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CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di impresa 

Sentenza n. 408/2018 pubbl. il 19/02/2018, Società A s.r.l./ Società B s.r.l. 

Modelli – oggetto della protezione – carattere individuale – impressione generale – utilizzatore infor-

mato – contraffazione – anteriorità rilevanti – divulgazione 

 
La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello confermando la sentenza del giudice di prime cure in punto di esclusione della 

contraffazione di un modello registrato. 

1. Il riconoscimento della violazione della privativa su modelli industriali registrati è legato all’accertamento – attra-

verso una valutazione comparativa – della pedissequa ripresa di tutti gli elementi più significativi del modello per il 

quale si invoca la protezione da parte del prodotto di cui si afferma il carattere contraffattorio. Sicché, se il secondo 

è privo di una reale autonomia rispetto ai caratteri individualizzanti del primo, non è idoneo a produrre nel consu-

matore informato una diversa "impressione generale".  

Il regolamento relativo al disegno o modello comunitario protegge le forme nuove e dotate di un “carattere indivi-

duale”, ossia quelle forme capaci di suscitare nel c.d. “utilizzatore informato” un'impressione generale diversa da 

quella prodotta da un disegno o modello anteriore.  

L'oggetto della protezione è l'aspetto dei prodotti, indipendentemente dal suo apporto estetico: quindi, anche la va-

lutazione del requisito del carattere individuale dovrà prescindere da qualsiasi considerazione sul pregio ornamenta-

le della forma.  

Ne consegue che, a seconda del grado di individualità necessario ad un disegno o modello per essere protetto 

dall'ordinamento, l'ambito della valida registrabilità varia.  

Un livello elevato di protezione implica infatti che un design nuovo, per essere tutelato, dovrà presentare delle si-

gnificative differenze rispetto alle cosiddette anteriorità rilevanti. In tale concetto si deve logicamente ricomprende-

re anche le “combinazioni disegno o modello” che riescono a distinguere il prodotto anche agli occhi dell'utilizzato-

re informato (art. 33, comma 1, c.p.i.), ossia il consumatore attento ai dettagli, buon conoscitore del mercato, in gra-

do di riconoscere l'evoluzione di quella tipologia di prodotti.  

A seconda infatti che si ritenga che l'utilizzatore informato, nel formarsi la propria impressione generale, percepisca 

con maggiore intensità le differenze fra le forme che sta esaminando, ovvero le somiglianze, si dovrà concludere 

che la soglia di accesso alla tutela sia più bassa che quella legata alla presenza del normale carattere distintivo, ov-

vero più alta.  

La responsabilità per contraffazione sarà pertanto configurabile in tutti i casi in cui l'impressione generale suscitata 

– in un consumatore informato – da un prodotto sia equivalente a quella suscitata dal medesimo prodotto dell'imita-

tore in forza di una valutazione complessiva.  

L'accertamento della confondibilità tra i prodotti va parametrata non al consumatore medio, ma a quella – più eleva-

ta – richiesta per l'utilizzatore informato nell'ambito della valutazione del carattere individuale dei modelli.  

 

2. Ai fini dell'applicazione degli artt. 32 e 33 c.p.i., l'art. 34 c.p.i. nello stabilire quando un modello possa ritenersi 

"divulgato", elenca una serie di eventi rilevanti, ovunque si siano verificati, e fa salvo il caso in cui gli ambienti spe-

cializzati operanti nell’Unione Europea non possano ragionevolmente avere la possibilità di conoscerli. A tal fine, 

mentre per il marchio bisogna fare riferimento al consumatore medio, dotato di un livello di attenzione medio, nei 

modelli, viceversa, il referente è l'utilizzatore informato, ossia una persona che, se proprio non è un esperto del set-

tore, è molto più attento ai dettagli che non un consumatore medio ed è in condizioni di riconoscere un modello an-

che confrontandolo con i modelli anteriori e con le evoluzioni della tecnica, essendo (per definizione) un buon co-

noscitore del mercato.  

Di qui la diversità di giudizio che i due tipi di pubblico destinatario sono chiamati a svolgere: nel caso del modello 

si tratta di un giudizio analitico, riferito, attraverso la comparazione del nuovo modello con quello preesistente, 

all'impressione generale che l'utente ricava, anche in dipendenza delle sue conoscenze nel settore merceologico spe-

cifico in cui i due modelli sono realizzati.  

Nel caso del segno distintivo, invece, il consumatore medio, necessariamente meno avveduto e informato dell'utiliz-

zatore informato, è portato ad un esame essenzialmente sintetico, fatto di impressione più che di comparazione, teso 

a cogliere gli elementi di concordanza piuttosto che non quelli di difformità, basandosi anche su suggestioni a volte 

inconsce ed utilizzando comunque un segno che può non coincidere con la realtà in quanto corrisponde a quello che 

inconsapevolmente il consumatore ha fissato nelle propria memoria. 
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3. Ciò considerato, nonostante nella specie siano state rilevate molteplici somiglianze fra i modelli, l’impressione gene-

rale suscitata è differente per il maggior peso che è stato riconosciuto all’insieme delle caratteristiche formali distinti-

ve. 

L’utilizzatore informato è in grado di riconoscere l'alterazione dell’impressione di uniformità e continuità che con-

traddistingue il modello. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha considerato le ragioni per le quali gli elementi di 

confronto sono in grado di suscitar nell’utilizzatore informato una diversa impressione.  
(Vito Bevivino)  

 

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, Sezione Specializzata in materia di impresa 

Sentenza n. 200/2018 pubbl. il 29/01/2018, A s.r.l./B s.p.a. 

Informazioni aziendali riservate – sottrazione – storno di dipendenti – concorrenza sleale – violazione 

dei principi di correttezza professionale 

 

La sentenza si occupa delle informazioni aziendali riservate e della loro tutela. Nel caso di specie la società B s.p.a. ricorre al Tribu-

nale di primo grado, sezione specializzata in materia di impresa, per accertare la violazione e sottrazione di informazioni riservate 

(prezzi netti e scontistica della parte attrice) da parte della società A s.r.l. e del sig. C (prima dipendente di B, poi assunto da A), la 

condotta di concorrenza sleale di entrambi i convenuti, anche attraverso il tentativo di storno di un dipendente di parte attrice ad ope-

ra della concorrente A. Il riferimento è alla violazione degli artt. 98 e 99 del Codice della protezione industriale e dell’art. 2598, n. 

3), c.c. per scorrettezza professionale.  

Il Giudice di primo grado riconosce le violazioni indicate da B e accerta la responsabilità dei convenuti.  

Ricorrono in appello la società A e il sig. C, deducendo la scorretta valutazione degli elementi probatori (documentazione e testimo-

nianze) in merito alla sussistenza di informazioni aziendali riservate tutelabili dagli artt. 98 e 99 c.p.i. sui prezzi netti e sulla sconti-

stica a favore della società B, nonché un’erronea valutazione del Giudice di primo grado circa l’esistenza di un tentativo di storno di 

un dipendente di B da parte di A. 

La Corte d’Appello di Venezia ritiene che l’appello sia infondato e non meriti accoglimento. Circa la violazione delle informazioni 

segrete ex artt. 98 e 99 c.p.i., il Collegio specifica che la tutela delle informazioni aziendali comprende tendenzialmente qualsiasi 

tipologia di segreto, in presenza dei requisiti delle lettere a), b) e c) dell’art. 98 c.p.i.; inoltre le informazioni possono essere di carat-

tere tecnico ma anche, come nella fattispecie in esame, di carattere commerciale, quali tecniche di marketing, liste e classificazioni 

della clientela, politiche di prezzo e sconti (v. Cass. 20.3.1991, n. 3011, in Foro it., 1993, I, 3154; Cass. 30.5.2007, n. 12681, in 

Giur. dir. ind., 2007, 98). 

La Corte individua nelle informazioni sui prezzi netti e sulla scontistica della società B i caratteri ravvisabili all’art. 98, comma 1, 

c.p.i.: esse infatti sono da considerarsi non notorie o comunque di non agevole accessibilità nel loro insieme o configurazione, si 

caratterizzano per un valore economico del segreto e sono protette dal legittimo detentore attraverso misure da ritenersi ragionevol-

mente adeguate a mantenerne il carattere segreto.  

Per l’appunto il primo requisito – sub a) – risulta soddisfatto e già individuato nella sentenza di primo grado, ove si sottolinea come 

la tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i. non presupponga una novità e irreperibilità assoluta delle informazioni, in quanto il riferimento 

alla non accessibilità nella precisa configurazione o combinazione consente di riconoscere tutela all’insieme organizzato di informa-

zioni, quand’anche ciascuna di queste possa essere isolatamente appresa, ad esempio da un singolo cliente.  

Il requisito sub b) è individuabile nel vantaggio competitivo economicamente rilevante perseguito dalla società A nel momento in 

cui, conoscendo i prezzi netti e la scontistica dell’impresa concorrente riesce a formulare proposte commerciali calibrate per le stesse 

tipologie di prodotti di B. 

La protezione delle informazioni aziendali sub c) è ricavabile dalle testimonianze del processo di primo grado, ove due dipendenti 

della società B descrivono il sistema di limitata e controllata accessibilità predisposto dalla società attraverso l’utilizzo di user name 

e password, in funzione del profilo e del ruolo del dipendente. Inoltre, B aveva predisposto un regolamento applicato a tutto il perso-

nale, che prevedeva l’obbligo di osservare il segreto industriale e il divieto di divulgare e comunicare a terzi o utilizzare le informa-

zioni e conoscenze aziendali segrete durante il rapporto di lavoro, ma anche successivamente alla sua cessazione. La sottoposizione 

a misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto può ammettersi a fronte di qualsiasi comportamento univocamente incom-

patibile con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico. La stessa sentenza esemplifica tali com-
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portamenti con una predeterminazione della cerchia dei collaboratori dell’impresa cui la comunicazione è consentita e con la predi-

sposizione di accorgimenti diretti ad evitare che la documentazione delle informazioni esca dall’azienda. 

I dati relativi ai prezzi netti e agli sconti applicati a gruppi omogenei di clientela, nel caso di specie, si configurano come informazio-

ni dotate di un’autonoma capacità di divenire oggetto di atti di sfruttamento e trasferimento, e questo del tutto indipendentemente 

dalle capacità professionali personali dei singoli collaboratori dell’impresa. 

In riferimento all’asserita scorrettezza professionale ex art. 2598, n. 3), c.c. da parte della società A e del sig. C, la Corte d’Appello 

ritiene infondata anche la doglianza relativa alla sussistenza della concorrenza sleale, in quanto il disposto dell’art. 99 c.p.i. compor-

ta, da un lato, che la violazione del segreto costituisce anche un atto di concorrenza sleale e, dall’altro, che ricorre comunque una 

protezione concorrenziale complementare anche per informazioni che non presentino i requisiti dell’art. 98 c.p.i., purché sottratte 

con mezzi professionalmente scorretti (v. App. Milano, 13.6.2007, in Giur. dir. ind., 2007, 836). Dai documenti il Collegio ricono-

sce un’acquisizione massiva di informazioni aziendali della società A da parte della società B, anche non segrete, sfruttando le cono-

scenze del sig. C. Peraltro, anche con recenti pronunce la Cassazione ha qualificato come illecito concorrenziale la condotta consi-

stente nell’appropriazione dei tabulati recanti i nominativi dei clienti e dei distributori dell’impresa concorrente ed ha sottolineato 

che non assume alcun rilievo a tal fine la circostanza fatta valere dal ricorrente, che i predetti nominativi fossero già conosciuti da lui 

stesso e dagli altri dipendenti trasferitisi presso l’impresa che aveva attuato sviamento di clientela (v. Cass. 30.5.2007, n. 12681, cit.; 

Cass. 20.3.1991, n. 3011, cit.). 

In merito al tentativo di storno viene sottolineato come il fatto sia stato individuato dai giudici di primo grado non solo dalla prova 

testimoniale, ma pure dai documenti prodotti, nello specifico da corrispondenza inviata con posta elettronica. Richiamando una risa-

lente pronuncia della Cassazione, la Corte sottolinea che se la contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del 

concorrente è attiva “in quanto tale legittima”, non lo è invece quella di crearsi un vantaggio competitivo a danno di altra impresa 

tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona deter-

minata, svuotando l’organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del modus operandi dei 

propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell’immagine in sé di operatori di un certo 

settore (v. Cass. 9.6.1998, n. 5671, in Guida al dir., n. 28/1998, 16; Cass. 4.9.2013, n. 20228, in Giur. it., 2014, 1422; Cass. 

4.1.2017, n. 94). Secondo il Collegio i fatti suesposti e documentalmente dimostrati, integrano l’illecito concorrenziale nei termini 

precisati dalla Cassazione, anche se rimasti allo stato di tentativo di storno, purché risulti perseguito il risultato di crearsi un vantag-

gio competitivo a danno dell’impresa concorrente con animus nocendi.  

(Francesca Burigo) 

 

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, Sezione Specializzata in materia di impresa 

Sentenza n. 2798/2017 pubbl. il 30.11.2017, Società A s.r.l./ B - C 

Marchio patronimico – uso del proprio nome nell’attività economica – cessione d’azienda – validità del 

giudicato nazionale  

 

1. Con la sentenza in esame, la Corte d'Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, si trova nuova-

mente ad affrontare l'argomento del marchio patronimico, in sede di gravame della decisione con la quale il Tribuna-

le di aveva ritenuto che il portatore del nome di un marchio patronimico, anche dopo l'eventuale cessione d’azienda, 

potesse continuare ad utilizzarlo e  firmare la propria attività imprenditoriale. 

In punto, la società A s.r.l. aveva adito la Corte d'Appello di Venezia chiedendo la riforma della sentenza con la quale 

il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che B e C potessero proseguire la propria attività economica firmandola 

con il marchio “A”, in quanto portatori del rispettivo nome. A seguito della cessione del pacchetto azionario della 

società A s.r.l., il diritto alla prosecuzione dell'uso della denominazione e dell'insegna di riferimento, doveva ritenersi 

inibito anche dalla circostanza che A s.r.l. aveva provveduto alla registrazione del marchio nazionale ed europeo “A”. 

Riteneva inoltre, che a seguito della decisione della Hight Court of Justice of London, a B e C dovesse risultare inibi-

to l'utilizzo del nome "A" in tutti i settori. 

I convenuti, costituendosi, chiedevano il rigetto delle domande e con appello incidentale chiedevano la possibilità di utilizzo del 

cognome “A” o comunque la possibilità di far riferimento alla loro famiglia nel settore di loro competenza, non potendosi ravvi-

sare nella fattispecie alcuna concorrenza sleale né contraffazione del marchio “A”. 
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2. In particolare, la Corte d'Appello con la sentenza in commento torna ad esaminare il marchio patronimico, quale mar-

chio forte, in contrapposizione alla possibilità per il portatore del nome di continuare ad utilizzarlo nella propria atti-

vità. 

Precisa che le azioni negatorie, secondo gli artt. 96, 97 e 98 del Reg. CE n. 207/2009, spettano ai tribunali dei marchi comunitari 

dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio, e le decisioni prese dal tribunale del marchio comunitario del locus com-

missi delicti ha efficacia limitata al territorio del predetto stato. 

Quanto all'aspetto sostanziale, invece, in accoglimento delle ragioni degli appellanti, rileva che l'uso commerciale del nome pa-

tronimico, non può ritenersi di per sè conforme ai principi di correttezza commerciale quando avvenga in funzione di marchio e 

cioè distintiva, anzichè in funzione descrittiva (ai sensi dell'art. 21 CPI), risolvendosi la preclusione normativa nella facoltà del 

titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso del loro nome nell'attività economica. 

Richiamando le recenti decisioni della Suprema Corte (Cass. 14.3.2014, n. 6021, Cass. 25.5.2016, n. 10826 e Cass. 24.5.2017, n. 

12995), sottolinea che in tema di cessione del marchio, un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente 

registrato come marchio denominativo, non può essere di regola adottato nei settori merceologici identici o affini, come marchio 

(oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale, neppure 

dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicu-

ra compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione prima e di no-

torietà poi.  

3. In pieno accoglimento delle ragioni sostanziali dell'appellante A s.r.l., la Corte d'Appello di Venezia ha ribadito 

che «L'uso del marchio altrui, ove confusorio, non può ritenersi di per sè conforme ai principi di correttezza pro-

fessionale, dovendosi sul punto richiamare l'indirizzo interpretativo già affermato dalla Corte di giustizia UE, che 

ha più volte escluso la conformità dell'uso del patronimico quando avviene in modo tale da poter dare l'impres-

sione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio, ovvero quando compromette il valore 

del marchio traendo indebitamente vantaggio o causando discredito o denigrazione al carattere distintivo/

notorietà del marchio altrui o un uso parassitario, specie in presenza di un marchio celebre nel settore dei servizi 

alberghieri e di ristorazione». 

(Marta Bellini) 

TRIBUNALE DI VENEZIA, Ordinanza del 14.5.2018. 

Domanda cautelare – Descrizione ex art. 129 c.p.i. – Violazione dei diritti di proprietà industriale – 

Contraffazione di design – Concorrenza sleale – Imitazione servile – Atti confusori – Fumus boni juris – 

Periculum in mora 

 

1. Alfa s.r.l. ricorre in via cautelare ex art. 669-bis c.p.c. contro la società Beta s.r.l. chiedendo, inaudita altera 

parte, la descrizione ex artt. 129 e ss. c.p.i. di prodotti, mezzi di produzione e documenti tecnici e contabili 

presso i luoghi di pertinenza della società concorrente e presso soggetti terzi (ossia nei locali di un cliente di 

quest’ultima), assumendo che siano state messe in atto condotte di contraffazione di design e concorrenza 

sleale – per confusione e appropriazione di pregi – attraverso la realizzazione e la vendita di complementi 

di arredo identici a quelli realizzati e commercializzati dalla ricorrente. Alfa s.r.l. chiede inoltre il sequestro 

di tutti i prodotti contraffatti, l’inibitoria alla fabbricazione, commercializzazione, all’uso e alla pubbliciz-

zazione degli stessi, il ritiro dal commercio, la fissazione di una penale, la pubblicazione del provvedimen-

to, nonché la cancellazione e soppressione, dal sito internet della resistente e di un soggetto terzo, di ogni 

immagine o video relativi ai prodotti contraffatti. A sostegno della domanda la ricorrente allega di aver in-

trattenuto con un cliente di Beta s.r.l. una serie trattative per la fornitura dei propri complementi d’arredo, 

che si sono poi risolte senza adeguata giustificazione, concedendo in visione alcuni modelli di sua titolarità 

corredati dalla relativa documentazione tecnica e dai preventivi. Le domande della ricorrente sono parzial-

mente accolte dal Tribunale. 
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2. La società Beta s.r.l. afferma essere sussistente un rapporto di collaborazione con tale cliente già da prima 

che iniziassero le trattative della ricorrente, di aver prodotto i complementi d’arredo in quell’unica occasio-

ne senza aver mai visto, ricevuto o avuto a disposizione alcun disegno, modello o catalogo della ricorrente, 

ma seguendo i desiderata della committente, ed eccependo la nullità delle registrazioni dei modelli di Alfa 

s.r.l. per difetto di novità e di carattere distintivo, nonché la mancanza di rinnovo della registrazione di due 

dei modelli asseritamente contraffatti. 

3. Il Tribunale riconosce la sussistenza del fumus boni juris addotto nella domanda cautelare in forza dell’ap-

parente interferenza tra i prodotti della società resistente rispetto a quelli oggetto di registrazione da parte 

della ricorrente – società entrambe operanti nel settore della creazione di manufatti e lavorazione di ele-

menti lapidei –, ed altresì la sussistenza del periculum in mora, considerata la natura dei beni in questione, 

facilmente occultabili nell’attesa dell’instaurazione del procedimento di merito.  

4. I disegni/modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrile-

vanti (art. 32 c.p.i.): è sufficiente la modificazione di una dimensione, di un aspetto della forma, di un ele-

mento ornamentale per costituire novità, purché non sia una minima variazione ad un modello già divulga-

to, a maggior ragione in un settore merceologico di riferimento affollato. Il connotato del carattere indivi-

duale sussiste quando l’impressione generale che il modello suscita nell’utilizzatore informato differisce da 

quella suscitata nello stesso utilizzatore da qualsiasi altro modello divulgato prima della domanda di regi-

strazione (art. 33 c.p.i.). Nella valutazione del carattere individuale di modelli facenti parte di un settore 

merceologico particolarmente affollato occorre considerare non solo la struttura o la composizione dei suoi 

singoli elementi, ma anche la combinazione di forme, proporzioni, linee, che caratterizzano il prodotto nel 

suo insieme.  

Può integrare contraffazione di un modello il prodotto che sia del tutto assimilabile e confondibile a quello 

oggetto di privativa secondo la prospettiva dell’utilizzatore informato, perché riproduce i suoi elementi ca-

ratterizzanti. Tale giudizio va effettuato sulla base dell’impressione generale che i prodotti suscitano 

nell’osservatore e non in via analitica. Non costituisce contraffazione, come affermato anche dal tribunale 

meneghino, il disegno/modello successivo che possegga una reale autonomia rispetto agli elementi che con-

feriscono un particolare carattere individuale al disegno/modello protetto. 

5. Il Tribunale analizzate le prove fornite dalle parti e raccolte in sede di descrizione: 

a) riconosce in alcuni prodotti di Beta s.r.l. elementi del tutto similari a due modelli di Alfa s.r.l. oggetto di 

privativa, tali da suscitare nell’osservatore la medesima impressione generale (dimensioni, forma e strut-

tura) e non attribuisce alcuna rilevanza all’addotta buona fede della resistente, in quanto la tutela accor-

data al modello registrato ha carattere reale a prescindere, quindi, dalla sussistenza della consapevolezza 

della violazione in capo al soggetto contraffattore; 

b) non rileva le suddette violazioni per un ulteriore prodotto per il fatto che la società ricorrente non dimo-

stra l’imputabilità di tale bene contraffatto alla resistente, la quale in apposita memoria autorizzata nega 

di aver realizzato tale complemento d’arredo. Sul punto è sottolineato come ricada sulla parte ricorrente 

la dimostrazione della riconducibilità del bene alla parte cui si imputa la lamentata contraffazione; 

c) si trova nell’impossibilità di verificare la contraffazione di un altro modello di Alfa s.r.l., perché non vie-

ne fornita idonea prova che Beta s.r.l. produca o commercializzi un modello interferente con questo 

(mancata allegazione del prodotto contraffatto in qualunque catalogo o fotografia). 

               (Francesca Burigo)  
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TRIBUNALE DI VENEZIA, Ordinanza del 18.06.2018 

Marchi – Contraffazione – Rischio di confusione – Registrazione in mala fede – Nullità – Concorrenza 

sleale – Procedimento cautelare – Fumus boni iuris – Insussistenza 

 

1. La Società A agiva in giudizio nei confronti di B, denunciando l’utilizzo di un marchio contraffatto, non-

ché la commercializzazione dei prodotti recanti tale segno distintivo. Eccepiva altresì la nullità del mar-

chio avversario, ai sensi dell’art. 19, comma 2, c.p.i., perché la registrazione era stata chiesta in malafede. 

Infine, secondo quanto prospettato dal ricorrente, la condotta del resistente integrava la violazione delle 

fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. Agendo per ottenere l’inibitoria, la ricorrente individuava il periculum 

in mora nello sviamento di clientela e nell’indebolimento del marchio. 

2. Il Tribunale di Venezia respinge l’istanza proposta non ravvisando il requisito del fumus boni iuris e uti-

lizzando i criteri consolidati nella giurisprudenza al fine di escludere l’integrazione dell’ipotesi di confu-

sione di cui all’art. 20, lett. b), c.p.i. In particolare, non trattandosi di identità dei segni, il Tribunale sotto-

linea che la funzione distintiva è tutelata nei limiti della possibilità di confusione e, in primo luogo, di 

confusione sull’origine del prodotto (Cass., 24 aprile 2016, n. 13170; Cass.,13 aprile 2015, n. 7414). 

3. Come ricorda il Tribunale, il giudizio sulla confondibilità, che richiede una valutazione complessiva 

dell’insieme dei segni che compongono il marchio e che va condotto dal punto di vista del consumatore 

medio, non può prescindere dall’individuazione degli elementi che svolgono una funzione specificamente 

individualizzante e differenziatrice. Nell’individuare tali elementi occorre aver riguardo alle somiglianze 

grafiche, fonetiche e concettuali (Cass., 28 luglio 2015, n. 15840). 

4. Nel caso di specie, il Tribunale, esamina la composizione del marchio, analizzandone poi singolarmente i 

profili grafico, fonetico e concettuale. Partendo da quest’ultimo, non solo si osserva come i marchi delle 

parti in causa evochino significati completamente differenti, bensì anche dal punto di vista visivo il mar-

chio della resistente è composto da tre distinte parole, percepibili nella loro autonomia mentre il marchio 

della ricorrente è limitato ad una sola parola e, mentre l’uno si sviluppa in verticale, l’altro si estende in 

orizzontale. Anche da un punto di vista fonetico, non vi è alcuna somiglianza né di suoni né di lunghezza 

né di ritmica o cadenza. Infine, raffrontando i marchi nel loro complesso, non sembra al Tribunale che 

possa ravvisarsi alcun rischio di confondibilità. 

5. Il Tribunale esclude poi l’integrazione delle fattispecie previste dall’art. 2598 c.c. In particolare, è 

escluso il rischio di confondibilità tra i prodotti delle parti in ragione della diversità di tipologia, prove-

nienza e prezzo, non configurandosi dunque né la fattispecie confusoria di cui al n. 1 né la fattispecie 

dell’appropriazione di pregi, caratterizzata dall’intento di agganciamento, prevista dal n. 2. Quanto 

all’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c., il Tribunale non ravvisa alcuna malafede nel comportamen-

to della ricorrente, la quale, non costituendosi nel precedente procedimento di opposizione instaurato 

da A presso l’UIBM, ha proceduto al deposito di un nuovo marchio, con caratteri distintivi rispetto a 

quelli della ricorrente. 

 Giulia Serafin e Francesco Saverio Butturini)  
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