33

. E’ infatti evidente che dalla mera riproduzione del simbolo 

su un adesivo esulava per definizione qualsiasi funzione distintiva di 

prodotti o servizi, a meno di non considerare come tali gli adesivi 

stessi, il che però porrebbe un problema di compatibilità con il 

principio di estraneità del marchio al prodotto
34

. Ma anche la presenza 

su oggetti di merchandising della denominazione o dell’emblema di 

una squadra di calcio, o del nome di un atleta famoso, o di una 

manifestazione sportiva non viene di regola avvertita come un uso in 

funzione distintiva di quegli oggetti: e ciò anche quando i segni 

riprodotti siano stati registrati come marchi, anche per oggetti di quel 

genere, dalla società sportiva, dalla federazione o dall’atleta, ovvero 

dai soggetti da essi autorizzati. 

 In effetti, questo era appunto uno dei quesiti che il Giudice Laddie 

aveva posto – forse non troppo chiaramente – alla Corte di Giustizia 

C.E. nel caso «Arsenal»
35

, ed al quale la Corte nella relativa decisione 

non ha sostanzialmente risposto, finendo per esprimere più un giudizio 

                                              
33

 Trib. Milano, 27 febbraio 1997, in Riv. dir. ind., 1998, II, 298 e ss., con nota di 

PACCOIA, Richiami in materia di confondibilità tra marchi e sulla prova del 

preuso, peraltro relativa ad altri profili della fattispecie in questione. 
34

 Per questo principio si veda VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto 

industriale
4
, Milano, 2003, p. 131. In giurisprudenza per qualche spunto in tal 

senso cfr. App. Milano, 20 maggio 1994, in Giur. ann. dir. ind., 1995, n. 3234 e 

Trib. Milano, 27 gennaio 1992, ivi, 1992, n. 2791, entrambe relative a spillette 

riproducenti il logo e la mascotte, depositati come marchi, dei Campionati 

mondiali di calcio 1990. 
35

 «1. Where a trade mark is validly registered and (a) a third party uses in the 

course of a trade a sign identical with that trade mark in relation to goods which 

are identical with those for [which] the trade mark is registered; and (b) the third 

party has no defence to infringement by virtue of Art.6(1) of [Directive 89/104], 

does the third party have a defence to infringement on the ground that the use 

complained of does not indicate trade origin (i.e. a connection in the course of 

trade between the goods and the trade mark proprietor)? 2. If so, is the fact that the 

use in question would be perceived as a badge of support, loyalty or affiliation to 

the trade mark proprietor a sufficient connection?». Cfr. in argomento ADAMS, 

Arsenal v Reed: No favours from ECJ, in IPQ, 2003, 229 e ss..  
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sul merito della fattispecie concreta, che non un’affermazione di 

portata generale
36

. I Giudici comunitari hanno tuttavia avuto modo di 

tornare sull’argomento a distanza di pochi mesi, in relazione ad una 

richiesta di interpretazione pregiudiziale relativa alla portata dell’art. 

5.5 della Direttiva n. 89/104/C.E.E., che dispone che «I paragrafi da 1 

a 4 (ossia le disposizioni del medesimo art. 5 della Direttiva che 

disciplinano l’ambito di protezione del marchio: n.d.r.) non 

pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la 

tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di 

contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno 

senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal 

carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca 

pregiudizio agli stessi». Ed in questo caso la Corte è stata chiarissima 

nell’affermare che il significato di questa previsione è quello di 

lasciare completamente liberi gli Stati membri di provvedere al 

riguardo come meglio ritengono, ossia di escludere questa specifica 

materia dall’armonizzazione operata dalla Direttiva
37

. 

   

 7. La palla – è veramente il caso di dirlo – è tornata così ai singoli 

legislatori nazionali, e quindi agli interpreti, per stabilire la portata 

delle norme che ciascuno Stato ha dettato della materia. 

 Per la verità da noi il problema dell’uso non distintivo del marchio 

altrui si era posto già nel vigore del testo originario della legge del 

1942, in relazione all’uso del marchio altrui in funzione ornamentale, e 

segnatamente alla riproduzione seriale di esso su prodotti ed accessori 

di abbigliamento; ed era stato affrontato sia dalla dottrina che dalla 

giurisprudenza, che erano però giunte a conclusioni opposte: mentre 

infatti in questo caso la giurisprudenza – a cominciare da quella di 

                                              
36

 Per le critiche che, proprio per questa sorta di «invasione di campo», sono 

venute alla Corte di Giustizia, anzitutto dall’Autorità remittente, cfr. ancora 

ADAMS, Arsenal v Reed: No favours from ECJ, cit., 231-232, il quale peraltro 

interpreta la risposta della Corte nel senso che per la violazione dell’art. 5.1, lett. a 

della Direttiva «TM use is not required … but what is required is a use prejudicing 

the TM as an indicator of origin». Sul punto si veda anche MILES, The RFU and 

Arsenal Cases: The Use of Sporting Trade Marks in Merchandising, cit., spec. 

543, che riferisce ampiamente delle diverse posizioni emerse su questo problema 

nella giurisprudenza britannica anteriore alla pronuncia della Corte di Giustizia 

C.E..  
37

 Corte Giust. C.E., 21 novembre 2002, nel procedimento C-23/01. 
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legittimità – ravvisava comunque una contraffazione
38

, in dottrina si 

era sostenuto che il titolare del marchio avrebbe potuto «ottenere 

l’esclusiva sul disegno realizzabile attraverso la ripetizione seriale del 

marchio solo tramite il brevetto per disegno ornamentale»
39

. La stessa 

dottrina, peraltro, avvertiva come la limitazione della protezione del 

marchio agli usi di esso in funzione distintiva – limitazione che 

esemplificava proprio escludendo dall’ambito di tutela del marchio 

l’uso su prodotti di abbigliamento di segni famosi nel campo 

sportivo
40

 – fosse stata superata all’estero riconducendo «il fenomeno 

alla problematica del marchio supernotorio (e) considerando quindi 

illecita la fattispecie, quanto meno se si può provare un 

annacquamento del marchio»
41

. 

 In realtà, nel momento in cui si ritiene che la ratio dell’introduzione 

della protezione allargata dei marchi che godono di rinomanza sia 

quella di affiancare «alla tradizionale funzione d’origine del marchio 

… quella di tutela contro ogni forma di parassitismo», nel senso che 

«c’è una contraffazione lì dove il valore che un certo, concreto 

marchio ha in un certo mercato, viene in qualche modo sottratto al 

suo titolare perché un terzo se ne impossessa, ricavandone un 

vantaggio proprio ovvero pregiudicando il titolare: … cioè che, ogni 

volta che ci sia un comportamento parassitario realizzato attraverso 

l’adozione di un marchio eguale o simile, lì c’è contraffazione di 

marchio»
42

; nel momento in cui si ritiene tutto questo, diventa 

                                              
38

 Nel senso dell'illiceità si vedano Cass., 28 giugno 1980, n. 4090, in Giur. ann. 

dir. ind., 1980, n. 1259 e le decisioni di primo e secondo grado nella stessa causa 

di Trib. Milano, 17 maggio 1976, ivi, 1976, n. 1056 e di App. Milano, 26 maggio 

1978, ivi, 1978, n. 834. 
39

Così DI CATALDO, I segni distintivi¹, Milano, 1985, pp. 137-138. 
40

 «Una maglietta o un pullover che rechi il noto marchio figurativo <Ferrari>»: DI 

CATALDO, I segni distintivi¹, cit., p. 136. 
41

 DI CATALDO, I segni distintivi¹, cit., pp. 136-137.  
42

 Così VANZETTI, I marchi nel mercato globale, cit., p. 15. Cfr. anche SENA, Il 

nuovo diritto dei marchi
3
, Milano, 2001, p. 163, secondo il quale la protezione del 

marchio che gode di rinomanza comporterebbe «il divieto di qualsiasi iniziativa 

che consenta ai terzi di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e 

dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi», fatte salve soltanto le 

limitazioni – di carattere eccezionale – contenute nell’art. 1-bis, comma 1° l.m.. 

Che le fattispecie di uso non distintivo (e segnatamente ornamentale) del marchio 

altrui debbano oggi ritenersi illecite aveva sostenuto, sia pure dubitativamente, già 

FAZZINI, Prime impressioni, cit., 163, movendo a sua volta dalla considerazione 

della tassatività delle previsioni di usi leciti del marchio altrui contenute nell’art. 

1-bis, comma 1° l.m. (che non contempla l’uso ornamentale). In una prospettiva 
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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: ed anzi viene fatto di domandarsi se abbia 

ancora un senso parlare di uso del segno «in funzione di marchio» solo 

per gli usi distintivi di esso, e non si debba invece considerare tale 

ogni uso del segno che richiami una o più delle componenti del 

messaggio comunicato dal marchio, escluse soltanto quelle generiche 

o descrittive, o comunque non monopolizzabili. Ed in effetti anche 

nella giurisprudenza formatasi dopo la riforma si è 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
43

; e nello stesso senso si è espresso – 

proprio nel settore di cui ci stiamo occupando qui – il Tribunale di 

Torino, nel caso già ricordato dell’uso della denominazione e degli 

altri segni distintivi della Juventus in un calendario
44

. 

  

 8. Contro questa conclusione, si è recentemente sostenuto che in 

realtà i marchi dello sport – e segnatamente quelli costituiti dai nomi, 

dai simboli e dai colori delle squadre di calcio –, sarebbero in realtà 

segni deboli, proprio perché evocativi della sottostante realtà extra-

commerciale costituita dalla squadra e dai suoi giocatori: e come tali 

non potrebbero impedire a soggetti terzi di utilizzare i medesimi segni 

per riferirsi a tale realtà sottostante, a condizione che venga evitato 

                                                                                                                   
analoga si vedano anche RICOLFI, I segni distintivi, Torino, 1999, p. 148; e GALLI, 

Segni distintivi e industria culturale, in questa Rivista, 2000, 391 e ss., alle pp. 

395-396. 
43

Trib. Milano, 4 marzo 1999, nel Repertorio di questa Rivista, 2000, IV.3.3 e in 

Giur. ann. dir. ind., 1999, n. 3987.    
44

 Trib. Torino, 5 novembre 1999, citata sopra, al richiamo della nota 14. Trib. 

Milano, 1° febbraio 1999, in Giur. ann. dir. ind., 2000, n. 4078 (con nota critica) 

ha invece ritenuto non contraffattorio, proprio in quanto non effettuato in funzione 

distintiva, l’inserimento di un marchio altrui in una tabella di concordanze tra 

profumi, pur giudicando tale comportamento concorrenzialmente illecito ex art. 

2598, n. 2 c.c., in quanto l’autore di esso «ha tratto vantaggio dalla rinomanza 

delle case produttrici dei profumi imitati e dei relativi marchi».  
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(con aggiunte o modificazioni) che il pubblico possa attribuire al 

titolare del marchio la paternità dei prodotti su cui essi li utilizzano
45

. 

 In realtà questa obiezione, ancorché sia tutt’altro che peregrina, 

trova almeno due ostacoli al suo accoglimento. Il primo è costituito dal 

rilievo che il requisito della capacità distintiva del marchio è valutato 

sulla base del rapporto in cui il segno si trova con i prodotti o servizi 

che è chiamato a contraddistinguere: e non sembra possibile sostenere 

che, ad esempio, il marchio «Juventus» o l’emblema della zebra 

assumono valenza descrittiva di portachiavi, piuttosto che di sciarpe, o 

di cappelli. A meno di non voler individuare una sottocategoria 

merceologica, costituita dai portachiavi, dalle sciarpe o dai cappelli 

destinati ai tifosi della Juventus: ma a questa stregua si potrebbe 

sostenere che anche il marchio «Armani», per esempio, è descrittivo 

rispetto ai prodotti ispirati allo stile di Giorgio Armani; e così via per 

tutti i marchi che abbiano un valore simbolico che va al di là della 

semplice indicazione di provenienza da una determinata impresa dei 

prodotti o servizi che essi contraddistinguono. 

 Il secondo ostacolo è rappresentato dalla disciplina speciale che il 

nostro ordinamento appresta ai segni famosi in ambito extra-

commerciale, prevedendo per essi non già la caduta in pubblico 

dominio – cosicché tutti possano valersene per evocare questa 

celebrità extra-commerciale in relazione ai propri prodotti –, bensì 

l’esatto contrario, e cioè una riserva di registrazione a favore dei 

soggetti che di questa notorietà extra-commerciale possono ritenersi i 

responsabili, e quindi gli aventi diritto allo sfruttamento di essa. 

Questa disciplina, contenuta nel 3° comma dell’art. 21 l.m. e introdotta 

nel nostro ordinamento in occasione della riforma del 1992 ancorché 

essa non trovasse un corrispondente nella Direttiva n. 89/104/C.E.E., 

sancisce la necessità in ogni caso
46

 del consenso degli interessati
47

 per 

                                              
45

 In questo senso SANTONOCITO e MOSNA, in nota a Trib. Milano, 8 ottobre 2002, 

cit., a p. N 74.   
46

Secondo DI CATALDO, I segni distintivi², Milano, 1993, p. 65 questa disposizione 

viene così anche a specificare la norma del secondo comma, nel senso che 

quest'ultima «probabilmente [...] vale solo per il caso di nome <notorio>». 
47

Più esattamente la norma pone l'alternativa della registrazione di questi marchi 

«dall'avente diritto o con il consenso di questi»: è infatti ragionevole ritenere che, 

in seguito all'estensione ai non imprenditori della legittimazione a divenire titolari 

di un marchio (operata dal nuovo art. 22 l.m.), «la seconda ipotesi debba [...] 

considerarsi destinata a divenire marginale e recessiva nella pratica od, anche, 

sostanzialmente assimilabile alla prima, quando il distinto soggetto che procede 
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l'adozione come marchio dei nomi (non solo di persone, ma di Enti, 

manifestazioni, personaggi artistici, sportivi, ecc.) definiti come 

«notori». 

 Almeno nell’ordinamento italiano, questa disciplina sembra dunque 

offrire un preciso fondamento per il diritto del titolare di un marchio 

corrispondente ad un segno famoso in ambito extra-commerciale, e 

segnatamente sportivo, a conseguire tutte le utilità economiche 

connesse allo sfruttamento di questo segno, e quindi anche quelle 

relative alle ipotesi in cui il segno venga usato da un terzo in funzione 

non distintiva dei prodotti o servizi per cui è usato, bensì per rendere 

questi prodotti o servizi più attraenti agli occhi del pubblico, o più 

esattamente di quella parte del pubblico che apprezza il segno come 

simbolo non commerciale, ma sportivo. Già i primi commentatori 

hanno infatti richiamato l'attenzione sul fatto che questa disposizione 

viene incontro alle esigenze del merchandising dei nomi, offrendo ad 

esso una solida base normativa
48

. 

 Verosimilmente la notorietà cui questa norma fa riferimento ha 

allora un significato analogo alla «rinomanza» di cui agli artt. 1 e 17
49

, 

                                                                                                                   
alla registrazione sia in realtà una società costituita ad hoc dallo stesso titolare del 

nome»: così RICOLFI, I segni distintivi dello sport, in questa Rivista, 1993, 115 e 

ss. (a p. 125). Nel senso che l'art. 22 l.m. non abbia pienamente liberalizzato la 

legittimazione a divenire titolari di un marchio si vedano tuttavia SPADA, Attività 

artistiche e sportive e diritto dell'impresa, in questa Rivista, 1993, p. 87 e ss., spec. 

p. 94; ID., La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e 

nuovo diritto, in Riv. dir. civ., 1993, II, 435 e ss., spec. pp. 439-440; e ROVERATI, 

Marchio ed imprenditorialità. La nuova formula dell'art. 22 legge marchi, in Giur. 

comm., 1993, I, 484 e ss., spec. pp. 503-504. Per un esame critico di queste 

posizioni si rinvia a GALLI, Attuazione della Direttiva, cit., 1179-1181.   
48

Così in particolare VANZETTI, La nuova legge marchi¹, Milano, 1993, p. 103; 

FAZZINI, Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi, in Riv. dir. 

ind., 1993, I, 159 e ss., a p. 177; LA VILLA, Commento alla nuova legge sui 

marchi, ibidem, 286 e ss., a p. 310; LEONELLI-PEDERZINI-COSTA-CORONA, La 

nuova legge sui marchi d'impresa, Milano, 1993, p. 73. Sui problemi che il 

contratto di merchandising poneva nel vigore del testo originario della legge 

marchi si veda ampiamente RICOLFI, Il contratto di merchandising nel diritto dei 

segni distintivi, Milano, 1991. 
49

Cfr. al riguardo LA VILLA, Commento alla nuova legge sui marchi, cit., 310,  

secondo cui «questa notorietà non è altro che la rinomanza requisito del marchio 

celebre, ancorché in questo contesto non sia definità tale, per essere il segno 

notorio ma non come marchio e quindi con riferimento necessario a un'alta qualità 

connessa al prodotto o al servizio»; la posizione di La Villa, peraltro, risente del 

fatto che egli ritiene che la nozione di «rinomanza» di cui all'art. 1, comma 1°, lett. 
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e cioè implica il divieto di registrazione da parte di soggetti non 

autorizzati in tutti i casi in cui si può ritenere (naturalmente in base ad 

una valutazione ipotetica) che l'apparizione del marchio in questione 

in correlazione ai prodotti o servizi per i quali la registrazione sia 

chiesta richiamerebbe il nome famoso agli occhi del pubblico
50

, e 

quindi costituirebbe un agganciamento alla notorietà di esso, analogo 

all'«approfittamento» contemplato dall'art. 1, comma 1°, lett. c
51

. Si è 

così sostenuto che «deve [...] intendersi come notorio ai sensi dell'art. 

21 l.m. il nome di una persona la cui fama sia tale da far sì che l'uso 

del nome, nel contesto di una adozione come marchio per determinati 

generi di prodotti, si presenti agli occhi del pubblico come uso del 

nome di quella persona»; e che quindi la riserva di registrazione dei 

nomi famosi è accordata dall'art. 21, comma 3° «alla sola condizione 

che l'utilizzo, per effetto della loro notorietà, possa apparire al 

pubblico come volto ad indicare la loro persona»
52

. 

                                                                                                                   
b coincida con quella di «celebrità» elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della 

legge del 1942. Nel senso che «per notorio nei sensi dell'art. 21 n.3 [...] debba 

ritenersi qualche cosa di molto più vicino al vecchio <alta rinomanza>, alla 

vecchia <celebrità>» si veda VANZETTI, Relazione di sintesi al Convegno «I segni 

distintivi dell'industria culturale e dello spettacolo», in questa Rivista, 1993, 141 e 

ss., alle pp. 143-144. 
50

Così GALLI, Attuazione della Direttiva n. 89/104.C.E.E.. Commentario, in Nuove 

leggi civ. comm., 1995, 1129 e ss., alle pp. 1176-1177. 
51

Sostanzialmente in tal senso AUTERI, I nomi e i segni distintivi notori delle 

manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e quella del 

marchio, in Nuova giur. civ. comm., 1995, 102 e ss. (a p. 108), secondo il quale 

«Ragioni sistematiche inducono a ritenere che anche la tutela del nome e degli altri 

segni notori sia subordinata alle stesse condizioni» previste per la protezione dei 

marchi che godono di rinomanza dal nuovo art. 1, comma 1°, lett. c della legge 

speciale. Cfr. anche RICOLFI, I segni distintivi dello sport, cit., 123-124, dove 

scrive che «non è affatto detto che la categoria dei nomi <notori> debba coincidere 

automaticamente con quella dei marchi che godono di <rinomanza>», ma che «Ciò 

non toglie che il marchio formato dal nome <notorio> di persona possa essere 

considerato il candidato ideale a divenire, quando impiegato sul mercato, una 

marchio che <gode di rinomanza>». 
52

Così LEONINI, I segni distintivi degli artisti interpreti ed esecutori, in questa 

Rivista, 1993, 97 e ss., a p. 107, dove aggiunge anche, in via esemplificativa (alla 

nota 35), che «se il solo cognome di un cantante famoso viene, ad esempio, 

adottato come marchio per contraddistinguere lampadine senza il suo consenso, si 

deve escludere che vi sia violazione dell'art. 7 c.c. e dell'art. 21/3 l.m., poiché il 

pubblico è indotto a ritenere di essere in presenza di un caso di omonimia, e non 

dell'uso del nome della persona famosa, mentre alla conclusione opposta si deve 
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 Il consenso su questa conclusione non è tuttavia unanime: secondo 

un altro autore, «l'adozione di siffatti nomi o segni come marchio non 

comporta, nonostante la già sussistente notorietà in campo 

extracommerciale, l'applicazione delle norme sul marchio celebre, che 

saranno invocabili solo quando il nome o segno abbia acquistato 

celebrità per il suo uso in funzione di marchio, ed in relazione ad 

esso»
53

. All'estremo opposto si colloca chi invece ritiene che la riserva 

di registrazione a favore del titolare di diritti sul segno notorio sia 

«assoluta sia in senso merceologico, dal momento che il diritto a 

chiedere la registrazione come marchio riguarda tutte le classi 

merceologiche [...] sia dal punto di vista della tutela, la quale non 

appare condizionata, in questo caso, alla prova, da parte dell'avente 

diritto, di un pregiudizio subìto e/o di un indebito vantaggio 

conseguito dall'usurpatore»
54

. 

 Al primo rilievo si può però obiettare che la norma dell'art. 1 non 

sembra autorizzare questa distinzione, che anche in concreto appare 

molto difficile da cogliere: se l'applicazione della disciplina di cui 

all'art. 21, comma 3° presuppone che l'uso come marchio di un nome 

«notorio» venga avvertito dal pubblico come un richiamo alle 

suggestioni evocate da tale nome, è infatti chiaro che lo stesso criterio 

andrà seguito per stabilire se vi sia o meno contraffazione di tale 

marchio, indipendentemente dall'origine della «celebrità» di cui esso 

venga a godere
55

. Al secondo si può invece rispondere che una riserva 

di registrazione così estesa eccederebbe la ratio della norma in esame, 

che è chiaramente quella di evitare operazioni di agganciamento 

parassitario alla notorietà extra-commerciale del segno
56

, cosicché non 

                                                                                                                   
giungere se esso viene adottato come marchio per strumenti musicali o per altri 

prodotti che abbiano qualche attinenza con la sua attività artistica». 
53

FAZZINI, Prime osservazioni, cit., 177. 
54

OLIVIERI, Il marchio degli enti non commerciali: ovvero, della tutela della 

notorietà civile, in questa Rivista, 1993, 43 e ss. (a p. 46). 
55

In tal senso, a proposito dei personaggi di fantasia adottati come marchi, NIUTTA, 

La tutela del personaggio di fantasia tra diritto d'autore, diritto dei marchi e 

concorrenza sleale, in Riv. dir. comm., 1994, I, 517 e ss. (alle pp. 536-537). 
56

Cfr. al riguardo in particolare VANZETTI, La nuova legge marchi¹, cit., p. 105, 

secondo il quale «la lettura congiunta degli artt. 21 e 22 rende chiaro come sempre 

più emerga la considerazione, da parte della legge, del marchio come un bene in sé 

considerato per il suo valore suggestivo»; e DI CATALDO, I segni distintivi², cit., 

pp. 30-31, il quale osserva che la nuova regola posta dall'art. 22, comma 1° «non 

può aver certo lo scopo di proteggere un valore distintivo, posto che un marchio 

non ancora usato non può avere alcun valore di indicazione di provenienza. Essa 
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vi è ragione di applicarla alle ipotesi in cui il segno venga registrato in 

un settore nel quale questo agganciamento in concreto non sia 

possibile. 

 

 9. Letteralmente l’art. 21, comma 3° l.m. prevede soltanto una 

riserva di registrazione a favore del responsabile della notorietà extra-

commerciale del segno: e quindi non sembrerebbe poter venire in 

considerazione nel caso che qui interessa. 

 La ratio della disposizione sembra peraltro imporre 

un’interpretazione di essa che consenta di vietare anche l’uso del 

segno notorio da parte di un soggetto non autorizzato. A favore di 

questa lettura della norma vi è anche un elemento letterale: nella legge 

delega in base alla quale è stato poi emanato il d.lgs. n. 480/92 era 

infatti richiesto espressamente al legislatore delegato di «disciplinare 

la registrazione e l’uso come marchio dei nomi di persona e dei segni 

aventi notorietà artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva»
57

.  

 Proprio in relazione ad alcuni segni distintivi del mondo dello sport 

– l’emblema della F.I.F.A. e quelli dei campionati mondiali di calcio 

disputatisi negli Stati Uniti nel 1994, utilizzati senza autorizzazione in 

un album di figurine relative a questa manifestazione sportiva – il 

Tribunale di Modena ha avuto occasione di affermare il principio 

secondo cui «anche se l'art. 21, comma 3 legge marchi si limita ad 

attribuire a chi abbia il merito della notorietà del segno di origine 

extramercantile il diritto esclusivo di registrazione dello stesso come 

marchio, senz'altro a tale diritto deve, correlativamente, 

corrispondere un generale divieto d'uso altrui non autorizzato, 

venendo in caso contrario a vanificarsi lo scopo della disposizione, 

che è quello di combattere il parassitismo commerciale assicurando 

tutela al c.d. <valore suggestivo> del segno»
58

: e cioè in sostanza ha 

ritenuto che la «riserva di registrazione» attribuita dall'art. 21 implichi 

di per sé (e cioè anche a prescindere dall'avvenuta registrazione) il 

diritto di vietare l'uso del segno ad altri, quando quest’uso comporti un 

agganciamento parassitario al segno imitato. Il che sembra implicare a 

                                                                                                                   
tutela direttamente un valore attrattivo, anzi un valore potenzialmente attrattivo, o, 

meglio, evocativo». 
57

 Art. 62, comma 1°, lett. l legge 19 febbraio 1992, n. 142. 
58

 Trib. Modena (ord.), 26 giugno 1994, in questa Rivista, 1995, n. 324 (pubblicata 

anche in Giur. ann. dir. ind., 1994, n. 3133 e in Nuove leggi civ. comm., 1995, I, 99 

e ss., con nota di AUTERI, cit..  
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fortiori che questo divieto opera quando il segno stesso sia stato anche 

registrato come marchio. 

 In sede di reclamo contro il provvedimento appena ricordato, reso 

in sede cautelare, il Tribunale ha poi escluso l'applicabilità della nuova 

norma alla fattispecie esaminata, sulla base di considerazioni di diritto 

transitorio
59

. In realtà non sembra che qui sia possibile un'estensione 

analogica della regola dettata dall'art. 88 del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 

480 (che esclude che la norma sulla protezione allargata del marchio 

rinomato possa essere invocata contro comportamenti cominciati 

prima dell’entrata in vigore di essa e in precedenza non vietati), 

cosicché la nuova regola avrebbe dovuto trovare immediatamente 

applicazione anche per reprimere comportamenti parassitari che 

costituissero la prosecuzione di un'attività già in corso al momento 

della riforma e lecita alla stregua delle norme previgenti
60

, ferma 

restando ovviamente l’applicazione della vecchia disciplina alle 

attività di terzi effettuate anteriormente alla riforma. 

 Sempre sotto il profilo del diritto transitorio – ma con implicazioni 

destinate a durare nel tempo – pare evidente che il riconoscimento 

della protezione della notorietà extra-commerciale contro il 

parassitismo operato dall’art. 21, comma 3° riguardi anche le ipotesi in 

cui questa notorietà si sia formata, in tutto o in parte, già nel vigore 

della legge marchi anteriore alla riforma del 1992, e quindi 

all’introduzione della nuova norma. Ciò significa anche che 

l’eventuale uso commerciale che un terzo avesse fatto del nome 

notorio in passato non vale a privare di novità la registrazione di esso 

come marchio ad opera dei soggetti cui l’art. 21, comma 3° riconosce 

l’esclusiva di sfruttamento di questa notorietà: sempre che, 

naturalmente, questo terzo non abbia fatto del segno un uso 

propriamente distintivo (ossia un uso in funzione di marchio, nel senso 

che questa espressione aveva nel vigore della vecchia legge), o 

addirittura non lo abbiano registrato come marchio, e cioè non abbia 

acquisito a sua volta dei diritti esclusivi, che non potrebbero essere 

                                              
59

 Trib. Modena (ord.), 19 agosto 1994, in questa Rivista, 1995, n. 327 (con la data 

del 22 luglio 1994; l’ordinanza è pubblicata anche in Giur. ann. dir. ind., 1994, n. 

3146 e in Nuove leggi civ. comm., 1995, I, 99 e ss., sempre con nota di AUTERI, 

cit.). 
60

 Cfr. al riguardo GALLI, Il diritto transitorio dei marchi, Milano, 1994, p. 91 e 

ss.. 
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posti nel nulla con efficacia retroattiva
61

. Anche in quest’ultimo caso, 

l’avente diritto sul segno notorio potrà comunque opporsi alla 

registrazione (e all’uso) del suo segno da parte di sogetti diversi dal 

preutente o dal preregistrante: e ciò appunto in base all’art. 21, comma 

3° l.m.. 

 

 10. Le considerazioni che precedono sembrano dunque indicare che 

il binomio tutela contro il parassitismo commerciale-protezione del 

pubblico contro l’inganno, che costituisce l’elemento centrale del 

nostro diritto dei marchi dopo le riforme del 1992-1999 consente di 

apprestare una tutela particolarmente intensa ai nomi e ai segni 

distintivi dello sport, i cui titolari, in buona sostanza, possono reagire 

contro i cosiddetti free-riders, de cioè contro ogni iniziativa 

commerciale diretta a sfruttare il valore di mercato di questi segni, sia 

esso di origine propriamente commerciale, ovvero – come di regola 

accade – di origine sportiva. 

 Ciò tuttavia non significa che questa protezione debba considerarsi 

illimitata. Un primo limite, come abbiamo visto, è implicito nella 

definizione che abbiamo dato – in relazione alla ratio di essa –

dell’ambito di questa tutela, che non è assoluta, ma presuppone sempre 

che il comportamento del terzo utilizzatore dia luogo ad un vantaggio, 

di ordine essenzialmente parassitario, ovvero comporti un pregiudizio 

per il titolare del segno.  

 Un secondo limite può desumersi dall’aggettivo e dalla locuzione 

che qualificano, nella formulazione dell’art. 1, comma 1°, lett. c l.m. (e 

prima ancora in quella dell’art. 5.2 della Direttiva), le due situazioni 

cui la norma si riferisce: richiedendo cioè che il vantaggio ricavato dal 

terzo sia «indebito» e che l’uso, alternativamente, vantaggioso (per il 

terzo) o pregiudizievole (per il titolare del marchio), venga effettuato 

«senza giusto motivo». Questo limite non sembra poter avere la 

portata, che taluni commentatori vi hanno attribuito, di escludere dalla 

tutela le ipotesi in cui il pubblico non è in grado di instaurare alcun 

                                              
61

 Anche su questo punto si veda GALLI, Il diritto transitorio dei marchi, cit., pp. 

78-86, dove questa situazione è discussa ampiamente, con riferimento all’ipotesi in 

cui il titolare di un marchio rinomato si trovasse di fronte a registrazioni o preusi 

con notorietà generale in settori ai quali, prima della riforma, la sua esclusiva non 

si estendeva. Su questa base sembra quindi scorretto il ragionamento seguito da 

Trib. Milano, 29 maggio 1995, di cui si è parlato sopra nel testo, al richiamo della 

nota 6.   



 27 
 

collegamento tra i due segni
62

: in mancanza di questo collegamento, 

infatti, non potrebbero verificarsi neppure il vantaggio o il pregiudizio 

che costituiscono i presupposti per l'applicazione della norma, e quindi 

queste ipotesi sarebbero di per sé estranee all'ambito di protezione 

attribuito ai marchi rinomati dall'art. 1, comma 1°, lett. c. 

 Tale locuzione sembra piuttosto rimandare ad un sistema di cause di 

giustificazione, che nella nuova legge vengono almeno in parte 

tipizzate dall'art. 1-bis e, per i marchi collettivi, dall'art. 2, 4° comma. 

Ad un limite di questo genere sembrano in effetti essersi riferiti, sia 

pure solo implicitamente, i Giudici modenesi, che, sempre nella 

vicenda di cui si è parlato da ultimo, hanno negato che comportasse 

violazione dei segni distintivi della F.I.F.A. il mero uso non 

autorizzato delle espressioni «World Cup» e «USA 94», in 

considerazione della funzione puramente descrittiva di tale uso, 

siccome «volt(o) a informare i destinatari delle figurine a quale 

manifestazione mondiale di calcio la raccolta si riferisce»
63

.  

                                              
62

Così in particolare LA VILLA, Commento alla nuova legge sui marchi, cit., 291. 
63

 Così Trib. Modena (ord.), 18 agosto 1994, in Giur. ann. dir. ind., 1994, n. 3145. 

Di un'ipotesi per certi versi speculare, ma anch’essa in bilico tra agganciamento 

(vietato) ed uso descrittivo (lecito a condizione che non abbia luogo in funzione di 

marchio e sia comunque conforme ai principî della correttezza professionale), si è 

occupato il Tribunale di Milano, che (in una fattispecie ancora soggetta alla 

vecchia legge) ha ritenuto contraffattorio l'uso non autorizzato del nome «Porsche» 

nella denominazione di una gara automobilistica riservata alle vetture di tale 

marca; rilievo decisivo nella valutazione dei giudici (e prima ancora nella 

prospettazione delle parti) sembra aver avuto la circostanza che nel titolo della 

manifestazione sportiva fosse stato «omesso il riferimento descrittivo <per 

vetture>»: il Tribunale ha infatti ritenuto che «l'inserimento nel titolo in questione 

[...] della parola Porsche senza alcuna specificazione induce a ritenere che la 

competizione sia stata organizzata direttamente o indirettamente dalla Porsche, 

così obiettivamente ingenerando tra il pubblico la convinzione di un inesistente 

legame tra l'attrice (la casa automobilistica: n.d.r.) e il <prodotto> (la 

manifestazione sportiva: n.d.r.) della convenuta»: così Trib. Milano, 15 novembre 

1993, in IDI, 1994, 763 e ss., con nota di SPERANZA (il quale ricorda come nella 

fase cautelare fosse stato inibito l'uso del nome «III Challenge Nazionale Porsche 

1991», ma non quello dell'indicazione «per vetture Porsche», in quanto descrittiva; 

e sottolinea come «In questa prospettiva, si sarebbe [...] trattato di verificare i 

limiti della liceità di tale utilizzazione, cioè di accertare se le modalità di uso 

effettivamente adottate si mantenessero entro i confini di una semplice descrizione 

di una caratteristica della manifestazione, o non valicassero invece tali confini, con 

effetto di ingenerare un pericolo di confusione circa la paternità dell'attività, o 

l'erronea convinzione dell'esistenza di rapporti privilegiati con il titolare del 

marchio»); e in Riv. dir. sport., 1995, 416 e ss., con nota di LORUSSO. Del segno 
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 Per questa via sembra anzi possibile recuperare, ma entro confini 

ben precisi, l’obiezione che si era presa in considerazione prima – e 

respinta come tale – riguardo al preteso carattere «debole» dei segni 

distintivi dello sport: la norma dell’art. 1-bis, comma 1° l.m. consente 

infatti alcune forme di uso descrittivo del marchio altrui, ma ne 

subordina espressamente la liceità alla condizione che quest’uso «sia 

conforme ai princìpi della correttezza professionale, e quindi (venga 

effettuato) non in funzione di marchio, ma solo in funzione 

descrittiva». Questa formula non può evidentemente essere 

interpretata nel senso che ogni uso descrittivo sia per ciò stesso 

professionalmente corretto, non foss'altro perché in tal modo verrebbe 

disattesa l'indicazione contenuta nell'art. 6 della Direttiva, che richiede 

in ogni caso la conformità del comportamento del terzo «agli usi 

consueti di lealtà in campo commerciale e industriale»
64

. Il che – 

secondo l'interpretazione che è stata seguita anche dalla Corte di 

legittimità nella sua prima decisione resa in argomento – consente 

l'applicazione di questa scriminante soltanto quando l'uso descrittivo 

«non avviene in funzione di marchio ovvero ... non realizza alcun tipo 

di sfruttamento parassitario dell’altrui segno»
65

.    

                                                                                                                   
distintivo di una gara automobilistica (la Targa Florio) ha avuto modo di occuparsi 

anche la Corte di legittimità [Cass., 1° aprile 1994, n. 3224, in Giur. ann. dir. ind., 

1994, n. 3023; in Riv. dir. ind., 1994, II, 270 e ss., con nota di V.(INCENZO) 

F.(RANCESCHELLI); in IDI, 1994, 961 e ss., con nota di CIONTI; e in Riv. dir. 

sport., 1995, 395 e ss.], che ha escluso che questo segno costituisse un marchio di 

fatto rimasto in capo all'erede del fondatore della manifestazione, sulla base del 

rilievo che questi «non ha mai esercitato [...] da oltre vent'anni prima della 

citazione, alcuna attività d'impresa nel campo delle corse automobilistiche»; 

quest'ultima causa è stata però ovviamente decisa sulla base del testo originario 

della legge marchi del 1942, e non è quindi venuta in considerazione la nuova 

disciplina dei segni notori. 
64

 Così GALLI, Il diritto transitorio dei marchi, cit., p. 94, ed in particolare la nota 

9 
65

 Così Cass., 22 novembre 1996, n. 10351 e in senso analogo Trib. Biella (ord.), 

21 giugno 1996 e Trib. Milano, 28 ottobre 1996, tutte in Giur. ann. dir. ind., 1996, 

nn. 3392, 3497 e 3518 (la sentenza della Corte di Cassazione si legge anche in Riv. 

dir. ind., 1997, II, 80 e ss., con nota di CALISSE e in IDI, 1997, 569 e ss., con nota 

di LAMANDINI) e Trib. Livorno, 27 gennaio 1997, in Giust. civ., 1997, 1963 e ss., 

con nota di ALBERTINI, Conflitto tra segni distintivi patronimici. In dottrina si 

vedano in particolare GALLI, Attuazione della Direttiva, cit., 1151 (le cui 

argomentazioni vengono riprese quasi testualmente nella motivazione della 

sentenza appena richiamata di Trib. Livorno) e FAZZINI, Prime impressioni, cit., 

163. Una posizione diversa è stata recentemente espressa da ROMEN, Il rapporto 
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 Una volta chiarito questo, sembra evidente che la norma dell’art. 1-

bis, comma 1° non può essere invocata per legittimare una generale 

libertà di uso «descrittivo» dei nomi e degli altri segni distintivi dello 

sport, da parte di terzi non autorizzati: sarebbe del resto contraddittorio 

pensare che questa norma possa operare indiscriminatamente quando il 

segno che si pretende descrittivo sia tale proprio in relazione al 

significato per il quale il legislatore ha accordato tutela al segno, o – 

come nel caso qui considerato – ne ha addirittura riservato la 

registrazione e l'uso ad un determinato soggetto. Anche in questo 

campo valersi delle scriminanti dell’art. 1-bis, comma 1° sarà dunque 

possibile solo quando vi sia una effettiva necessità di fare uso del 

marchio altrui
66

 – come nel caso considerato sopra dal Tribunale di 

                                                                                                                   
fra marchi e nomi ed il piacere dell'onestà, in IDI, 1997, 860 e ss., che propone di 

riconoscere lecito l'utilizzo in funzione descrittiva ogni volta che esso possa 

definirsi «onesto» (nel senso di conforme alla correttezza professionale), anche 

quando dia luogo ad un pericolo di confusione; questa lettura della norma sembra 

tuttavia trascurare il fatto che, come già si è ricordato, gli atti confusori e le forme 

di agganciamento parassitario configurano fattispecie tipiche di comportamenti 

contrari alle regole di correttezza professionale, cosicché non sembra ipotizzabile 

una loro «rivalutazione» in base a questo criterio: di questo avviso è del resto 

anche la giurisprudenza tedesca richiamata dall'autore alle pp. 863-865, che a sua 

volta ritiene contrarie agli usi onesti nel commercio le utilizzazioni descrittive che 

diano luogo ad un pericolo di confusione con un segno anteriore. 
66

Ritiene che «La <necessità> dell’uso dell’indicazione descrittiva … può 

diventare oggi lo strumento per riempire di contenuto la condizione di conformità 

ai principi della correttezza professionale» GIOIA, Diritto di marchio e omonimia, 

Torino, 1999, p. 172. Di questo metro di giudizio sembra valersi Trib. Bologna, 

ord. 30 marzo 1998, in Giur. ann. dir. ind., 1998, 613 e ss., secondo cui «il criterio 

di correttezza professionale va ravvisato quanto meno nella effettività 

dell’esigenza informativa». Nel senso che il «giusto motivo» abbia come 

presupposto la necessità di utilizzare il marchio altrui si veda anche la dottrina 

belga in relazione all’analoga disposizione che era contenuta nell’art. 13 A 2 della 

legge Benelux in vigore dal 1971: cfr. in particolare BRAUN, Précis des marques 

de produits et de service², Bruxelles, 1994, 329-330, secondo il quale «La marque 

appropriée par un producteur ou un distributeur est au service exclusif de son 

titulaire sauf nécessité pour un tiers d'en user». Nello stesso senso si era espressa la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia del Benelux, affermando che «à cette fin, il 

faut généralement poser comme condition qu'il y ait pour l'utilisateur du signe une 

nécessité à faire usage précisément de ce signe-là, telle que malgré le préjudice 

causé au titulaire de la marque, il ne puisse pas être raissonablement exigé de 

l'utilisateur qu'il s'abstienne de l'emploi de la marque ou que l'utilisateur ait un 

droit propre à faire usage de ce signe et que pour l'application de l'article 13 littera 

A, alinéa premier - 2, de la loi, ce droit propre de l'utilisateur ne soit pas primé par 

le droit du titulaire de la marque» (Cour Benelux, 1° marzo 1975, cit.). 
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Modena –, e all’ulteriore condizione che quest’uso in ogni caso non 

venga effettuato in funzione distintiva
67

. 

  

 11. Quest’ultimo rilievo sembra portare ad escludere – per tornare 

ad alcune delle fattispecie concrete di cui la giurisprudenza si è 

occupata – che i nomi delle squadre di calcio, e in generale i nomi 

famosi in ambito sportivo, possano essere inseriti senza autorizzazione 

nel titolo-testata di pubblicazioni periodiche dedicate alle squadre alle 

manifestazioni o agli atleti che portano tali nomi. 

 Il punto è stato chiarito da una sentenza del Tribunale di Torino che 

ha ritenuto che «L’uso della parola ‘Juve’ nel titolo di una rivista non 

può ritenersi avvenuto in funzione meramente descrittiva del 

contenuto della rivista stessa, dedicata alla squadra di calcio della 

Juventus, e pertanto costituisce contraffazione del marchio forte 

consistente nella dicitura ‘Juventus’ registrato anche nella classe 

relativa ai prodotti editoriali»
68

; il titolo di una rivista è stato cioè 

esattamente considerato come il segno distintivo di un prodotto 

editoriale, cosicché l’inclusione in esso di un segno confondibile con 

l’altrui marchio non poteva ritenersi scriminata in base alla previsione 

dell’art. 1-bis, comma 1° l.m., in quanto descrittiva del contenuto 

(lecito) della rivista stessa, posto che, come abbiamo appena visto, 

l’art. 1-bis eccettua espressamente dal proprio ambito di operatività 

l’uso avvenuto in funzione di marchio: espressione quest’ultima che, 

come pure abbiamo visto, sembra dover essere intesa in senso 

estensivo, e cioè va ritenuta tale da comprendere l’uso distintivo in 

genere. 

 A venire in considerazione, a questo riguardo, potrebbe piuttosto 

essere un’altra scriminante, ossia la facoltà di fare riferimento a 

marchi altrui nel contesto di attività riconducibili al diritto 

costituzionalmente garantito alla libertà di espressione. Questo diritto, 

peraltro, come la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di 

precisare in relazione alla pubblicità
69

, non si estende alle attività di 

                                              
67

 Per questa precisazione cfr. GIOIA, Diritto al marchio e omonimia, cit., pp. 106-

109. 
68

 Trib. Torino, 13 aprile 2000, cit.. 
69

 Cfr. ad esempio Corte cost., 17 ottobre 1985, n. 231, in Riv. dir. ind., 1987, II, 3 

e ss., con nota di PADOVANI; da ultimo nello stesso senso Cass., 23 novembre 

1999, n. 12993, in questa Rivista, 2000, 656. In dottrina si veda specialmente 

GHIDINI, Introduzione allo studio della pubblicità commerciale, Milano, 1968, p. 

229. 
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carattere commerciale, quale è anche la pubblicazione di un 

periodico
70

. Per le stesse ragioni l’applicabilità di questa scriminante è 

stata espressamente esclusa, sempre dal Tribunale di Torino in 

relazione al caso, pure già considerato, dell’uso dei segni distintivi di 

una squadra di calcio in un calendario, sulla base del rilievo che «Il 

diritto di marchio non consente di vietare l’uso dello stemma e del 

nome di una squadra di calcio per scrivere su tale squadra, ma 

consente di opporsi all’uso di tale segno che sia fatto per 

pubblicizzare un prodotto (nella specie: un calendario) che ha una sua 

autonoma funzione ben diversa da quella di fornire informazioni in 

merito alla squadra o ai suoi giocatori, e cioè quando tale uso venga 

effettuato per indurre il pubblico dei consumatori, attratti dalla 

particolare forza evocativa del segno, ad acquistare il prodotto»
71

.     

 

 12. Un problema per certi versi analogo si pone per l’uso dei segni 

distintivi dello sport su Internet, in particolare come domain names. 

Come si sa, la giurisprudenza che assimila i domain names a segni 

distintivi atipici è ormai consolidata
72

. Naturalmente essi non sono 

                                              
70

 La soluzione parrebbe dover essere diversa nel caso di un’opera monografica: 

cfr. Trib. Milano, 30 marzo 1998, in Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3805, secondo 

cui «L’uso di un altrui marchio come titolo di un’opera dell’ingegno di carattere 

monografico, scelto in funzione descrittiva del contenuto di questa opera, non 

costituisce una violazione del diritto di marchio». Alla soluzione opposta lo stesso 

organo giudicante era giunto in precedenza (Trib. Milano, 31 ottobre 1996, in 

questa Rivista, 1997, 476 e in Giur. ann. dir. ind., 1997, n. 3617), tra l’altro 

proprio a proposito dello stesso marchio («Swatch»), in relazione all’uso del segno 

nella testata di una pubblicazione periodica, fattispecie che era stata invece 

ritenuta illecita: come risulta dalla motivazione della decisione più recente, il 

discrimine tra le due ipotesi è stato rinvenuto nella funzione di segno distintivo di 

un prodotto editoriale che la testata assolve (e per la quale infatti la giurisprudenza 

prevalente ne ammette la tutela anche come marchio: così da ultimo App. Milano, 

28 novembre 1997, in Giur. ann. dir. ind., 1997, n. 3681). 
71

 Trib. Torino, 5 novembre 1999, cit.. Il problema dell’applicabilità a questa 

ipotesi della scriminante di cui all’art. 21 Cost. era già stato affrontato in sede 

cautelare da Trib. Torino (ord.), 13 aprile 1996, cit.. In senso opposto, sullo 

specifico problema dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 21 Cost., si veda 

tuttavia Trib. Milano (ord.), 1° marzo 1996, in IDI, 1996, 1005, in relazione ad un 

analogo calendario dedicato alla squadra dell'Inter, di cui era stato chiesto il 

sequestro non sulla base di una contraffazione di marchio, ma esclusivamente per 

la pretesa violazione del diritto all'immagine di due calciatori. 
72

 Espressamente in tal senso si vedano, tra i provvedimenti più recenti, Trib. 

Firenze, ord. 28 maggio 2001 e Trib. Firenze, ord. 7 giugno 2001, entrambe in 
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necessariamente segni distintivi imprenditoriali, perché possono 

contraddistinguere anche siti ai quali sono estranee finalità di tipo 

economico; peraltro anche i siti non commerciali sono spesso portatori 

di pubblicità, e ciò probabilmente può consentire di considerarsi di 

fronte a forme di uso commerciale del marchio altrui (soggette ai 

divieti di cui alla legge marchi), ovvero di applicare le norme della 

concorrenza sleale, anche in ipotesi in cui l’imitazione dei segni 

distintivi sia effettuata nelle pagine web di soggetti non imprenditori
73

. 

 Il domain name di un sito commerciale potrà dunque violare un 

marchio altrui, alle stesse condizioni di un qualsiasi altro segno 

distintivo: ed allo stesso modo la registrazione e l’uso come domain 

name di un nome famoso in campo sportivo potrà comportare la 

violazione dell’art. 21, comma 3° l.m.. Un caso di questo genere si è 

posto in giurisprudenza in relazione al nome di un famoso cavallo da 

corsa, tra l’altro già utilizzato dal proprietario al fine di 

contraddistinguere prodotti commerciali, che un terzo non autorizzato 

aveva adottato come domain name
74

. Il Tribunale di Palermo, adito in 

                                                                                                                   
Guida al Dir., n. 37 del 29 settembre 2001, p. 37 e ss., la prima delle quali ha 

riformato in sede di reclamo la contraria pronuncia di Trib. Firenze, Sez. distaccata 

di Empoli, ord. 23 novembre 2000, in AIDA, 2001. Per un’ampia rassegna di 

provvedimenti nello stesso senso, rimando al mio I domain names nella 

giurisprudenza, cit., alla voce 1.2 del Repertorio.   
73

 Per questo rilievo si veda il mio I domain names nella giurisprudenza, cit., pp. 

6-7, e per uno spunto in tal senso anche SPADA, Domain names e dominio dei 

nomi, in Riv. dir. civ., 2000, I, 713 e ss., alle pp. 721-722. Nel senso che le norme 

in materia di concorrenza sleale trovino applicazione anche ai soggetti che 

svolgono non professionalmente un’attività economica organizzata al fine della 

produzione e dello scambio di beni o di servizi, si veda in dottrina VANZETTI-DI 

CATALDO, Manuale di diritto industriale
4
, cit., p. 16; in giurisprudenza sul punto 

cfr. da ultimo Pret. Bologna, ord. 21 ottobre 1992, in Giur. ann. dir. ind., 1993, n. 

2915. In materia di violazione di segni distintivi su Internet, ha escluso che le 

norme in materia di concorrenza sleale si applichino anche a «un non imprenditore 

che svolga il ruolo di moderatore di una conferenza gratuita su Internet», senza 

peraltro prendere in considerazione il profilo segnalato nel testo, Trib. Modena, 

ord. 23 ottobre 1996, pubblicata anche in AIDA, 1997, n. 474, con nota di 

D.[AVIDE] S.[ARTI], secondo il quale «la stessa adozione di un segno confondibile 

con l’altrui marchio può far insorgere nel pubblico la convinzione (per quanto 

erronea) o comunque il dubbio che il terzo utilizzatore rivesta la qualità di 

imprenditore: ed in tal caso occorrerebbe forse chiedersi se ciò non sia sufficiente 

a rendere applicabile anche la disciplina della concorrenza sleale». 
74

 Trib. Palermo, ord. 4 dicembre 2001, in Riv. dir. ind., 2002, II, 287 e ss.. Il nome 

in questione era «Varenne». 
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sede cautelare, tuttavia, non ha preso in considerazione le norme della 

legge marchi ed ha fondato la tutela accordata sull’art. 2598, n. 1 c.c., 

in materia di concorrenza sleale confusoria, pur senza porsi il 

problema della sussistenza di un rapporto di concorrenza tra gli 

imprenditori in conflitto e individuando l’idoneità dannosa del 

comportamento sanzionato essenzialmente nell’impedimento alla 

registrazione del medesimo segno come domain name da parte del 

titolare del marchio (di fatto) anteriore che esso comportava: e cioè in 

una situazione che, in materia di marchi registrati, sembrerebbe poter 

assumere rilievo piuttosto sotto il profilo di cui all’art. 1, comma 1°, 

lett. c l.m., che prescinde dall’esistenza di un pericolo di confusione
75

, 

e per i segni di fatto sotto quello di cui all’art. 2598, n. 3 c.c..  

 Di fronte a siti non commerciali – nemmeno nel senso lato che si è 

visto ora – che facciano uso, magari anche nei domain names che li 

contraddistinguono, di nomi o segni del mondo dello sport, sembra 

invece da escludere la possibilità di reagire sulla base delle norme 

della legge marchi, e tanto meno di quelle in materia di concorrenza 

sleale. Si potrà invece pensare di far valere direttamente il diritto al 

nome, ovvero di agire sulla base delle norme in materia di 

responsabilità aquiliana, per esempio se il contenuto del sito (o lo 

stesso domain name di esso) possano ritenersi pregiudizievoli 

dell’onore del titolare del diritto al nome. In questo caso, il 

bilanciamento d’interessi sarà dunque tra diritto all’onore del portatore 

del nome e diritto costituzionalmente garantito di libertà di 

espressione; ed in questo bilanciamento potranno senz’altro venire in 

considerazione anche esigenze di carattere descrittivo, sia pure, 

evidentemente, in una chiave diversa da quella che abbiamo 

considerato prima, non vincolata alla norma dell’art. 1-bis l.m.
76

. 

      

                                              
75

 Si veda in argomento GALLI, I domain names nella giurisprudenza, Milano, 

2001, p. 48 e ss.; e ID., La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di 

confusione e i problemi di Internet, in Riv. dir. ind., 2002, I, p. 103 e ss., alle pp. 

122-123. 
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 Per una recente applicazione di questi concetti, ancorché in un caso in cui non 

venivano in considerazione segni distintivi dello sport, si veda Trib. Siena, ord. 11 

agosto 2003, inedita, ma di prossima pubblicazione in Giur. ann. dir. ind., 2003, 

che su istanza del Monte dei Paschi di Sieni ha inibito l’uso di un domain name 

«mpsclientidelusi.it» per un sito di carattere non commerciale, ma solo in quanto la 

formulazione di esso presentava un margine di ambiguità: mentre ha riconosciuto 

legittimo il domain name «clientidelusidimps.it». 
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 13. Sempre in dottrina è stato inoltre posto in luce un possibile 

collegamento tra la riserva di registrazione dei segni notori e il divieto 

della registrazione in malafede previsto dal 2° comma dell'art. 22, tale 

da apprestare ai segni famosi una sorta di tutela «avanzata» contro 

operazioni parassitarie. 

 Da parte di taluni autori si è infatti ipotizzato che questo divieto 

trovi applicazione anche nell'ipotesi in cui il registrante, per così dire, 

«giocando d'anticipo», depositi un marchio che sia eguale (o sia 

comunque idoneo a venire associato) ad un nome o ad un segno che, 

già famoso fuori del nostro Paese, non lo è ancora da noi, o che è solo 

potenzialmente celebre
77

. A questa stregua, della nuova norma 

potranno perciò verosimilmente avvalersi contro le registrazioni come 

marchio del loro nome «ad esempio, quegli sportivi che non abbiano 

ancora per così dire maturato i presupposti della tutela ad hoc, loro 

conferita dal terzo comma dell'art. 21 l.m., o perché la loro notorietà 

sia consolidata ancora solo all'estero e non in Italia o sia, più 

semplicemente, in itinere»
78

. 

 Ed in effetti una delle prime applicazioni di questa norma (anzi: del 

principio sottostante, che è stato considerato già presente nella legge 

anteriore alla riforma) è stata fatta proprio in relazione ad un segno 

distintivo dello sport: la Corte di Appello di Venezia, capovolgendo la 

decisione adottata in primo grado dal Tribunale della città lagunare
79

, 

ha infatti ritenuto che la registrazione del nome «Il Moro di Venezia» 

come marchio per contraddistinguere calzature costituisse violazione 

dei diritti del titolare del nome dell’omonima imbarcazione che prese 

parte alla Coppa America 1992, in quanto tale registrazione (ancorché 

avvenuta nel 1988) doveva ritenersi effettuata in malafede, perché 

preordinata al futuro sfruttamento commerciale della fama sportiva, 

allora in formazione, del segno in questione
80

.   
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Così VANZETTI, La nuova legge marchi
1
, cit., p. 106; SENA, Il nuovo diritto dei 

marchi³, cit., pp. 130-131; e GALLI, Attuazione della Direttiva, cit., 1181-1182 

(dove questa conclusione viene argomentata anche dall'origine della norma 

corrispondente della Direttiva dalla legge uniforme sui marchi del Benelux). 
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In tal senso RICOLFI, I segni distintivi dello sport, cit., 123. 
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 Trib. Venezia, 21 luglio 1998, in Giur. ann. dir. ind., 1999, n. 3939. 
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 App. Venezia, 17 giugno 2002, in Giur. ann. dir. ind., 2002, n. 4446. 


