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Si tratta di una importante iniziativa, frutto della sinergia tra la Corte di Appello 

di Venezia e l’Università Ca’ Foscari, diretta a mettere a frutto le competenze 

scientifiche del Dipartimento di Economia – Settore giuridico - della prestigiosa 

Università Ca’ Foscari, in un costante dialogo con la giurisprudenza del distretto 

veneto, quanto alla selezione e al commento della giurisprudenza distrettuale nel 

settore del diritto dell’Impresa, dei marchi e brevetti e dell’intermediazione fi-

nanziaria. 

Le prime decisioni pubblicate – alle quali faranno seguito a breve ulteriori prov-

vedimenti (in forma di abstract), anche in materia societaria - attengono talvolta 

a questioni di interesse generale, nonché a problematiche particolarmente sentite 

dai professionisti, dalle imprese e dagli operatori economici del distretto. 

Si è ritenuto utile proporre fin d’ora una prima selezione relativa a: 

- decisioni che affrontano tematiche di rilievo riguardanti la concorrenza 

sleale tra imprese (anche sotto il profilo di un vantaggio competitivo correlato 

allo “storno” di dipendenti) e la tutela delle informazioni aziendali riservate, in 

relazione a specifici casi per i quali era stata sollecitata la tutela prevista dagli 

artt. 2598 e ss. cod. civ. e dall’art. 98 Codice Proprietà Industriale; 

- decisioni che affrontano la protezione dei brevetti per modelli di utilità 

(artt. 31 e ss. Codice Proprietà Industriale.), in relazione a pretesa contraffazio-

ne, assumendo rilevanza preliminare la validità del modello stesso (con riferi-

mento al parametro del carattere individuale, alla stregua dell’impressione gene-

rale suscitata non nel consumatore medio, ma nell’utilizzatore informato); 

- decisioni (in sede di Tribunale dei marchi comunitari) in tema di uso com-

merciale di patronimico, ove risulti confusorio rispetto ad un marchio registrato 

(questione che nel diritto interno è regolata dall’art. 21 Codice proprietà Indu-

striale), in relazione ai principi della correttezza professionale; 

- decisioni emesse dalla Corte di Appello di Venezia, quale giudice di unico 

grado in materia di sanzioni amministrative per contestazioni mosse ad istituti 

bancari del distretto per violazioni del Testo Unico dell’intermediazione finan-

ziaria, in cui assumono rilievo molteplici questioni sia di ordine processuale 

(anche in presenza di apertura di liquidazione coatta amministrativa), sia di dirit-

to sostanziale, in relazione ad esempio ai principi Cedu sul giusto processo. 

Sono infine illustrati a parte i criteri selettivi riguardanti lo specifico settore del 

diritto bancario, in presenza di un contenzioso tra istituti di credito e clienti/

correntisti che affluisce ormai da tempo in termini alquanto copiosi avanti agli 

uffici giudiziari del distretto e che risente di una evoluzione giurisprudenziale 

particolarmente complessa e travagliata, a fronte di specifici interventi legislativi 

che si sono susseguiti a partire dal fondamentale Testo Unico n. 385/1993 in ma-

teria bancaria e creditizia. 

Mario Bazzo 


