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Giurisprudenza
Brevetti

Preuso del brevetto

Limiti al preuso e tutela
del know-how segreto

CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 5 aprile 2012, n. 5497 - Pres. Carnevale - Est. Berruti - P.m. Capasso
- Fidia Farmaceutici s.p.a. c. P.G. presso Corte d’Appello di Milano

I.

Ancorché il preuso abbia interferito con due brevetti e non con uno soltanto in dipendenza del fatto che iì tito-

lare abbia ottenuto di brevettare due distinte originalità, il preutente ha diritto di continuare ad usare unica-

mente l’unitario procedimento che ha adoperato per primo commisurando la sua facoltà di uso all’anno ante-

cedente alla prima delle due protezioni brevettuali.

II. 

Se la contraffazione va oltre il tempo coperto dal preuso, è legittimo provvedere in via equitativa alla quanti-

ficazione del danno derivante dall’uso illecito.

III.

È legittimo che non si faccia riferimento al criterio del compenso ragionevole, di cui all’art. 125, comma 1, c.p.i.,

quando non si abbia a disposizione il dato di fatto che questa norma indica come parametro ovvero il dato dei

compensi che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare quando avesse ottenuto licenza dal titolare del

diritto, dato che, altrimenti, si incorrerebbe nell’assurdo di non riconoscere risarcimento a fronte di un illecito

accertato per la sola mancanza della circostanza prevista dalla legge a supporto della utilizzazione di uno spe-

cifico, ma non certo unico, criterio di valutazione.

IV. 

Il valore del preuso deve essere calcolato in funzione della produzione del preutente e non dell’esito commer-

ciale del prodotto che ne deriva

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Rispetto a seconda, terza e quarta massima: App. Milano 6 dicembre 2010, in Giur. ann. dir. ind., 2010,
912.

Difforme Rispetto alla prima massima: Trib. Milano 8 marzo 2007, in Giur. ann. dir. ind., 2007, 731.

Svolgimento del processo
Il Presidente del Tribunale di Padova autorizzava la descri-
zione brevettale richiesta da S.p.A. Cherai nei confronti di
S.p.A. Fidia Farmaceutici, con l’accusa a quest’ultima di
violare un brevetto di procedimento per la produzione ed
il trattamento della fosfatidilserina (d’ora in avanti PS). Il
provvedimento veniva eseguito. Ad esso l’istante Chemi
non faceva seguire il giudizio di merito. Fidia Farmaceuti-
ci, con citazione notificata il 1° agosto 2001, conveniva la
Chemi davanti al Tribunale di Milano per sentir dichiara-
re la invalidità dei brevetti italiani intestati alla convenu-
ta nn. 1 311 929 depositato il 28 aprile 1999, relativo ad un
procedimento per la preparazione di PS, nonché 1 319
679, depositato il 5 dicembre 2001, relativo al procedi-
mento di purificazione della predetta PS. Tali brevetti al
tempo erano entrambi allo stato di domanda.

Chiedeva altresì si dichiarasse come mai avvenuta alcuna
contraffazione delle citate privativa anche in base ad un
proprio diritto di preuso, nonché del brevetto italiano di
essa Chemi n. 1316435, depositato il 2 agosto 1996, rela-
tivo a procedimento per la produzione industriale di fo-
sfatidilserina, anch’esso, al momento, allo stato di do-
manda.
Chemi resisteva alla domanda e chiedeva in via ricon-
venzionale che fosse dichiarato invalido il brevetto italia-
no n. 1323898 di Fidia, depositato il 9 febbraio 2001, con-
cernente il processo per la preparazione di fosfatidi puri ed
i loro impiego in campo cosmetico, farmaceutico ad ali-
mentare, all’epoca allo stato di domanda. Chiedeva altre-
sì l’accertamento dell’interferenza dei procedimenti tutti
utilizzati da Fidia rispetto agli citati brevetti di Chemi,
con ogni conseguente pronuncia inibitoria e risarcitoria.



Espletata l’istruttoria, anche con il ricorso ad una consu-
lenza tecnica di ufficio brevettale ed ad una consulenza
contabile, con sentenza n. 3003 pubblicata l’8 marzo del
2007, il Tribunale dichiarava validi, e pertanto contraf-
fatti, i brevetti Chemi nn. 679 e 929, dichiarava nullo il
brevetto italiano di Fidia n. 898, e sussistente tuttavia un
diritto di preuso in favore di quest’ultima limitatamente
alla produzione e alla commercializzazione di PS 50, pari
a kilogrammi 7008,8 annui. Condannava Fidia a risarcire
i danni patrimoniali che qualificava in Euro
4675.021,52, oltre agli interessi compensativi nella misu-
ra media annua del 2,7% dal 1 gennaio 2005 e fino alla
pubblicazione della sentenza, nonché al pagamento degli
interessi legali sulla somma in tal modo determinata dal-
la pubblicazione della sentenza al saldo. Dava gli ordina-
ri di provvedimenti di inibitoria nei confronti di Fidia.
Quest’ultima impugnava la sentenza del tribunale. In ap-
pello si costituiva Chemi chiedendo il rigetto di tutte le
domande di Fidia e proponendo appello incidentale rela-
tivamente al punto della determinazione del danno risar-
cibile come effettuata in primo grado nonché relativa-
mente al punto dei limiti del riconosciuto preuso.
Espletata la propria istruttoria la Corte d’appello di Mila-
no con sentenza n. 3299 del 6 dicembre 2010, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, accertava il diritto
di preuso in favore di Fidia S.p.A. limitatamente alla pro-
duzione di p.s. equivalente alla quantità di kilogrammi
2334,988 per anno. Condannava Fidia a risarcire a Che-
mi i danni patrimoniali che liquidava in complessivi eu-
ro 6.876.286,68, oltre agli interessi legali dalla pubblica-
zione della sentenza fino al saldo effettivo. La condanna-
va altresì a rifondere a Chemi S.p.A. le spese processuali
del grado di appello.
Per quel che riguarda la presente fase la Corte di merito
anzitutto rigettava le doglianze avanzate da Fidia relati-
vamente alla valutazione compiuta dal giudice di primo
grado circa l’ambito di tutela del brevetto IP n. 929, da
quest’ultima ottenuto, ribadendo la conclusione del pri-
mo giudice e richiamando sul punto la compiuta istrutto-
ria anche tecnica. Negava, in sostanza, che le invocate
differenze tra il procedimento Fidia e quello brevettato da
Chemi fossero tali da far superare le raggiunte conclusio-
ni circa la loro equivalenza e dunque l’avvenuta contraf-
fazione. Quindi, con riferimento ai limiti del preuso del-
l’invenzione in questione da parte di Fidia riteneva, ai
sensi dell’art. 68, n. 3 del codice della proprietà indu-
striale, dovesse farsi riferimento, per individuare i limiti
quantitativi della legittima utilizzazione antecedente il
brevetto altrui, alle quantità di p.s. prodotto nell’anno
precedente il deposito del primo brevetto dei due ottenu-
ti da Chemi e dunque nel periodo tra il 28 aprile 1998 il
28 aprile 1999. Ciò in quanto il carattere unitario del
processo industriale relativo alla sintesi ed alla purifica-
zione del PS, e dunque il carattere unitario della relativa
contraffazione, portava ad una conseguente unicità del
danno e dello stesso limite concettuale del preuso, atteso
il carattere eccezionale della norma che protegge que-
st’ultimo. Dunque, riteneva il secondo giudice, se dopo il
deposito del primo brevetto era lecita da parte di Fidia, in

forza del preuso, la produzione di una certa quantità di
PS, il deposito del secondo brevetto riguardante, sempli-
cemente un processo di purificazione della medesima so-
stanza analogamente prodotta, non aveva ampliato l’am-
bito della predetta lecita produzione della sostanza. Per-
tanto sottraeva dalla quantità di p.s. allegata da Fidia
quella prodotta fuori del periodo preso in considerazione,
così come innanzi precisato.
Infine, relativamente alla quantificazione del danno, esa-
minando sul punto anche l’appello incidentale, esclude-
va quanto alla produzione di PS estranea al periodo di
preuso, che si potesse prendere in considerazione il cosid-
detto criterio della royalty ragionevole, ritenendo, per un
verso che a tale criterio si può far ricorso solo nel caso di
impresa contraffattrice operante in luogo diverso da quel-
lo di normale utilizzo del brevetto ovvero su prodotti di-
versi e non anche nei casi quale quello di cui si tratta. In
esso infatti, nota il giudice di merito, non è mai emerso
che Chemi avesse offerto in licenza la tecnologia per la
sintesi alla purificazione della PS. Per altro verso ritene-
va che siffatto criterio sganciato dalla valutazione degli
investimenti operati per la realizzazione della tecnologia
brevettata, risulta del tutto arbitrario. Pertanto riteneva
di far riferimento, per definire il danno da contraffazione,
quello del mancato guadagno del titolare della privativa,
da rapportare; però ai quantitativi di p.s. illecitamente
venduta da Fidia (cfr. a foglio 24 della sentenza impugna-
ta).
Contro questa sentenza ricorre per cassazione Fidia Far-
maceutici S.p.A. con atto articolato su cinque motivi.
Resiste e spiega ricorso incidentale articolato su due mo-
tivi Chemi S.p.A.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso Fidia lamenta la viola-
zione e la falsa applicazione dell’art. 68, comma 3, del co-
dice della proprietà industriale nonché la conseguente
contraddittorietà della motivazione relativa ai fatti rela-
tivi, considerati decisivi della controversia. Sostiene che
erroneamente il giudice di secondo grado ha determinato
il limite del preuso relativamente alle invenzioni oggetto
dei brevetti nn. 1311929 ed 1319679, di Chemi, nei 12
mesi antecedenti il deposito del primo dei due. Secondo
la società ricorrente invece rileverebbe la quantità da di
p.s. purificata nell’anno precedente al secondo brevetto.
Chemi ritiene infatti che poiché il secondo dei due bre-
vetti si riferisce ad una invenzione autonoma ed il preuso
specificamente attiene alla utilizzazione di un prodotto
purificato, con invenzione (quella appunto del procedi-
mento di purificazione) coperta dal secondo brevetto,la
Corte avrebbe dovuto calcolare in modo diverso il perio-
do protetto dal preuso, considerando anche la seconda
domanda.
2. Con il secondo motivo di ricorso Fidia lamenta la vio-
lazione e la falsa applicazione dell’art. 52 c.p.i., nonché la
motivazione insufficiente sul relativo punto, decisivo
della causa. Sostiene che l’ambito di tutela di cui all’art.
52 citato è stato erroneamente determinato in quanto
non si è tenuto conto di tutti gli elementi emergenti dal-
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la rivendicazione n. 16 del brevetto in questione, la qua-
le rinvia alla rivendicazione n. 1.
I due motivi possono essere esaminati insieme in quanto
il secondo rappresenta una sorta di prosecuzione del pri-
mo. Lo stesso peraltro è ammissibile, contrariamente a
quanto sostiene il controricorrente, giacché la sua formu-
lazione consente di individuarne il contenuto.
2.b Osserva il collegio che la norma richiamata precisa:
chiunque, nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di de-
posito della domanda di brevetto o alla data di priorità,
abbia fatto uso nella propria azienda della invenzione può
continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è
trasferibile soltanto insieme all’azienda in cui l’invenzio-
ne viene utilizzata.
La legge accompagna al generale principio della protezio-
ne del titolare della privativa, ovvero al riconoscimento
del diritto esclusivo di sfruttamento industriale della in-
venzione da parte di chi abbia legittimamente ottenuto il
brevetto, la limitata protezione in capo a quegli che pri-
ma della data di deposito della domanda di brevetto ab-
bia già fatto uso nella propria azienda del principio ogget-
to poi, in quanto invenzione, della successiva privativa.
Siffatto uso, dunque, nasce legittimo in quanto non im-
pedito da alcuna privativa, ed in quei limiti ovvero nei li-
miti dal fatto stesso fissati, continua legittimamente. Al
di là della definizione della natura giuridica della previ-
sione legale in questione(la sentenza impugnata la ritiene
norma eccezionale), la quale pare comunque ispirata al
principio dell’adeguamento del diritto al fatto, va detto
che l’uso da parte del legislatore del termine “invenzione”
e la specificazione per così dire geografica della legittimi-
tà che si vuoi mantenere in capo al preutente, ovvero li-
mitata alla “propria azienda”, presuppongono, come è
stato osservato in dottrina, un preuso che non abbia por-
tato alla divulgazione della invenzione distruttiva di ogni
pretesa di protezione, e non abbia dato luogo ad un bre-
vetto abusivo ex art. 76 c.p.i. L’uso aziendale rappresenta
il riferimento fattuale al quale la norma intende ispirarsi
al fine di non togliere, a quegli che nulla di illecito ha
compiuto nell’adoperare una novità, benché non l’abbia
protetta come sua invenzione, quanto di fatto egli ha già
acquisito.
Il limite dell’azienda, dunque,osserva il collegio, oltre ad
essere quantitativo, assume anche un carattere qualitati-
vo giuridico, giacché serve ad identificare il comporta-
mento organizzativo di impresa che funge da limite sia al
monopolio del titolare dell’esclusiva quanto al diritto del
preutente.
2.c. Nel caso in esame la sentenza in questione ha identi-
ficato nell’utilizzo da parte di Fidia del trincio; poi ogget-
to di brevetto altrui una unicità economica.
Pertanto se è vero che esso ha interferito con due brevet-
ti, e non con uno soltanto, di Chemi, ciò è dipeso dal fat-
to che quest’ultima ha ottenuto di brevettare due distin-
te originalità. Ma il preutente Fidia, che non aveva bre-
vettato e dunque non aveva effettuato una formale di-
stinzione della filiera dei principi che adoperava, utilizza-
va in unico contesto produttivo, ovvero in unico conte-
sto aziendale, il PS purificato. Correttamente dunque il

giudice di merito ha valorizzato l’unicità del comporta-
mento aziendale del preutente per identificare il periodo
di legittimità dell’uso da parte di questi, giacché, e ben si
intende dal punto di vista che gli interessava, l’invenzio-
ne stessa era unitaria. In conclusione detto bene azienda-
le,stando alla logica dell’art. 68, n. 3, c.p.i., non distin-
guibile nelle fasi della sua realizzazione in quanto mai di-
stinte queste dal suo creatore, ovvero il PS purificato,
non può dar luogo che ad una sola protezione. Il preuten-
te ha diritto di continuare ad usare l’unitario procedi-
mento che per primo ha adoperato, commisurando la sua
facoltà di uso all’anno antecedente la prima protezione
da altri ottenuta.
2.d. I motivi sono pertanto infondati laddove allegano
una inesistente violazione di legge. Sono inammissibili
laddove tentano di riesaminare i fatti della causa.
3. Con il terzo motivo di ricorso Fidia lamenta la viola-
zione e la falsa applicazione degli artt. 101, 113, 115 e
116 c.p.c. e art. 2697 c.c. Lamenta quindi la conseguente
omissione, ovvero la grave insufficienza, della motivazio-
ne sul punto, ritenuto decisivo.
Sostiene che il giudice di merito ha fatto erronea ed arbi-
trario ricorso alla valutazione equitativa del danno pro-
dotto, con la produzione di PS, nel periodo successivo a
quello del preuso da parte di essa Fidia. Sostiene che da-
gli atti del consulente tecnico d’ufficio non emerge alcu-
na circostanza che faccia pensare ad un pregiudizio subi-
to da Chemi nel periodo successivo a quello contemplato
nel giudizio di primo grado.
3.a Osserva la corte che sul punto il giudice di merito con
accertamento di fatto adeguatamente motivato ha rileva-
to che la contraffazione è andata oltre il tempo coperto
dal preuso. La corte quindi ha proseguito nel proprio ac-
certamento provvedendo in via equitativa alla quantifi-
cazione che le spettava.
Il motivo con tutta evidenza tende a negare il pregiudizio
della contraffazione dimenticando che al ricorrente sa-
rebbe spettato di provare il mancato uso della invenzione
nel periodo eccedente quello consentito dall’art. 68,
comma 3, c.p.i. Accertato l’uso illecito, e non essendo
agevole la quantificazione del pregiudizio, ben poteva il
giudice del merito provvedere equitativamente.
3.b. È appena il caso di osservare che nel giudizio di me-
rito si è anche discusso del miglior criterio da adottare
nella specie, laddove si è dibattuto sulla possibilità di fa-
re riferimento alla royalty ragionevole.
Il motivo è pertanto in parte inammissibile laddove ten-
ta di esaminare mentre i fatti, accertati invece con moti-
vazione adeguata, ed è infondato laddove allega violazio-
ni di legge.
4. Con il quarto motivo, che rappresenta uno sviluppo
del precedente, il ricorrente lamenta l’insufficienza e la
contraddittorietà della motivazione circa un elemento
decisivo del giudizio. Ritiene che il criterio adottato in
sentenza, equitativamente operando una media degli im-
porti di danno per ciascun anno in base a calcoli specifi-
ci sintetizzati in tabella messa nella motivazione, appare
errata in considerazione di talune caratteristiche del caso
di specie.
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4.a Il motivo, marcatamente, tende ad un esame del fat-
to.
Esso è pertanto inammissibile.
5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazio-
ne e la falsa applicazione dell’art. 125 c.p.i., nonché la in-
sufficienza della motivazione circa il punto relativo, con-
siderato decisivo.
Sostiene che la Corte di Milano ha errato nell’escludere
il criterio cosiddetto del compenso ragionevole di cui al
secondo comma dell’art. 125 del c.p.i.
5.a. Osserva il collegio che come si è specificato in narra-
tiva la Corte di merito ha ritenuto di non fare riferimen-
to al criterio del compenso ragionevole, di cui all’art. 125
c.p.i., comma 1, per la ragione che non aveva a disposi-
zione il dato di fatto che questa norma indica come para-
metro di riferimento, ovvero i compensi che l’autore del-
la violazione avrebbe dovuto pagare quando avesse otte-
nuto licenza dal titolare del diritto. Correttamente dun-
que giudice di merito, ha ritenuto di evitare l’assurdo al
quale vorrebbe pervenire l’odierno ricorrente, di non ri-
conoscere risarcimento del danno a fronte di un accerta-
to illecito, per la sola mancanza della circostanza prevista
dalla legge a supporto dell’utilizzazione di uno specifico,
ma non certo unico, criterio, ed ha invece utilizzato il ge-
nerale criterio predisposto dalla legge per le ipotesi nelle
quali una valutazione più precisa non è possibile (vedi
ancora a foglio 24 della sentenza impugnata, in particola-
re).
Il motivo è infondato.
6. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale Che-
mi lamenta la violazione dell’art. 68 c.p.i. Sostiene che
erroneamente la corte di merito ha ritenuto di calcolare
il valore del preuso sulla base dei quantitativi di PS pro-
dotti da Fidia anziché di quelli venduti dalla stessa in det-
to periodo. Ad avviso del ricorrente il calcolo del danno
di un’impresa che sta nel mercato si effettua sempre sulla
base del prodotto ricevuto, oppure non ricevuto, dal mer-
cato.
6.a. La doglianza è infondata. Per le ragioni dette nel-
l’esaminare il primo motivo del ricorso principale la nor-
ma dell’art. 68 c.p.i., nell’individuare come parametro dei
limiti del preuso quello dell’uso endoaziendale, prescinde
dall’esito commerciale del prodotto di quell’uso,che nul-
la hanno a che fare con la relazione tra il diritto di priva-
tiva e la posizione di fatto antecedente il sorgere di quel
diritto. La norma si riferisce alla scelta di impresa,che in-
dividua come degna di tutela, la quale poi si è tradotta in
una specifica produzione.
È appena il caso di osservare che tale statuizione della
sentenza impugnata appare assolutamente coerente con
la impostazione, già condivisa, della sentenza impugna-
ta,nella lettura dell’art. 68 c.p.i.
7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale Chemi
lamenta la violazione all’art. 112 c.p.c., nonché la falsa
applicazione degli artt. 1224, 1226 e 2043 c.c., nonché
ancora l’omessa o comunque insufficiente motivazione
sul punto ritenuto decisivo.
Sostiene l’erroneità della sentenza laddove ha sostituito
gli interessi legali agli interessi compensativi, accordati

invece dal Tribunale, sulle somme liquidate a titolo di ri-
sarcimento del danno cagionato dalla contraffazione. Ta-
le capo della sentenza del Tribunale, secondo il ricorren-
te incidentale non sarebbe stato oggetto di appello dun-
que, oltretutto, detta sostituzione operata dalla Corte
d’appello sarebbe stata contraria ai principi che regolano
l’impugnazione.
7.a. Osserva il collegio che la corte di merito ha liquida-
to nuovamente l’ammontare del risarcimento del danno
specificando che essa provvedeva “alla attualizzazione
dell’importo” (foglio 26 della sentenza impugnata). Tale
attualizzazione, secondo il giudice di merito, avrebbe fat-
to si che agli interessi compensativi nella misura media
riconosciuta dalla sentenza impugnata si dovevano sosti-
tuire, come accessori, i soli interessi legali dalla pubblica-
zione della presente sentenza al saldo effettivo.
Tale specifica ratio dell’attualizzazione, giustifica che la
corte si sia occupata dell’intera statuizione relativa alla
qualificazione e quindi all’ammontare degli interessi. Es-
sa peraltro è motivata adeguatamente.
Il motivo è pertanto in parte inammissibile laddove pro-
pone una ricostruzione dei fatti, ed infondato ove allega
inesistenti violazioni di legge.
8. I ricorsi vanno entrambi respinti.
9. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione
delle spese.

P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi. Compensa le spese del giudi-
zio di cassazione.
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La vicenda (*)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte
chiude una vicenda giudiziaria che costituisce il ve-
ro leading case per le modalità di applicazione del-
l’istituto del preuso, disciplinato dal Codice di Pro-
prietà Industriale all’art. 86, comma 3.
Conviene brevemente ripercorrere i tre gradi di giu-
dizio.
L’azienda farmaceutica Fidia, dopo aver subìto un
provvedimento di descrizione da parte della concor-
rente Chemi al quale non aveva fatto seguito un
giudizio di merito, aveva strategicamente convenu-
to Chemi innanzi al Tribunale di Milano, per sentir
dichiarare la nullità per difetto di novità di due bre-
vetti, al tempo ancora allo stato di domanda, depo-
sitati l’uno in data 28 aprile 1999 e l’altro in data 5
dicembre 2001, aventi ad oggetto la produzione del-
la fosfatildiserina mediante i procedimenti di prepa-
razione e di purificazione del materiale chimico, e per
richiedere l’accertamento negativo della contraffa-
zione di tali domande brevettuali.
Si costituiva Chemi, chiedendo, in via riconvenzio-
nale, la declaratoria di nullità di un brevetto nella ti-
tolarità di Fidia, posteriore ai brevetti da essa Chemi
posseduti e descrittivo di un analogo procedimento
di preparazione della fosfatildiserina (PS), nonché
l’accertamento della violazione delle proprie privati-
ve compiuta da Fidia tramite l’applicazione di tali
procedimento. All’esito di una consulenza tecnica e
contabile, il giudice di primo grado accertava la nul-
lità del brevetto Fidia e condannava quest’ultima al
risarcimento del danno arrecato a Chemi. 
Il Tribunale, tuttavia, riconosceva a Fidia un diritto
di preuso.
Fidia faceva uso infatti di entrambi i procedimenti
di preparazione e di purificazione della PS già prima
del deposito della prima domanda di brevetto da
parte di Chemi. Tale utilizzo risultava comunque es-
sere esclusivamente interno all’azienda e tale quindi
da non costituire pre-divulgazione dell’invenzione
distruttiva della novità dei trovati oggetto delle do-
mande di brevetto successivamente depositate da
Chemi.

Nel determinare i limiti del preuso il giudice di pri-
mo grado riconosceva a Fidia il diritto a produrre
una ben precisa quantità di PS ed escludeva che nel-
la determinazione di tale quantità si potesse tener
conto degli investimenti economici effettuati dal
preutente e della produzione effettiva, individuando
quale limite vincolante il venduto effettivo realizza-
to dal preutente nei dodici mesi antecedenti alla da-
ta di deposito della seconda domanda di brevetto da
parte del terzo, senza che peraltro fosse dato evince-
re dalla motivazione le ragioni di tale scelta.
Fidia proponeva appello, mentre Chemi si costitui-
va chiedendo il rigetto di tutte le domande di Fidia,
e in via di appello incidentale, la parziale riforma
della sentenza di primo grado, ed in particolare la ri-
determinazione del danno risarcibile o, in subordi-
ne, la riduzione dei limiti del preuso.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sen-
tenza di primo grado, confermava il diritto al preu-
so in capo a Fidia, ma rimodulava la quantità an-
nuale di PS che Fidia avrebbe potuto legittimamen-
te produrre entro i limiti del preuso, riducendola di
quasi i due terzi, ed aumentava sensibilmente l’am-
montare del risarcimento sia in conseguenza della
riduzione dei diritti di preuso, sia in conseguenza
della diversa determinazione della quantificazione
del danno.
La Corte d’Appello riteneva che i limiti del preuso
fossero da individuare avendosi riguardo alla sola
quantità di PS prodotta nell’anno precedente piut-
tosto che alle vendite realizzate da Fidia in detto pe-
riodo, sia perché la produzione è il primo degli usi
possibili che si fa dell’invenzione suscettibile di in-
tegrare “l’uso” previsto dalla lettera della norma, sia
perché il criterio delle vendite è meno preciso nel
determinare quelle attività costituenti preuso si sia-
no verificate nei dodici mesi precedenti al deposito
della domanda.
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IL COMMENTO
di Luca Giove e Andrea Comelli

La sentenza in commento interviene in tema di preuso, definendo i limiti quantitativi e qualitativi del diritto
riconosciuto al preutente. La pronuncia offre l’occasione agli autori per alcune riflessioni sulla natura del
preuso e sulla sua avvicinabilità alla tutela del know-how segreto, e sull’applicazione del criterio della royal-
ty ragionevole ai fini della liquidazione del danno risarcibile.

Nota:

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.



In particolare, la Corte accoglieva l’eccezione di
Chemi, secondo la quale per la determinazione del
preuso si doveva avere riguardo alle quantità di PS
prodotte dalla Fidia nell’anno precedente al deposi-
to del primo brevetto Chemi. 
Secondo il Giudice d’appello l’unitarietà del proces-
so produttivo applicato da Fidia - il quale faceva uso
dell’insegnamento di entrambe le privative deposi-
tate da Chemi - comportava che il limite del preuso
doveva essere parametrato alla produzione anteriore
al deposito del primo brevetto Chemi
Più precisamente, la Corte d’Appello riteneva che
sebbene dopo il deposito del primo brevetto Fidia
avesse legittimamente continuato a produrre un cer-
to quantitativo di PS in forza del preuso, a seguito
del deposito del secondo brevetto Chemi, il limite
quantitativo alla produzione di PS, calcolato al mo-
mento del deposito della domanda del primo brevet-
to Chemi, non poteva essere ampliato. 
Inoltre, nel rimodulare l’importo risarcitorio, la
Corte riteneva di non dover applicare il criterio del-
la royalty ragionevole, soccorrendo nel caso di specie
tutti gli elementi necessari a determinare in manie-
ra puntuale, per quanto in via equitativa, il manca-
to utile del titolare della privativa, che, sempre per
la Corte, va determinato rapportandolo alle vendite
del contraffattore.
Contro questa sentenza d’appello Fidia proponeva
ricorso per cassazione, lamentando in primis l’errata
applicazione dell’art. 68 c.p.i., il quale disciplina
l’istituto del preuso. Secondo la ricorrente, la quan-
tità di PS che avrebbe dovuto determinare la porta-
ta del preuso avrebbe dovuto essere quella prodotta
nel periodo dei dodici mesi antecedenti alla data del
deposito del secondo brevetto. Fidia motiva tale
contestazione considerando il secondo brevetto
Chemi come un brevetto autonomo, inerente al
processo di purificazione della PS. Poiché il preuso
riguarda l’utilizzo di PS purificata, essa era per la ri-
corrente un’invenzione “coperta” solamente dal se-
condo brevetto.

La decisione della Cassazione
e la condotta del preutente
quale comportamento unitario

La Suprema Corte ha rigettato questo motivo di ri-
corso, considerando come unitario il comportamen-
to del preutente. 
A quanto è dato comprendere dalle sentenze ine-
renti la vicenda, Fidia non aveva mai distinto nel-
le fasi di realizzazione della PS purificata i due pro-
cedimenti oggetto delle privative depositate da
Chemi, applicando un processo produttivo unita-

rio. Così anche la Corte ha considerato come uni-
co il procedimento di fabbricazione del PS purifi-
cato, poiché anche a livello “endoaziendale” non
erano mai stati distinti dal preutente Fidia le due
fasi del procedimento produttivo. Secondo la Cas-
sazione, ciò dà luogo ad un’unica protezione, e a un
calcolo dei limiti del preuso a partire dalla data di
deposito del primo brevetto, poiché Fidia non ave-
va mai dimostrato con il proprio comportamento
aziendale di attribuire un’utilità autonoma al solo
processo di purificazione, oggetto del secondo bre-
vetto Chemi.
Tale delimitazione del preuso attribuito a Fidia e
confermata dalla Cassazione non appare contestabi-
le: se nell’attuazione di un procedimento viene ap-
plicato l’insegnamento di due brevetti, pare coeren-
te prevedere che il diritto a continuare nell’utilizzo
delle invenzioni brevettate vada determinato aven-
do riguardo al lasso di dodici mesi che precede il bre-
vetto più risalente se la produzione che fa uso del-
l’insegnamento del secondo brevetto non prescinde
dall’insegnamento del primo.
Forse, la circostanza che sin dall’inizio il preutente
faceva uso di entrambi gli insegnamenti brevettati
da Chemi poteva essere tenuta in conto sotto un
profilo parzialmente diverso rispetto a quello della
determinazione del preuso, ovvero quello della li-
quidazione del danno.
Invero, come si è visto, nella determinazione del
danno, la Corte di Appello aveva coerentemente te-
nuto conto dei quantitativi di PS prodotti da Fidia
in eccesso rispetto al preuso maturato anteriormen-
te al deposito del primo brevetto, senza considerare
neppure ai fini della determinazione del danno che,
nell’intervallo di tempo tra il deposito della doman-
da di brevetto più risalente e quella successiva, Fidia
aveva incrementato la produzione talché le quanti-
tà di PS legittimamente prodotte da Fidia erano
maggiori. 
Ciò poteva essere valorizzato sul piano del nesso
causale. 
Invero, mancati profitti del titolare delle privative,
per un verso, e illegittimi guadagni del contraffatto-
re, per altro verso, erano in parte dovuti alla viola-
zione del primo brevetto e in parte alla violazione
del secondo. 
Dunque rispetto a una certa produzione di PS - quel-
la eccedente il preuso del primo brevetto ma non il
preuso del secondo - il nesso causale tra produzione
di PS di Fidia e mancato profitto di Che-
mi/illegittimo guadagno di Fidia era più “tenue” tal-
ché solo in parte attribuibile alla violazione della
privativa Chemi, considerato altresì che era la puri-
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ficazione della PS ad attribuire maggior pregio al
prodotto finito (1).

I limiti quantitativi del preuso:
considerazioni generali

Se ad ogni modo la sentenza della Suprema Corte
appare tutto sommato convincente nella sua confer-
ma del capo impugnato, qualche riflessione merita
semmai l’impostazione di fondo che sottende alla
decisione della Cassazione in merito ai limiti del
preuso. 
Rispetto ad essi, la Cassazione, senza tuttavia moti-
vare in maniera esplicita la propria scelta, fa propria
l’interpretazione estremamente rigorosa delle sen-
tenze dei precedenti gradi di giudizio e conferma che
la lettera della norma sul preuso “nella propria
azienda” costituisce per il preutente un limite di du-
plice natura, quantitativa e qualitativa come dai più
del resto già si sosteneva in dottrina (2).
Tale interpretazione se per un verso ha il pregio di
sottrarre alla discrezionalità interpretativa i conte-
nuti del preuso, per altro verso suscita qualche dub-
bio da un punto di vista della ratio di tale istituto, il
quale in tutti i sistemi brevettuali che lo riconosco-
no risponde a esigenze di «intrinseca equità e buon
senso» (3) oltre che di realismo economico, laddove
come è stato autorevolmente sottolineato in ambito
statunitense «a prior user defense is pro-manufactu-
ring and pro-jobs, as it rewards businesses that put
new technology promptly into commercial use, and
provides protection for early commercial use when
challenged by the later filing of patent applications
by other entities» (4).
Il rischio concreto nell’applicare in maniera così
stretta i limiti del preuso, disconoscendo totalmente
gli esiti commerciali del prodotto cui quel preuso si
riferisce, è quello di penalizzare eccessivamente l’in-
ventore che scelga di non depositare domanda di
brevetto, ma opti piuttosto per operare in regime di
segreto e si veda in seguito “sorpreso” dal deposito di
una domanda di brevetto per invenzione di un sog-
getto terzo.
Su un piano positivistico, poi, una lettura così re-
strittiva dell’eccezione al monopolio brevettuale po-
trebbe essere considerata in contrasto con la tutela
«quasi-dominicale» (5) che il nostro ordinamento
attribuisce, in conformità ai TRIPs (6), al segreto
industriale anche dopo la recente riforma operata
dal D.Lgs. n. 131/2010 e che deve essere equamente
contemperata con il diritto di brevetto successivo.
Invero, sebbene la nuova lettera dell’art. 99 c.p.i.
conferisca tutela al titolare di informazioni segrete
solo quando esse siano uscite dalla sua sfera di riser-

vatezza in maniera illecita, il codice di proprietà in-
dustriale attribuisce pur sempre a tale soggetto un
diritto che - per quanto sui generis e ontologicamen-
te subordinato al diritto di un titolare di una privati-
va industriale - si aggiunge alla tutela posta dalla
concorrenza sleale e gli assicura un’esclusiva sul
know-how che egli abbia sviluppato autonomamente
(7). In tale maniera si garantisce all’inventore,
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Note:

(1) Sulla valutazione del danno da contraffazione rispetto all’im-
portanza dell’invenzione illegittimamente utilizzata in un prodot-
to complesso, ipotesi analoga a quella in esame, cfr. Trib. Milano
17 settembre 2009, in Giur. ann. dir. ind., 2009, 1156. Sul punto
si veda anche Mansani, Il danno da contraffazione di brevetti, in
Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione
della proprietà intellettuale, Atti del convengo organizzato dalla
Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale, Castel
Gandolfo 20-22 marzo 2003, Milano, 2004, 276. Nello stesso vo-
lume, vedi A. Rapisardi, Il risarcimento del danno da contraffa-
zione brevettuale, 221.

(2) Sulla natura del preuso ed i suoi limiti di natura quantitativa e
qualitativa si vedano Caltabiano, Nuove leggi civ. comm., Pado-
va, 1981, 696; Schiano di Pepe, Privativa per invenzione indu-
striale in Nov. D., vol. XI, Torino, 2003, 1235; Vanzetti - Di Catal-
do, Manuale di diritto industriale, VI ed. Milano, 447; Sena, I di-
ritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Milano, 2011, 416. In-
tende in modo rigoroso il limite quantitativo del preuso anche
Floridia in AA. VV., Diritto Industriale Proprietà Intellettuale e
Concorrenza, Torino, 2012, 246. Contra, Franzosi, che intende
invece tale limite in maniera dinamica tenendo in considerazione
anche l’avviamento del preutente in Scuffi - Franzosi - Fittante, Il
Codice della Proprietà Industriale, Padova, 2005, 373.

(3) Queste tra le ragioni che giustificano l’introduzione del diritto
di preuso secondo il recente studio “Report on prior user rights”
(disponibile sul sito www.uspto.gov) presentato al Congresso
degli Stati Uniti d’America per analizzare l’impatto dell’introdu-
zione del diritto di preuso in tale giurisdizione. Il diritto di preuso
è tutelato a quanto risulta a chi scrive in pressoché tutte le giuri-
sdizioni dei paesi industrializzati (in Europa solo Cipro, a quanto
pare, non prevede il diritto di preuso). Esso è stato introdotto an-
che negli Stati Uniti d’America con il Leahy-Smith America In-
vents Act del 16 settembre 2011, contestualmente e coerente-
mente con il passaggio dalla regola del first to invent a quella del
first to file (per uno studio in italiano sulla riforma cfr. G. Gugliel-
metti, La riforma della legge americana sui brevetti adotta la re-
gola del first to file, in Riv. dir. ind., 2012, I, 121)

(4) Cfr. “Report on prior user rights”, 3.

(5) Cfr. Vanzetti - Di Cataldo, op. cit., 448; Floridia, in AA. VV., cit.,
195; Frignani, Segreti di impresa, in Digesto comm., XIII, Torino,
1997, 334 ss; sulla tutela delle informazioni riservate dopo la re-
cente riforma v. Paschi, La tutela delle informazioni riservate, in
Galli, Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, Milano,
2010, 111 ss.

(6) Contra, Vanzetti, La tutela “corretta” delle informazioni se-
grete, in Riv. dir. ind., 2011, 95 ss., il quale, richiamandosi all’art.
39 dei TRIPs che al primo comma fa riferimento all’art. 10 bis
della Convenzione di Parigi, inquadra la tutela del segreto nel-
l’ambito della concorrenza sleale, e non riconosce al segreto la
tutela riservata agli oggetti di proprietà.

(7) Sul punto si veda Camusso in AA.VV., La tutela del know-
how, Milano, 2012, 28. Anche il menzionato Report al congres-
so degli Stati Uniti, 4, richiama espressamente la necessità di bi-
lanciare tutela dell’invenzione brevettata e tutela del trade se-
cret, che coesistono a livello normativo, per fornire vantaggi
competitivi per il commercio statunitense.



quanto meno con riferimento alle invenzioni di pro-
cedimento e alle altre invenzioni destinate a non es-
sere diffuse al pubblico un’alternativa rispetto al de-
posito della domanda di brevetto.
È da chiedersi pertanto se non sia più coerente con
il sistema della proprietà industriale disegnato dal
codice, attribuire al preutente un diritto o un’esclu-
siva la cui ampiezza - pur limitata in ambito endoa-
ziendale (pena lo svuotamento del diritto di brevet-
to successivo) - sia mutatis mutandis equiparabile a
quella concessa a chi sfrutti il proprio know-how in
regime di segreto. 
Sul piano dogmatico ciò pare rispondere alla qualifi-
cazione del preuso proposta da un autorevole indi-
rizzo dottrinale (8), secondo il quale esso sarebbe un
vero e proprio diritto (più precisamente un “diritto
naturale”), che spetta a quei soggetti che siano arri-
vati per primi all’invenzione, ma che si siano visti
“espropriati” del loro naturale diritto a sfruttare il ri-
sultato dei loro investimenti per il sopravvenire del-
la pubblicazione di una domanda brevettuale crono-
logicamente posteriore (9). 
Per altro indirizzo (10) il preuso non sarebbe un ve-
ro e proprio diritto opponibile ai terzi. Esso rappre-
senterebbe piuttosto un mero temperamento al rigi-
do principio del first to file e una forma risarcitoria
per gli investimenti fatti da quei soggetti che siano
arrivati a sviluppare un prodotto o ad applicare un
procedimento (senza divulgarli), attribuendo ad essi
un’esclusiva che li tuteli da iniziative del titolare
delle privative.
Se tale infatti è la natura eccezionale del preuso coe-
rentemente, come del resto aveva ritenuto la stessa
Corte d’Appello di Milano nella sentenza impugna-
ta da Fidia, il diritto va limitato in maniera rigorosa
prevedendo tra l’altro una rigorosa applicazione dei
limiti quantitativi del preuso. 
Al contrario, laddove si trattasse di un diritto natu-
rale alla tutela dell’investimento, striderebbe con ta-
le ricostruzione non tenere conto dell’avviamento
del preutente nella determinazione del preuso (sen-
za con ciò negare le difficoltà di una tale valutazione
in concreto e le difficoltà di raggiungere un bilan-
ciamento degli interessi che non svuoti il diritto di
brevetto).
Da ultimo, per quanto riguarda i limiti del preuso, ci
si può chiedere se il limite “qualitativo” si traduca
anche in un divieto a vendere a nuova clientela, o se
invece il preutente sia libero di muoversi commer-
cialmente entro i limiti del fatturato realizzato nel-
l’anno precedente alla domanda di deposito del tito-
lare dell’invenzione. Evitando l’interpretazione più
restrittiva, sembra logico concludere (11) che sia

consentito al preutente acquisire nuovi clienti qua-
lora ne perda. Diversamente si sottoporrebbe un uso
lecito di un brevetto di altri (che si configura come
una sorta di diritto quesito) al rischio di un progres-
sivo ridimensionamento o di estinzione, in aperto
contrasto con la ratio della norma del Codice.

L’esclusione del criterio della royalty
ragionevole per la liquidazione del danno

Un breve commento merita infine il rigetto da par-
te della Cassazione del motivo di ricorso relativo al
risarcimento del danno. Anche rispetto ad esso, il
Giudice si allinea a quanto sostenuto dalla Corte
d’Appello di Milano, la quale aveva escluso l’appli-
cazione del criterio del compenso ragionevole nella
liquidazione ai sensi del secondo comma dell’art.
125 c.p.i. (12). 
Anche secondo la Cassazione quando non soccorra
l’elemento fattuale dell’ammontare del canone di li-
cenza che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se
gli fosse stata concessa regolare licenza dal titolare
della privativa violata, bisogna fare riferimento al
criterio del mancato guadagno del titolare della pri-
vativa, rapportandolo, come nel caso di specie, ai
quantitativi di prodotto contraffatto posto in com-
mercio illecitamente (oltre i limiti del preuso).
Secondo la Cassazione il criterio del compenso ra-
gionevole sarebbe infatti inappropriato se applicato
ad un rapporto tra imprese che sono concorrenti di-
rette sullo stesso mercato. Alla royalty ragionevole si
potrebbe ricorrere nel caso in cui il contraffattore
abbia ad esempio operato in un luogo differente a
quello del titolare della privativa, ma non sarebbe
applicabile in un caso, come quello di specie, in cui
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Note:

(8) Si veda Galli, Codice Commentato della Proprietà Industriale
ed Intellettuale, 2011, Torino, 759; Galli, Diritti di proprietà intel-
lettuale e remunerazione degli investimenti, in AIDA, 2005, 74;
Galli, Il dibattito sulla proprietà intellettuale in AA.VV., La proprie-
tà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro,
Soveria Mannelli, 2006, 10; Galli, La proprietà industriale tra di-
ritto internazionale e diritti naturali, in L’incidenza del diritto inter-
nazionale sul diritto civile, Atti del V Convegno nazionale SISDIC
tenuto a Capri, 25-27 marzo 2010, Napoli, 2011, 123.

(9) Sulla valutazione non meramente quantitativa del preuso si
veda Franzosi in Scuffi - Franzosi - Fittante, op. cit., 373.

(10) In tal senso v. Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto indu-
striale, Milano, 2009, 447. Tale qualificazione appare del resto
coerente con lo scetticismo dell’Autore per la qualifica di matri-
ce anglosassone, quale proprietà industriale, attribuita dal Codi-
ce ai diritti non-titolati. 

(11) Sul punto si veda il commento alla sentenza di primo grado
Trib. Milano 8 marzo 2007, in Giur. ann. dir. ind., 2007, 734.

(12) Per completezza, va precisato che il caso di specie si è veri-
ficato in un periodo in cui ancora non era vigente la norma di cui
all’art. 125 c.p.i.



il titolare del brevetto non ha mai offerto il proprio
procedimento in licenza.
La disapplicazione del criterio della royalty ragione-
vole appare corretta ma la motivazione non convin-
ce.
Come è stato osservato, il criterio della royalty ra-
gionevole andrebbe inteso come ricerca di una ro-
yalty ragionevole in astratto, e pertanto non è un
criterio che deve forzatamente essere disapplicato
per il solo fatto che il titolare non abbia mai conces-
so la propria privativa in licenza. È invero ben possi-
bile far riferimento alla prassi del settore di riferi-
mento (13). 
La ragione semmai che suggerisce di applicare detto
criterio in via residuale, ovvero solo quando non sia
possibile accertare l’entità del mancato utile del ti-
tolare del brevetto, anche in via equitativa è quella
più volta sottolineata dalla dottrina (14) e anche

dalla giurisprudenza (15), e cioè il rischio di trasfor-
mare in tal modo «il diritto di esclusiva in una sorta
di dominio pubblico pagante» (16), preoccupazione
questa implicitamente fatta propria dal legislatore
del codice laddove all’art. 125 si prevede il criterio
della royalty ragionevole quale misura minima del
danno determinato in via equitativa. 
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(13) Si veda sul punto Trib. Milano 17 settembre 2009, ibidem,
dove si indica che il Giudice, in mancanza di prova idonea, docu-
mentale o orale delle royalties mediamente applicate, debba fa-
re applicazione dei canoni di esperienza.

(14) Cfr. Guglielmetti in La determinazione del danno da contraf-
fazione di brevetto, in Il risarcimento del danno da illecito con-
correnziale e da lesione della proprietà intellettuale, cit., 248.

(15) Cfr. sempre Trib. Milano 17 settembre 2009, ibidem.

(16) In tal senso, la nota anonima ad App. Milano 6 dicembre
2010, in Giur. ann. dir. ind., 2010, 915.
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Diritto di seguito

Il “diritto di seguito” nel mercato
primario dell’arte contemporanea
di Silvia Stabile e Enrico Del Sasso - Avvocati in Milano

Il presente articolo affronta la problematica dell’applicazione del diritto di seguito (diritto dell’autore di
un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale) alle vendite di opere d’arte eseguite da gallerie ope-
ranti nel mercato primario dell’arte contemporanea. Tali gallerie non acquistano (la proprietà de) le opere
d’arte ma le hanno in consegna per la loro vendita, per conto dell’artista, sulla base di mandati senza rap-
presentanza (anche detti, nella prassi internazionale, consignment agreements).

Il diritto dell’autore sulle vendite di opere

d’arte successive alla prima

In Europa, così come in altri Paesi nel resto del
mondo, con alcune importanti eccezioni relative a
paesi strategici per il mercato dell’arte contempora-
nea - quali Stati Uniti d’America (con esclusione
dello Stato della California, che lo ammette a deter-
minate condizioni) (1), Svizzera (2), Corea del Sud
(3) e Giappone (4) - gli ordinamenti giuridici rico-
noscono il diritto dell’autore di opera d’arte a rice-
vere una parte del prezzo di vendita ogni volta che la
sua opera è venduta, con esclusione della prima ven-
dita, ossia a quella perfezionata dall’artista quando
l’opera è messa sul mercato per la prima volta. 
Si tratta del cosiddetto diritto di seguito o più pro-
priamente del “diritto dell’autore sulle vendite suc-
cessive di opere d’arte”, come definito dalla diretti-
va n. 2001/84/CE e dalle singole legislazioni nazio-
nali che ne hanno dato attuazione nei singoli ordi-
namenti nazionali, compresa l’Italia. 
Il droit de suite, introdotto in Francia con una legge
del 20 maggio 1920, trae origine in tempi meno re-
centi, risalenti agli impeti della Rivoluzione France-
se, allorquando nascevano le prime istanze volte ad
attribuire agli artisti francesi i “diritti economici”
d’autore con riguardo alle loro opere (5). In Francia,
per la prima volta nel 1791, si ha il riconoscimento
agli autori del diritto di riproduzione (6), mentre nel
1793 viene riconosciuto il diritto di esecuzione o di
rappresentazione in pubblico (7); così, fin dagli ini-
zi, la legislazione francese riconobbe, sebbene solo
in astratto, agli artisti delle arti figurative gli stessi
diritti economici riconosciuti agli autori agli artisti
delle opere letterarie, teatrali o musicali, poiché i

primi, stante la caratteristica di “unicità” dei dipinti
e delle sculture (esemplari unici), di fatto, avevano
limitate occasioni di sfruttare economicamente le
loro opere attraverso l’esercizio dei diritti economici
riconosciuti per legge agli altri autori (8). 

Note:

(1) Per una panoramica sul diritto di seguito negli Stati Uniti, si veda:
J. C. Wu, Art Resale Rights and the Art Resale Market: a follow up
study, in Journal of Copyright Society in U.S.A., 1999, 531 e ss.; M.
B. Reddy, Droit de Suite: Why American Fine Artists Should Have
the Right to a Resale Royalty, in Loyola of Los Angeles Entertain-
ment Law Journal, 1995, 509 e ss.; E. Hall, The French Exception:
Why the Resale Royalty Works in France and Why it Matters to
U.S., in Journal of International Media & Entertainment Law, 2007,
321 e ss.; J. J. Wirsching, The Time Is Now: The Need for Federal
Resale Royalty Legislation in Light of the European Union Directive,
in Southern University Law Review, 2006, 431 e ss.; M. J. K., Droit
de Suite: The Artist’s Right to a Resale Royalty” in Hastings Com-
munications and Entertainment Law Journal, 1993, 967 e ss.

(2) Per la Svizzera, si legga K. Fischer, Switzerland Without Re-
sale Right (droit de suite). Supplementary Paper based on Practi-
cal Experience” in KUR 3-4, 2008.

(3) Si veda infra, La reciprocità in ambito internazionale. 

(4) J. Kakoyiannis, Resale Royalty Rights and The Context and
Practice of Art Bargains, 2006, in http://www.jequ.org/files/note-
final-2.pdf/.

(5) Fino al Rinascimento gli artisti producevano le opere d’arte
per soddisfare i desideri della committenza principalmente dei
nobili e della Chiesa che ne sovvenzionavano le creazioni con il
loro patronage. Con l’affermazione della centralità dell’uomo co-
me individuo e trasformando lo status sociale degli artisti, questi
ultimi hanno iniziato a firmare le loro opere e la legge ha iniziato
a sviluppare regole a protezione delle differenti manifestazioni
artistiche come espressione della personalità individuale riferita
alle singole opere d’arte.

(6) Decreto del 13-19 gennaio 1791.

(7) Decreto del 19 luglio 1793.

(8) Le corti francesi hanno via via riconosciuto che le opere del-
l’ingegno differiscono in modo sostanziale dalle altre forme di

(segue)



Il concetto originario di droit de suite consiste nel di-
ritto dell’artista di partecipare a quello che, già nel-
la Convenzione di Berna (9), era definito come il di-
ritto di partecipare all’aumento o incremento di va-
lore (economico) delle opere delle arti figurative ri-
spetto al prezzo di vendita iniziale, ovvero di godere
del successo delle loro opere una volta che le stesse -
per il passaggio di proprietà all’acquirente - erano
uscite dal suo “controllo”.
Come anticipato, sul piano internazionale è la Con-
venzione di Berna a prevedere una disposizione sul
“diritto di seguito”, tuttavia non vincolante per gli
Stati unionisti: tale diritto può essere invocato dal-
l’artista solo se la legislazione dei singoli Stati unio-
nisti lo prevedono, e solo sulla base della cosiddetta
“clausola di reciprocità”. 
L’articolo 14 ter della Convenzione di Berna preve-
de infatti per l’autore delle opere d’arte originali (o
dopo la sua morte per le persone od istituzioni legit-
timate secondo la legislazione nazionale) il diritto
inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi opera-
zione di vendita di cui l’opera sia oggetto dopo la
prima cessione effettuata dall’autore. Tale protezio-
ne può essere invocata in ciascun paese unionista,
ma solo ove la legislazione nazionale dell’autore am-
metta tale protezione e nella misura consentita dal-
la legislazione del paese dove essa è richiesta (condi-
zione di reciprocità), prevedendo che le modalità di
riscossione e l’ammontare dei diritti siano determi-
nati da ciascuna legislazione nazionale. 
Sulla base della Convenzione di Berna e, nel modo
in cui tale diritto è stato riconosciuto all’interno
delle singole legislazioni nazionali (e non di tutte),
il diritto alla “cointeressenza” ovvero il diritto di se-
guito:
a. si applica solo alle opere d’arte “originali” e non
alle riproduzioni di opere d’arte (salvo il caso in cui
la legislazione ammetta la protezione a determinate
condizioni delle riproduzioni di opere d’arte);
b. si applica solo quando l’opera è rivenduta (e non
alla prima vendita);
c. è riconosciuto agli artisti e agli eredi;
d. è inalienabile (non può essere oggetto di rinuncia
o di cessione a titolo definitivo a favore di terzi);
e. ove sia introdotto in una legislazione nazionale,
l’artista straniero beneficia del diritto nella misura
in cui la legislazione del Paese straniero di cui l’arti-
sta è cittadino lo riconosca a condizioni di reciproci-
tà agli artisti del paese la cui legislazione lo ricono-
sce a favore degli artisti stranieri;
f. è amministrato secondo la legislazione nazionale
dagli enti collettivi di gestione dei diritti istituiti a
tutela dei diritti degli artisti (in Italia, la SIAE).

Nell’ambito delle politiche culturali, nel 1996 la
Commissione dell’Unione europea ha presentato
una proposta di direttiva relativa all’armonizzazione
del diritto di seguito, anche in ragione del fatto che
solo 11 Stati membri dell’Unione europea (tra cui
l’Italia) e 3 Stati membri dello Spazio economico
europeo (SEE) prevedevano una legislazione in ma-
teria. 
Nell’originaria proposta, la Commissione ha distin-
to tra “mercato primario” e “mercato secondario”;
nel documento ufficiale della proposta di direttiva
(COM(96)97), per quanto concerne l’analisi del
mercato, la Commissione ha infatti precisato che è
opportuno distinguere tra mercato primario, ovvero
quello in cui le opere originali sono vendute per la
prima volta, e il mercato secondario, costituito dalla
rivendita delle stesse opere, affermando che solo
quest’ultimo è interessato dal diritto di seguito. 
Nei chiarimenti successivi alla proposta di direttiva
(10), la Commissione ha ribadito l’intento origina-
rio della adozione della normativa consistente, in
primo luogo, nella eliminazione delle distorsioni del
mercato dell’Unione europea e nella promozione
della creatività, assicurando un trattamento equiva-
lente per gli artisti di tutti gli Stati membri e pro-
muovendo, a livello internazionale, nei confronti di
paesi terzi (extra-Ue), il riconoscimento del diritto
di seguito (11). 
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(continua nota 8)
“proprietà” in quanto, ad esempio, le opere d’arte non costitui-
scono semplicemente un “bene materiale” ma sono rappresen-
tative dell’espressione del pensiero e della personalità dell’arti-
sta, stabilendo tra l’opera d’arte e l’artista una permanente rela-
zione anche sul piano giuridico oltre il diritto di proprietà del be-
ne materiale in cui l’opera dell’ingegno si estrinseca. Nacquero
così, accanto ai diritti economici, i diritti a difesa della personali-
tà dell’artista ovvero i cosiddetti diritti morali.

(9) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie
e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 mag-
gio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a
Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a
Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Pa-
rigi il 24 luglio 1971.

(10) Memo 99/68 del 14 dicembre 1999, Proposed Directive on
Artists’ Resale Right - Clarification. 

(11) Come detto, la Convenzione di Berna per la protezione del-
le opere letterarie e artistiche stabilisce che il diritto sulle suc-
cessive vendite si applica solo ove la legislazione nazionale del
paese dell’autore lo ammetta. Tale diritto è facoltativo e sogget-
to alla reciprocità. Inoltre, alla luce del processo d’internaziona-
lizzazione del mercato dell’arte moderna e contemporanea in Eu-
ropa, in un contesto normativo in cui pochi paesi, al di fuori del-
l’Unione europea, riconoscono il diritto sulle successive vendite
di opere d’arte, è parso essenziale che l’Unione europea pro-
muova negoziati, a livello internazionale, per sancire l’obbligato-
rietà dell’art. 14 ter della Convenzione di Berna, di applicazione
discrezionale per ciascuno Stato unionista.



Il 27 settembre 2001, il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno adottato la direttiva n.
2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’ope-
ra d’arte sulle successive vendite dell’originale. La
Direttiva mira ad assicurare agli autori d’opere d’ar-
te figurativa (rectius, visiva) la “partecipazione eco-
nomica al successo delle loro opere”. 
Il diritto di seguito, per la direttiva, tende dunque a
ristabilire un equilibrio tra la situazione economica
degli autori delle opere d’arte e quella degli altri ar-
tisti che traggono profitto dalle successive utilizza-
zioni delle loro opere in altri campi, come la musica,
la cinematografia, il teatro e la letteratura (12). 
Nel periodo compreso tra il 7 gennaio e l’11 marzo
2011, la Commissione ha inoltre avviato una con-
sultazione pubblica (13) volta ad adottare un Report
sull’attuazione della direttiva n. 2001/84/CE in Eu-
ropa, in conformità dell’art. 11 della medesima Di-
rettiva, che nel dicembre 2011 è stato pubblicato
dalla medesima Commissione (14).
La Commissione si è proposta infatti di stabilire un
dialogo con gli stakeholders volto a fornire racco-
mandazioni per il miglioramento del sistema della
raccolta e della distribuzione del diritto di seguito
nell’ambito della sua gestione all’interno dell’Unio-
ne europea. La Commissione si è inoltre proposta di
fornire un ulteriore rapporto sullo stato di attuazio-
ne della direttiva n. 2001/84/CE in ciascuno Stato
membro; la pubblicazione del rapporto è prevista per
il 2015. 
In Italia, la direttiva n. 2001/84/CE è stata recepita
con il D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 “Attuazione
della direttiva n. 2001/84/CE, relativa al diritto del-
l’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite
dell’originale”, che ha modificato gli artt. 144 e ss. la
L. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. (legge sul di-
ritto d’autore). 
La legge sul diritto d’autore, nella sua previgente
formulazione, prevedeva una specifica disciplina sul
diritto di seguito, in particolare, in materia di «dirit-
ti dell’autore sull’aumento di valore delle opere del-
le arti figurative» (15); tuttavia la normativa, per
lungo tempo è stata di fatto inapplicata per la diffi-
coltà pratica di riscossione dei diritti da parte della
SIAE (16). 
Gli articoli che traspongono la direttiva n.
2001/84/CE nella legge sul diritto d’autore riprodu-
cono sostanzialmente le disposizioni della medesima
direttiva (17). A seguito della entrata in vigore del-
la nuova normativa, è stato altresì emanato il d.P.R.
29 dicembre 2007, n. 275, recante le disposizioni
modificative del Capo IV, R.D. 18 maggio 1942, n.
1369, concernente l’approvazione del Regolamento

per l’esecuzione della legge sul diritto d’autore con
specifico riguardo ai diritti sulle vendite successive
(diritto di seguito) (18).

Mercato primario e mercato secondario

Non è nuova la distinzione tra mercato primario e
mercato secondario. La letteratura economica prati-
ca già da tempo questa distinzione (19), mentre in
dottrina se ne parla solo di recente, comunque a de-
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Note:

(12) S. Ercolani, L’armonizzazione del droit de suite sulle opere
d’arte originali, in Dir. aut., 2002, 1, 7 e ss.; M. Fabiani, L’armo-
nizzazione in Europa del diritto di seguito sulle opere d’arte figu-
rativa, ivi, 2002, 4, 364 e ss.

(13) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/resale-right/in
dex_en. htm. Alla consultazione pubblica per l’Italia hanno preso
parte la SIAE, l’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna
e Contemporanea (ANGAMC) e l’Associazione Nazionale Case
d’Asta. Nel corso della consultazione pubblica non è emersa la
distinzione tra mercato primario e secondario, se non marginal-
mente in alcuni interventi da parte di alcune gallerie con sede in
U.K.

(14) COM(2011) 878 final.

(15) Gli artt. 144 e ss. della legge sul diritto d’autore, prima del
recepimento in Italia della direttiva n. 84/2001/CE, prevedevano
il diritto degli autori delle opere delle arti figurative ad una per-
centuale sul prezzo della prima vendita pubblica di esemplari ori-
ginali delle opere quale presunto maggior valore conseguito dal-
l’esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.
Tale diritto era ammesso fino a prova contraria che la vendita
pubblica non era preceduta da alcun atto anteriore di alienazione
a titolo oneroso ovvero che il prezzo originario di alienazione non
era inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica. Era ulte-
riormente previsto che gli autori avessero altresì il diritto ad una
percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle
opere avevano ulteriormente conseguito nelle successive vendi-
te pubbliche ragguagliata la differenza tra i prezzi dell’ultima ven-
dita pubblica e quella immediatamente precedente.

(16) Atti del Convegno “Giornata di studio sul diritto di seguito”,
Roma, 25 maggio 2006, Biblioteca e Raccolta Teatrale del Bucar-
do (SIAE), Sala San Giuliano, SIAE, 2006, in http://www.siae.it/.

(17) Per un’ampia trattazione della nuova normativa italiana sul
diritto di seguito si vedano A. Ferrario - F. Soddu, Il diritto sulle
successive vendite dell’originale di un’opera d’arte figurativa nel-
la legge italiana e nella direttiva n. 84/2001/CE, in questa Rivista,
2004, 2, 189 e ss.; S. Stabile, Il diritto di seguito nel mercato del-
l’arte contemporanea, ivi, 2003, 4, 387 e ss.; M. Fabiani, Diritto
d’autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori, Milano, 2004,
32-33; L. Nivarra, Il diritto di seguito tra esclusiva e equo com-
penso, in AEDON, n. 3, 2006; G. Candela, A. Cicchetti, N. Solda-
to, Temi e problemi dell’applicazione del diritto di seguito in Ita-
lia, in La Gazzetta delle aste, semestrale d’informazione, Asso-
ciazione Nazionale Case d’Asta, n. 4, ottobre 2006, 2 e ss.; S.
Marras, L’attuazione in Italia della direttiva n. 2001/84/CE relativa
al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite
dell’originale, in Contratto e Impresa Europa, 2007, 553 e ss.; V.
M., De Sanctis - M. Fabiani, I contratti di diritto d’autore, in Cicu
- Messineo - Mengoni (diretto da), Trattato di diritto civile e com-
merciale,, vol. XXXI, Tomo 1, II ed., Milano, 2008, 310 e ss.; A.
Maietta, Il diritto di seguito nel panorama giuridico italiano, in
Danno e resp., 2009, 2, 121 e ss. 

(18) G.U. n. 42 del 19 febbraio 2008.

(19) A. Zorloni, L’economia dell’arte contemporanea, 2011, Mila-
no, 56 e 57.



correre dalla entrata in vigore della Direttiva
2001/84/CE. 
Come emerge da un rapporto della Culture, Media
and Sport Committee della House of Commons (Parla-
mento U.K.) del 25 marzo 2005, il Regno Unito de-
tiene un’ampia quota in Europa del mercato dell’ar-
te (compreso il mercato dell’antiquariato), secondo
in classifica solo agli Stati Uniti con riguardo alla
quota mondiale; mentre in Francia si registra il più
alto numero di transazioni nel settore dell’arte e del-
l’antiquariato, in Europa il Regno Unito è al secon-
do posto con il più alto numero di impiegati nel si-
stema dell’arte (20).
La distinzione tra mercato primario e secondario è
fondamentale per comprendere le modalità con cui
l’opera d’arte è trattata dai professionisti del merca-
to dell’arte contemporanea e per interpretare se giu-
ridicamente le vendite del mercato primario ricada-
no o meno nel campo di applicazione del diritto di
seguito. 
Come detto, già la Commissione europea in sede di
proposta di direttiva n. 2001/84/CE aveva avuto
modo di evidenziare che occorre distinguere tra
mercato primario e il mercato secondario (21).
Emanata la direttiva n. 2001/84/CE, il legislatore
italiano l’ha recepita nel corpo di norme della legge
sul diritto d’autore, senza distinguere esplicitamente
- al pari del testo della direttiva - tra prime e secon-
de vendite. La norma però è chiara quando attribui-
sce agli autori delle opere d’arte originali il diritto a
percepire un compenso, calcolato in misura percen-
tuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima
“cessione” delle opere stesse; ciò, in ogni caso, a de-
terminate condizioni sempre previste dalla legge sul
diritto d’autore, tra cui, il fatto che le vendite (suc-
cessive alla prima cessione) siano eseguite con l’in-
tervento di un intermediario del mercato dell’arte
(galleria, casa d’aste e ogni altro operatore professio-
nista del mercato dell’arte). 
In Italia, come nel resto d’Europa, vi sono gallerie
che operano nel mercato primario (arte contempo-
ranea, relativa ad artisti viventi e che operano in
epoca attuale o anche ad artisti non più in vita ma
che hanno prodotto opere d’arte dalla metà del No-
vecento) e gallerie che operano nel mercato secon-
dario; nel mercato secondario operano inoltre le ca-
se d’asta ed alcuni art dealers specializzati in artisti
non più in vita e principalmente di epoca moderna
(Novecento) o antica (dal Quattrocento all’Otto-
cento). 
Concentriamoci su quelle gallerie che trattano arti-
sti viventi, principalmente giovani artisti o mid-car-
rer. In Italia, questo mercato (primario) si è via via

sviluppato attingendo dall’esperienza dei paesi an-
glosassoni, nei quali la vendita di opere d’arte è pre-
ponderante rispetto ad altri (Regno Unito e Stati
Uniti) e dove la prassi contrattuale consiste nel con-
signment agreement, ovvero quel particolare contrat-
to che regola la consegna di opere d’arte da parte
dell’artista alla galleria per la loro prima vendita sul
mercato. Oltre alla vendita per conto dell’artista, la
galleria, a sue spese, svolge tutta una serie di attività
di promozione a favore dell’artista e delle sue opere
che vanno dall’organizzazione di mostre, alla pubbli-
cazione di cataloghi, ai rapporti con la stampa, alla
partecipazione a fiere nazionali (Artissima a Torino,
MIART a Milano, Artefiera a Bologna, ecc.) e in-
ternazionali (ART Basel a Basilea in Svizzera, FIAC
a Parigi, Frieze a Londra e a New York, Miami Art
Basel a Miami, ecc.) fino ad arrivare, in molti casi,
alla partecipazione alle spese di produzione delle
stesse opere d’arte. 
Da un punto di vista giuridico il consignment, traspo-
sto nel nostro ordinamento, non è altro che un man-
dato a vendere senza rappresentanza, propriamente
una commissione di vendita: la galleria agisce in no-
me proprio ma per conto dell’artista; e come in tutti
i mandati a vendere la galleria non acquista le opere
per poi rivenderle. Se così fosse, vi sarebbe non solo
una perdita economica per la galleria che sostiene i
costi di ricerca, di produzione e di promozione ri-
spetto al prezzo di vendita dell’opera d’arte, ma an-
che un’incongruenza nel fatto che la galleria di tali
opere ricevute in consegna non fa magazzino né
markup sulla vendita, limitandosi a percepire un
compenso per l’attività svolta (una commissione di
vendita) che generalmente consiste - come per pras-
si internazionale - nel 50% del prezzo di vendita al
pubblico (retail) e che remunera (solo in parte) i co-
sti sostenuti dalla galleria per le attività di promo-
zione o di produzione e di vendita eseguita dalla gal-
leria per conto dell’artista. Nel mercato primario, le
opere d’arte sono affidate (di qui il termine consi-
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(20) Secondo uno studio dell’European Fine Art Foundation, il
mercato dell’arte e dell’antiquariato nel Regno Unito ha totaliz-
zato ricavi per 4,2 miliardi di sterline, diviso a metà (50/50) tra ca-
se d’asta e mercanti d’arte (dealers), pari a circa il 25% del mer-
cato globale. In U.K. vi sono circa 9.500 art dealers e 750 case
d’asta, con circa 28.000 dipendenti a tempo pieno e 9.000 part
time. Gli operatori del mercato sono divisi tra gallerie d’arte e ca-
se d’asta. Le opere sono anche vendute dagli artisti privatamen-
te e attraverso altri canali distributivi. Sotheby’s e Christie’s rap-
presentano le due case d’asta con la maggiore presenza nei pae-
si europei e con una significativa presenza in U.K. 

(21) Cfr. COM(96)97 def., par. II - Analisi del mercato interessa-
to, 3.



gnment) dall’artista alla galleria. Può anche accadere
che le opere siano consegnate da una galleria stra-
niera che promuove all’estero l’artista e alla quale, a
sua volta, sono affidate le opere d’arte da parte del-
l’artista; la loro consegna alla galleria è preordinata
alla loro vendita (non rivendita) che avviene sem-
pre e solo per conto dell’artista, sia presso i locali
della galleria che presso le fiere d’arte, in Italia e al-
l’estero. 

Quando è dovuto il diritto di seguito

Attualmente la SIAE raccoglie i compensi per dirit-
to di seguito anche da gallerie operanti nel mercato
primario che (erroneamente) lo hanno finora versa-
to, o ne richiede il pagamento a gallerie che non lo
hanno mai versato in quanto consapevoli di non do-
verlo versare (22). 
La SIAE, tuttavia, non pare distinguere tra gallerie
che prima acquistano e poi rivendono e quelle che
invece ricevono in consegna l’opera senza acquistar-
la e la vendono per conto dell’artista (23). 
La legge italiana riconosce invece agli autori delle
opere d’arte originali il diritto ad un compenso sul
prezzo di ogni vendita solo se successiva alla “prima
cessione” (del diritto di proprietà anche tramite
vendita) delle opere stesse da parte dell’autore. La
legge intende come vendita successiva quella, co-
munque effettuata, che comporta l’intervento, in
qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di
soggetti che operano professionalmente nel mercato
dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in
generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte
(24).
Pertanto, il compenso per diritto di seguito (che in
Italia varia a seconda del prezzo di vendita, pari al
4% del prezzo per le vendite tra 3.000 euro e 50.000
euro) è dovuto quando si tratta di rivendita (o ven-
dita successiva alla prima cessione fatta dall’artista). 
Tale compenso non è invece dovuto quando la pri-
ma vendita è effettuata tramite le gallerie che agi-
scono in qualità di mandatarie (normalmente senza
rappresentanza) con passaggio di proprietà diretta-
mente dall’artista all’acquirente.
Infatti in quest’ultimo caso, le gallerie non acquista-
no l’opera (né gli artisti per i quali la SIAE raccoglie
il relativo diritto di seguito cedono - o intendono
cedere - la proprietà dell’opera alle gallerie), non la
imputano a proprio magazzino e non la rivendono,
perché hanno le opere semplicemente in consegna
per la loro vendita agli acquirenti per conto dell’ar-
tista e in nome della galleria (mandato senza rappre-
sentanza o commissione di vendita) (25).
Ricorre insomma il requisito della presenza nella

transazione dell’operatore professionale (la galleria)
ma non il requisito più importante, ossia il fatto che
si tratti di vendita successiva alla prima.
Tant’è che la legge prevede un’eccezione (la cosid-
detta stock exemption) in base alla quale il diritto di
seguito non si applica alle vendite (seconde vendi-
te) quando il venditore abbia acquistato l’opera di-
rettamente dall’autore meno di tre anni prima di ta-
li vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a
10.000 euro (26). 
Per tutte le gallerie del mercato primario, le opere
d’arte sono vendute per la prima volta dalla galleria
che condivide con gli artisti i ricavi delle vendite,
spesso ma non sempre al netto dei costi di produzio-
ne delle opere d’arte. Il prezzo di vendita dell’opera
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(22) La SIAE ha anche avviato un’indagine ispettiva, in base ai
propri poteri di controllo previsti dalla legge sul diritto d’autore,
volta ad accertare il corretto pagamento dei compensi per diritto
di seguito da parte delle gallerie, collaborando attivamente con la
Guardia di Finanza. Ad alcune di queste gallerie, a seguito delle
indagini e dei controlli della SIAE e della Guardia di Finanzia, so-
no state applicate le sanzioni previste dalla legge sul diritto d’au-
tore, fino a quella estrema della sospensione della attività con
chiusura della galleria.

(23) Nelle FAQ della SIAE (http://www.siae.it) non è chiarito
quando si tratti di prima vendita, né se il diritto di seguito si ap-
plichi o meno al mercato primario dell’arte contemporanea. Per
la SIAE «sono esentate tutte le vendite effettuate senza la par-
tecipazione di un professionista del mercato dell’arte»; sembre-
rebbe pertanto che la SIAE ritenga che, per il semplice fatto che
una vendita sia effettuata con l’intervento di una galleria, il dirit-
to di seguito sia dovuto.

(24) A seguito del recepimento della direttiva n. 2001/84/CE, ai
sensi degli artt. 144 e ss. della legge sul diritto d’autore, per “di-
ritto di seguito” si deve intendere il diritto dell’autore di un’ope-
ra d’arte originale di ricevere una percentuale del prezzo ottenu-
to per ciascuna rivendita della sua opera fatta da professionisti
del mercato dell’arte (case d’asta, gallerie e da ciascun altro ope-
ratore del mercato dell’arte) e per rivendita ogni vendita succes-
siva alla prima cessione da parte dell’autore, per il tramite di un
operatore professionista, per cui vi sia un passaggio di proprietà. 

(25) Il contratto di commissione, ai sensi dell’art. 1731 c.c., è un
mandato che ha, per oggetto, l’acquisto o la vendita di beni per
conto del committente ed in nome del commissionario. Il con-
tratto di commissione è, dunque, una specifica forma di manda-
to caratterizzato dall’assenza dei poteri rappresentativi in capo al
mandatario e dalla specificità dell’oggetto dell’incarico.

(26) Nella direttiva n. 2001/84/CE, al suo 18° considerando, si
legge che per quanto riguarda la particolare situazione delle gal-
lerie d’arte che acquistano (ovvero comprano e non hanno sem-
plicemente in consegna) le opere d’arte direttamente dagli arti-
sti, dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di esclu-
dere dal diritto sulle successive vendite di opere d’arte originali,
quelle vendite che sono effettuate entro 3 anni dal loro acquisto
da parte della galleria limitando tale esclusione alle vendite il cui
prezzo non superi i 10.000 euro. Si tratta di un’espressa ecce-
zione (stock exemption) che consente alla galleria che realizza il
proprio magazzino di opere d’arte, con l’acquisto diretto di ope-
re d’arte dall’artista, di non pagare il diritto di seguito allorquan-
do la vendita (successiva alla prima fatta dall’artista alla galleria)
sia fatta nei 3 anni successivi (quindi in tempi vicini all’acquisto)
e per opere il cui valore è inferiore ai 10.000 euro. 



d’arte è preventivamente concordato con l’artista, al
quale peraltro la galleria deve attenersi. L’artista è e
rimane unico e solo proprietario delle opere d’arte in
consegna alla galleria fino alla loro vendita al colle-
zionista: alla vendita al collezionista, il passaggio di
proprietà avviene direttamente da artista a collezio-
nista. La galleria non acquista mai le opere d’arte;
tant’è che, come detto, le opere non sono mai regi-
strate a magazzino come beni propri della galleria.
Lo stesso avviene nel caso in cui la galleria venda le
opere d’arte per conto di un artista straniero che la
galleria promuove in Italia sulla base di accordi con
una galleria straniera: le opere sono affidate ad una
galleria estera con la quale la galleria italiana intrat-
tiene rapporti sulla base di accordi che prevedono la
consegna delle opere d’arte ai fini della loro esposi-
zione e vendita in Italia. Anche in questo caso, il
prezzo di vendita è determinato dall’artista; sia la
galleria italiana che la galleria straniera percepisco-
no una percentuale differente del prezzo di vendita
(generalmente 40%/30% per la galleria italiana e
10%-20% per la galleria straniera) a titolo di com-
penso per l’attività svolta a favore dell’artista che in-
cassa sempre il 50% del prezzo di vendita.
Ancora una volta, la galleria vende per conto del-
l’artista in quanto né la galleria italiana, né la galle-
ria straniera acquistano per poi rivendere le opere
d’arte al collezionista; la vendita si realizza diretta-
mente tra artista straniero e collezionista. 
In alcuni (limitati) casi anche nel mercato primario
la galleria opera invece acquistando subito (al mo-
mento della consegna) la proprietà dell’opera dal-
l’artista pagando il relativo corrispettivo per poi ri-
venderla mesi o anche anni dopo. In questo caso la
galleria confida evidentemente nella possibilità di
realizzare un elevato mark up in futuro e il diritto di
seguito è applicabile, trattandosi di “cessione succes-
siva alla prima” perfezionata con l’intervento di un
operatore professionale, che agisce come venditore.
È agevole notare le profonde differenze fra le due
fattispecie del mercato primario: nell’ipotesi del
mandato senza rappresentanza (assai più frequente)
la galleria non diviene titolare della proprietà del-
l’opera che infatti non è registrata a magazzino come
bene proprio e la galleria non può disporre libera-
mente del bene (magari donandolo a terzi), doven-
do invece attenersi alle istruzioni dell’artista man-
dante anche con riferimento al prezzo di vendita;
nel secondo caso invece la galleria paga subito al-
l’artista il prezzo quando riceve in consegna l’opera e
ne acquista contestualmente la piena proprietà po-
tendo disporre liberamente del bene, anche a titolo
gratuito.

Il compenso per diritto di seguito si applica invece al
mercato secondario - e non vi sono dubbi circa l’ap-
plicazione della direttiva n. 2001/84/CE e degli artt.
144 e ss. legge sul diritto d’autore a tali transazioni -
ovvero a quelle vendite di opere d’arte successive al-
la prima vendita fatta dall’artista: si tratta delle ven-
dite di opere che non sono presentate per la prima
volta sul mercato e che non sono vendute per la pri-
ma volta ma che hanno subito diversi “passaggi di
mano” ovvero di proprietà (second hand sales, si dice
nel settore). 

Il diritto di seguito negli altri Paesi
dell’Unione Europea

Quanto detto in precedenza è comune ai Paesi del-
l’Unione Europea (27): 
a. il compenso per diritto di seguito è dovuto per
ogni vendita successiva alla prima “cessione” del-
l’opera fatta dall’autore; 
b. per prima “cessione” da parte dell’autore si inten-
de un atto traslativo del diritto di proprietà come
nel caso della vendita;
c. il mercato primario è relativo a quel tipo par-tico-
lare di transazione in cui la galleria acquisisce dal-
l’artista le opere d’arte in assenza di effetti traslativi
del diritto di proprietà (consignment); 
d. il diritto di seguito non si applica al mercato pri-
mario dell’arte contemporanea (vendita dell’opera
d’arte da parte dell’artista attraverso la sua galleria
che ha in consegna le opere d’arte e non acquista la
proprietà delle stesse); 
e. le società di gestione collettiva europee non rac-
colgono i compensi per diritto di seguito per le ven-
dite di opere d’arte eseguite nel mercato primario
(prime vendite) ove la galleria non acquisti la pro-
prietà delle opere d’arte stesse .
Le “consorelle” SIAE negli altri Stati membri del-
l’Unione europea non raccolgono e distribuiscono il
diritto di seguito quando la vendita è eseguita da
gallerie che operano sul mercato primario. Ad esem-
pio, nel sito web della consorella SIAE del Regno
Unito, la DACS (28), si dice che il diritto di segui-
to (Artist’s Resale Right - ARR) si applica solo al mer-
cato secondario (secondary market) con l’intervento
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(27) P. Valentin, Droit de suite, in European Intellectual Property
Review, 2006, 268 e ss.; G. Gibbons, Droit de suite: Praise for
Irish Minimalism?, in European Intellectual Property Review,
2007, 163 e ss.; J. Collins, Droit de suite: An Artistic Stroke of
Genius? A Critical Exploration of the European Directive and its
Resultant Effects, in European Intellectual Property Review,
2012, 305 e ss.

(28) http://www.dacs.org.uk/for-art-market-professionals.



di un operatore professionale (29). Sempre nel Re-
gno Unito, la ACS - Artists’ Collecting Society si con-
forma alla prassi seguita dalla DACS per cui la ven-
dita di opere d’arte di un artista attraverso una galle-
ria (che non acquista la proprietà dell’opera d’arte)
non sono soggette all’AAR. È salvo solo il caso in
cui la galleria abbia, in precedenza, acquistato la
proprietà dell’opera dall’artista e la rivenda successi-
vamente a un terzo (ovvero qualora si tratti di se-
conda vendita e non di prima vendita nel senso so-
pra descritto).

La reciprocità in ambito internazionale

Il diritto di seguito è riconosciuto, dalla legge sul di-
ritto d’autore, in Italia, anche agli artisti (e ai loro
eredi) che siano cittadini di paesi terzi (non facenti
parte dell’Unione europea), solo nel caso in cui la
legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a fa-
vore degli artisti che siano cittadini italiani (e dei
loro eredi) (30). La legge prevede che agli artisti di
Paesi extra-Ue non in possesso della cittadinanza
italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riser-
vato lo stesso trattamento previsto per i cittadini
italiani e pertanto il diritto di seguito è dovuto (31).
La norma è coerente e recepisce l’art. 7, direttiva n.
2001/84/CE con riguardo ai beneficiari di paesi terzi
e risponde all’esigenza di internazionalizzazione del
mercato dell’arte contemporanea in un contesto in
cui pochi paesi al di fuori dell’Unione europea rico-
noscono il diritto di seguito.
Come detto, per il legislatore comunitario è essen-
ziale che l’Unione europea avvii negoziati interna-
zionali per far sì che l’art. 14 ter della Convenzione
di Berna relativo al diritto di seguito (facoltativo e
soggetto alla clausola di reciprocità tra gli Stati
unionisti) sia riconosciuto da ciascuna legge nazio-
nale. 
In base a tale disposizione la SIAE dovrebbe incas-
sare i compensi per diritto di seguito e ripartirli al-
l’artista cittadino straniero di uno Stato non mem-
bro dell’Unione europea solo nel caso in cui vi sia
un rapporto di reciprocità con tale Stato ovvero se
lo Stato straniero riconosca in capo all’artista italia-
no il medesimo diritto di seguito riconosciuto al pro-
prio artista. Di fatto poi, la gestione della riscossione
dei compensi per diritti di seguito avviene, da parte
degli enti di gestione esteri, stipulando apposite
convenzioni (reciproca rappresentanza) con la
SIAE, come già avviene per i diritti di riproduzione.
Il primo problema che si pone, da un punto di vista
non solo pratico, è quello di conoscere con esattezza
quali siano i paesi con i quali esiste un rapporto di
reciprocità.

Nel sito della SIAE si dice che “al momento” non si
dispone di un documento ufficiale con indicazione
dei paesi esteri (extra-Ue) con i quali valgono ac-
cordi di reciprocità e che pertanto, “nel frattempo”, si
può fare riferimento all’elenco della società di ge-
stione francese (ADAGP) alla quale rinvia median-
te deep link (32). Tale elenco riporta i paesi che do-
vrebbero avere una normativa che riconosce il droit
de suite (ma non si conosce a quale condizione né se
il diritto di seguito è riconosciuto agli stranieri in
base alla clausola di reciprocità). Inoltre l’elenco è
aggiornato al 1° marzo 2011 ed è fornito solo a tito-
lo indicativo, con totale responsabilità circa la cor-
rettezza dell’elenco del soggetto cui incombe il paga-
mento del compenso in base alla legge francese. 
Sempre nel sito della SIAE si segnala che il diritto di
seguito è attivo anche in California (USA) «benché
tale stato non sia compreso nel predetto elenco del-
l’ADAGP» (33). 
In California (U.S.A.), il 1977 Resale Royalty Act
(California Civil Code Section 986) (34) riconosce a
determinate condizioni il diritto di seguito, tra le
quali il fatto che l’artista al tempo della (ri)vendita
dell’opera d’arte fosse o cittadino degli Stati Uniti o
residente in California da più di 2 anni. Ci si chiede
se esista reciprocità. Di recente il California Resale
Royalty Act è stato tacciato di incostituzionalità nel-
l’ambito del contenzioso “Estate of Graham v. Sothe-
by’s Inc.” (35). 
Il Copyright Office U.S. ha chiesto al Congresso de-
gli Stati Uniti di esaminare come l’attuale sistema
del copyright sostenga o ostacoli gli artisti delle ope-
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(29) La DACS non raccoglie l’ARR (Artists Resale Right) quando
una galleria abbia in consegna opere d’arte direttamente dall’ar-
tista per la vendita all’acquirente. Siamo nel mercato primario e
il diritto di seguito non è dovuto in quanto il passaggio di pro-
prietà si ha dall’artista all’acquirente poiché la galleria che ha on
consignment le opere non acquista mai la proprietà su tali opere
in consegna. La DACS non raccoglie l’ARR anche quando inter-
vengono due gallerie: è il caso in cui ad esempio una prima gal-
leria inglese consegni le opere ad una galleria straniera per la lo-
ro vendita all’estero.

(30) Art. 146, comma 1, l.aut.

(31) Art. 146, comma 2, l.aut.

(32) http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=34000800
&link_page=OLAFDDS_FAQ.htm. 

(33) Idem.

(34) http://www.cac.ca.gov/artsinfo/resaleroyalty.php. 

(35) 2012 U.S. Dist. LEXIS 77262 - C.D. Cal. May 17, 2012. Si ve-
da anche A. Frankel, Should artists get royalties on resales? Cal-
ifornia judge says no, in Thompson News and Inside, Legal, 18
May 2012, Thompson Reuters, 2012, in http://newsandinsight.
thomsonreuters.com/Legal/News/ViewNews.aspx?id=
47846&terms=@ReutersTopicCodes+CONTAINS+%27ANV. 



re d’arte visive e quale impatto possa avere il rico-
noscimento di un resale royalty right a livello federa-
le rispetto al settore dell’arte contemporanea met-
tendo in luce i differenti tipi di transazioni per seg-
mento di mercato (primario/secondario) (36). 
Non da ultimo è esplicativo della cosiddetta clauso-
la di reciprocità il caso della Repubblica della Corea
del Sud. In Corea, il diritto di seguito non è per leg-
ge riconosciuto. Tuttavia, la Corea del Sud si è im-
pegnata nei confronti dell’Unione europea con un
accordo di libero scambio (Free Trade Agreement -
Korea-UE FTA) (37), ad avviare le discussioni per
l’introduzione del diritto di seguito nel proprio pae-
se, entro 2 anni dalla data di efficacia dell’accordo
(38). Per ora, in Italia, il diritto di seguito non può
essere riconosciuto agli artisti coreani; ma lo sarà
quando - a condizioni di reciprocità - sarà introdot-
to anche in Corea non solo a favore degli artisti co-

reani, ma anche degli artisti dei Paesi dell’Unione
europea.
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(36) http://www.copyright.gov/docs/resaleroyalty/. 

(37) Decisione del Consiglio del 16 settembre 2010 sulla sottoscri-
zione, per conto dell’Unione europea e l’applicazione dell’accordo
di libero scambio tra Unione europea e i suoi Stati membri da una
parte e Repubblica della Corea del Sud dall’altra parte, in http://eur-
lex.europa.eu/JOHtm l.do?uri=OJ:L:2011:127:SOM:EN:HTML.

(38) Sulla base dell’accordo TRIPS (sugli aspetti dei diritti di pro-
prietà intellettuale attinenti al commercio), l’accordo di libero
scambio (ALS) offre un quadro giuridico per le norme fonda-
mentali, nella UE e in Corea, sulla tutela dei diritti di proprietà in-
tellettuale e l’attuazione di tale tutela. L’ALS istituisce meccani-
smi di scambio e cooperazione; fissa gli standard di tutela dei di-
ritti di proprietà intellettuale come, nel campo del diritto d’auto-
re, la tutela delle opere dell’ingegno per un periodo di 70 anni do-
po la morte dell’autore e il diritto a una singola equa remunera-
zione per gli esecutori e i produttori di fonogrammi. Per il diritto
di seguito si veda l’art. 10.10 dell’accordo.



* La prima biblioteca in the cloud che raccoglie negli scaffali virtuali migliaia di volumi 
pubblicati da Ipsoa, Cedam e Utet Giuridica

Banca Dati online La Legge plus

La Legge plus
Il tuo successo al centro 

del nostro sistema

Scopra come ricevere 
l’iPad! **

Scopra come ricevere www.ipsoa.it/lalegge

La Mia Biblioteca *
I Contratti 
Società e Diritto Industriale
Fallimento e Curatore Fallimentare
Dottrina e Dottrine 

Integrata con le migliori banche dati specialistiche 
per il professionista legale

**
 A

pp
le

 e
 iP

ad
 s

on
o 

m
ar

ch
i d

i A
pp

le
 In

c.
Y

05
D

U
_L

E
 

Da oggi integrata con La Mia Biblioteca online! 

provala su:



Il diritto industriale 6/2012516

Opinioni
Proprietà intellettuale

Sezioni specializzate

La tutela della proprietà industriale
e il tribunale delle imprese
di Geremia Casaburi - Consigliere della Corte d’Appello di Napoli

L’Autore esamina analiticamente - e criticamente - le disposizioni della L. n. 27/2012, di conversione del D.L.
n. 1/2012, di istituzione del c.d. tribunale delle imprese, che ha preso il posto delle sezioni specializzate in
materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Di male in peggio: dal D.L. n. 1/2012 

alla L. n. 27/2012

Il “tribunale delle imprese”, istituito dal “decreto li-
beralizzazioni” D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ha trova-
to definitivo (?) assetto normativo con la legge di
conversione, 24 marzo 2012, n. 27, che ha apporta-
to significative modifiche al testo originario, a sua
volta di (radicale) novellazione del D.Lgs. 27 giugno
2003, n. 168.
I nuovi uffici hanno cominciato ad operare dopo la fi-
ne del periodo feriale, quindi nel settembre 2012 (1).
Ho già avuto modo di occuparmi su questa rivista,
tra i primi, del “Tribunale” in parola, in termini for-
temente critici. 
In questa sede saranno esaminati i profili innovativi
introdotti con la legge di conversione, tenendo con-
to dei contributi fino ad ora pubblicati in materia,
rinviando per il resto a quel primo lavoro (ma anche
agli altri precedenti sulle sezioni PII, ivi richiamati),
che conserva ampiamente attualità (2).
L’esame della normazione primaria si accompagnerà
però a quello della normazione secondaria, posta dal
CSM (competente per i profili organizzativi), che è
fondamentale perché non solo integra l’altra, pur di
fonte legislativa, ma finisce per determinare in mi-
sura preponderante il reale assetto dei nuovi organi-
smi processuali.
Il CSM, del resto, si era pronunciato con un parere
anche sul testo del D.L. (3); successivamente alla

Note:

(1) Vi è stata qualche (singolare) incertezza sulla data di entrata in
vigore delle norme sul Tribunale delle imprese, che si riflette in
taluni dei testi indicati nella nota che segue e nei provvedimenti
istitutivi presso i vari uffici giudiziari. In realtà l’art. 2, comma 6,
D.L. n. 1/2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n.
27/2012, dispone che «Le disposizioni di cui al presente articolo

si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto»; l’art. 1, comma 2, della legge di conversione ci-
tata ne prevede l’entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, che ha avuto luogo il 24 marzo. Atteso
quindi che la l. cit. è entrata in vigore il 25 marzo, le norme sul tri-
bunale delle imprese sono vigenti dal 22 settembre. Piuttosto
c’è da chiedersi se un periodo così lungo di vacatio sia compati-
bile con l’eccezionale necessità ed urgenza che dovrebbe esse-
re pur sempre sottesa ad una attività legislativa (in materia pro-
cessuale!) a mezzo di decreti legge. 

(2) Casaburi, “Liberalizzazioni” e sezioni specializzate. D.l. 24
gennaio 2012, n. 1, in questa Rivista, 2012, 13. Per un primo
commento cfr. poi Celentano, Le sezioni specializzate in materia
d’impresa, in Le Società, 2012, 805; Galli, Sezioni specializzate e
tribunali delle imprese: inopportunità di un accorpamento, in
www.altalex.it; Floridia, Quali sezioni specializzate?, in
www.ipsoa.it/dirittoindustriale; Id., Per una magistratura specia-
lizzata, ibidem; Musso, Ditta ed insegna. Marchio. Brevetti. Di-
segni e modelli. Concorrenza, in Commentario Scialoja - Branca
- Galgano, Bologna - Roma, 2012, 280; Panzani, Le sezioni spe-
cializzate in materia d’impresa, in Giur. mer., 2012, 1785; Riva
Crugnola (Presidente della sezione società presso il tribunale di
Milano), Tribunale delle imprese, il nodo delle competenze, in
Guida dir., 2012, fasc. 7, 29; Sena, Sezioni specializzate, in Riv.
dir. ind., 2012, I, 113; Salafia, La società a responsabilità limitata
semplificata e il tribunale delle imprese (commento al d.l. 24
gennaio 2012 n. 1), in Le Società, 2012, 151; Sandulli, La com-
petenza del tribunale delle imprese in materia societaria, relazio-
ne all’incontro di studi organizzato dalla formazione decentrata
CSM in Napoli, il 5 giugno 2012, sul tema Il tribunale delle im-
prese; Santagada, Sezioni specializzate per l’impresa, accelera-
zione dei processi e competitività delle imprese, in Judicium, 23
maggio 2012, 2; id., Sezioni specializzate per l’impresa, accele-
razione dei processi e competitività delle imprese, in Riv. dir.
proc., 2012, 1263 ss; Sena, Sezioni specializzate, in Riv. dir. ind.,
2012, I, 113; Tavassi (Presidente della sezione PII presso il tribu-
nale di Milano), Dalle sezioni specializzate della proprietà indu-
striale e intellettuale alle sezioni specializzate d’impresa, in Corr.
giur., 2012, 1115; Tenaglia, L’istituzione del tribunale delle im-
prese, ivi, 2012, 75 (l’A. - deputato - presta particolare attenzio-
ne all’iter di formazione delle nuove disposizioni); Ubertazzi, D.L.
24 gennaio 2012, n. 1. Prima glossa, in Ubertazzi (a cura di),
Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e con-
correnza, Padova, 2012, 3105 ss; Vanzetti, A proposito delle se-
zioni specializzate, in www.ipsoa.it/diritto industriale, 1, 2012.

(3) Il parere - datato 22 febbraio 2012 - è riportato da Floridia, cit.,
che lo definisce (forse troppo generosamente) «una pietra milia-
re ai fini della ristrutturazione del sistema giudiziario».



legge di conversione, nel periodo di vacatio (lungo
180 gg. anche per consentire l’intervento dell’orga-
no di autogoverno della magistratura) ha adottato,
dopo un monitoraggio condotto sugli uffici di meri-
to interessati, la fondamentale ed ampia delibera 11
luglio 2012, che sarà più volte richiamata. 
Va però subito chiarito che il nuovissimo testo nor-
mativo, quello inserito dalla legge di conversione -
pur correggendo qualche palese svarione del D.L. n.
1/2012 - ne conferma e peggiora l’impostazione
complessiva (4).
Così alle sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale (d’ora in avanti: PII),
che in circa un decennio di vita avevano dato buo-
na prova, succedono sezioni plurispecializzate, ma in
realtà ampiamente despecializzate (sotto il profilo
sia territoriale che delle materie di competenza); in
particolare ne risultano mortificate e svalutate pro-
prio le attribuzioni industrialistiche, che pure erano
state alla base della novellazione del 2002-2005.
Non deve allora sorprendere che già si è preconizza-
to il fallimento della riforma, con conseguente abro-
gazione (è ancora vivo il ricordo delle vicende del
rito societario); in termini ancora più inquietanti, ci
si è chiesto se non vi fosse - quale motivazione oc-
culta - «l’intento di realizzare una ulteriore margina-
lizzazione della giurisdizione, in uno degli ambiti di
maggiore rilievo dal punto di vista economico». (5)
Fortissime perplessità, d’altronde, sono state espres-
se - pur se in termini e per motivi non pienamente
condividibili - dal consiglio nazionale forense (6).

“Tribunale” o sezioni specializzate
dell’impresa?

La novellazione - come osservavo nel precedente la-
voro - ha una portata essenzialmente propagandisti-
ca, fin dall’utilizzo - tecnicamente errato - del termi-
ne “tribunale” (ma anche “delle imprese”, cfr. infra).
Si tratta - piuttosto - di “sezioni Potëmkin”, nel senso
in quel lavoro precisato. 
In termini più strettamente giuridici non di tribuna-
le si tratta (non nello stesso senso del tribunale per i
minorenni, o di quello di sorveglianza), ma di sezio-
ni specializzate, pur se istituite per legge.
La specializzazione che ne è derivata, oltretutto, è
debole anche sotto il profilo, ordinamentale in
quanto - a differenza delle “sezioni Lavoro” sono
soggette, per tutti i profili organizzativi, all’ordinario
regime tabellare, e quindi alle determinazioni del
CSM e dei capi degli uffici, cfr. infra.
Di ciò il legislatore è sempre stato ben consapevole
(dimostrando quindi di essere in mala fede), in
quanto nel testo del D.L. n. 1/2012, comprese le mo-

difiche apportate in sede di conversione, vi è riferi-
mento solo alle “sezioni specializzate in materia di
impresa”.
L’espressione “tribunale delle imprese” era confinata
alla sola rubrica dell’art. 2 D.L. citato che anzi, con
significativa dimenticanza (espressione non solo di
sciatteria giuridica) aveva omesso di novellare la ru-
brica del D.Lgs. n. 168/2003, che continuava a fare
riferimento alle sezioni specializzate in materia di
proprietà industriale ed intellettuale.
A tanto (e a poco altro) ha posto rimedio la legge di
conversione, che ha appunto novellato tale rubrica
in “istituzione delle sezioni specializzate in materia
di impresa”. 
Analogo maquillage ha riguardato alcune altre dispo-
sizioni del D.Lgs. n. 168/2003.
Di tribunali dell’impresa, quindi - pudicamente - la
legge vigente non parla più.
Tale mendace etichetta (paradossale per uffici com-
petenti in tema di segni distintivi) è stata però sor-
prendentemente ripresa proprio a Milano, ove è sta-
to istituito (cfr. infra) il «Tribunale delle imprese,
quale dipartimento del Tribunale ordinario», com-
posto da due sezioni. 

Il nuovo riparto territoriale: da 12 a 21
sezioni per ciascun grado di giudizio

Un profilo di grande rilievo, introdotto dalla legge
di conversione, attiene alla competenza per territo-
rio che, da pluridistrettuale (di norma) diviene re-
gionale (o quasi).
È stato infatti novellato l’art. 1 del D.Lgs. citato ag-
giungendo al comma 1 (che già prevedeva dodici se-
zioni PII di primo e di secondo grado) il comma 1 bis.
Questo, con tecnica legislativa tanto sciatta quanto
singolare, istituisce “altresì” ulteriori sezioni specia-
lizzate di primo e di secondo grado «aventi sede nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle
città di cui al primo comma».
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(4) Appare quasi ironicamente inadeguata la Relazione parla-
mentare di accompagnamento della legge di conversione, ove si
afferma che si è voluto istituire un giudice specializzato per con-
troversie di elevato tasso tecnico della materia, con l’obiettivo di
«ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte
una società di medio\grandi dimensioni, aumentando in tal mo-
do la competitività di tali imprese sul mercato».

(5) Tenaglia, op. cit., 78.

(6) Cfr. il comunicato del 24 febbraio 2012, reperibile sul sito isti-
tuzionale del CNF, ove si lamenta lo svuotamento di competen-
ze dei tribunali “provinciali”, in danno del valore “della giustizia
di prossimità”. Il CNF, peraltro, si mostra sorpreso sull’attribu-
zione della competenza in materia di diritto d’autore (invece sin
dall’inizio attribuita alle sezioni PII) e della genericità del richiamo
all’antitrust comunitario.



Il legislatore quindi inconsciamente distingue tra se-
zioni specializzate “tradizionali”, quelle di cui al pri-
mo comma, e “nuove”, di cui al secondo, neanche
specificamente elencate.
Si tratta di un riparto - è inutile dirlo - privo di si-
gnificato, che si risolve in un inutile appesantimen-
to di un testo normativo già mal scritto ab origine.
Vi è quindi ora una sezione specializzata (rectius,
due: una di tribunale e l’altra di corte (7)) per regio-
ne, salvo - per espressa previsione normativa (8) -
per la Valle d’Aosta, che fa capo a Torino.
Ovviamente i media hanno riportato la notizia di
proteste di politici ed associazioni forensi, sia ad Ao-
sta che a Bolzano per la mancata istituzione di sezio-
ni specializzate, prospettando anche la violazione
della normativa in tema di bilinguismo.
Alle sezioni (ex PII) di Bari, Bologna, Catania, Fi-
renze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino, Trieste, Venezia, si aggiungono quindi quel-
le nuove, con sede a Trento, Perugia, Ancona,
L’Aquila, Campobasso, Potenza, Catanzaro, Caglia-
ri (9), ma anche Brescia che - pur non essendo ca-
poluogo di regione (ma sede di distretto di Corte
d’Appello) - è stata richiamata dall’art. 1 bis cit.,
evidentemente sul presupposto che le sezioni mila-
nesi erano eccessivamente gravate di lavoro (10).
È stato al riguardo autorevolmente osservato che ta-
le depotenziamento di Milano potrebbe giocare ne-
gativamente quanto alla candidatura di quella città
a sede del (futuro) tribunale del brevetto europeo
(11).
Se così è il legislatore italiano - novello apprendista
stregone - ha autoinferto un colpo durissimo al Paese,
contribuendo ad affossare una designazione di enor-
me prestigio, non solo morale.
Soprattutto la nuova geografia delle sezioni specia-
lizzate (come invero già quella del 2003) è stato ela-
borata prescindendo da qualsiasi dato statistico, pur
agevolmente reperibile. 
Si è poi del tutto trascurato che, in quasi dieci anni
di funzionamento delle sezioni specializzate PII la
gran parte (circa il 90%) del contenzioso si era con-
centrata solo su alcune delle originarie sezioni spe-
cializzate: in primo luogo, e di gran lunga, Milano,
ma anche Roma, Torino, Venezia, Napoli e, in mi-
sura minore, Bologna (12).
Il contenzioso presso le altre sezioni era estrema-
mente ridotto, ai limiti del simbolico (ancora più
scarso il contenzioso presso le sezioni d’appello, che
non prevedono il procedimento cautelare ante cau-
sam, tanto rilevante invece per le sezioni specializza-
te di tribunale).
Davvero allora non si sentiva la necessità di ulterio-

ri sezioni, pur con una più ampia competenza per
materia: al contrario, si doveva procedere nella dire-
zione di uno sfoltimento (anche funzionale alla
maggiore professionalità dei magistrati assegnati, cfr.
infra), specie di quelle di appello (da ridursi a due,
massimo tre).
Il legislatore del 2012, portando invece a 21 il nu-
mero delle sezioni specializzate (42, considerando
anche quelle di appello), pur se con una più ampia
competenza per materia, si è assunto una grave ed
evitabile responsabilità.
Pure la Relazione alla legge di conversione ancora
afferma che l’obiettivo di realizzazione di un giudice
specializzato dell’impresa è stato realizzato «attra-
verso la concentrazione delle cause presso un nume-
ro ridotto di uffici giudiziari».
Oltretutto una riforma tanto radicale avrebbe dovu-
to seguire (o essere contestuale) alla programmata
revisione di tutte le circoscrizioni giudiziarie (rivo-
luzionaria, nelle intenzioni), cfr. L. n. 148/2011.
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(7) Celentano, op. cit., nota 47, ricorda correttamente che le se-
zioni specializzate presso le Corti di Appello sono competenti in
unico grado per le impugnazioni per nullità dei lodi arbitrali nelle
materie di competenza delle sezioni specializzate.

(8) Si tratta di una precisazione pressoché inutile, in quanto Ao-
sta non è sede di Corte d’Appello, sicché non avrebbe potuto
avere una sezione specializzata di secondo grado.

(9) La mancata previsione di Cagliari come sede di sezione PII fu
rimessa alla Corte costituzionale, che però dichiarò inammissibi-
le la questione, cfr. Corte cost. 14 dicembre 2004, n. 386, in Fo-
ro it., 2005, I, 657, con osservazioni di Casaburi. Peraltro anche
successivamente taluno aveva continuato a prospettare la viola-
zione dell’art. 25 Cost., a fronte della concentrazione della com-
petenza territoriale realizzata con il D.Lgs. n. 168/2003, Ubertaz-
zi, op. cit., 3108.

(10) Brescia non è l’unica città non capoluogo di regione sede di
sezione specializzata, dovendosi tenere conto di Catania, già
prevista dal comma 1 cit.; la novellazione ha infatti tenuto ferma
l’anomalia siciliana, che vede la presenza (in una regione ove il
contenzioso di riferimento è scarso) di due sedi di sezioni spe-
cializzate, Palermo e Catania. L’ulteriore anomalia è che le sezio-
ni (di tribunale e di corte) etnee, competenti (in forza del testo
originario del D.Lgs. n. 168/2003) sui distretti di Corte d’Appello
di Catania, ma anche di Messina, di Catanzaro e di Reggio C., lo
sono ora sul solo distretto etneo (i distretti calabresi fanno ormai
capo a Catanzaro, Messina è “passata” a Palermo). Tanto (forse
involontariamente) alla stregua del nuovo testo dell’art. 4 D.Lgs.
cit., il che rende ancora più assurda la conservazione di quelle
sezioni.

(11) Sena, op. cit., 115. Così anche Vanzetti. Peraltro la relazione
del presidente della sez. PII di Milano del 28 aprile 2012, sul-
l’istituzione del tribunale delle imprese, prevede che rientri nella
competenza della sezione bresciana circa il 5% del contenzioso
complessivo della sezione milanese.

(12) Vanzetti, cit., è molto critico sulla specializzazione realizzata
con la novellazione del 2003-05, assumendo (in termini franca-
mente ingenerosi) che le sezioni PII si sono rivelate una finzione,
totale o almeno parziale, di cui «c’è un po’ da vergognarsi (non
tanto fra noi italiani, che a certe cose siamo abituati, ma di fron-
te alle imprese straniere, che hanno in Italia cause in materia».



Resta poi “despecializzata”, singolarmente, almeno
formalmente, la Cassazione (13).

Plurispecializzazione o despecializzazione?

Di fatto, dalla novellazione - sia per il moltiplicarsi
delle sedi, sia soprattutto per l’ampliamento della
competenza per materia - scaturisce un’inevitabile
despecializzazione delle sezioni stesse.
Ciò almeno con riferimento a quelle di minor di-
mensione, vale a dire (in primo luogo) tutte quelle
di nuova istituzione ove il contenzioso (industriali-
stico, ma del tutto verosimilmente anche societario)
è (e sarà) estremamente ridotto; si è già detto, del re-
sto, che non poche delle sezioni PII esistenti già ave-
vano un contenzioso pressoché trascurabile.
Certo Roma verosimilmente neanche si accorgerà
della perdita dell’Abruzzo e della Sardegna, come
Napoli di quella del Molise, o Venezia di quella del
Trentino e, tutto sommato, Milano di quella di Bre-
scia.
Le nuove sezioni competenti per quei territori, tut-
tavia, finiranno per trattare assai di rado quelle ma-
terie (anche quelle “nuove”, prima mai assegnate al-
le sezioni PII); ne segue che parti e difensori, se
avranno il vantaggio di vedere un “avvicinamento”
del giudice competente, dall’altro dovranno accet-
tare di averne di meno esperti in materie pur estre-
mamente complesse.
Né va poi trascurato che non pochi dei tribunali e (a
maggior ragione) corti ora sede di sezione specializ-
zata operano con una sola sezione civile, e con un
numero ridotto di magistrati (14).
Anche sotto tale profilo la “specializzazione” si risol-
verà in una vuota etichetta, un diverso modo di
chiamare uffici che erano e restano despecializzati
(per tutte le materie, non solo quelle “d’impresa”).
Il proliferare delle sezioni, oltretutto, si pone in inti-
mo contrasto con la finalità - che pure è stata espres-
samente rivendicata dal legislatore, unitamente al-
l’esigenza di velocizzazione delle controversie - di as-
sicurare una uniformità (prevedibilità) di orienta-
menti in materie tanto delicate e nodali per l’eco-
nomia della Nazione.
Non va trascurato, infine - quanto alla proprietà in-
dustriale - che la novellazione si risolve anche in
una sostanziale violazione della normativa comuni-
taria in tema di disegni, modelli e marchi comunita-
ri, che impone l’istituzione dei relativi tribunali co-
munitari (tali essendo le sezioni specializzate, ex art.
120, comma 5, c.p.i.) «in numero per quanto possi-
bile ridotto» (15).
Le sezioni specializzate PII, si noti, sono nate proprio
in ottemperanza di tali previsioni comunitarie.

Da qui il rischio (che però è anche un’opportunità)
di un procedimento di infrazione comunitaria a cari-
co dell’Italia.
La soluzione sarebbe stata agevole: assegnare le con-
troversie industrialistche, come si dirà molto meno
numerose di quelle societarie, solo ad alcuni dei “tri-
bunali dell’impresa”, quelli che (quali sezioni PII) ave-
vano mostrato di avere un maggior carico di lavoro.
Una proposta tanto ragionevole, ovviamente, non
ha avuto alcun esito (16).

La competenza territoriale 

(art. 4, D.Lgs. n. 168/2003)

È stato modificato anche l’art. 4, D.Lgs. n.
168/2003, in tema di competenza per territorio.
Tale norma continua comunque a prevedere che le
controversie di competenza delle sezioni specializza-
te che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione
della competenza territoriale, dovrebbero essere
trattate dagli uffici giudiziari “provinciali” compresi
nel territorio della regione (ma si è detto che le se-
zioni specializzate non sono sempre regionali, cfr in-
fra), «sono assegnate alla sezione specializzata aven-
te sede nel capoluogo di regione individuato ai sen-
si dell’art. 1». 
Per le sole sezioni non aventi sede nei capoluoghi di
regione - si tratta solo di Brescia e di Catania - «so-
no assegnate le controversie che dovrebbero essere
trattate dagli uffici giudiziari compresi nel rispettivo
distretto di corte d’appello».
Tale competenza territoriale allargata segue, per il re-
sto, i criteri ordinari del codice di rito, quanto a de-
rogabilità e regime del rilievo.

Il diritto industriale 6/2012 519

Opinioni
Proprietà intellettuale

Note:

(13) La Commissione giustizia della Camera dei Deputati, con
parere del 14 marzo 2012, ha proposto che presso la Suprema
Corte la trattazione delle controversie in parola sia riservata ad
una sezione civile, espressamente designata; più generica è la
delibera del CSM dell’11 luglio 2012, che richiama la assegna-
zione ad una o due sezioni della Cassazione. Comunque da anni
le controversie societarie ed industrialistiche sono assegnate al-
la I sez. civile; d’altronde le poche decine di sentenze che la Su-
prema corte pronuncia ogni anno nelle nostre materie sono do-
vute ad un pugno di (notissimi) estensori, il che pure assicura la
specializzazione del giudice di più alto grado.

(14) È il caso di Campobasso e Potenza (tribunale e corte) ma già
- quanto alle sezioni PII - di Trieste.

(15) Cfr. Regolamento n. 207/95 (già 40/94) sul marchio comuni-
tario, art. 97 e Regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli co-
munitari, art. 80. Dubbi sulla compatibilità comunitaria della pro-
liferazione delle sezioni sono stati espressi sia da Sena, cit, 113,
che da Tavassi, op. cit., 1119.

(16) Floridia, op. cit.; così anche Vanzetti, op. cit., che allega an-
che una tabella sulle pendenze presso le sezioni PII, peraltro re-
datta su base “volontaria” dai magistrati addetti e che non ap-
pare pienamente affidabile.



La nuova competenza per materia 
(art. 3, D.Lgs. n. 168/2003)

Il profilo di maggior rilievo del D.L. portato a com-
pimento dalla legge di conversione, attiene però al-
la competenza per materia delle sezioni, talmente
ampliata - rispetto al testo originario del D.L. n.
168/2003 - da far ritenere a taluno che le sezioni sia-
no radicalmente “nuove”, e non più quelle PII sotto
una nuova denominazione (cfr. infra).
Pure, solo una piccola parte delle controversie che
interessano il mondo delle imprese è stata attratta
nella competenza del giudice specializzato; né pote-
va essere diversamente perché (depurato dal con-
tenzioso laburistico e previdenziale, di famiglia ed
infortunistico), buona parte del contenzioso pen-
dente in Italia riguarda, sotto il profilo oggettivo o
soggettivo, realtà imprenditoriali, anche minime. 
Anche sotto tale profilo si manifesta l’erroneità, o
piuttosto il carattere meramente propagandistico,
della denominazione voluta dal legislatore: le sezio-
ni non sono né “tribunali”, né - se non in senso del
tutto settoriale - «dell’impresa» (17).
Il legislatore del 2012, come già quello originario del
2003 (ed a ben vedere come quello del rito societa-
rio, cfr. art. 1, D.Lgs. n. 5/2003) ha proceduto a mez-
zo di una elencazione analitica di materie devolute
alle sezioni specializzate.
Proprio una tale analiticità, ovviamente, crea - e
non poteva essere diversamente - lacune e dubbi in-
terpretativi.
Nondimeno possono individuarsi tre blocchi di ma-
terie attinenti:
– alla proprietà industriale ed intellettuale,
– al diritto societario,
– ai contratti pubblici di appalti di lavori, servizi o
forniture, limitatamente a quelli indicati infra.
Vi è poi una clausola di chiusura “espansiva”, che
prevede la competenza delle sezioni specializzate per
le cause ed i procedimenti che presentino ragioni di
connessione con i primi tre gruppi di materie.
È allora evidente che - alle nuove sezioni - è stato as-
segnato un contenzioso eterogeneo, atteso - in parti-
colare - che il diritto societario nulla ha a che vede-
re con la proprietà industriale: «l’iniziativa del go-
verno di unificarli pare corrispondere ad una vec-
chia concezione unitaria del diritto commerciale,
che non diventa più attuale per il fatto di essere
chiamato diritto dell’impresa» (18).

Le cause ed i procedimenti in materia
di società 

È appena il caso di segnalare che le competenze so-

cietarie - di cui all’art. 3, comma 2, da a) ad e) rap-
presentano il cuore, l’elemento qualificante, della
novellazione.
Di ciò si è mostrato consapevole anche il Parlamen-
to che, in sede di legge di conversione, ha ampliato
l’elencazione di cui al D.L.
Sotto il profilo quantitativo è indubbio che la mate-
ria societaria è preponderante rispetto a quella indu-
strialistica nella probabile proporzione di 3 ad 1
(tanto almeno alla stregua dei dati statistici disponi-
bili; ma cfr. infra per l’“eccezione”, rilevantissima,
milanese) (19).
In questa sede - peraltro - eviterò un esame appro-
fondito delle attribuzioni societarie, rinviando sen-
z’altro agli autorevoli studi indicati in nota 2.
Va però segnalato che:
– in sede di conversione si è precisato che la compe-
tenza non riguarda più solo le “cause” societarie”,
ma “le cause ed i procedimenti relativi ai rapporti
societari”, sicché è venuto meno ogni dubbio (a mio
avviso comunque errato) circa la devoluzione alle
sezioni specializzate dei (numerosissimi) procedi-
menti di volontaria giurisdizione,
– soprattutto la competenza non è limitata alle socie-
tà per azioni (che costituiscono una frazione molto ri-
dotta delle pendenze societarie), ma anche alle socie-
tà a responsabilità limitata, in generale a quelle di ca-
pitali (20). Restano quindi “fuori”, e devolute secon-
do le regole ordinarie, cause e procedimenti relativi
alle società di persone (salvo il caso che queste «eser-
citino o siano sottoposte a direzione e coordinamen-
to» di, o da parte di, società di capitali e cooperative).
La dottrina ha segnalato che le disposizioni in materia
di competenza societaria, tenuto anche conto di quan-
to previsto in tema di procedimenti connessi (cfr. in-
fra) presenti una notevolissima vis expansiva, la cui
portata è stata forse sottovalutata dal legislatore (21).
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(17) Celentano, op. cit., 815, osserva che sarebbe stata più cor-
retta la denominazione sezioni specializzate in materia di pro-
prietà intellettuale, tutela della concorrenza, società di capitali e
cooperative ed appalti pubblici.

(18) Vanzetti, op. cit.; in termini Sena,op. cit., 115.

(19) Appare però esagerare per difetto Panzani, secondo cui il
contenzioso societario rappresenterebbe il 2% dell’intero con-
tenzioso ordinario (si tratterebbe di diverse decine di migliaia di
procedimenti!). 

(20) Più precisamente la competenza è stata estesa, oltre alle
s.r.l., alle società cooperative europee (SCE), alle società per
azioni europee (S), alle stabili organizzazioni nello Stato delle so-
cietà costituite all’estero.

(21) Celentano, op. cit., 819, il quale muove dalla ampiezza della lo-
cuzione “rapporti societari”, cui la norma in oggetto fa riferimento.
Riva Crugnola, op. cit., paventa invece che rilevantissime perples-
sità sorgeranno in relazione alla controversa figura del “controllo”. 



Così vi è già chi assume, quanto al giudice del regi-
stro, che la specialità, valorizzata dalla legge, e la si-
gnificatività dei procedimenti societari, nella tipo-
logia delle fattispecie sottoposte ad iscrizione, fanno
optare per un inquadramento nell’ambito della se-
zione specializzata (22). 
V è quindi la concreta possibilità (ovvero il rischio,
in un’ottica di tutela della effettività della specializ-
zazione) che - nella prima fase di operatività della ri-
forma - si verifichi un fenomeno speculare a quello
successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n.
168/2003, vale a dire la tendenza ad una lettura
espansiva delle competenze della sezione specializza-
ta, fino a ricomprendervi controversie cui, invece, il
legislatore non intendeva affatto riferirsi.

I contratti di appalto

Sono devolute alle sezioni specializzate in materia
d’impresa - come accennato - anche i procedimenti
relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, ser-
vizi o forniture, di rilevanza comunitaria, sempre pe-
rò che ne sia parte una società di capitali (ovvero
quando taluna di queste società partecipi al consor-
zio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati), nei limiti della giurisdizione del
giudice ordinario (cfr art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs.
n. 168/2003 cit.) 
Il riferimento, in tema di limiti alla giurisdizione, è
all’art. 133, lett. e), cod. proc. amm.
La devoluzione di tale competenza alle sezioni specia-
lizzate - che comunque dovrebbe dar luogo ad un ben
scarso contenzioso - è apparsa ai più difficilmente
comprensibile: «la materia degli appalti comunitari
non ha una sua precisa identità, risolvendosi nell’esa-
me di questioni di fatto relative ai vizi dell’opera. È
dunque meno giustificata la previsione di un giudice
specializzato …si è probabilmente sperato …di acce-
lerare i tempi di definizione di queste controversie, i
cui ritardi incidono sensibilmente sul costo economi-
co delle società cu che vi sono coinvolte» (23).
Alle imprese, in altri termini, interessa soprattutto
di essere pagate, e velocemente: di contro i procedi-
menti relativi (fortunatamente!) seguono le ordina-
rie regole in tema di competenza.
Tornando agli appalti vi è comunque - come accen-
nato - una limitazione della competenza sia oggetti-
va (contratti di rilevanza comunitaria) che soggetti-
va, con riferimento alle parti di tali contratti, ap-
punto le società di capitali (vale rilevare che il col-
legamento tra la competenza per materia di un uffi-
cio giudiziario e la qualità di una parte è del tutto
inusuale nel nostro ordinamento, e proprio semmai
di altre epoche).

La nozione di appalti di rilevanza comunitaria è fis-
sata dal Regolamento UE della Commissione n.
1251 del 30 novembre 2011 (che ha aggiornato a
decorrere dall’1 gennaio 2012 gli importi del prece-
dente Regolamento n. 1177/2009 del 30 novembre
2009) (24) .
Si è poi rimarcato che le controversie su diritti sog-
gettivi derivanti dall’esecuzione di siffatti contratti -
anche se rientranti nella giurisdizione amministrati-
va - possono essere devolute, come del resto nella
gran parte dei casi avviene, ad un arbitrato rituale,
cfr art. 241, D.Lgs. n. 163/2006, Codice degli appal-
ti pubblici.
Il relativo lodo (anche se la giurisdizione sarebbe
spettata al giudice amministrativo) è impugnabile
innanzi alla Corte d’Appello, territorialmente com-
petente ex art. 829 c.p.c., e più precisamente - ove si
tratti di contratti sussumibili nella fattispecie di cui
all’art. 3, comma 1, lett. f) cit. - innanzi alla sezione
di Corte d’Appello specializzata in materia d’impre-
sa (sicché, in materia, le Corti d’Appello saranno
verosimilmente investite di un contenzioso più am-
pio di quello gravante presso le sezioni specializzate
dei tribunale) (25).

Le materie industrialistiche: il rinvio
all’art. 134 c.p.i.

Può allora procedersi all’esame delle attribuzioni in-
dustrialistiche delle sezioni specializzate. 
Anche qui la legge di conversione ha inciso profon-
damente sulla riscrittura dell’art. 3 D.Lgs. cit.
Resta comunque fermo il rinvio (sub art. 3, comma
1 a), alle controversie indicare dall’art. 134 c.p.i. e
successive modificazioni “norme in materia di com-
petenza” (l’articolo è stato in effetti novellato dalla
L. n. 99/2009).
Rinvio, per una più estesa trattazione delle materie
di cui all’art. 134 cit., anche con riferimento all’evo-
luzione della previsione, ai miei precedenti lavori in
argomento. (26)
Alle sezioni specializzate sono altresì attribuite le
controversie in materia di diritto d’autore (art. cit.,
sub b) e quelle antitrust (art. cit., sub c), cfr. infra. 
Va subito evidenziato che un legislatore accorto
avrebbe, per queste ulteriori attribuzioni, rinovella-
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(22) Sandulli, op. cit. 

(23) Panzani, op. cit.

(24) Tavassi, op. cit., 1122.

(25) Celentano, op. cit., 823.

(26) Casaburi, Il processo industrialistico rinnovellato, in questa
Rivista, 2010, 508.



to direttamente il medesimo art. 134, sede naturale
dell’elencazione in oggetto, evitando un complicato
gioco di rinvii normativi, (possibile fonte di equivo-
ci (ivi compreso, come si dirà, il riferimento alla
connessione, a sua volta fonte di rilevanti problemi
di coordinamento, cfr. infra).
A ben riflettere, però, è improprio - o almeno in-
completo - il riferimento allo stesso art. 134 cod. cit.
Questo non è infatti l’unico, nel Codice della pro-
prietà industriale, a contenere norme in tema di
competenza per materia.
Al contrario, le disposizioni fondamentali sono con-
tenute nell’art. 120, comma 4 cod. cit., da leggere in
combinato disposto con l’art. 1: è ivi affermato che la
competenza in materia di diritti di proprietà indu-
striale, di tutti i diritti di proprietà industriale, com-
pete appunto alle sezioni specializzate (da qui il for-
tissimo distacco con l’originario testo del D.Lgs. n.
168/2003, ancora ancorato ad una visione atomistica
ed eccezionale delle attribuzioni delle sezioni PII).
L’art. 134, in effetti, specifica il contenuto di tale
previsione (non è questa la sede per valutare la com-
patibilità, anche in termini di mancato coordina-
mento, di tutte tali disposizioni). 
Il principio fondamentale è comunque che il giudi-
ce specializzato è “il” giudice della proprietà indu-
striale ed intellettuale, giudice naturale e non spe-
ciale. 
Ne segue che ogni eccezione a tale regola è di stret-
ta interpretazione, e in tale ottica va letta l’elenca-
zione di cui all’art. 134 cit.
Le sezioni specializzate operano inoltre anche come
giudici competenti in materia di brevetti europei
(EPO), in attesa di una nuova e diversa regolamenta-
zione sovranazionale della materia,e come giudici del-
la registrazione dei brevetti internazionali (WIPO). 
Saranno evidentemente giurisprudenza e dottrina a
verificare se anche il “rinnovato” giudice specializ-
zato sia il giudice naturale anche delle altre materie
che gli sono state devolute (l’elencazione dell’art. 3
novellato, proprio per la sua analiticità, potrebbe
condurre ad una interpretazione restrittiva).
Tuttavia non potrà più dirsi che il Codice della pro-
prietà industriale sia la legge delle sezioni specializ-
zate, in una sorta di “osmosi” tra disposizioni proces-
suali e sostanziali (27).
Le nuove competenze - che rischiano di marginaliz-
zare quelle originarie industrialistiche - rendono
non più attuale questa affermazione. 

Il diritto d’autore

Si è detto che l’art. 3 novellato richiama espressa-
mente le “controversie in materia di diritto d’autore”.

È un riferimento utile, benché già contenuto nel te-
sto originario dell’art. 3, perché l’art. 134 c.p.i. non
ricomprendeva il diritto d’autore nella competenza
delle sezioni specializzate, pur tanto ampliate, con
conseguente tacita abrogazione proprio dell’art. 3
cit.
L’opinione prevalente era però che da tale abroga-
zione si era salvato proprio il riferimento al diritto
d’autore, di cui quindi rimaneva ferma la devoluzio-
ne alle sezioni PII, salva ovviamente la competenza
delle commissioni tributarie (28).
Si tratta di una materia, infatti, storicamente, cultu-
ralmente e scientificamente legata a quella definita,
ma solo in Italia, proprietà industriale (altrove, si-
gnificativamente, l’espressione Intellectual property
comprende copyright e materie industrialistiche).
La conferma del richiamo al diritto d’autore, da par-
te del legislatore del 2012, è comunque opportuna e
idonea a dissolvere ogni eventuale perplessità.
In dottrina si è però segnalato che il legislatore
avrebbe dovuto espressamente estendere la compe-
tenza delle sezioni specializzate ai c.d. diritti connes-
si al diritto d’autore (29), così come alle fattispecie
di concorrenza sleale interventi, anche indiretta-
mente, con la disciplina del diritto d’autore (30).
Nondimeno la ratio delle disposizioni cit., che ap-
punto vedono il giudice specializzato come il giudi-
ce delle materie in parola, consente senz’altro di ri-
comprendere anche tali controversie nell’ambito
delle sezioni specializzate.

Antitrust nazionale …

L’art. 134, comma 1, c.p.i. affermava la competenza
delle sezioni specializzate PII: «in materia di illeciti
afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà indu-
striale, ai sensi della l. 10 ottobre 1990 n. 287, e agli
artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità
europea, la cui cognizione è del giudice ordinario».
Tal formulazione, già contenuta nel testo originario
del 2005, è stata tenuta ferma dalla novellazione del
2009.
Quanto all’antitrust nazionale, l’art. 33 cit. limitava
la cognizione antitrust del giudice ordinario alle so-
le azioni di nullità e di risarcimento del danno, non-
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(27) Casaburi, Codice di proprietà industriale e sezioni specializ-
zate: una relazione virtuosa, in questa Rivista, 2008, 124.

(28) Cfr. Cass. 23 febbraio 2012, n. 2777, in Foro it., 2011, I, 758.

(29) Celentano, op. cit., 817

(30) Cfr. in dottrina Mastrorilli, Concorrenza sleale e copyright, in
questa Rivista, 2009, 363, nonché Ubertazzi, op. cit., 3110. Per
ulteriori riferimenti cfr. Trib. Milano 9 marzo 2009, in AIDA, 835.



ché ai ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti d’ur-
genza; tali procedimenti erano poi devoluti, in uni-
co grado, alle Corti di Appello.
L’opinione prevalente, in tema di riparto di compe-
tenza, era che vi fosse una tripartizione, o piuttosto
una pluripartizione:
– le controversie antitrust interne erano devolute
alla Corte d’Appello, a tutte le Corti di Appello, in
unico grado,
– quelle, sempre interne, ma “afferenti” all’esercizio
di diritti di PII erano però devolute alle sezioni spe-
cializzate (restando però incerto se in doppio grado
ovvero - in unico grado - alle sezioni PII presso le
Corti di Appello),
– le controversie PII comunitarie erano devolute se-
condo gli ordinari criteri di competenza,
quelle però, sempre comunitarie, “afferenti” all’eser-
cizio di diritti di PII erano devolute, in doppio gra-
do, alle sezioni PII. 
Da qui però complessi problemi di coordinamento e
di interpretazione, dovendo in primo luogo indivi-
duarsi le controversie antitrust “afferenti” all’eserci-
zio dei diritti di PI devolute alle sezioni specializzate.
In giurisprudenza ed in dottrina prevaleva una opi-
nione restrittiva, specie a fronte della diversa previ-
sione normativa in materia di illeciti di concorrenza
sleale “che non interferiscono neppure indiretta-
mente” con l’esercizio dei diritti di PI; quindi la
competenza delle sezioni PII opererebbe solo allor-
ché il titolo di proprietà industriale sia l’elemento
costitutivo della domanda antitrust. 
Per tutte le altre controversie antitrust interne re-
stava appunto ferma la competenza in unico grado
di tutte le Corti d’Appello (31).
Non mancava però la tesi opposta, alla stregua della
quale l’art. 134 avrebbe comportato la tacita abroga-
zione dell’art. 33 cit., (limitatamente ai profili sulla
competenza) con conseguente competenza in dop-
pio grado delle sezioni PII per gli illeciti antitrust
(alla stregua anche della sostanziale identità tra affe-
renza ed interferenza).
La novellazione del 2012 ha sostanzialmente fatto
propria questa diversa lettura, devolvendo alle sezio-
ni specializzate (beninteso in doppio grado) le «con-
troversie di cui all’art. 33 comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287», cfr. art. 3, comma 1, sub c). 
Lo stesso infelice riferimento agli illeciti “afferenti”,
di cui all’art. 134 cit., dovrebbe ritenersi tacitamen-
te abrogato: tutte le controversie antitrust di compe-
tenza del giudice ordinario vanno ormai alle sezioni
in parola. 
Correttamente è stato anche novellato - in punto di
competenza - l’art. 33 cpv L. n. 287/1990 cit. (32)

Certo, resta l’anomalia di un diritto antitrust comu-
nitario (tendenzialmente assorbente) devoluto per
intero al giudice ordinario, a differenza di quello in-
terno, devoluto invece ampiamente alla autorità
amministrativa antitrust e - in seconda battuta - al
giudice amministrativo.
Qui però - a fronte di una scelta politica lontana nel
tempo, forse irreversibile - il legislatore del 2012 po-
co avrebbe potuto fare.

… e comunitario 

Più intricata è invece la questione dell’antitrust co-
munitario, di cui all’art. 3, comma 1.
L’art. 3, comma 1, sub d), D.L. n. 1/2012 - nel testo
introdotto in sede di conversione - devolve alle se-
zioni specializzate «le controversie di cui all’art. 33
comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 le con-
troversie relative alla violazione della normativa an-
titrust della unione europea».
La norma va letta in primo luogo come specificazio-
ne di quella corrispondente contenuta nell’art. 134
cit. (che, invero, andava più correttamente novella-
ta).
Quest’ultimo, a sua volta infelicemente, richia-
ma(va) solo gli artt. 81 (intese restrittive della con-
correnza) e 82 (abuso di posizione dominante) del
Trattato UE (ora però rispettivamente artt. 101 e
102 TFUE) .
Di contro operano, in materia, numerose altre dispo-
sizioni comunitarie, non solo di fonte primaria (33).
La nuova disposizione precisa appunto che la com-
petenza delle sezioni specializzate, nel doppio grado,
riguarda tutte le controversie antitrust, ma pur sem-
pre nei limiti del Regolamento 16 dicembre 2000, n.
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(31) App. Milano 26 aprile 2006, con nota di Casaburi, Il codice
della proprietà industriale e l’antitrust; idem, Il codice ed il pro-
cesso industrialistico, frammenti per un primo commento, in
questa Rivista, 2005, 63; idem, Il giudice della proprietà indu-
striale (ed intellettuale). Sezioni specializzate: competenza e rito
dal D.Lgs n. 168 del 2003 al Codice, in Riv. dir. ind., 2005, I, 201

(32) Cfr D.L. n. 1/2012, art. 2, comma 2, nel testo modificato dal-
la legge di conversione, che ha disposto che le parole: «alla cor-
te d’appello competente per territorio» sono sostituite dalle se-
guenti: «al tribunale competente per territorio presso cui è isti-
tuita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legi-
slativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
Ubertazzi, op. cit., 633, fa peraltro notare che disposizioni anti-
trust sono contenute in altre norme nazionali, con conseguente
problematica attribuzione alla competenza delle sezioni d’impre-
sa, es. nella L. n. 192/1998, in materia di sub-fornitura, e nel
D.Lgs. n. 177/2005, in tema di servizi di media audiovisivi e ra-
diofonici.

(33) Ubertazzi, op. cit., 632 (sub art. 134 c.p.i.), nonché Ciccone,
Art. 134 c.p.i., in Galli - Gambino (a cura di), Codice commentato
della proprietà industriale ed intellettuale, Torino, 2011, 1281. 



1/2003, che ha “decentrato” presso le giurisdizioni
nazionali, ampia parte del diritto antitrust comuni-
tario (anche con riferimento alle c.d. esenzioni). 
Beninteso, la competenza delle sezioni specializzate
è piena, non operando più (posto che operava alla
stregua del testo dell’art. 134 cit., a mio avviso limi-
tato al solo antitrust nazionale) il richiamo ai soli il-
leciti “afferenti”. 
Nonostante una certa imprecisione anche termino-
logica, quindi, il nuovo testo è preferibile a quello
originario dell’art. 134 cit., superando in particolare
l’irrazionale suddivisione tra illecito nazionale (de-
voluto - giova ricordarlo - alle sezioni PII nei severi
limiti di giurisdizione di cui alla L. n. 287/1990, e so-
lo limitatamente alle controversie relative ai richia-
mati illeciti “afferenti”) e comunitario (devoluto -
ma con i limiti surrichiamati - alle sezioni PII).
Le sezioni dell’impresa, al contrario, sono ora com-
petenti, nel doppio grado, sia per le controversie an-
titrust nazionali (certo, nei limiti di giurisdizione
surrichiamati) che - integralmente - di quelle comu-
nitarie.
Le sezioni specializzate decidono, ovviamente, col-
legialmente: viene così meno una (discutibile) pras-
si, specie milanese, alla stregua della quale le con-
troversie antitrust nazionali venivano decise, pur in
Corte d’Appello, dal giudice monocratico.
Di fatto poi - per la vis expansiva propria delle con-
troversie comunitarie - la cognizione delle sezioni
specializzate sarà tendenzialmente esaustiva (34).

Le altre materie industrialistiche 
e le azioni di classe

Di contro - ma si tratta di argomento che ho già am-
piamente trattato nel precedente lavoro - il legisla-
tore del 2012 avrebbe potuto e dovuto, per coeren-
za, estendere la competenza delle sezioni specializza-
te (pur tanto ampliata) alle materie industrialistiche
non ricomprese nell’art. 134 c.p.i.: il riferimento è
alla concorrenza sleale “pura”, quella neanche indi-
rettamente interferente con l’esercizio dei diritti di
p.i. (ma anche alle controversie in tema di pubblici-
tà ingannevole e comparativa, cfr. D.Lgs. n.
145/2007). 
Le interferenze, se non le vere e proprie sovrapposi-
zioni, della disciplina in tema di concorrenza sleale e
di diritti di proprietà industriale con quella in tema di
pratiche commerciali scorrette avrebbe del pari dovu-
to suggerire al legislatore un ulteriore ampliamento
delle attribuzioni delle sezioni specializzate (35).
Si tratta di omissioni ormai del tutto incomprensibi-
le, che contrastano con il rimarcato carattere del
giudice specializzato come giudice naturale della PII.

Da qui solo ulteriori contrasti interpretativi in sede
giudiziaria (che si sono già rivelati irrisolvibili) e - in
dottrina - gli immancabili fiumi di inchiostro (alla
ricerca di un impossibile criterio di riparto).
Il confronto tra la legge di conversione con il testo
originario del d.l. evidenzia poi una peculiarità: è
venuta meno (esclusivamente) la competenza in
materia di azioni di classe, ai sensi dell’art. 140 bis
del codice del consumo.
Beninteso, è opinione comune che tale normativa
sia stata strutturata in modo tale da rendere pratica-
mente impossibile la proposizione di una azione di
classe, come puntualmente ha dimostrato il gramo
esito delle pochissime concretamente proposte. 
Nel mio precedente intervento ho manifestato forti
perplessità sulla devoluzione di tali controversie alle
sezioni specializzate, o meglio sugli occulti motivi
che si scorgevano alla base di tale previsione.
Nondimeno deve riconoscersi che le stesse presen-
tano quantomeno profili di “interferenza” con i di-
ritti di PII; né va trascurato che, in un’ottica di av-
vicinamento del diritto della concorrenza a quello
attinente alla tutela dei consumatori, evidenziata
dalla disciplina delle pratiche commerciali scorret-
te, il giudice specializzato in materia di impresa - che
non è il giudice “per” l’impresa - potrebbe conside-
rarsi quello “naturale” anche delle azioni di classe.
Nonostante la consapevole omissione della legge,
del resto, la questione della competenza delle sezio-
ni specializzate potrebbe porsi per quelle azioni di
classe volte a sanzionare comportamenti anticon-
correnziali, anche con riferimento alle pratiche
commerciali scorrette, che inevitabilmente coinvol-
gono anche diritti di proprietà industriale in senso
stretto e lo stesso diritto antitrust (il riferimento è in
primo luogo all’art. 140 bis, comma 2 sub c, Cod.
comm.) (36).
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(34) In tal senso il legislatore ha colto la segnalazione dell’autori-
tà garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) del 5 genna-
io 2012, che aveva appunto proposto al devoluzione alle sezioni
PII tutte le competenze antitrust riservate al giudice ordinario.

(35) Cfr. Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale, parte
I, in questa Rivista, 2012, 5, 397; la parte II, specificamente in te-
ma di PCS, sarà pubblicata sul fasc. 1/2013.

(36) Cfr. il mio Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale,
in questa Rivista, 2012, 5, 397 ss. Favorevole all’estensione del-
la competenza anche alle azioni di classe è Celentano, op. cit.,
812. Così anche il Parere del CSM sul disegno di legge, su cui
cfr. infra, ove si faceva richiamo anche alla disciplina in materia di
sub-fornitura nelle attività produttive, art. 9, L. n. 192/1998 cit.
Tavassi, op. cit., 1122, assume che - in ogni caso - vi è la com-
petenza delle sezioni specializzate per le azioni di classe che in-
terferiscono con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.



La connessione

L’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003, nel testo rin-
novellato, prevede - con noma di chiusura - che le
sezioni specializzate «sono altresì competenti per le
cause ed i procedimenti che presentino ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2» (37).
Si noti che l’art. 134, comma 1, lett. a) c.p.i. a sua
volta attrae alle competenza delle sezioni specializ-
zate (ormai d’impresa) le controversie «che presen-
tano ragioni di connessione anche impropria» con
quelle industrialistiche. 
La connessione impropria (litisconsorzio facoltativo
improprio) è appena il caso di ricordarlo, è figura
giurisprudenziale, che concerne procedimenti accu-
munati dalla semplice identità delle questioni, di di-
ritto o di fatto, dalla cui soluzione dipende la loro
decisione.
Vi è quindi una sfasatura tra la competenza per con-
nessione prevista dall’art. 3 cit. in via generale, ma
in realtà con riferimento ai procedimenti societari
(e di appalto pubblico), e quella, più ampia, relativa
ai procedimenti industrialistici. (38)
L’ulteriore peculiarità (che si presentava già per
l’art. 134 cit.) è che qui la connessione opera non
come deroga agli ordinari criteri di attribuzione del-
la competenza, ma come ulteriore e specifico crite-
rio di competenza (39).

Il rito (o i riti) innanzi alle sezioni
specializzate

Il D.L. n. 168/2003, nel testo originario, conteneva
una disposizione attinente sia a profili ordinamenta-
li che di rito, l’art. 2, rubricato “composizione delle
sezioni e degli organi giudicanti”.
Quanto al rito, il comma 2 conteneva una previsio-
ne inutile, circa la collegialità della decisione - co-
munque imposta dall’art. 50 bis 3) c.p.c. (espressa-
mente richiamato) - e una fuorviante, secondo cui
“lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato
ad un magistrato componente il collegio”.
In particolare, nel primo periodo di vigenza, si riten-
ne da alcuni che la collegialità operasse anche per i
procedimenti cautelari ante causam di primo grado, e
che - quanto ai procedimenti ordinari -
l’“assegnazione” ad un singolo magistrato delle atti-
vità istruttorie equivalesse ad una sorta di delega da
parte del Collegio, che quelle attività comunque di-
sponeva.
La stessa primissima delibera attuativa delle sezioni
PII del CSM cadde nell’equivoco, prevedendo che
le sezioni stesse dovessero operare con due collegi,
uno dei quali competenti per i reclami.

Comunque sia la dottrina che la giurisprudenza as-
solutamente prevalente riconobbero, molto rapida-
mente, che la pur ambigua disposizione surrichiama-
ta fosse sostanzialmente superflua: ai procedimenti
presso le sezioni specializzate si applicavano (salvo
gli speciali istituti propri delle materie industrialisti-
che) - le ordinarie norme processuali, sia per il pro-
cedimento cautelare (sempre monocratico in prime
cure) che per quello di cognizione (ove opera il giu-
dice istruttore) (40) .
Il D.L. n. 1/2012 non era intervenuto sull’art. 2,
tranne che per il mutamento di denominazione del-
le sezioni. Di contro, la legge di conversione - ferma
la rubrica - ha opportunamente soppresso le disposi-
zioni processuali sopra richiamate. 
Restano solo quelle ordinamentali, che saranno esa-
minate successivamente.
Pure il legislatore - almeno in sede di conversione
del D.L. - avrebbe potuto prendere posizione su al-
meno una delle criticità processuali evidenziate in
circa dieci anni di vigenza delle sezioni PII, vale a
dire se i rapporti delle stesse con le altre degli uffici
di appartenenza (al di fuori quindi delle fattispecie
che comportano lo spostamento della competenza
per territorio) si configurano come di competenza
ovvero di mero riparto interno.
Coerenza avrebbe voluto che - a fronte del rafforza-
mento delle sezioni, qualificate addirittura “tribuna-
li” - il legislatore del 2012 optasse per la prima solu-
zione, che difficilmente può affermarsi in via giuri-
sprudenziale (nel precedente lavoro avevo rimarcato
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(37) Tale disposizione fu oggetto di una richiesta di soppressione
in sede parlamentare, assorbita dalla fiducia chiesta e ottenuta
dal Governo, cfr. Tenaglia, op. cit.

(38) Cfr. per una ricostruzione, Celentano, op. cit., 816 e 823.
L’Autore, al fine di evitare un eccessivo allargamento della com-
petenza delle sezioni specializzate, reputa che abbia rilevanza la
sola connessione oggettiva, e non anche quella soggettiva, e
che comunque prevalga - rispetto al principio della connessione
- la competenza funzionale del giudice fallimentare e di quello
del registro delle imprese. Con specifico riferimento alla con-
nessione nel c.p.i. cfr. Ciccone, op. cit., 1284 ss.

(39) Il Parere sul d.l. del CSM (su cui cfr. infra) proponeva
l’espressa previsione che, in caso di proposizione di domande di-
verse nello stesso giudizio, di cui una soltanto di competenza del
tribunale delle imprese, prevalga sempre la competenza della
sezione specializzata.

(40) Per una ricostruzione più accurata delle vicende dell’art. 2
cit., ed in generale del rito innanzi alle sezioni PII (anche con ri-
ferimento alla breve applicazione del rito societario) rinvio ai rife-
rimenti riportati nel mio “Liberalizzazioni e sezioni specializzate”,
cit. Celentano, op. cit., 828 osserva però che l’originario testo
dell’art. 2 comportava la necessaria monocraticità dei giudizi in
appello, quanto all’eventuale svolgimento di attività istruttoria.
Tale monocraticità, come si dirà nel testo, è venuta ora meno
con la soppressione della disposizione in oggetto. 



come sul punto vi è un (forse insanabile) contrasto
nella stessa giurisprudenza della Cassazione) (41).
Resta comunque che le sezioni specializzate - siano
mere articolazioni degli uffici giudiziari di apparte-
nenza ovvero organi autonomi di quegli uffici - sono
“necessarie”, perché previste per legge, con un pro-
pria sfera di competenza per materia e di una per ter-
ritorio che non si identifica con quella dell’ufficio di
appartenenza 
Le stesse ricadute del principio del giudice naturale
istituito per legge, di cui all’art. 25 Cost., avrebbero
dovuto imporre al legislatore l’adozione di una più
articolata e specifica disciplina processuale
Oltretutto - ad onta di quanto sopra - la specializza-
zione delle sezioni resta debole, in quanto sia gli or-
ganici delle sezioni che, come si dirà, le assegnazioni
dei magistrati, è retta dal principio tabellare, facendo
capo, con scarsa coerenza, ai capi degli uffici (42).
Comunque davanti alle sezioni specializzate si appli-
ca, o piuttosto continua ad applicarsi, il rito ordina-
rio, ferma la collegialità della decisione.
Proprio quest’ultima dovrebbe escludere l’applica-
zione del procedimento sommario di cognizione
(art. 702 bis ss. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n.
69/2009).
In realtà la collegialità potrebbe porsi in discussione
proprio per i procedimenti societari, atteso che l’art.
50 bis cit. c.p.c., sub 5), prevede la collegialità solo
per le cause ivi indicate, operando per tutte le altre
evidentemente la cognizione monocratica. 
Tale disposizione è però svuotata di contenuto - per
le società di capitali che qui interessano - dall’appli-
cazione del medesimo art. 50 bis 3) cit.: la devolu-
zione di tutte le cause societarie ad una sezione spe-
cializzata comporta sempre, tout court, la cognizione
collegiale. 
Si tratta di una sfasatura cui il legislatore avrebbe
dovuto porre espresso rimedio (43).
Ovviamente, poi, ai diversi procedimenti si appli-
cheranno le relative disposizioni processuali specia-
li.
Ciò è vero specie per le controversie industrialisti-
che, cfr. artt. 117 ss. c.p.i. e di diritto d’autore, cfr.
art. 156 ss., L. n. 633/1941.
In ambito industrialistico, anzi, i procedimenti cau-
telari tipici hanno ormai assunto nella prassi, per la
loro diffusione, il significato operativo di veri e pro-
pri riti sommari, tendenzialmente alternativi a quel-
lo ordinario. 
Si consideri che - già attualmente - la gran parte dei
procedimenti industrialistici, presso la cruciale se-
zione milanese, sono decisi in sede cautelare, cfr. in-
fra. 

Di tanto, presto, lo stesso legislatore dovrà rendersi
conto, traendone le dovute conclusioni (44).

Le sezioni in materia di impresa
sono nuove o vecchie?

Vi è poi un’ulteriore questione di rito, per così dire,
transitorio, e che non è priva di ricadute pratiche.
Le sezioni specializzate dell’impresa sono sezioni
nuove, o costituiscono la nuova denominazione,
certo con rilevanti modifiche (in termini di compe-
tenza per materia e per territorio), delle sezioni spe-
cializzate PII?
La prima soluzione è fatta propria da parte della dot-
trina e sostanzialmente dallo stesso CSM, con la de-
libera istitutiva dell’11 luglio 2012 cit.
Ivi si afferma che «le sezioni specializzate in mate-
ria di impresa non sono automaticamente sovrap-
ponibili alle sezioni in materia di proprietà indu-
striale».
Gli argomenti addotti sono però assai fragili: essen-
zialmente l’utilizzo, da parte del legislatore, del ver-
bo “istituire” sia nel primo che nel secondo comma
dell’art. 1, D.Lgs. n. 168/2003 rinovellato; del resto
sarebbero senza dubbio di nuova istituzione le sezio-
ni indicate nel secondo comma, quelle presso gli uf-
fici che non erano sede di sezione PII (45).
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(41) Celentano, op. cit., discostandosi specificamente dalla di-
versa posizione da me sostenuta (alla stregua della legislazione
vigente), assume tout court che il rapporto tra sezioni specializ-
zate e ordinarie dello stesso ufficio si pone in termini di compe-
tenza. In termini Tavassi, che pure sottolinea l’incoerenza delle
pronunce della Cassazione in materia. La differenza non è senza
rilievo, essendosi osservato (Ubertazzi, op. cit.) che solo ove il
rapporto si configuri in termini di competenza può esservi spazio
per la proposizione del regolamento di competenza. Cfr. anche
Casaburi, Sezioni specializzate, sezioni ordinarie e devoluzione
delle controversie industrialistiche (osservazioni a Cass. n.
20690/2009), in questa Rivista, 2010, 50. 

(42) Tenaglia, op. cit., 79.

(43) Sul punto è incorso in un rilevante infortunio anche la deli-
bera del CSM 11 luglio 2012 che - dimenticando l’art. 50 bis
c.p.c. - afferma «ora il rito collegiale si applica solo per una parte
dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, do-
vendosi far riferimento alle discipline specifiche stabilite per le
varie materie».

(44) Lo stesso Parere del CSM, già citato, proponeva la trasfor-
mazione del giudizio di appello in un gravame capace di determi-
nare un affinamento dei risultati conseguiti, con conseguente
trasformazione della fase di appello in un giudizio di natura cas-
satoria. Cfr. Casaburi, Il processo industrialistico rinovellato,
2010, 6, 508.

(45) Il carattere innovativo delle sezioni in materia di impresa ri-
spetto a quelle PII è affermato da Celentano op. cit., 813, il qua-
le reputa che queste ultime continueranno ad operare, quali se-
zioni “stralcio”, per le controversie pendenti sino alla data di en-
trata in vigore dei nuovi uffici, e fino allo smaltimento di tali pen-
denze.



Appare preferibile la diversa opinione (46), alla
stregua della quale le sezioni dell’impresa altro non
sono che un potenziamento, ma in una ottica di
continuità, delle preesistenti sezioni PII, cui ne sono
state aggiunte altre (47), con allargamento della
competenza per materia (con modifica, ovviamente,
anche della denominazione).
È significativo che il legislatore ha scelto di interve-
nire, novandolo, sul testo del D.Lgs. n. 168/2003,
istitutivo delle sezioni PII.
In quest’ottica appare emblematica anche la (per al-
tro verso deplorata) aggiunta del comma 1 bis del-
l’art. 1, comma 1, che appunto elenca le - invariate
- sezioni PII; lo stesso comma 1 bis, anzi, istituisce
nuove sezioni nei capoluoghi di Regione “ove non
esistenti” (analogo riferimento è nel comma 4, sulla
copertura degli oneri finanziari).
Anche l’art. 3, sulla competenza per materia, muove
dalle competenze (già) delle sezioni PII. cui, al com-
ma 2, aggiunge le “nuove” attribuzioni societarie e
contrattuali.
La tesi della continuità tra le sezioni PII e quelle del-
le imprese trova riscontro, a ben vedere, nella stessa
delibera del CSM cit., che si muove, esplicitamente,
in una ottica di conservazione ai magistrati e ai col-
legi delle competenze e delle pendenze pregresse,
con il più generale obiettivo di evitare la dispersione
delle cognizioni e delle specializzazioni, cfr. infra.

La composizione delle sezioni
e le “specifiche competenze” dei magistrati

Il nuovo art. 2, D.Lgs. n. 168/2003 cit. ha fatto venir
meno il numero minimo di 6 magistrati per sezione
(un presidente e cinque giudici, secondo le delibere
del CSM), limite però che è tuttora ribadito dalla
delibera del CSM dell’11 luglio 2011 di istituzione
del tribunale delle imprese (l. di ordinamento giudi-
ziario, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 46 e 54,
prevede per ogni sezione di tribunale o di corte il nu-
mero minimo di 5 magistrati),
Piuttosto, l’art. 5, comma 1, ha tenuto ferma la pre-
visione secondo cui i magistrati delle sezioni specia-
lizzate sono scelti tra quelli dotati di specifiche com-
petenze.
La norma - pur se univocamente intesa a garantire
(rectius, auspicare) un’elevata preparazione dei ma-
gistrati - è indubbiamente, generica, ed ha destato le
critiche, anche ironiche ed ingenerose, della dottri-
na (48).
In effetti la legge non chiarisce né quali siano queste
competenze, né come il possesso di esse debba esse-
re verificato.
In realtà è la funzione che fa l’organo: i magistrati

(salvi i personali interessi scientifici) sono specializ-
zati, rectius esperti in una certa materia, se la tratta-
no, e in misura direttamente proporzionale alla
quantità (ed ovviamente alla qualità) delle contro-
versie che trattano.
Anche sotto tale profilo è opportuna la concentra-
zione e la riduzione del numero delle sezioni, al fine
di aumentarne il contenzioso specializzato a scapito
di quello “altro”, che certo alla specializzazione non
giova.
La novellazione, ovviamente, è andata in direzione
esattamente opposta: si è detto che buona parte del-
le 42 sezioni tratteranno ben poche cause specializ-
zate, sicché i magistrati ad esse assegnati potranno
definirsi “specializzati” solo di nome.
È ovvio, in altri termini, che la dozzina di magistrati
addetti alla sezione specializzata presso il Tribunale
di Milano, che tratta in via esclusiva le controversie
in parola, matureranno un’esperienza, ed una profes-
sionalità specifica, ben diversa di quelli che - ponia-
mo presso l’omologa sezione di Perugia o di Catan-
zaro - tratterranno poche controversie l’anno in
quelle medesime materie.
Dal canto suo il CSM ha confermato, con la delibe-
ra citata, la prevalenza assoluta del criterio delle at-
titudini su quello dell’anzianità nell’assegnazione
(tra le altre) alle sezioni in oggetto (a parità di atti-
tudini, o in mancanza di attitudini, rientra però in
gioco il criterio dell’anzianità).
Con specifico riferimento alle nostre sezioni è previ-
sto che - al fine della valutazione delle attitudini - ri-
levano «le esperienze comprovanti l’idoneità profes-
sionale del magistrato», in sostanza la partecipazio-
ne a convegni, le pubblicazioni ecc. (49)
Non deve poi trascurarsi che la verifica della profes-
sionalità - per l’assegnazione alle sezioni specializza-
te - non compete, a livello centrale, al CSM (come
invece per i giudici del lavoro) ma ai dirigenti degli
uffici di appartenenza, con concorsi interni. 
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(46) Tenaglia, op. cit., 79, che svolge interessanti considerazioni
sui principi di cui all’art. 102 Cost. In termini Tavassi, op. cit.,
1117.

(47) Sandulli, ironicamente - e riferendosi specificamente a chi
scrive osserva che «il legislatore … ripiega su una ristrutturazio-
ne delle sezioni PII, inserendovi (direbbe il dott. Casaburi inqui-
nandole con) la materia societaria e dei rapporti negoziali degli
appalti pubblici, nonché ridistribuendo la competenza per territo-
rio».

(48) Il riferimento è a Vanzetti, op. cit. 

(49) Così i § 36.4, 41.3, 52.3, della circolare sulla formazione del-
le tabelle per il triennio 2011-2013, espressamente novellata,
ma solo sotto il profilo formale, dalla delibera richiamata nel te-
sto.



Un interessante, timida innovazione, è stata però
prevista dal CSM che, anche al fine di rimpinguare
gli organici delle sezioni specializzate, ha program-
mato di mettere a concorso, a livello centrale, dei
posti per i singoli uffici specificamente destinati alle
sezioni specializzate medesime (pur se poi, una volta
che il trasferimento è avvenuto, comunque deve
procedersi a un concorso interno, aperto a tutti i
magistrati dell’ufficio) (50). 
Tale proposito ha trovato una prima attuazione con
il generale concorso per l’assegnazione di posti
presso gli uffici giudicanti di primo grado del 26 lu-
glio 2012.

Il divieto di permanenza ultradecennale

L’effettiva specializzazione dei magistrati trova però
un ulteriore gravissimo ostacolo nel divieto decen-
nale di permanenza nello stesso incarico, di cui al-
l’art. 19, D.Lgs. n. 160/2006, divieto che - per sezio-
ni ad altissima specializzazione quale quelle in og-
getto - comporta l’allontanamento dei magistrati
più esperti, proprio allorquando hanno portato a
maturazione la propria preparazione. 
L’istituzione delle sezioni dell’impresa, vecchie o
nuove ch siano (cfr. infra) non ha risolto, almeno in
via transitoria, il problema.
Il CSM, con la più volte richiamata Delibera del-
l’11 luglio 2012 cit., ha infatti affermato (richia-
mando, invero, le generali delibere e circolari che
operano in materia) che il divieto di svolgere atti-
vità nella stessa materia per oltre dieci anni si ap-
plica a chi continui ad occuparsi in maniera esclusi-
va o prevalente della materia già trattata preceden-
temente.
Ciò comporta che per i magistrati “transitati”, po-
niamo, da una sezione PII (o societaria) a quella del-
l’impresa (beninteso presso lo stesso ufficio) il de-
cennio continua a decorrere dalla prima assegnazio-
ne, alla sezione pre-novella.
L’ulteriore conseguenza è che nel 2013 matureranno
il decennio numerosi magistrati assegnati fin dalla
istituzione alle sezioni PII, e ora al tribunale delle
imprese. 
Da qui rilevantissimi problemi di “ricambio” (51): è
facile ritenere che ben difficilmente, per le nuove
assegnazione, potrà rinvenirsi un congruo numero di
magistrati “specializzati” (e ciò per la semplice ragio-
ne che - salva l’improbabile ipotesi di trasferimenti
da un ufficio all’altro - non ve ne sono più).

La difficile ricerca di magistrati esperti

utriusque iuris

Un ulteriore significativo problema di professionali-

tà dei magistrati deriva proprio dalla istituzione del-
le sezioni delle impresa.
Come opererà qui il criterio della specifica compe-
tenza?
Le materie devolute alle sezioni sono, come si è vi-
sto, molto ampie e - salva la scolastica riferibilità al
diritto commerciale - eterogenee.
A parte encomiabili eccezioni dovute ad esperienze
professionali o interessi scientifici personali, i magi-
strati più esperti, anzi proprio i più esperti, lo saran-
no nell’uno o nell’altro settore, quello industrialisti-
co o quello societario. 
Ciò per l’ovvia ragione che - almeno negli uffici più
grandi - chi tratta le une non tratta o ha trattato
(non contemporaneamente almeno) anche le altre
materie. 
Gli esperti “utriusque iuris”, o piuttosto i magistrati
forniti di un’infarinatura, nel migliore dei casi, di
tutte le materie, o quasi, di cui all’art. 3 cit., si tro-
veranno in genere presso gli uffici minori, anche già
sede di sezione PII, ove in genere hanno trattato tut-
te le controversie commerciali.
Lo stesso potrebbe affermarsi, d’altronde, anche per
i difensori e gli studi legali (i più specializzati lo sono
- appunto - in un solo ambito).
Ed allora come selezionare i magistrati da assegnare
alle sezioni specializzate, quale professionalità ri-
chiedere? È preferibile “scegliere” - e non è un esem-
pio di scuola - chi ha o avuto esperienze limitare in
entrambi gli ambiti o chi, espertissimo in uno, non
lo è affatto nell’altro?
E non vi è il rischio di formare sezioni specializzate
in cui però prevalgono gli “esperti” di un solo setto-
re, l’industriale o il societario?
La stessa delibera istitutiva del CSM 11 luglio 2012
riconosce che l’assegnazione alle sezioni di una vasta
serie di materie riconducibili all’area del diritto
commerciale istituzionalmente intesa, ma sicura-
mente disomogenee tra loro, assoggettate per di più
a regole processuali diverse può paradossalmente in-
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(50) Più avanzato appare il Parere reso dalla commissione giusti-
zia del Senato, in sede di conversione del d.l., che - al fine di
scongiurare la paralisi delle sezioni per un incremento eccessivo
dei carichi di lavoro, ha proposto l’assegnazione dei magistrati al-
le sezioni specializzate anche a mezzo di una tabella infradistret-
tuale, appositamente predisposta dal presidente della Corte
d’Appello, con il criterio della coassegnazione. Una tale soluzio-
ne aprirebbe le porte delle sezioni specializzate a magistrati as-
segnati a tribunali “periferici”, ma comunque dotati di idonea
professionalità.

(51) Così alla sezione milanese è stato di recente assegnato un
magistrato di prima nomina, un MOT che - almeno in astratto -
difficilmente può presentare i requisiti di preparazione specifica
imposti dalla legge.



cidere in negativo - in una sorta di eterogenesi dei fi-
ni - sulla specializzazione dei giudici (52).
Il legislatore si è disinteressato a questo gravissimo
problema; si vedrà che gli schemi organizzativi del
CSM, consentendo la conservazione di collegi o ad-
dirittura di sezioni separate (ciascuna specializzata
in via esclusiva in uno dei due settori) consente, al-
meno in parte, di ovviare ad una tale discrasia.

L’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 168/2003
rinovellato: l’assegnazione 
di “processi diversi” 

È rimasta sostanzialmente ferma anche la disposizio-
ne dell’art. 2 cpv D.Lgs. cit., secondo cui ai giudici
delle sezioni specializzate può essere assegnata dai
capi degli uffici anche la trattazione di processi di-
versi «purché ciò non comporti ritardo nella tratta-
zione e decisione dei giudizi in materia di impresa».
Si tratta di un precipitato dello scarso numero di
controversie “specializzate” (rispetto, beninteso, a
quelle globalmente pendenti), che però non tiene
conto del “peso” che quelle industrialistiche, ora an-
che quelle societarie, hanno, in termini di comples-
sità media e rilevanza economica e sociale.
Di fatto, nella maggior parte degli uffici sede di se-
zione specializzata, ai magistrati addetti sono asse-
gnate numerosissime altre controversie, in numero
anzi preponderante (si è detto d’altronde che presso
molti uffici le pendenze “specializzate” sono quasi
simboliche).
La situazione peggiorerà con la riforma perché - al-
l’allargamento della competenza per materia - si ac-
compagna la moltiplicazione degli uffici sede di se-
zione specializzata.
Le conseguenze in tema si formazione ed esperienza
dei magistrati sono intuibili.
Inoltre, di fatto, le controversie di cui all’art. 3,
D.Lgs. n. 168/2003 finiscono ne calderone generale,
anche quanto a tempi di decisione, ed anche ciò pri-
va di valore sostanziale l’esistenza stessa del giudice
specializzato.
Pure il caveat con cui la norma si chiude, la riserva
“a favore” della sollecita trattazione delle cause
specializzate, non ha, non può avere solo un valore
nominale (e derisorio): piuttosto, si traduce in una
vera e propria indicazione del legislatore, cui devo-
no prestare osservanza capi degli uffici e magistrati,
per la sollecita trattazione, in via preferenziale ri-
spetto al contenzioso ordinario, di quello specializ-
zato (53).
Una ulteriore indicazione è offerta dal CSM che -
novellando con la delibera dell’11 luglio 2011 la cir-
colare 2012-2014 sulla organizzazione tabellare, ha

previsto che la devoluzione di “ulteriori competen-
ze” deve avvenire «con assegnazione di materie
omogenee», vale a dire - sostanzialmente - commer-
ciali; in primo luogo - ovviamente - saranno asse-
gnate quelle controversie che, pur facenti capo alle
materie industriali o societarie, nondimeno non so-
no richiamate dall’art. 3 cit. (è il caso della concor-
renza sleale “pura”, o delle società di persone).
Non si tratta però di un’indicazione cogente, perché
non è affatto esclusa la possibilità - che corrisponde
alla prassi ampiamente seguita nel decennio scorso
presso non pochi uffici - della “doppia appartenen-
za” dei magistrati alla sezione specializzata e ad altra
sezione ordinaria (che potrebbe occuparsi di materie
completamente diverse da quelle specializzate).
La stessa norma cit., del resto, pone l’accento sul-
l’assegnazione di processi diversi al magistrato, non
(o almeno non necessariamente) alla sezione.
Tale prassi - ben presente al CSM - non è vietata
dalla normazione consiliare che, almeno allo stato,
mostra di tollerarla (almeno per gli uffici ove il con-
tenzioso specializzato è modesto) (54).
Non va trascurato, infine, che i magistrati, posto pu-
re che manifestino per le materie in oggetto «una
vocazione» (55), a fronte dei notevolissimi carichi
di lavoro, specializzato e ordinario, e tenuto conto
che non ne ricavano, in termini di carriera, alcuno
specifico vantaggio, sono sempre più scoraggiati a
chiedere l’assegnazione alle sezioni specializzate,
tanto più a fronte delle nuove competenze (56).
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(52) Così il CSM: «L’assegnazione ad un unico giudice di una va-
sta serie di materie riconducibili all’ara del diritto commerciale
istituzionalmente intesa, ma sicuramente disomogenee tra loro,
assoggettate per di più a regole processuali diverse, tenuto con-
to anche del carattere non seriale delle relative controversie, può
paradossalmente incidere in negativo sulla specializzazione dei
magistrati addetti alla sezione…si può determinare…un deficit
di specializzazione, solo che si consideri l’elevato tecnicismo del-
le singole materie ricomprese nella generica dizione “diritto del-
l’impresa”, la disomogeneità delle controversie …affidate ai giu-
dici delle sezioni specializzate e, in particolare, la profonda diver-
sità tra le materie industrialistiche e quelle societarie (accomu-
nate solo dall’appartenenza alla categoria del diritto commercia-
le)».

(53) Celentano, op.cit.

(54) Tenaglia, op. cit., 79.

(55) Sena, op. cit., 3.

(56) La riprova di quanto affermato nel testo sta nel fatto che, ne-
gli ultimi tempi, proprio presso le sezioni specializzate di mag-
giore rilievo, sono andati deserti dei concorsi interni, tanto che i
dirigenti hanno proceduto all’assegnazione d’ufficio dei magi-
strati più giovani (al di fuori, ovviamente, di ogni valutazione del-
la competenza), è il caso delle sezioni PII presso il tribunale di
Napoli e la Corte d’Appello di Milano. 



I tre schemi organizzativi delle sezioni
individuati dal CSM 

La delibera del CSM dell’11 luglio 2012 cit. - e qui
ne risiede il principale punto di interesse, non solo
per i magistrati - ha individuato i possibili schemi
organizzativi delle “nuove” sezioni, muovendo, pro-
grammaticamente, dal riconoscimento della profon-
da diversità delle varie situazioni esistenti - in primo
luogo con riferimento ai diversi flussi di procedi-
menti e carichi di lavoro - che impone il ripudio di
uno schema organizzativo uniforme.
Da qui - e con elasticità esplicitamente rivendicata -
la individuazione di tre schemi organizzativi, la cui
scelta è rimessa ai dirigenti degli uffici (57):
1) un’unica sezione, con collegi specializzati, forma-
ti da giudici che si occupano della materia dell’im-
presa in via esclusiva o concorrente, secondo il cari-
co di lavoro, con altre materie,
2) un’unica sezione, derivante dall’accorpamento di
quelle che, in precedenza, già trattavano materie di
competenza della sezione dell’impresa (quindi la se-
zione PII, e quella societaria, ovvero che trattava
anche cause societarie in via esclusiva). Qui è previ-
sto il riparto dei giudici in due collegi, ciascuno dei
quali presieduto da un Presidente di sezione, e con
eventuale sub specializzazione dei collegi stessi (uno
quindi destinato a trattare cause industrialistiche,
l’altro quelle societarie),
3) il mantenimento di due sezioni, con le relative
cancellerie e con due presidenti di sezione (ed asse-
gnazione del coordinamento ad uno solo). Ciascuna
sezione avrà una propria competenza specialistica
esclusiva, evidentemente da un lato la materia indu-
striale, dall’altra quella societaria.
Il primo modello organizzativo - secondo il CSM - è
adatto agli uffici di minori dimensioni, di norma
(ma non solo) quelli che, in precedenza, non aveva-
no una sezione PII trattando solo cause societarie.
Di fatto i magistrati che trattavano queste ultime
continueranno a trattarle, nell’ambito della sezione
dell’impresa, unitamente a quelle ormai di compe-
tenza della sezione stessa. Si tratta comunque di un
contenzioso di modesta rilevanza, tanto che è previ-
sta l’integrazione del carico di lavoro con materie
omogenee.
Il secondo modello è consigliato ad uffici più grandi,
ma i cui carichi di lavoro comunque non sono ele-
vati, sicché è consigliato l’accentramento delle
competenze del tribunale delle imprese in una sola
sezione, ma articolata in due collegi (che dovranno
avere, ciascuno un numero minimo di 4 magistrati,
per consentire la decisione dei reclami). Si noti che

il CSM, per rendere possibile l’adozione di tale mo-
dulo, ha dovuto modificare la generale disposizione
sull’organizzazione tabellare, che prevede un solo
presidente per ogni sezione.
Il terzo modello è invece adatto solo per gli uffici di
maggiori dimensioni e con i maggiori carichi di la-
voro (di fatto Milano e Roma), ed è quello che pone
i maggiori problemi giuridici.
Si è infatti osservato, in dottrina, che ratio della no-
vella è l’istituzione di una sola sezione per ufficio
giudiziario, che tratta - promiscuamente - tutte le
controversie previste dalla legge.
Il CSM ha affrontato la questione, ritenendo che il
legislatore non ha affatto escluso l’articolazione del
“tribunale delle imprese” in una o più sezioni, con
sub specializzazioni.
D’altro canto la realtà dei grandi uffici, osserva la
delibera in esame, già conosce moduli organizzativi
dell’attività del giudice specializzato che si articola-
no in più sezioni: è il caso delle sezioni lavoro pre-
senti presso alcuni grandi tribunali, come Milano,
Roma, Napoli.
La soluzione prescelta dal CSM è stato da taluno ac-
cusata di essere “gattopardesca”, volta sostanzial-
mente a conservare l’esistente, e tanto in sotterra-
nea violazione della legge; a mio avviso - di contro -
è improntata a buon senso, e, nel complesso, è cor-
retta giuridicamente, anche e soprattutto perché
volta a salvaguardare le specificità delle materie de-
volute alle sezioni dell’impresa, e quindi la reale spe-
cializzazione dei magistrati, essendo appunto di nor-
ma assurdo pretendere che questi siano parimenti
esperti in tutte le materie elencate nell’art 3, D.Lgs.
n. 168/2003 cit. (58).
Tanto anche con riferimento alla conservazione del-
le professionalità conseguite dai magistrati già asse-
gnati alle sezioni PII o a quelle societarie, destinati,
evidentemente, a transitare in via privilegiata alle
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(57) I quali, beninteso, dovranno operare la scelta tra l’uno o
l’altro modulo organizzativo tenendo conto di dati obiettivi,
quali i flussi e la situazione attuale delle sezioni, anche in rela-
zione alle pendenze e all’arretrato gravante sulle stesse, non-
ché alla luce delle risorse amministrative e di cancelleria esi-
stenti.

(58) Il CSM non reputa ostativa alla previsione di più sezioni spe-
cializzate per ciascun ufficio la norma dell’art. 5, D.Lgs. n.
168/2003, circa le competenze dei presidenti delle sezioni spe-
cializzate «invero nel caso in cui sia istituita una sezione specia-
lizzata con due presidenti ovvero nel caso in cui siano mantenu-
te due sezioni coordinate tra loro le competenze - di natura pret-
tamente giurisdizionale - di cui all’art. 5 cit. sono eserciate da cia-
scun presidente per gli affari attribuiti rispettivamente al suo col-
legio o sezione».



nuove sezioni (che, quindi, tanto nuove finiscono
per non essere, come si è già osservato) (59).
Vi è però il rischio che uno dei due collegi, o delle
due sezioni, sia più “specializzato” dell’altro, perché
il contenzioso specialistico assegnato (es. quello so-
cietario) è quantitativamente maggiore di quello as-
segnato all’altro collegio o sezione, che così sarà gra-
vato da un maggiore contenzioso ordinario.
Nei paragrafi che seguono si darà conto - in via
esemplificativa - dell’attuazione della novella in al-
cuni uffici giudiziari, con particolare riguardo ai tri-
bunali (presso le Corti di Appello l’impatto della ri-
forma, ovviamente, è destinato ad essere “percepito”
in seconda battuta).

Milano 

La sezione PII milanese (di Tribunale, ma di riflesso
anche di Corte) è senza paragoni quella con il mag-
gior contenzioso industrialistico d’Italia, di poco in-
feriore a quello delle altre 11 sezioni PII sommato
tra loro (60).
Un ulteriore anomalia è che il contenzioso indu-
strialistico prevale, in termini quantitativi, su quello
societario.
L’attuazione della riforma è stata preceduta da un’at-
tenta valutazione dei dati statistici, ma anche da un
dibattito interno a tratti anche aspro, configgendo
diverse “visioni” del “Tribunale delle imprese”.
Alla fine, con decreto presidenziale del 9 luglio
2012, è stato istituito - come dipartimento interno
al tribunale - “il tribunale delle imprese”, articolato
però in due sezioni specializzate in materia d’impre-
sa, la A, che altro non è che la preesistente sezione
PII e la B, che prende il posto della sez. VIII, già
competente (anche) in materia societaria (su base,
ovviamente, circondariale).
È stato quindi prescelto il terzo modello organizzati-
vo del CSM, del resto concepito sostanzialmente ad
personam, proprio per il Tribunale di Milano (ma se
ne è avvalso anche il Tribunale di Roma, cfr. infra). 
Le due sezioni quindi costituiscono la mera conti-
nuazione di quelle preesistenti, a partire proprio dai
magistrati che continuano a comporle.
Si noti che non è prevista neppure la figura del pre-
sidente coordinatore: tutto quindi, a Milano, conti-
nua come prima.
Non manca però qualche novità, a partire dal nu-
mero dei magistrati assegnati, in quanto la sez. A ne
acquista uno, e uno ne perde la sez. B (componen-
dosi quindi rispettivamente di un presidente e sei
giudici ed un presidente e sette giudici).
Quanto alle materia, gli appalti pubblici sono asse-
gnati ad entrambe in pari misure, mentre la sez. B

(societaria), destinata a ricever il contenzioso socie-
tario del distretto, perde le attribuzioni in materia
bancaria, acquistando così una maggiore omogenei-
tà. 
La Corte d’Appello di Milano ha adottato una solu-
zione del tutto diversa: con decreto del 5 luglio 2012
è stata istituita la “sezione specializzata in materia di
impresa”, che assorbe - sostituendola - la sezione PII;
alla nuova sezione sono così assegnati tutti i proce-
dimenti pendenti presso quella preesistente (non so-
no però assegnati anche i procedimento societari).
Tuttavia si tratta d una sezione “nuova”, nel senso
che è previsto - per la designazione del presidente e
degli otto consiglieri - un concorso interno (ma per
i consiglieri è previsto un regime di doppia apparte-
nenza, pur con riduzione del carico della sezione or-
dinaria). 
Non è prevista, infine, una ripartizione in due colle-
gi, sicché - allo stato - deve ritenersi che i consiglie-
ri si occuperanno, senza alcuna differenziazione, di
tutte le controversie assegnate alla sezione.

Torino e Venezia 

Il presidente del Tribunale di Torino, con decreto
del 27 settembre 2012, ha inserito l’istituzione della
sezione specializzata dell’impresa nell’ambito di un
più generale riassetto tabellare del settore civile.
Le competenze di cui al D.Lgs. n. 168/2003 sono sta-
te attribuite alla prima sezione civile, che costituisce
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(59) Alla stregua della delibera CSM, qualunque sia il modulo or-
ganizzativo prescelto, di norma i magistrati che già si occupava-
no delle controversie ora specializzate (o già specializzate) conti-
nueranno ad occuparsene. Con specifico riferimento al secondo
modulo, quello che prevede la fusione delle sezioni societaria e
PII, è indicato che vi sono assegnati “di diritto” i magistrati delle
sezioni da accorpare (pur se il numero dei componenti può es-
sere ridotto, con il trasferimento d’ufficio dei magistrati, alla stre-
gua della disciplina vigente, se risulta eccessivo rispetto ai cari-
chi di lavoro). Parimenti è disposto - a maggior ragione, anzi, con
riferimento al terzo modulo, di conservazione delle due sezioni,
cui - ovviamente - continueranno a far parte gli stessi magistrati
che attualmente vi sono già assegnati.

(60) I dati statistici acquisiti sono al riguardo univoci: al 2011 ri-
sultava una pendenza di 975 procedimenti (comprese però 56
cause di cessazione d’azienda). Notevolissime le sopravvenien-
ze annue: 428 procedimenti ordinari. Il dato davvero sorpren-
dente riguarda però i procedimenti cautelari: ben 462 (di cui 62
descrizioni), con una tendenza - per il 2012 - all’aumento. A que-
sti occorre aggiungere 59 procedimenti cautelari in corso di cau-
sa e 59 reclami. Quanto al diritto societario, risultano pendenti,
per il 2011, 369 procedimenti (di cui 10 sommari), 128 procedi-
menti cautelari ante causam e 75 in corso di causa, 4 aTP e 33
reclami. Il contenzioso relativo alle società di persone (che non
rientra nell’art. 3, D.Lgs. n. 168/2003) è pari al 10% del totale.
Deve però aggiungersi quello (di mole non indifferente) che pro-
verrà dagli altri tribunali del distretto. Gli appalti pubblici dovreb-
bero invece dare luogo ad un contenzioso molto modesto: non
oltre 20 sopravvenienze annue, per l’intero distretto.



la fusione della “vecchia” prima sezione, competen-
te (anche) in materia societaria e della sezione no-
na, già specializzata PII.
La nuova sezione somma i magistrati di queste due,
e risulta quindi avere in organico un presidente (la
“vecchia” I sez. era vacante) e dieci giudici.
La competenza per materia è però molto vasta: oltre
a quella di cui al D.Lgs. n. 168/2003 (e alle compe-
tenze societarie ed industrialistiche non ricomprese
in quest’ultimo), conserva quella delle sezioni pree-
sistenti (esclusa solo l’impugnazione delle delibere
condominiali), tra cui particolarmente gravosa è
quella in materia di trattamento giuridico degli stra-
nieri extracomunitari, ed assume anche quella in
materia di azioni revocatorie. 
Si noti che non è ancora prevista, tabellarmente,
l’articolazione in due collegi (che comunque, in via
transitoria, continua ad applicarsi), che però - vero-
similmente - sarà adottata in sede di organizzazione
interna alla sezione. 
Il Tribunale sabaudo - quindi - rischia di costituire
un esempio di quella “de specializzazione” paventata
più volte in questo lavoro.
Non consta invece che la Corte d’Appello di Torino
(presieduta da un noto industrialista) abbia ancora
adottato un proprio schema organizzativo. 
A Venezia, come in diversi altri tribunali, è stata so-
stanzialmente mantenuta la distinzione tra settore
societario e settore industriale. In particolare, un
gruppo di quattro magistrati - che ha mantenuto an-
che nel nuovo assetto la materia bancaria, di inter-
mediazione finanziaria e contratti di impresa - è sta-
to destinato ad occuparsi del vecchio e del “nuovo”
societario (quindi proveniente da tutto il distretto).
Gli stessi quattro unitamente ad altri tre - che già
svolgono e mantengono le funzioni di giudice dele-
gato e delle esecuzioni immobiliari - si occupano del
settore industriale.
Si tratta di un assetto insoddisfacente (poco confor-
me alla circolare del CSM) che però lo stesso presi-
dente del Tribunale si è riservato di variare (con po-
tenziamento del numero di magistrati destinati al
societario ove dovesse esservi un flusso di nuove
cause societarie insostenibile. Si d’ora comunque i
magistrati destinati al societario non devono più
trattare, come in precedenza, gli appalti non comu-
nitari, compravendite di cose immobili e immobili,
ed altre cause c.d. ordinarie che sono state destinate
ad altre sezioni).

Roma

La sezione specializzata Romana (di Tribunale) è,
dopo la milanese, quella con il maggiore contenzio-

so. Sino alla riforma la materia degli appalti era trat-
tata dalla II sezione, quella societaria alla III (com-
petente però anche in materia di vendite mobiliari,
circa 1/3 del totale ), quella industrialistica alla IX
(sezione PII, le cui materie però . in realtà - coprono
meno del 10% del contenzioso complessivamente
assegnato alla sezione) (61).
Il decreto del presidente del tribunale del 19 settem-
bre 2012, istitutivo del “tribunale delle imprese”, a
fronte di tale mole di procedimenti, ha optato per la
soluzione “milanese”. 
La terza sezione resta quindi societaria, e la nona in-
dustrialistica (con divisione al 50% del contenzioso
in materia di appalti pubblici); restano anche inva-
riati i magistrati assegnati (quindi si è optato per una
configurazione “conservatrice” delle sezioni).
È previsto, a differenza che a Milano, un presidente
coordinatore delle due sezioni. 
La sezione PII acquisisce un giudice ed un GOT, per-
dendo nel contempo la competenza in materia di fi-
deiussioni (che comportano circa quattrocento so-
pravvenienze all’anno). 
Particolarmente interessante la previsione, per cia-
scuna sezione, di fasce di udienza da dedicare alla
esclusiva trattazione dei procedimenti specializzati;
è anche previsto (a discrezione dei presidenti) il
“misurato slittamento delle assunzioni in decisione
delle cause in materie diverse” (il che si risolve, in
sostanza, in un favor per la più sollecita trattazione
delle cause specializzate, come del resto la stessa leg-
ge suggerisce, cfr. ante).

Napoli e Bari

Peculiare la situazione napoletana, ove la sezione
specializzata è stata istituita - prima in Italia - già
con decreto del 29 maggio 2012, anteriore pertanto
alla delibera del CSM.
Il risultato è contraddittorio; la sezione dell’impresa
costituisce un mero collegio della sezione terza; area
commerciale, composto di soli tre magistrati (poi
portati a quattro, per consentire almeno la trattazio-
ne dei reclami), senza un proprio presidente (assume
le funzioni quello della sezione di riferimento).
La specializzazione, pur con un numero tanto ridot-
to di giudici (e nonostante la mole del contenzioso)
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(61) Risultano pendenti - al 19 luglio 2012 - 555 procedimenti in
materia di appalti pubblici (sez. II), circa 2700 procedimenti so-
cietari (sez. III), circa 700 procedimenti industrialistici (sez. IX).
Le sopravvenienze sono pari a circa 1000 cause l’anno (100 di
appalti, 230 industrialistici, il resto societari), a cui però occorre
aggiungere i procedimenti di volontaria giurisdizione e quelli cau-
telari (i primi essenzialmente societari, gli altri industrialistici).



non è piena, in quanto è comunque prevista l’asse-
gnazione di cause commerciali.
In ogni caso tale assetto non è stato approvato dal
Consiglio giudiziario, sicché la sezione specializzata
sta operando, sostanzialmente, in un quadro di vuo-
to normativo.
Presso la Corte d’Appello di Napoli, invece (decre-
to 20 luglio 2012) la sezione dell’impresa è stata ar-
ticolata in due collegi (ognuno composto da 3 con-
siglieri ed un supplente), con un unico presidente,
senza però previsione di una sub specializzazione per
materia dei collegi.
Per i consiglieri è prevista la doppia appartenenza,
alla sezione dell’impresa e ad altra ordinaria. 
Il tribunale di Bari, infine, ha accorpato - con decre-
to del 20 luglio 2012 - le due sezioni preesistenti la
IV (anche societaria) e la V anche PII) nella “nuo-
va” IV, con fusione degli organici, ed articolazione
in due collegi, uno societario e l’altro industrialisti-
co (ma le materie non specializzate costituiscono la
gran parte del contenzioso). 

Una riforma “quasi” a costo zero

Non un uomo, non un soldo: costituisce - per il legi-
slatore italiano - un assioma consolidato, a mo’ di ri-
flesso pavloviano, a fronte di ogni riforma proces-
suale, anche importante.
Non si è smentito al riguardo, non del tutto, il legi-
slatore del 2012: così l’art. 1, comma 1 bis cit. del
D.Lgs. n. 168/2003 novellato chiude con la lapida-
rea affermazione che «l’istituzione delle sezioni spe-
cializzate non comporta alcun incremento di organi-
co». 
Tanto con riferimento alle “nuove” sezioni regiona-
li.
Per quelle preesistenti (si è già detto dell’assurda du-
plicazione dell’elencazione delle sezioni in due com-
mi), di cui al primo comma, resta ferma la disposi-
zione originaria, secondo cui per le sezioni (ora) in
materia di impresa non sono previsti «oneri aggiun-
tivi per il bilancio dello Stato, né incrementi di do-
tazioni organiche».
Il riferimento, in entrambe le prescrizioni “duplica-
te” è sia al personale di magistratura che a quello
amministrativo.
Le nozze con i fichi secchi, al solito.
Eppure proprio le sezioni di nuova istituzione por-
ranno, del tutto verosimilmente, richiederanno un
aumento di organico, a fronte dell’insostenibilità
del carico di lavoro dovuto alle nuove competenze.
Si è fatto l’esempio del tribunale dell’Aquila, che ha
un numero di magistrati inferiore a quello di altre
città del distretto, e che sarà però gravato dal con-

tenzioso societario (non irrilevante almeno per la
volontaria giurisdizione) di tutto l’Abruzzo.
Vi saranno problemi anche per le sezioni preesisten-
ti: è il caso di quella presso il tribunale di Venezia,
che rischia di essere sommersa dal rilevantissimo
contenzioso societario di tutto il Veneto (e che ben
pochi vantaggi ricaverà dalla perdita del Trentino)
(62).
Le modifiche di organico, ovviamente, non possono
che riguardare la dotazione organica della magistra-
tura nel suo complesso; allo stato le sezioni specializ-
zate non possono che sperare in un intervento tabel-
lare, da parte dei capi degli uffici (che però dovreb-
bero assegnare nuovi magistrati alle sezioni in paro-
la a scapito di altre dello stesso ufficio), o anche go-
vernativo, con l’aumento della dotazione organica
dell’ufficio giudiziario di riferimento (a scapito di al-
tri “provinciali”).
La prevista risistemazione delle circoscrizioni giudi-
ziarie potrà, al riguardo, essere di aiuto, “fornendo”
personale di magistratura in esubero, da assegnare
agli uffici sede di sezioni specializzate sottodimensio-
nate.
In tal senso la Delibera del CSM cit. che comunque
auspica fin d’ora un aumento delle piante organiche
degli uffici sede di sezione specializzata, con magi-
strati da assegnare alle sezioni stesse (cfr anche ante,
con riguardo alla specializzazione ed ai concorsi).
Non è però del tutto vero che la riforma è a costo ze-
ro.
Infatti, in sede di conversione del D.L. n. 1/2012, è
stato sì novellato il t.u. sulle spese di giustizia n.
115/2002, raddoppiando il contributo unificato per i
processi di competenza delle sezioni specializzate (il
d.l. addirittura ne prevedeva la quadruplicazione!)
ma dall’altro è stato disposto anche che il maggior
gettito che ne deriva è riassegnato, quanto ad euro
600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla
copertura degli oneri derivanti dall’istituzione delle
sezioni specializzate.
Non per tutte però, ma solo per quelle “nuove”, di
cui al comma 1 bis cit.; la distinzione tra i due com-
mi, allora, non è proprio irrilevante.
Si tratta di una misura in buona parte simbolica, ma
che potrebbe anche rappresentare un’inversione di
tendenza in tema di spese per le riforme processuali.
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(62) La delibera CSM 11 luglio 2012 prevede che le sezioni, a se-
guito dell’allargamento della competenza per materia, potranno
avere un aumento del carico di lavoro (proveniente dai tribunali
“periferici” anche del 20-50%, o oltre; l’aumento però dovrebbe
essere minore per sedi come Roma o Napoli, ove il contenzioso
specializzato è già concentrato nel capoluogo.
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banche, assicurazioni
e gestori del risparmio

Nell’Opera sono presentate ed analizzate le numerose ed 

importanti modifiche subite dalla disciplina delle banche, 

delle assicurazioni ed in generale degli intermediari di questo 

particolare quanto delicato settore.

Nei quattro volumi si affrontano nuovi problemi nazionali 

ai quali la giurisprudenza dovrà dare risposta certa, come 

il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi 

a contenuto tecnico-discrezionale che hanno un livello di 

“resistibilità” tale da farne una categoria particolare quanto 

ai vizi sintomatici di illegittimità.

Per dare conto dei numerosi aggiornamenti normativi che 

hanno richiesto molti approfondimenti e affrontare le varie 

problematiche di settore, si è scelto di articolare l’Opera in 

quattro volumi dedicati rispettivamente a:

•	 ll mercato del risparmio;

•	Le banche;

•	Le assicurazioni;

•	 I gestori di risparmio non bancari e i canali di distribu-

zione.

Nella sua impostazione generale, l’Opera considera gli 

operatori di settore, i principali destinatari e a loro si vuole 

offrire uno strumento comprensibile ma con ambizioni di 

“scientificità.

I quattro volumi sono disponibili anche in versione eBook.
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Tutela dei dati personali

Diritto di informazione e tutela
dei dati personali in una recente
pronuncia della Corte
di Giustizia

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, Sez. III, 19 aprile 2012, causa C-461/10 - Pres. K.
Lenaerts - Rel. J. Malenovský - Avv. gen. N. Jääskinen - Canc. K. Sztranc-Sławiczek - Bonnier
Audio AB e altri contro Perfect Communication Sweden AB

La direttiva n. 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conser-

vazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibi-

li al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva n. 2002/58/CE, dev’essere inter-

pretata nel senso che non osta all’applicazione di una normativa nazionale, istituita sulla base dell’art. 8 della

direttiva n. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di pro-

prietà intellettuale, la quale, ai fini dell’identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, con-

senta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo aven-

te causa l’identità dell’abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servi-

to ai fini della violazione di tale diritto, atteso che tale normativa non ricade nella sfera di applicazione ratio-
ne materiae della direttiva n. 2006/24.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Corte di Giustizia, Grande Sezione, 29 gennaio 2008, nel procedimento C-275/06, Promusicae, in que-
sta Rivista, 2009, I, 67; Corte di Giustizia, ord., 19 febbraio 2009, nel procedimento C-557/07, LSG.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Sentenza
1 - La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’inter-
pretazione degli artt. 3-5 e 11 della direttiva n. 2006/24/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, riguardante la conservazione di dati generati o trat-
tati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di co-
municazione e che modifica la direttiva n. 2002/58/Ce
(GU L 105, pag. 54), nonché dell’articolo 8 della direttiva
n. 2004/48/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellet-
tuale (GU L 157, pag. 45, e - rettifica - GU L 195, pag. 16). 
2 - Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una con-
troversia tra la Bonnier Audio AB, la Earbooks AB, la Nor-
stedts Förlagsgrupp AB, la Piratförlaget AB e la Storyside
AB (in prosieguo, congiuntamente: la «Bonnier Audio e
a.»), da un lato, e la Perfect Communication Sweden AB
(in prosieguo: la «ePhone»), dall’altro, in merito all’opposi-
zione di quest’ultima ad una domanda di ingiunzione di co-
municazione di dati proposta dai ricorrenti principali.

Contesto normativo 

Il diritto dell’Unione
Le disposizioni relative alla tutela della proprietà intellet-
tuale
3 - L’art. 8 della direttiva n. 2004/48 così recita: 
«1. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto di proce-
dimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà
intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e pro-
porzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competen-
te possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle re-
ti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che
violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite
dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di viola-
zione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazio-
ne di un diritto, su scala commerciale;
c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi
utilizzati in attività di violazione di un diritto,



oppure
d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o
c) come persona implicata nella produzione, fabbricazio-
ne o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali
servizi.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono,
ove opportuno, quanto segue:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei di-
stributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori
dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei detta-
glianti;
b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, con-
segnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato
per i prodotti o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposi-
zioni [legislative e] regolamentari che:
a) accordano al titolare diritti d’informazione più ampi;
b) disciplinano l’uso in sede civile o penale delle infor-
mazioni comunicate in virtù del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto
d’informazione;
d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informa-
zioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1
ad ammettere la [loro] partecipazione personale o quella
di parenti stretti ad una violazione di un diritto di pro-
prietà intellettuale;
oppure 
e) disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti
informative o il trattamento di dati personali».
Le disposizioni relative alla protezione dei dati di caratte-
re personale

La direttiva n. 95/46/CE
4 - La direttiva n 95/46/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L
281, pag. 31), stabilisce norme relative al trattamento dei
dati personali al fine di tutelare i diritti delle persone fisi-
che a tale riguardo, assicurando al contempo la libera cir-
colazione dei dati medesimi nell’Unione europea. 
5 - L’articolo 2, lettere a) e b), della direttiva n. 95/46 co-
sì dispone: 
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente
una persona fisica identificata o identificabile (“persona
interessata”); si considera identificabile la persona che
può essere identificata, direttamente o indirettamente, in
particolare mediante riferimento ad un numero di identi-
ficazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica,
culturale o sociale;
b) “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qual-
siasi operazione o insieme di operazioni compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizza-
zione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazio-
ne mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra for-

ma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnes-
sione, nonché il congelamento, la cancellazione o la di-
struzione».
6 - L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Deroghe e
restrizioni», dispone, al suo paragrafo 1, quanto segue: 
«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislati-
ve intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti
previsti dalle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, del-
l’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli
12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura
necessaria alla salvaguardia: 
a) della sicurezza dello Stato;
b) della difesa; 
c) della pubblica sicurezza; 
d) della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e
del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni del-
la deontologia delle professioni regolamentate;
e) di un rilevante interesse economico o finanziario di
uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in ma-
teria monetaria, di bilancio e tributaria; 
f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina con-
nesso, anche occasionalmente, con l’esercizio dei pubbli-
ci poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e); 
g) della protezione della persona interessata o dei diritti e
delle libertà altrui».

La direttiva n. 2002/58/CE
7 - A termini dell’art. 2 della direttiva n. 2002/58/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela del-
la vita privata nel settore delle comunicazioni elettroni-
che (direttiva relativa alla vita privata e alle comunica-
zioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37):
«Salvo diversa disposizione, ai fini della presente diretti-
va si applicano le definizioni di cui alla direttiva n.
95/46/Ce e alla direttiva n. 2002/21/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce
un quadro normativo comune per le reti e i servizi di co-
municazione elettronica (direttiva “quadro”) [GU L 108,
pag. 33].
Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
(...)
b) “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunica-
zione su una rete di comunicazione elettronica o della re-
lativa fatturazione; 
(...)
d) “comunicazione”: ogni informazione scambiata o tra-
smessa tra un numero finito di soggetti tramite un servi-
zio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un
servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica salvo quando le informazioni
possono essere collegate all’abbonato o utente che riceve
le informazioni [e] che può essere identificato; 
(...)».
8 - L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 2002/58 co-
sì dispone: 
«Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di
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legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effet-
tuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, non-
ché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano
l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di
intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e
dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse da-
gli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando
sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, para-
grafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazio-
ne tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazio-
ne, fatto salvo il principio della riservatezza». 
9 - Il successivo articolo 6 così recita:
«1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti,
trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o
di un servizio pubblico di comunicazione elettronica, de-
vono essere cancellati o resi anonimi quando non sono
più necessari ai fini della trasmissione di una comunica-
zione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e
l’articolo 15, paragrafo 1.
2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini
della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di in-
terconnessione possono essere sottoposti a trattamento.
Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del pe-
riodo durante il quale può essere legalmente contestata la
fattura o preteso il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comu-
nicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottopor-
re a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e
per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la com-
mercializzazione, sempre che l’abbonato o l’utente a cui i
dati si riferiscono abbia dato il proprio consenso. Gli ab-
bonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro con-
senso al trattamento dei dati relativi al traffico in qual-
siasi momento. 
(…)
5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei
paragrafi da 1 a 4 deve essere limitato alle persone che
agiscono sotto l’autorità dei fornitori della rete pubblica
di comunicazione elettronica e dei servizi di comunica-
zione elettronica accessibili al pubblico che si occupano
della fatturazione o della gestione del traffico, delle inda-
gini per conto dei clienti, dell’accertamento delle frodi,
della commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiun-
to. Il trattamento deve essere limitato a quanto è stretta-
mente necessario per lo svolgimento di tali attività.
6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà degli
organismi competenti di ottenere i dati relativi al traffico
in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione
delle controversie, in particolare di quelle attinenti al-
l’interconnessione e alla fatturazione».
10 - A termini dell’articolo 15, paragrafo 1, della diretti-
va medesima: 
«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislati-
ve volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 5
e 6, all’art. 8, paragrafi da 1 a 4, e all’art. 9 della presente

direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi del-
l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva n. 95/46/Ce, una
misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno
di una società democratica per la salvaguardia della sicu-
rezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della di-
fesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca,
accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso
non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica.
A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare
misure legislative le quali prevedano che i dati siano con-
servati per un periodo di tempo limitato per i motivi
enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al
presente paragrafo sono conformi ai principi generali del
diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6,
paragrafi 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea».

La direttiva n. 2006/24
11 - Ai sensi del dodicesimo considerando della direttiva
n. 2006/24/CE: 
«L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE
continua ad applicarsi ai dati, compresi quelli connessi ai
tentativi di chiamata non riusciti, di cui non è specifica-
mente richiesta la conservazione a norma della presente
direttiva e che pertanto non rientrano nel campo di ap-
plicazione della stessa, e alla conservazione dei dati per
scopi, anche giudiziari, diversi da quelli contemplati dal-
la presente direttiva».
12 - L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/24
così dispone: 
«La presente direttiva ha l’obiettivo di armonizzare le di-
sposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessi-
bili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione,
relativi alla conservazione di determinati dati da essi ge-
nerati o trattati, allo scopo di garantirne la disponibilità a
fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati
gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nella pro-
pria legislazione nazionale».
13 - Il successivo articolo 3, paragrafo 1, così recita: 
«In deroga agli artt. 5, 6 e 9 della direttiva n.
2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garan-
tire che i dati di cui all’articolo 5 della presente direttiva,
qualora siano generati o trattati nel quadro della fornitu-
ra dei servizi di comunicazione interessati, da fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubbli-
co o di una rete pubblica di comunicazione nell’ambito
della loro giurisdizione, siano conservati conformemente
alle disposizioni della presente direttiva». 
14 - Il successivo articolo 4 precisa quanto segue: 
«Gli Stati membri adottano misure per garantire che i
dati conservati ai sensi della presente direttiva siano tra-
smessi solo alle autorità nazionali competenti, in casi spe-
cifici e conformemente alle normative nazionali. Le pro-
cedure da seguire e le condizioni da rispettare per avere
accesso ai dati conservati in conformità dei criteri di ne-
cessità e di proporzionalità sono definite da ogni Stato
membro nella legislazione nazionale, con riserva delle di-
sposizioni in materia del diritto dell’Unione europea o
del diritto pubblico internazionale e in particolare della
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[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950,] secondo l’interpretazione della Corte
europea dei diritti dell’uomo».
15 - Il successivo articolo 5 così recita: 
«1. Gli Stati membri provvedono affinché in applicazio-
ne della presente direttiva siano conservate le seguenti
categorie di dati: 
a) i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte
di una comunicazione: 
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: 
i) numero telefonico chiamante; 
ii) nome e indirizzo dell’abbonato o dell’utente registrato; 
2) per l’accesso Internet, posta elettronica su Internet e
telefonia via Internet: 
i) identificativo/i dell’utente; 
ii) identificativo dell’utente e numero telefonico asse-
gnati a ogni comunicazione sulla rete telefonica pubblica; 
iii) nome e indirizzo dell’abbonato o dell’utente registra-
to a cui al momento della comunicazione sono stati asse-
gnati l’indirizzo di protocollo Internet (IP), un identifica-
tivo di utente o un numero telefonico; 
b) i dati necessari per rintracciare e identificare la desti-
nazione di una comunicazione: 
(...)
c) i dati necessari per determinare la data, l’ora e la dura-
ta di una comunicazione: 
(...)
d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazio-
ne: 
(...)
e) i dati necessari per determinare le attrezzature di co-
municazione degli utenti o quello che si presume essere le
loro attrezzature: 
(...)
f) i dati necessari per determinare l’ubicazione delle ap-
parecchiature di comunicazione mobile: 
(...)
A norma della presente direttiva, non può essere conser-
vato alcun dato relativo al contenuto della comunicazio-
ne». 
16 - Il successivo articolo 6, relativo ai periodi di conser-
vazione, prevede quanto segue: 
«Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di
dati di cui all’articolo 5 siano conservate per periodi non
inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data
della comunicazione». 
17 - L’articolo 11 della direttiva medesima così dispone: 
«All’articolo 15 della direttiva n. 2002/58/Ce è inserito il
seguente paragrafo:
“1 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai dati la cui conser-
vazione è specificamente prevista dalla direttiva
[2006/24], ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale
direttiva”».

La normativa nazionale

Il diritto d’autore
18 - Le disposizioni della direttiva n. 2004/48 sono state

recepite nel diritto svedese con l’introduzione di nuove
disposizioni nella legge 1960:729 relativa alla proprietà
letteraria e artistica [lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk], per mezzo della legge
2009:109, recante modifica della legge 1960:729 [Lag
(2009:109) om ändring i lagen (1960:729)], del 26 febbra-
io 2009 (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»). Ta-
le novella è entrata in vigore il 1° aprile 2009. 
19 - L’articolo 53 quater della legge sul diritto d’autore co-
sì dispone: 
«Se il ricorrente può dimostrare la fondatezza dell’avve-
nuta violazione del diritto d’autore di un’opera, previsto
all’articolo 53, il giudice può intimare, a pena di ammen-
de, alla/e persona/e indicata/e supra nel secondo comma
di fornire informazioni sull’origine e sulle reti di distribu-
zione delle merci o di prestazione di servizi che arrechino
pregiudizio o costituiscano violazione di un diritto (in-
giunzione di fornire informazioni). Una siffatta misura
può essere disposta su domanda del titolare del diritto,
del suo avente causa o di chiunque goda di un diritto le-
gittimo di sfruttamento dell’opera. Essa può essere dispo-
sta solo a condizione che le informazioni richieste possa-
no agevolare le indagini sulla violazione del diritto o sul
pregiudizio allo stesso, derivante dalle suddette merci o
dai suddetti servizi. 
L’obbligo di fornire informazioni grava su ogni persona: 
1) autore o complice della violazione del diritto o del pre-
giudizio ad esso arrecato; 
2) che abbia disposto su scala commerciale di una merce
arrecante pregiudizio a un diritto o costituente violazione
dello stesso; 
3) che abbia utilizzato su scala commerciale un servizio
arrecante pregiudizio a un diritto o costituente violazione
dello stesso; 
4) che abbia fornito su scala commerciale un servizio di
comunicazione elettronica o di altra natura utilizzato per
commettere atti arrecanti pregiudizio al diritto o la viola-
zione dello stesso, 
o
5) [che] sia stata identificata da un soggetto indicato ai
punti 2)-4) supra come colui che ha partecipato alla pro-
duzione o alla distribuzione di una merce o alla fornitura
di un servizio costituente violazione di un diritto o recan-
te pregiudizio allo stesso. 
Le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione
delle merci o di prestazione di sevizi comprendono in par-
ticolare: 
1) nome e indirizzo dei produttori, dei distributori, dei
fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o
dei servizi; 
2) nome e indirizzo dei grossisti e dei dettaglianti, 
e
3) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, con-
segnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato
per i prodotti o i servizi in questione. 
Le dette disposizioni sono applicabili al tentativo o alla
preparazione della violazione o del pregiudizio previsti al-
l’articolo 53». 
20 - L’articolo 53 quinquies della legge medesima così recita:
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«L’ingiunzione di fornire informazioni può essere disposta
solo se i motivi che giustificano tale misura prevalgono
sui pregiudizi o su altri svantaggi che possano derivarne
per il destinatario o su ogni altro interesse contrapposto. 
L’obbligo di fornire informazioni di cui all’articolo 53,
quater non comprende le informazioni la cui comunica-
zione costringa la persona interessata ad ammettere la
partecipazione propria o di parenti prossimi, ai sensi del-
l’articolo 3 del capitolo 36 del codice di procedura giudi-
ziaria, alla perpetrazione di un reato. 
La legge 1998:204 relativa ai dati personali [personupp-
giftslagen (1998:204)] impone restrizioni al trattamento
di tali informazioni». 
La tutela dei dati a carattere personale
21 - La direttiva 2002/58 è stata recepita nel diritto sve-
dese, in particolare, per mezzo della legge 2003:389 sulle
comunicazioni elettroniche [lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation]. 
22 - L’articolo 20, primo comma, del capitolo 6 di detta
legge vieta a chiunque di diffondere o di utilizzare, se non
autorizzato, informazioni relative ad abbonati che gli sia-
no state comunicate o alle quali egli abbia avuto accesso
nell’ambito della fornitura di una rete di comunicazione
elettronica oppure di un servizio di comunicazione elet-
tronica. 
23 - Il giudice del rinvio osserva, a tal riguardo, che l’ob-
bligo di riservatezza al quale sono tenuti, in particolare, i
fornitori di accesso Internet è stato quindi concepito per
vietare unicamente la divulgazione o l’utilizzo non auto-
rizzato di taluni dati. Tuttavia, tale obbligo di riservatezza
è relativo, tenuto conto che altre disposizioni prevedono
l’obbligo di comunicazione di tali dati, con la conseguen-
za che tale diffusione diviene autorizzata. A parere dello
Högsta domstolen, si è ritenuto che il diritto all’informa-
zione istituito dall’articolo 53 quater della legge sul dirit-
to d’autore, parimenti applicabile agli operatori Internet,
non debba necessitare di particolari adattamenti legisla-
tivi affinché tali nuove disposizioni sulla divulgazione di
dati di carattere personale prevalgano sull’obbligo di ri-
servatezza. L’obbligo di riservatezza verrebbe quindi meno
per effetto della decisione del giudice di disporre l’in-
giunzione di comunicare tali dati. 
24 - Per quanto attiene alla direttiva n. 2006/24, essa non
è stata recepita nel diritto svedese entro il termine a tal
fine stabilito. 

Causa principale e questioni pregiudiziali 
25 - La Bonnier Audio e a. sono case editrici, titolari, se-
gnatamente, di diritti esclusivi di riproduzione, di edizio-
ne e di messa a disposizione del pubblico di ventisette
opere presentate in forma di audiolibro. 
26 - A parere della Bonnier Audio e a., i diritti esclusivi
di cui essi sono titolari sarebbero stati violati a causa del-
la diffusione al pubblico delle ventisette opere senza il lo-
ro consenso a mezzo di un server FTP («file transfer proto-
col»), che consente la condivisione di file e il trasferi-
mento di dati tra computer connessi a Internet. 
27 - L’operatore Internet tramite il quale è avvenuto il
presunto scambio illecito di file è la ePhone. 

28 - La Bonnier Audio e a. hanno proposto dinanzi al
Solna tingsrätt (Tribunale di primo grado di Solna) do-
manda di ingiunzione al fine di ottenere la comunicazio-
ne del nome e del recapito della persona facente uso del-
l’indirizzo IP dal quale si presume siano stati trasmessi i fi-
le in questione nel periodo compreso tra le ore 3.28 e le
ore 5.45 del 1 aprile 2009. 
29 - Detto operatore, ePhone, si è opposto a tale doman-
da sostenendo, segnatamente, che l’ingiunzione richiesta
risulterebbe contraria alla direttiva n. 2006/24. 
30 - In primo grado, il Solna tingsrätt ha accolto la do-
manda di ingiunzione ai fini della comunicazione dei da-
ti di cui trattasi. 
31 - L’operatore Internet, ePhone, ha proposto appello
dinanzi allo Svea hovrätt (Corte d’appello di Svea), chie-
dendo il rigetto della domanda di ingiunzione. Detta so-
cietà ha parimenti chiesto di adire in via pregiudiziale la
Corte affinché venga precisato se la direttiva n. 2006/24
osti alla comunicazione di informazioni relative ad un ab-
bonato, al quale sia stato assegnato un indirizzo IP, a sog-
getti diversi dalle autorità indicate nella direttiva mede-
sima. 
32 - Lo Svea hovrätt ha ritenuto che nessuna disposi-
zione della direttiva n. 2006/24 esclude che venga in-
giunto ad una parte in un procedimento civile di comu-
nicare, a soggetti diversi da una pubblica autorità, dati
relativi ad un determinato abbonato. Il giudice medesi-
mo ha inoltre respinto la domanda di rinvio pregiudizia-
le alla Corte. 
33 - Lo Svea hovrätt ha parimenti rilevato che le case
editrici di audiolibri non avevano dimostrato l’esistenza
di indizi effettivi dell’avvenuta violazione del diritto di
proprietà intellettuale e ha quindi deciso di annullare
l’ingiunzione di fornire informazioni disposta dal Solna
tingsrätt. La Bonnier Audio e a. ha quindi proposto ri-
corso per cassazione dinanzi allo Högsta domstolen. 
34 - Il giudice del rinvio ritiene che, pur alla luce della
sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C-275/06,
Racc. pag. I-271), nonché dell’ordinanza del 19 febbraio
2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistun-
gsschutzrechten (C-557/07, Racc. pag. I-1227), sussistano
dubbi sulla questione se il diritto dell’Unione osti all’ap-
plicazione dell’articolo 53 quater della legge sul diritto
d’autore, considerato che né tale sentenza né tale ordi-
nanza fanno riferimento alla direttiva n. 2006/24. 
35 - Ciò premesso, le Högsta domstolen ha deciso di so-
spendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le se-
guenti questioni pregiudiziali: 
«1) Se la direttiva n. 2006/24 (…), con particolare ri-
guardo agli articoli 3[-]5 e 11, osti all’applicazione di una
disposizione nazionale, introdotta in forza dell’articolo 8
della direttiva n. 2004/48 (…), ai sensi della quale, in un
procedimento civile e allo scopo di identificare un deter-
minato abbonato, il giudice ingiunga ad un operatore In-
ternet di fornire al titolare di diritti d’autore o al suo
avente causa informazioni sull’abbonato al quale l’opera-
tore Internet abbia assegnato l’indirizzo IP utilizzato ai fi-
ni della violazione. Si presume, da un lato, che il ricor-
rente abbia dimostrato la sussistenza di indizi effettivi
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dell’avvenuta violazione del diritto d’autore e, dall’altro,
che la misura risulti proporzionata.
2) Se sia rilevante, ai fini della risposta alla prima que-
stione, il fatto che lo Stato membro non abbia dato an-
cora attuazione alla direttiva n. 2006/24, nonostante il
relativo termine sia scaduto». 

Sulle questioni pregiudiziali 
36 - Con le due questioni pregiudiziali, che appare op-
portuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, sostanzialmente, se la direttiva n. 2006/24 debba
essere interpretata nel senso che osta all’applicazione di
una normativa nazionale, istituita sulla base dell’articolo
8 della direttiva n. 2004/48, la quale consenta, ai fini del-
l’identificazione di un abbonato a Internet o di un utente
Internet, di ingiungere ad un operatore Internet di comu-
nicare al titolare di un diritto d’autore ovvero ad un suo
avente causa l’identità di un abbonato al quale sia stato
attribuito un indirizzo IP utilizzato ai fini della violazione
del diritto di autore stesso e se il fatto che lo Stato mem-
bro interessato non abbia ancora provveduto alla traspo-
sizione della direttiva n. 2006/24, malgrado la scadenza
del termine all’uopo previsto, incida sulla soluzione di ta-
le questione. 
37 - In limine, si deve rilevare, da un lato, che la Corte si
fonda sulla premessa secondo cui i dati di cui trattasi nel-
la causa principale sono stati conservati conformemente
alla normativa nazionale, nel rispetto dei requisiti fissati
dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva n. 2002/58,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
38 - Dall’altro, la direttiva n. 2006/24 è volta, a termini
dell’articolo 1, paragrafo 1, ad armonizzare le disposizioni
di diritto interno degli Stati membri relative agli obbli-
ghi, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comuni-
cazione, di trattamento e di conservazione di determina-
ti dati da essi generati o trattati, allo scopo di garantirne
la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perse-
guimento di reati gravi, quali definiti da ciascuno Stato
membro nella propria normativa nazionale. 
39 - Peraltro, come emerge dall’articolo 4 della direttiva
n. 2006/24, i dati conservati a norma di tale direttiva non
possono essere trasmessi se non alle competenti autorità
nazionali, in casi precisi e conformemente alla normativa
interna dello Stato membro interessato. 
40 - In tal senso, la direttiva n. 2006/24 riguarda esclusi-
vamente il trattamento e la conservazione di dati genera-
ti o trattati dai fornitori di servizi di comunicazione elet-
tronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di co-
municazione, a fini di indagine, di accertamento e perse-
guimento di reati gravi, nonché la loro trasmissione alle
competenti autorità nazionali. 
41 - La sfera di applicazione ratione materiae della diretti-
va n. 2006/24 così precisata è confermata dall’articolo 11
della medesima, a termini del quale, nel caso in cui tali
dati siano stati conservati specificamente ai fini previsti
dall’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, l’articolo
15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 risulta ad essi
inapplicabile. 

42 - Per contro, come emerge dal dodicesimo consideran-
do della direttiva n. 2006/24, l’articolo 15, paragrafo 1,
della direttiva n. 2002/58 continua a trovare applicazio-
ne ai dati conservati a fini diversi da quelli specificamen-
te contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva
n. 2006/24, segnatamente a fini giudiziari. 
43 - In tal senso, dalla lettura del combinato disposto del-
l’articolo 11 e del dodicesimo considerando della diretti-
va n. 2006/24 emerge che tale direttiva costituisce una
normativa speciale e ben circoscritta, che deroga e si so-
stituisce alla direttiva n. 2002/58 di portata generale e, in
particolare, all’articolo 15, paragrafo 1, di quest’ultima. 
44 - Quanto alla causa principale, si deve rilevare che la
normativa in questione persegue un obiettivo differente
da quello della direttiva n. 2006/24. Essa riguarda, infat-
ti, la comunicazione di dati nell’ambito di un procedi-
mento civile, ai fini dell’accertamento di lesioni di dirit-
ti di proprietà intellettuale. 
45 - Tale normativa non ricade, quindi, nella sfera di ap-
plicazione ratione materiae della direttiva n. 2006/24. 
46 - Resta pertanto irrilevante nella causa principale la
circostanza che lo Stato membro interessato non abbia
ancora provveduto alla trasposizione della direttiva n.
2006/24, malgrado la scadenza del termine a tal fine pre-
visto. 
47 - Ciò premesso, la Corte, al fine di fornire una soluzio-
ne utile al giudice che le ha sottoposto una questione pre-
giudiziale, può essere indotta a prendere in considerazio-
ne norme di diritto comunitario alle quali il giudice na-
zionale non ha fatto riferimento nel formulare la questio-
ne (v., segnatamente, sentenze del 18 novembre 1999,
Teckal, C-107/98, Racc. pag. I-8121, punto 39, nonché
del 28 febbraio 2008, Abraham e a., C-2/07, Racc. pag. I-
1197, punto 24). 
48 - Orbene, si deve rilevare che le circostanze della cau-
sa principale si prestano a che vengano prese in conside-
razione altre norme del diritto dell’Unione. 
49 - Infatti, il riferimento operato dal giudice del rinvio,
nella prima questione pregiudiziale, al rispetto delle esi-
genze relative alla sussistenza di indizi reali di violazione
di un diritto d’autore ed alla proporzionalità dell’ema-
nando provvedimento ingiuntivo sulla base della legge di
trasposizione di cui trattasi nella causa principale non-
ché, come risulta dal punto 34 supra, alla citata sentenza
Promusicae, lascia intendere che il giudice del rinvio si
interroga parimenti sulla questione se le disposizioni in
questione della legge di trasposizione possano garantire il
giusto equilibrio tra i vari diritti fondamentali applicabi-
li, come postulato dalla menzionata sentenza riguardante
l’interpretazione e l’applicazione di varie disposizione
delle direttive n. 2002/58 e n. 2004/48. 
50 - La risposta a tale questione implicita può quindi ri-
sultare pertinente ai fini della soluzione della causa prin-
cipale. 
51 - Al fine di fornire tale soluzione utile si deve, in limi-
ne, ricordare che, nella causa principale, la Bonnier Au-
dio e a. chiedono che vengano loro comunicati, ai fini
della sua identificazione, il nome ed il recapito di un ab-
bonato ad Internet ovvero di un utente Internet che si
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avvale dell’indirizzo IP a partire dal quale si ritiene che
siano stati illecitamente scambiati file contenenti opere
protette. 
52 - Si deve rilevare che la comunicazione richiesta dalla
Bonnier Audio e a. costituisce un trattamento di dati di
carattere personale ai sensi dell’articolo 2, primo comma,
della direttiva n. 2002/58, in combinato disposto con
l’articolo 2, lettera b), della direttiva n. 95/46. Tale co-
municazione ricade, quindi, nella sfera di applicazione
della direttiva 2002/58 (v., in tal senso, sentenza Promu-
sicae, cit. supra, punto 45). 
53 - Va parimenti osservato che, nella causa principale, la
comunicazione di tali dati viene richiesta nell’ambito di
un procedimento civile, a favore del titolare di un diritto
d’autore o del suo avente causa, vale a dire di un soggetto
privato, e non a favore di una competente autorità nazio-
nale. 
54 A tal riguardo si deve anzitutto rilevare che la richie-
sta di comunicazione di dati di carattere personale, al fi-
ne di garantire la tutela effettiva del diritto d’autore,
rientra, in considerazione del suo oggetto, nella sfera di
applicazione della direttiva n. 2004/48 (v., in tal senso,
sentenza Promusicae, cit. supra, punto 58). 
55 - Orbene, la Corte ha già avuto modo di affermare che
l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva n. 2004/48, in
combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, della
direttiva n. 2002/58, non osta a che gli Stati membri pre-
vedano l’obbligo di trasmissione a soggetti privati di dati
di carattere personale per consentire l’avvio, dinanzi ai
giudici nazionali, di procedimenti nei confronti delle vio-
lazioni del diritto d’autore, senza peraltro obbligare gli
Stati medesimi a disporre tale obbligo (v. sentenza Pro-
musicae, cit. supra, punti 54 e 55, nonché ordinanza
LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzre-
chten, cit. supra, punto 29). 
56 - La Corte ha tuttavia aggiunto che, nella trasposizio-
ne, segnatamente, delle direttive n. 2002/58 e n.
2004/48, gli Stati membri devono avere cura di fondarsi
su un’interpretazione delle direttive medesime tale da ga-
rantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamen-
tali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento
di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri
devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in
modo conforme a dette direttive, bensì anche provvede-
re a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri
in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o
con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, qua-
le, ad esempio, il principio di proporzionalità (v., in tal
senso, sentenza Promusicae, cit. supra, punto 68, e ordi-
nanza LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistun-
gsschutzrechten, cit. supra, punto 28).
57 - Nella specie, lo Stato membro interessato ha deciso
di avvalersi della facoltà, quale indicata al punto 55 su-
pra, ad esso offerta, di prevedere l’obbligo di trasmissione
di dati a carattere personale a soggetti privati nell’ambito
di un provvedimento civile.
58 - Orbene, si deve rilevare che la normativa nazionale
in esame esige, segnatamente, che, affinché possa essere

disposta l’ingiunzione di comunicazione dei dati in que-
stione, sussistano indizi reali di violazione di un diritto di
proprietà intellettuale su un’opera, che le informazioni ri-
chieste siano tali da facilitare le indagini sulla violazione
o sulla minaccia di violazione del diritto d’autore e che i
motivi alla base di tale ingiunzione si ricolleghino ad un
interesse superiore agli inconvenienti o agli altri pregiu-
dizi che ne possano derivare per il destinatario o a qualsi-
voglia altro contrapposto interesse. 
59 - Tale normativa consente così al giudice nazionale al
quale sia stata proposta la domanda di ingiunzione di co-
municazione dei dati di carattere personale, da parte di
un soggetto legittimato ad agire, di ponderare, in funzio-
ne delle circostanze della specie e tenendo in debita con-
siderazione le esigenze risultanti dal principio di propor-
zionalità, gli opposti interessi in gioco.
60 - Ciò premesso, una siffatta normativa dev’essere rite-
nuta tale da garantire, in linea di principio, un giusto
equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettua-
le, di cui godono i titolari del diritto d’autore, e la tutela
dei dati di carattere personale, di cui beneficia un abbo-
nato Internet o un utente Internet. 
61 - Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni
pregiudiziali devono essere risolte dichiarando che: 
– la direttiva n. 2006/24 dev’essere interpretata nel senso
che non osta all’applicazione di una normativa naziona-
le, istituita sulla base dell’articolo 8 della direttiva n.
2004/48, la quale, ai fini dell’identificazione di un abbo-
nato a Internet o di un utente Internet, consenta di in-
giungere ad un operatore Internet di comunicare al tito-
lare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa
l’identità dell’abbonato al quale sia stato attribuito un in-
dirizzo IP che sia servito ai fini della violazione di tale di-
ritto, atteso che tale normativa non ricade nella sfera di
applicazione ratione materiae della direttiva n. 2006/24; 
– resta irrilevante, nella causa principale, la circostanza
che lo Stato membro interessato non abbia ancora prov-
veduto alla trasposizione della direttiva n. 2006/24 mal-
grado la scadenza del termine a tal fine previsto; 
– le direttive n. 2002/58 e n. 2004/48 devono essere in-
terpretate nel senso che non ostano ad una normativa
nazionale, come quella oggetto della causa principale,
nella parte in cui tale normativa consente al giudice na-
zionale, dinanzi al quale sia stata proposta, da parte di un
soggetto legittimato ad agire, domanda di ingiunzione di
comunicare dati di carattere personale, di ponderare, in
funzione delle circostanze della specie e tenuto debita-
mente conto delle esigenze risultanti dal principio di pro-
porzionalità, i contrapposti interessi in gioco. 

Sulle spese
62 - Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per pre-
sentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione. 
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La direttiva n. 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del
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Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazio-
ne di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubbli-
co o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva n. 2002/58/Ce, dev’essere interpretata nel senso
che non osta all’applicazione di una normativa naziona-
le, istituita sulla base dell’articolo 8 della direttiva
2004/48/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intel-
lettuale, la quale, ai fini dell’identificazione di un abbo-
nato a Internet o di un utente Internet, consenta di in-
giungere ad un operatore Internet di comunicare al tito-
lare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa
l’identità dell’abbonato al quale sia stato attribuito un in-
dirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini del-
la violazione di tale diritto, atteso che tale normativa
non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae del-
la direttiva n. 2006/24.
Resta irrilevante, nella causa principale, la circostanza

che lo Stato membro interessato non abbia ancora prov-
veduto alla trasposizione della direttiva n. 2006/24 mal-
grado la scadenza del termine a tal fine previsto.
Le direttive n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e n.
2004/48 devono essere interpretate nel senso che non
ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto
della causa principale, nella parte in cui tale normativa
consente al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata
proposta, da parte di un soggetto legittimato ad agire, do-
manda di ingiunzione di comunicare dati di carattere per-
sonale, di ponderare, in funzione delle circostanze della
specie e tenuto debitamente conto delle esigenze risul-
tanti dal principio di proporzionalità, i contrapposti inte-
ressi in gioco.
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IL COMMENTO
di Pierodavide Leardi

La Corte di giustizia torna per la terza volta sui rapporti tra disciplina della privacy e diritto di informazione e
conferma che né la direttiva n. 2002/58 sul trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni
elettroniche, né la direttiva c.d. “data retention” n. 2006/24, sono di ostacolo all’applicazione a livello nazio-
nale dell’art. 8 della direttiva enforcement.

Premessa

Nella sentenza in commento la Corte di giustizia
dell’Unione europea affronta una questione di gran-
de attualità che riguarda i rapporti tra privacy e dirit-
to industriale in un caso di contraffazione online. In
particolare, in questa occasione la Corte si pronun-
cia sui rapporti esistenti tra le norme in materia di
diritto di informazione, previste dalla direttiva en-
forcement, e quelle in materia di conservazione di
dati personali previste dalle direttive n. 2006/24 e n.
2002/58.
La decisione è interessante non solo perché riguarda
un caso molto frequente nella pratica, ma anche e
soprattutto perché con questa sentenza la Corte
completa un proprio percorso giurisprudenziale sul-
l’argomento iniziato alcuni anni addietro, affrontan-
do la questione anche alla luce della direttiva n.
2006/24.
Questa sentenza si aggiunge alla giurisprudenza del-
la Corte su altri due temi che riguardano da vicino la
tutela della proprietà intellettuale ed il commercio
elettronico, ossia la responsabilità dei service provider
e l’adozione di sistemi di filtraggio, e completa in
questo modo gli interventi del collegio sugli aspetti

attualmente più controversi in materia di contraffa-
zione sul web (1).

Il caso di specie

La pronuncia della Corte di giustizia deriva da una
richiesta di interpretazione pregiudiziale rimessale
dalla Corte di cassazione svedese che era stata chia-
mata a pronunciarsi su una presunta violazione di
diritti d’autore.
Il caso di specie riguardava alcune case editrici che
erano titolari dei diritti esclusivi di riproduzione,
edizione e messa a disposizione del pubblico, di varie
opere protette dal diritto d’autore che venivano pre-
sentate sul mercato in forma di audiolibro. Le case
editrici lamentavano che i loro diritti esclusivi fos-

Nota:

(1) Sul primo argomento v. CGUE 23 marzo 2010, cause riunite
C-236/08, 237/08 e 238/08, Google vs. LV, in questa Rivista,
2010, 429, nonché in Giur. ann. dir. ind., 2010, 5608; e CGUE 22
settembre 2011, causa C-323/09, Interflora, in Riv. dir. ind.,
2012, II, 81. In relazione al tema dell’adozione di sistemi di fil-
traggio si vedano: CGUE 24 novembre 2011, causa C-70/10,
Scarlet, in Dir. e giust., 2011; e CGUE 16 febbraio 2012, causa C-
360/10, Sabam, in questa Rivista, 2012, 341.



sero stati violati a causa della diffusione al pubblico
delle opere da loro commercializzate, avvenuta sen-
za il loro consenso, a mezzo di un server che permet-
teva la condivisione di file e il trasferimento di dati
tra vari computer connessi alla rete.
Il presunto scambio illecito delle opere avveniva in
questo caso, come succede spesso, attraverso i servi-
zi predisposti da un operatore internet che metteva
a disposizione degli utenti un server FTP - “file tran-
sfer protocol” - che permetteva la condivisione dei fi-
le e quindi la loro illecita circolazione. Vi sarebbe
quindi anche da dire della responsabilità del provi-
der. Tuttavia, l’argomento non è stato oggetto di di-
scussione in questo caso.
A fronte di questa situazione, per le attrici era in-
nanzitutto necessario poter individuare i soggetti
responsabili dell’illecita circolazione dei file posto
che il web nasconde a prima vista gli utenti della
rete.
Per questo motivo le case editrici avevano imme-
diatamente richiesto al giudice di prime cure di or-
dinare al provider di comunicare il nome e l’indiriz-
zo della persona che utilizzava l’indirizzo IP dal qua-
le si presumeva venissero trasmessi i file in questio-
ne in un determinato periodo, in modo da poter
identificare l’autore dell’illecito. La richiesta era
fondata sulle disposizioni nazionali di recepimento
dell’art. 8 della direttiva “enforcement” che discipli-
na il c.d. diritto di informazione su cui ci sofferme-
remo a breve (2).
A fronte di tale domanda, il provider aveva proposto
una difesa piuttosto comune in questi casi. Ossia,
aveva sostenuto di non poter comunicare i dati ri-
chiesti in quanto, in caso contrario, avrebbe violato
le norme poste a tutela della privacy dei propri clien-
ti e, in particolare, le disposizioni della direttiva n.
2006/24, la c.d. direttiva “data retention” (3). 
Tralasciando altri interessanti profili del caso con-
creto - quali ad esempio il fatto che il giudice del
rinvio aveva evidenziato che le case editrici non
avessero dimostrato l’esistenza di indizi effettivi
della presunta violazione dei loro diritti esclusivi - il
giudice a quo ha rilevato che anche alla luce dei due
precedenti della Corte di giustizia che avevano af-
frontato il problema (4), sussistevano dubbi sulla
questione se il diritto dell’Unione Europea, e in
particolare gli artt. da 3 a 5 ed 11 della direttiva n.
2006/24, fossero di ostacolo all’applicazione di una
normativa nazionale, introdotta in forza dell’art. 8
della direttiva n. 2004/48, tale da consentire ad
un’autorità giudiziaria nazionale di ingiungere ad
un operatore internet di comunicare al titolare di
un diritto d’autore l’identità di un abbonato al qua-

le era stato attribuito un indirizzo IP utilizzato ai fi-
ni della violazione del diritto di proprietà intellet-
tuale.
Il fatto che la questione sia stata posta con esplicito
rifermento alla direttiva n. 2006/24 e non alla diret-
tiva n. 2002/58 costituisce l’elemento caratterizzan-
te di questo caso e la ragione che ha consentito alla
Corte di ampliare la propria giurisprudenza sull’ar-
gomento esaminando la situazione concreta anche
da questo punto di vista (5).

Il contesto normativo

Il contesto normativo comunitario a cui fare riferi-
mento è costituito da tre gruppi di norme: quelle che
disciplinano la tutela dei diritti di proprietà indu-
striale, quelle in materia di privacy e quelle relative
al commercio elettronico.
Quanto al primo gruppo, viene in considerazione la
direttiva n. 2004/48 che armonizza a livello comu-
nitario gli strumenti per assicurare il rispetto dei di-
ritti di proprietà intellettuale (6). In relazione alla
disciplina della privacy, è necessario esaminare la
direttiva n. 95/46 sul trattamento e la circolazione
dei dati personali, la direttiva n. 2002/58 che detta
norme specifiche in relazione al trattamento di dati
personali nel settore delle comunicazioni elettroni-
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Note:

(2) Direttiva n. 2004/48/CE del 29 aprile 2004, sul rispetto dei di-
ritti di proprietà intellettuale. Nel nostro ordinamento la direttiva
è stata recepita con il D.Lgs. n. 140/2006.

(3) Direttiva n. 2006/24/Ce del 15 marzo 2006, riguardante la
conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitu-
ra di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o
di reti pubbliche di comunicazione che modifica la direttiva n.
2002/58/CE.

(4) V. sentenza della CGUE - Grande Sezione - 29 gennaio 2008,
nel procedimento C-275/06, Promusicae, in questa Rivista,
2009, I, 67, nonché in Riv. dir. ind., 2008, II, 328, e in AIDA, 2008,
n. 1190; e ordinanza della Corte del 19 febbraio 2009, nel proce-
dimento C-557/07, LSG.

(5) La Suprema Corte svedese aveva sottoposto alla Corte di giu-
stizia anche un secondo quesito volto a chiarire se fosse rilevan-
te, ai fini della risposta alla prima questione, il fatto che lo Stato
membro non avesse dato attuazione alla direttiva 2006/24, no-
nostante la scadenza del relativo termine. Per i motivi che ve-
dremo, la Corte ha ritenuto che la questione fosse irrilevante ai
fini del decidere.

(6) A livello internazionale tutti gli Stati membri e la stessa Unio-
ne sono inoltre legati all’accordo TRIPs che, nella sua Parte III,
prevede una serie di disposizioni relative all’enforcement dei di-
ritti di proprietà industriale. In particolare, l’art. 47 dell’accordo di-
spone che gli Stati membri possono disporre che l’autorità giu-
diziaria abbia la facoltà, a meno che ciò non sia sproporzionato ri-
spetto alla gravità della violazione, di ordinare all’autore della vio-
lazione di comunicare al titolare del diritto l’identità di terzi impli-
cati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi
costituenti violazione di un diritto di proprietà industriale, nonché
i loro canali di distribuzione.



che e, infine, la direttiva n. 2006/24 che riguarda la
conservazione dei dati generati o trattati nell’ambi-
to della fornitura di servizi di comunicazione elet-
tronica (7). La direttiva n. 2009/136 che ha modifi-
cato la direttiva n. 2002/58 e ha dato origine ad un
vivace dibattito anche nel nostro paese non veniva
in considerazione ai fini del decidere e non è stata
pertanto esaminata in questo contesto (8). Infine,
sul versante e-commerce trovano applicazione la di-
rettiva n. 2000/31 sul commercio elettronico e la
direttiva n. 2001/29 relativa agli aspetti della tutela
del diritto d’autore nei servizi della società dell’in-
formazione (9).
Più nel dettaglio e ai fini che qui interessano, nella
direttiva enforcement il legislatore comunitario ha
previsto una norma che disciplina il c.d. il diritto di
informazione, o rectius all’informazione, partendo da
due considerazioni che riguardano da vicino le ca-
ratteristiche del web e dei casi di contraffazione: os-
sia il fatto che la diffusione e l’uso della rete Internet
permette una distribuzione immediata e globale di
prodotti pirata, e che l’acquisizione della prova è un
elemento determinante per l’accertamento dei casi
di contraffazione e che quindi è opportuno garantire
che i titolari dei diritti possano avere a disposizione
dei mezzi per ottenere e proteggere la prova delle at-
tività illecite (10).
L’art. 8 della direttiva prevede quindi la possibili-
tà di ottenere nel corso di un procedimento civile
di contraffazione - e a seguito di una richiesta giu-
stificata e proporzionata del richiedente - tutte le
informazioni necessarie ad individuare l’origine e
le reti di distribuzione di merci o di prestazioni di
servizi che violano un diritto di proprietà indu-
striale (11). 
Tale norma fornisce quindi uno strumento fonda-
mentale per la lotta alla contraffazione soprattutto
sul web, dato che il mercato digitale è idoneo a na-
scondere per sua natura l’identità dei navigatori.
Tuttavia, è evidente che il meccanismo di “discove-
ry” previsto a questi fini comporti la comunicazione
a terzi di dati personali e si scontri quindi inevitabil-
mente con le disposizioni in materia di protezione di
quelle informazioni. Così, per regolare quanto meno
in via generale i rapporti tra le due normative, l’art.
8, par. 3, lett. c), e lett. e), fa salve le disposizioni che
disciplinano la responsabilità per abuso del diritto di
informazione e quelle che disciplinano la protezione
e la riservatezza delle fonti informative o il tratta-
mento dei dati.
Passando all’esame della disciplina dedicata alla
protezione dei dati personali, il punto di partenza è
necessariamente dato dalla direttiva n. 95/46 e, in

particolare dagli artt. 2, 6 e 13. Il primo articolo,
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Note:

(7) V. direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e la direttiva n.
2002/58/Ce del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati per-
sonali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazio-
ni elettroniche. Le disposizioni della direttiva n. 2002/58 sono sta-
te recepite a livello nazionale nelle disposizioni del Titolo X del co-
dice privacy in materia di comunicazioni elettroniche - art. 121 ss.

(8) Direttiva n. 2009/136/CE del 25 novembre 2009, recante
modifiche alle direttive n. 2002/22, n. 2002/58 e al regolamen-
to n. 2006/2004. L’art. 3, par. 1, n. 9, ha aggiunto all’art. 15, di-
rettiva n. 2002/58 il paragrafo 1 ter che dispone come segue:
«I fornitori istituiscono procedure interne per rispondere alle ri-
chieste di accesso ai dati personali degli utenti sulla base delle
disposizioni nazionali adottate a norma del paragrafo 1. Su ri-
chiesta, forniscono alla competente autorità nazionale informa-
zioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui
motivi legali addotti e sulla loro risposta». Il successivo n. 10
inserisce invece un art. 15 bis, sempre alla direttiva n. 2002/58,
recante le misure di attuazione e controllo dell’attuazione della
direttiva. La direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n.
69/2012.

(9) Direttiva n. 2000/31/CE dell’8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in par-
ticolare il commercio elettronico, nel mercato interno, e Diretti-
va n. 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di ta-
luni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione. Sull’intreccio tra strumenti tecnologici e misu-
re legislative a protezione dei diritti di proprietà intellettuale si ve-
da “Proprietà digitale - Diritti d’autore, nuove tecnologie e digital
rights management”, Milano, 2006.

(10) V. considerando nn. 9, 20 e 21, direttiva n. 2004/48.

(11) Come noto, ai sensi dell’art. 8 della direttiva sono stati in-
trodotti nel nostro ordinamento gli artt. 121 e 121 bis, c.p.i., e
gli artt. 156 bis e ter l.aut. In tema si vedano in dottrina: Sarti,
Privacy e proprietà intellettuale: la Corte di Giustizia in mezzo al
guado, in AIDA, 2008, 435; Benvenuto, Il sistema della disco-
very e del diritto di ‘informazione’ nel codice della proprietà in-
dustriale, in Riv. dir. ind., 2007, I, 108; Floridia, Il diritto all’infor-
mazione, in Annali it. dir. autore, 2006, 236; Nivarra (a cura di),
L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, in Quaderni di
AIDA, 2005, n. 12; Comoglio, Istruzione e discovery nei giudizi
in materia di proprietà industriale, ivi, 2000, 270; Giussani, “La
disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà
intellettuale”, in Ubertazzi (a cura di), “La proprietà intellettua-
le”, Trattato di diritto privato dell’Unione Europea, Torino, 2011.
In particolare, sull’applicazione giurisprudenziale degli artt. 156
bis e ter l.aut., e sul noto caso “Peppermint”, si vedano De Ca-
ta, “Il caso ‘Peppermint’. Ulteriori riflessioni anche alla luce del
caso ‘Promusicae’”, in Riv. dir. ind., 2008, II, 404; e Trotta, in
questa Rivista, 2009, 82. Tra i provvedimenti nazionali più re-
centi sull’argomento si vedano: Trib. Roma, ord., 15 aprile 2012,
in AIDA, 2010, n. 1381, dove si afferma che le indagini relative
agli accessi a siti web che mettano a disposizione contenuti
protetti dal diritto d’autore e che aggreghino i dati relativi a que-
sti accessi mantenendo l’anonimato degli indirizzi IP non viola-
no il diritto alla privacy; Trib. Roma, ord.,17 marzo 2008, ivi,
2009, n. 1287, ultima decisione sul caso Peppermint con nota
di Sironi ove ampi riferimenti. Sulle misure di “discovery” in re-
lazione alla violazione di altri istituti di diritto industriale si veda-
no: Trib. Bologna 10 marzo 2009, in Giur. ann. dir. ind., 2009,
5406/2; Trib. Milano 2 febbraio 2008, ivi, 2009, 5365/2; App. Mi-
lano 24 settembre 2007, ivi, 2007, 5169/3; Trib. Firenze 12 feb-
braio 2007, ivi, 2007, 5135/4; App. Milano 20 marzo 2006, ivi,
2006, 5012/3; Trib. Milano, ord., 12 gennaio 2004, ivi, 2004,
4704/4.



che definisce la nozione di trattamento, rileva nel
caso di specie in quanto - come ha precisato la Cor-
te stessa - l’adempiere all’obbligo di comunicare i
dati dei soggetti sospettati di aver violato il diritto
di esclusiva costituisce a tutti gli effetti un tratta-
mento di dati personali e quindi tale comunicazio-
ne rientra nell’ambito di applicazione della diretti-
va n. 95/46 e, come vedremo, della direttiva n.
2002/58 (12).
L’art. 6, relativo ai principi fondamentali in tema di
trattamento, dispone poi alla lettera d) che i dati ac-
quisiti non possono essere conservati per un arco di
tempo superiore a quello necessario al conseguimen-
to delle finalità per cui sono stati rilevati e trattati
(13).
L’art. 13 - che come vedremo sarà la disposizione de-
cisiva per la soluzione del caso di specie - prevede in-
fine le eccezioni e le deroghe agli obblighi imposti
dall’art. 6. In particolare, tale norma prevede che gli
Stati membri possano limitare tali obblighi qualora
la restrizione costituisca una misura necessaria alla
salvaguardia dei diritti o delle libertà altrui (14).
Le disposizioni di quest’ultima direttiva sono poi
state specificate in relazione al trattamento dei dati
personali nel settore delle comunicazioni elettroni-
che dalla direttiva n. 2002/58 che costituisce, come
noto, un adattamento dei principi generali sulla tu-
tela dei dati personali ai temi ed al funzionamento
del web (15). Ai sensi dell’art. 1, tale direttiva con-
cerne il trattamento dei dati personali nel settore
delle comunicazioni elettroniche e le sue disposizio-
ni precisano ed integrano quelle della direttiva n.
95/46.
In particolare, gli artt. 5 e 6, direttiva n. 2002/58, so-
no relativi alla riservatezza delle comunicazioni e al-
la conservazione e cancellazione dei dati acquisiti e
trattati. Il primo dispone che gli Stati membri assi-
curano la riservatezza delle comunicazioni nonché
dei relativi dati e vietano la memorizzazione delle
comunicazioni e dei dati sul traffico, fatte salve le
eccezioni di cui al successivo art. 15, e le registrazio-
ni legalmente autorizzate allo scopo di fornire la pro-
va di una transazione o di una qualsiasi altra comu-
nicazione commerciale. L’art. 6 dispone poi che i da-
ti sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti,
trattati e memorizzati, devono essere cancellati o re-
si anonimi quando non sono più necessari ai fini
della trasmissione di una comunicazione, fatte salve
le esigenze legate alla fatturazione e, anche in questo
caso, fatte salve le deroghe di cui al successivo art.
15, par. 1 (16).
L’art. 15, direttiva n. 2002/58, prevede quindi che
gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obbli-

ghi di cui agli artt. 5 e 6 qualora tale restrizione co-
stituisca, ai sensi dell’art. 13, par. 1, della direttiva n.
95/46, una misura necessaria opportuna e proporzio-
nata per la salvaguardia della sicurezza nazionale,
della difesa e della sicurezza pubblica; per la preven-
zione, accertamento e perseguimento di reati ovvero
l’uso non autorizzato di un sistema di comunicazione
elettronica. A questi fini, la norma consente quindi
che i dati sulle comunicazioni possano essere con-
servati per un periodo limitato.
Concludendo l’esame delle disposizioni sulla tutela
dei dati personali, viene in considerazione la diretti-
va n. 2006/24, la c.d. direttiva “data retention”, che
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(12) V. punto 45 sent. Promusicae, C-275/06, cit., e il punto 52
sent. Bonnier, C-461/10, cit.

(13) In conformità alla disposizione comunitaria, l’art. 11,
D.Lgs. n. 196/2003, comma 1, lett. e), dispone che i dati per-
sonali oggetto di trattamento sono conservati in una forma che
consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Restano fer-
me, peraltro, le norme di legge che impongono la conservazio-
ne degli atti per un determinato periodo di tempo, ad esempio,
per fini fiscali o di prescrizione o che impongono il deposito di
atti e documenti presso archivi di Stato. Si vedano, in applica-
zione di questa norma i provvedimenti dell’Autorità Garante
Privacy del 27 dicembre 2001, in Boll. n. 23, 77, Mass. 29, e
del 17 novembre 1999, in Boll. n. 10, 22, Mass. 33. A livello co-
munitario si veda anche il Parere n. 4/2005, del 21 ottobre
2005, del Gruppo di lavoro ex art. 29 sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conser-
vazione di dati trattati nell’ambito della fornitura di servizi pub-
blici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva
2002/58/CE.

(14) V. art. 13, par. 1, lett. g), ultima parte, direttiva n. 95/46.

(15) A questo proposito sono significativi i considerando nn. 5-
9 e 26-28 della direttiva n. 2002/58. I primi evidenziano che in-
ternet ha modificato in modo estremamente significativo le
tradizionali strutture del mercato fornendo a consumatori e
imprese un’infrastruttura mondiale comune e che pertanto i
principi della direttiva 95/46 devono essere adattati a questa
nuova realtà mantenendo in ogni caso l’obiettivo della riduzio-
ne al minimo del trattamento dei dati personali e favorendo
ove possibile l’utilizzazione di dati anonimi o pseudonimi. Que-
sto obiettivo è presente anche nelle direttive sul commercio
elettronico che mirano a facilitare, ove possibile, la diffusione
dei servizi della società dell’informazione e in particolare nei
considerando nn. 1, 8 e 14, direttiva n. 2000/31. I consideran-
do da 26 a 28 della dir. 2002/58 sono invece dedicati alla me-
morizzazione e all’obbligo di cancellazione dei dati acquisiti e
trattati che costituiscono il tema vero e proprio del caso in
esame.

(16) Cfr., quanto alla normativa italiana, l’art. 24, comma 1, lett.
a), codice privacy, che dispone che il consenso per il trattamen-
to dei dati non è richiesto e non è necessario per adempiere ad
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o da una nor-
ma comunitaria, e l’art. 123 codice privacy, che recepisce in par-
te il contenuto dell’art. 6 della direttiva 2002/58, e dispone della
cancellazione e/o conservazione dei dati. Si noti che la disposi-
zione nazionale non riprende la parte dell’art. 6, direttiva n.
2002/58, in cui viene fatto riferimento al successivo art. 15 della
stessa direttiva.



riguarda la conservazione dei dati generati o trattati
nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazio-
ne elettronica accessibili al pubblico o di reti pub-
bliche di comunicazioni che modifica in parte la di-
rettiva 2002/58 (17).
Questa direttiva, pur avendo un’intestazione molto
ampia nelle apparenze, ha un ambito di applicazione
ristretto e ben definito. Infatti, l’art. 1 chiarisce che
la direttiva ha l’obiettivo di armonizzare le disposi-
zioni nazionali relative agli obblighi di conservazio-
ne di determinati dati allo scopo di garantirne la di-
sponibilità a fini di indagine, accertamento e perse-
guimento di reati gravi. Gli stessi dati, identificati
nell’art. 5, sono trasmessi solo alle autorità naziona-
li competenti in casi specifici ai sensi dell’art. 4.
Per quanto riguarda i rapporti con la direttiva n.
2002/58, l’art. 11, direttiva n. 2006/24, dispone che
l’art. 15, par. 1, direttiva n. 2002/58, non si applica
ai dati la cui conservazione è disciplinata dalla diret-
tiva n. 2006/24. In sostanza, quindi, le due direttive
non si sovrappongono l’una con l’altra e mantengo-
no un separato ambito di applicazione come confer-
mato dal dodicesimo considerando della direttiva n.
2006/24 (18).
Il terzo gruppo di norme che vengono in considera-
zione nella questione in oggetto è costituito dalle di-
rettive n. 2000/31 e n. 2001/29 sul commercio elet-
tronico e sull’armonizzazione di alcuni aspetti del di-
ritto d’autore in relazione ai servizi della società del-
l’informazione (19).
Quanto alla prima, è rilevante l’art. 15, par. 2, che
prevede che gli Stati membri possono stabilire che
i provider di servizi della società dell’informazione
siano tenuti a comunicare alle autorità competen-
ti, a loro richiesta, informazioni che consentano
l’identificazione dei destinatari dei loro servizi
(20). Gli artt. 2-7 della direttiva n. 2001/29 defini-
scono invece i diritti che spettano agli autori, e ad
altri soggetti, con le relative eccezioni. Infine, l’art.
8 di quest’ultima direttiva e relativo ai rimedi, pre-
vede specificamente che gli Stati membri discipli-
nano non solo le sanzioni adeguate ma anche i
mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e de-
gli obblighi di cui alla direttiva e adottano tutte le
misure necessarie a garantirne l’applicazione e
l’utilizzazione.

La prima questione pregiudiziale rimessa
alla Corte e i rapporti tra le direttive 
n. 2006/24 e n. 2004/48

Chiarito il quadro normativo a cui fare riferimento
possiamo tornare al merito della questione contro-
versa e, in particolare, al primo quesito con cui il

giudice del rinvio intende chiarire se la direttiva n.
2006/24 sia di ostacolo all’applicazione di una nor-
mativa nazionale introdotta in forza dell’art. 8 della
direttiva n. 2004/48.
Nel fare ciò, il giudice del rinvio premette che nella
causa principale i richiedenti l’ingiunzione hanno, o
avrebbero, dimostrato la sussistenza degli elementi
che consentivano di ottenere la misura di
“discovery”, ossia la fondatezza della avvenuta viola-
zione e che la misura richiesta era proporzionata al-
le esigenze del caso concreto. A questa considerazio-
ne, la Corte ha aggiunto tra le circostanze rilevanti
il fatto che i dati di cui si chiedeva la comunicazio-
ne erano stati conservati conformemente alla nor-
mativa nazionale nel rispetto dei limiti di cui all’art.
15, par. 1, della direttiva n. 2002/58.
Ciò premesso, in sede di decisione la Corte di giu-
stizia evidenzia che la direttiva n. 2006/24 riguarda
esclusivamente il trattamento e la conservazione di
dati a fini di indagine, di accertamento e persegui-
mento di reati gravi, nonché la loro trasmissione al-
le competenti autorità nazionali (21). In particola-
re, la Corte aggiunge che l’ambito di applicazione
della direttiva ratione materiae, definito chiaramen-
te dall’art. 1, è altresì confermato sia dall’art. 11,
che dispone che ai dati conservati ai sensi della di-
rettiva non si applica l’art. 15, par. 1, direttiva n.
2002/58, sia dal dodicesimo considerando della di-
rettiva n. 2006/24, che chiarisce che l’art. 15 della
direttiva n. 2002/58 continua a trovare applicazio-
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(17) Ai fini che ci interessano meritano di essere esaminati il
quarto ed il dodicesimo considerando di tale direttiva. Il primo
prevede che l’art. 15, par. 1, della direttiva n. 2002/58 enumera
le condizioni a cui gli Stati membri possono limitare i diritti e gli
obblighi di cui agli artt. 5 e 6 di tale direttiva e che ogni restrizio-
ne deve essere necessaria, opportuna e proporzionata per spe-
cifici fini di ordine pubblico. Il dodicesimo considerando chiarisce
che l’art. 15, par. 1, direttiva n. 2002/58, continua ad applicarsi al-
la conservazione dei dati per scopi, anche giudiziari, diversi da
quelli contemplati dalla direttiva n. 2006/24.

(18) Cit. nella nota che precede.

(19) Quanto alla definizione di servizi della società dell’informa-
zione, il diciassettesimo considerando della direttiva n. 2000/31
chiarisce che si tratta di ogni servizio prestato normalmente die-
tro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante appa-
recchiature elettroniche di elaborazione - compresa la compres-
sione digitale - e di memorizzazione di dati, e a richiesta indivi-
duale di un destinatario di servizi.

(20) Per comprendere appieno il significato di tale disposizione si
può leggere il considerando n. 48 che chiarisce che la direttiva
non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai
prestatori di servizi che detengono informazioni fornite dai desti-
natari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è
ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale,
al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.

(21) V. punto n. 40, sent. Bonnier, C-461/10, cit..



ne in relazione ai dati conservati a fini diversi da
quelli contemplati nell’art. 1 della direttiva n.
2006/24.
Sulla base di tali considerazioni la Corte non può
che rilevare che la direttiva n. 2006/24 non osta al-
l’applicazione di una normativa nazionale, istituita
sulla base dell’art. 8 della direttiva enforcement, che
consenta, ai fini di identificare i soggetti implicati
in un caso di contraffazione, di ingiungere ad un
ISP di comunicare al titolare di un diritto di auto-
re o al suo avente causa l’identità di un abbonato a
cui sia stato attribuito un indirizzo IP che sia servi-
to ai fini della violazione di tale diritto, per il fatto
che tale normativa non ricade nella sfera di appli-
cazione ratione materiae della direttiva 2006/24
(22).
In questo modo la Corte segna chiaramente un pun-
to a favore dei titolari di diritti di proprietà indu-
striale ed intellettuale che si aggiunge - come vedre-
mo nei paragrafi successivi - ai punti fermi già rag-
giunti circa i rapporti tra la direttiva enforcement e la
direttiva n. 2002/58. Le conclusioni della Corte
sgombrano così il campo da un ulteriore tentativo,
basato sulle disposizioni della direttiva n. 2006/24,
di nascondere le attività di contraffazione dietro
l’improprio scudo della protezione dei dati persona-
li.

Dei rapporti tra la direttiva enforcement
e la direttiva n. 2002/58

Dopo aver esaminato la questione nei termini fi-
n’ora esposti, la Corte ha voluto prendere in con-
siderazione anche altre norme di diritto comunita-
rio, alle quali il giudice del rinvio non aveva fatto
esplicito riferimento, per completare la propria di-
samina del caso e fornire una soluzione esaustiva e
concreta al problema che le era stato sottoposto.
Le circostanze della causa principale erano tali da
far sì che dovessero essere prese in considerazione
le disposizioni della direttiva n. 2002/58. Infatti, il
contenzioso in atto di fronte ai giudici svedesi era
infatti un procedimento civile nel corso del quale
la comunicazione dei dati identificativi dei con-
traffattori era stata richiesta dai soggetti che agi-
vano in giudizio per la tutela dei loro diritti esclu-
sivi.
A tal proposito, la Corte ha sottolineato di aver già
avuto modo di affrontare la questione affermando
che l’art. 8 della direttiva n. 2004/48, in combinato
disposto con l’art. 15, par. 1, direttiva n. 2002/58,
non osta a che gli Stati membri prevedano un ob-
bligo di trasmissione a soggetti privati di dati di ca-
rattere personale per consentire l’avvio, dinanzi ai

giudici nazionali, di procedimenti nei confronti
delle violazioni del diritto d’autore senza peraltro
obbligare gli Stati medesimi ad agire in tal senso
(23).
Vale quindi la pena di ripercorrere le argomentazio-
ni che la Corte ha sviluppato nella propria prece-
dente giurisprudenza per dare fondamento a questa
scelta interpretativa.
Come si è anticipato, i rapporti tra l’art. 8 della di-
rettiva enforcement e le disposizioni della direttiva n.
2002/58 sono stati affrontati dalla Grande Sezione
della Corte nella sentenza Promusicae del 29 genna-
io 2008 e successivamente, più in breve, nell’ordi-
nanza del 19 febbraio 2009 nel caso LSG (24).
Anche in questi casi si trattava chiarire se il diritto
comunitario ammettesse, o imponesse, la trasmissio-
ne dei dati personali sul traffico delle comunicazioni
via internet ai titolari dei diritti di proprietà intel-
lettuale. Il quesito del giudice a quo partiva anche
allora dall’evidente presupposto che le diverse diret-
tive in materia di tutela della proprietà intellettuale,
da un lato, e quelle relative ai servizi della società
dell’informazione, dall’altro lato, accordavano ai ti-
tolari dei rispettivi diritti la possibilità di ottenere
dei provvedimenti di “discovery” che venivano tut-
tavia in inevitabile contrasto con le disposizioni co-
munitarie in materia di protezione dei dati persona-
li.
Investita della questione, la Corte nella sentenza
“Promusicae” ha opportunamente premesso che le
direttive n. 2000/31, n. 2001/29 e n. 2004/48 sono
dirette a far sì che gli Stati membri garantiscano l’ef-
fettiva tutela della proprietà industriale in particola-
re nella società dell’informazione (25). In altre paro-
le, giusto per essere chiari, la Corte non ha detto che
sul web vige un regime di sospensione dei diritti e
delle libertà civili ma, al contrario, che esistono spe-
ciali ragioni che hanno spinto il legislatore comuni-
tario a predisporre gli strumenti necessari a garanti-
re una effettiva tutela della proprietà intellettuale
che tenga conto proprio delle peculiarità del funzio-
namento della rete Internet.
Questo fine deve quindi essere conciliato con le
norme poste a tutela della privacy - e in particolare
con le disposizioni della direttiva n. 2002/58 che
vieta in linea di principio la memorizzazione dei da-
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(22) V. primo punto del dispositivo della sentenza.

(23) V. punto 55 della decisione.

(24) V. sentenza della Corte nel procedimento C-275/06, cit., e
ordinanza della Corte nel procedimento C-557/07, cit.

(25) Punto 43 sentenza Promusicae, C-275/06, cit.
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ti personali comunicati e trattati in relazione a ser-
vizi online - ma non deve essere sacrificato ad esse
(26). È chiaro che il fatto di dover conciliare i di-
versi interessi in gioco deriva, oltre che dal naturale
collidere dei due diritti che stiamo prendendo in
considerazione, anche dal dato testuale degli artt. 1,
9 e 8, rispettivamente delle direttive n. 2000/31, n.
2001/29 e n. 2004/48 che fanno salvi gli obblighi re-
lativi alla tutela dei dati personali e subordinano
pertanto queste norme alle direttive n. 95/46 e
2002/58 (27).
Ora, poste le disposizioni degli artt. 5 e 6 della di-
rettiva n. 2002/58, che prevedono il divieto di me-
morizzazione e l’obbligo di cancellazione dei dati
personali, diviene decisivo l’esame dell’art. 15 della
stessa direttiva che consente agli Stati membri di li-
mitare la portata del divieto di cui ai due articoli
precedenti qualora tale restrizione costituisca ai
sensi dell’art. 13, par. 1, direttiva n. 95/46, una mi-
sura necessaria, opportuna e proporzionata per la
salvaguardia della sicurezza nazionale e pubblica,
per la prevenzione, ricerca e perseguimento di reati
ovvero l’uso non autorizzato di sistemi di comunica-
zione elettronica. In questi casi, dice sempre la nor-
ma, è possibile che gli Stati adottino misure legisla-
tive che prevedano la conservazione dei dati per un
periodo di tempo limitato per i motivi appena
enunciati.
È tuttavia evidente che nessuna delle circostanze te-
stualmente elencate nell’art. 15 si riferisce a situa-
zioni relative all’instaurazione di un giudizio civile
volto alla tutela di un diritto di proprietà industriale
o intellettuale. Anche l’eccezione relativa ai c.d. usi
non autorizzati di un sistema di comunicazione elet-
tronica riguarda tecnicamente solo le attività che
possono compromettere l’integrità o la sicurezza di
tale sistema e non l’utilizzo abusivo di un sistema in-
formatico (28).
L’unica disposizione che effettivamente consenti-
rebbe di includere la tutela della proprietà indu-
striale e intellettuale tra le eccezioni di cui all’art
15, è contenuta nella lett. g), par. 1, dell’art. 13, di-
rettiva n. 95/46, che autorizza gli Stati membri ad
adottare disposizioni intese a limitare la portata del-
l’obbligo di riservatezza dei dati personali qualora
tale restrizione sia necessaria per la tutela di diritti
altrui.
Tuttavia, sul piano letterale, il richiamo fatto dal-
l’art. 15, direttiva 2002/58, all’art. 13, direttiva n.
95/46, sembra limitato solo alle parti dell’art. 13
compatibili con i fini esplicitamente indicati nel-
l’art. 15 - tra i quali, come detto, non è esplicita-
mente menzionato il fine che ci interessa. Il richia-

mo alla lett. g), dell’art. 13, direttiva n. 95/46, sa-
rebbe quindi escluso (29).
Ciò nonostante, secondo la Corte, l’espresso riferi-
mento che l’art. 15, direttiva n. 2002/58, fa all’art.
13, par. 1, direttiva n. 95/46, nel concludere l’elen-
co delle deroghe ammesse, deve essere interpretato
nel senso di esprimere la volontà del legislatore co-
munitario di non escludere dall’ambito di applica-
zione delle deroghe la tutela del diritto di proprie-
tà e delle situazioni in cui gli autori mirano ad ot-
tenere tutela nel contesto di un procedimento civi-
le (30).
Senza che ciò voglia tuttavia dire, conclude la Cor-
te, che l’art. 15, direttiva n 2002/58, debba essere in-
terpretato nel senso di vincolare gli Stati a prevede-
re un siffatto obbligo, posto che la norma intende
semplicemente lasciare agli Stati la facoltà di preve-
dere o meno tale obbligo.
È certamente vero che il ragionamento della Cor-
te può essere contestato dal punto di vista logico
ed ermeneutico. Tuttavia, non si può non conside-
rare il pragmatismo celato dietro queste conclusio-
ni. La Corte risolve infatti in via interpretativa
una lacuna normativa che avrebbe potuto portare
- ove interpretata diversamente, come ad esempio
avviene in Italia - a far prevalere le disposizioni
sulla tutela della privacy, anche di eventuali con-
traffattori, sulle legittime aspettative e necessità

Note:

(26) V. artt. 5 e 6, direttiva n. 2002/58.

(27) Si vedano a questo proposito i punti 38-49 delle conclusioni
dell’Avvocato Generale presentate nel caso Promusicae. 

(28) V. punti 49-52 sentenza Promusicae, cit., e punti nn. 90-121
delle conclusioni dell’Avvocato Generale presentate nel medesi-
mo caso.

(29) Anche l’Avvocato Generale Kokott, ai punti 85-89 delle
proprie conclusioni presentate nel caso Promusicae, sottoli-
nea che il dato letterale dell’art. 15 dovrebbe portare ad esclu-
dere un integrale richiamo all’art. 13, direttiva n. 95/46, ma do-
vrebbe essere inteso solamente come un richiamo alle dispo-
sizioni dell’art. 13 compatibili con l’art. 15. Le osservazioni del-
l’Avvocato Generale troverebbero un ulteriore supporto nel
quarto considerando della direttiva n. 2006/24 che precisa che
le deroghe di cui all’art. 15, direttiva n. 2002/58, sono restri-
zioni necessarie, opportune e proporzionate in relazione a spe-
cifici fini di ordine pubblico, vale a dire per la salvaguardia del-
la sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica, o
per la prevenzione, indagine, etc., di reati, ovvero dell’uso non
autorizzato di sistemi di comunicazione elettronica. Tuttavia,
ciò che tutte queste argomentazioni omettono di dire è che
l’art. 13, dir. 95/46 è una norma generale che deve essere ap-
plicata a tutti i tipi di trattamento e che le direttive del 2002 e
del 2006 non hanno inteso derogare alla direttiva n. 95/46 ma
semplicemente dettare normative specifiche per casi specifi-
ci.

(30) Punto 53 sent. Promusicae, cit.



dei titolari di diritti di proprietà industriale ed in-
tellettuale (31).
A sostegno della propria interpretazione, la Corte
amplia quindi il discorso e lo porta al più genera-
le livello del conflitto tra diritti fondamentali. In
altre parole, si legge correttamente tra le motiva-
zioni della sentenza che la soluzione del caso in
esame riguarda essenzialmente un problema di co-
ordinamento tra fonti. Il punto di equilibrio tra i
diversi interessi deve essere quindi trovato secon-
do la Corte sia nelle disposizioni della direttiva n.
2002/58 nell’interpretazione appena riferita - in
quanto la direttiva contiene norme che stabili-
scono in quali situazioni ed in quale misura la co-
municazione dei dati personali nei casi di contraf-
fazione o presunta contraffazione è lecita e quali
tutele devono essere previste - sia nelle tre diret-
tive sulla tutela della proprietà intellettuale e sui
servizi della società dell’informazione che consen-
tono di “sacrificare” il diritto alla riservatezza a
fronte della commissione di un illecito così rile-
vante per gli interessi e lo sviluppo dell’Unione,
del Mercato Unico e dei servizi c.d. di e-commer-
ce. Inoltre, l’equilibrio tra gli interessi in gioco è
garantito dal fatto che i meccanismi che consen-
tono di accedere ai dati personali devono risulta-
re dall’adozione di una normativa nazionale det-
tagliata formulata nel rispetto del diritto del-
l’Unione in materia di protezione dei dati perso-
nali e devono essere applicati dalle autorità nazio-
nali a ciò preposte (32).
In questo modo, il diritto fondamentale di proprietà,
che comprende i diritti di proprietà industriale ed
intellettuale, e il diritto alla tutela giurisdizionale ef-
fettiva - che costituiscono principi generali del dirit-
to comunitario (33) e sono previsti dagli artt. 17 e
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione -
possono correttamente porsi in corretta relazione
con l’altro diritto fondamentale dell’Unione Euro-
pea che è costituito dalla tutela dei dati personali
(34).

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, e tornando alle ultime
considerazioni svolte dalla Corte di giustizia nel caso
Bonnier oggi in commento, in linea di principio una
normativa nazionale garantisce un giusto equilibrio
tra la tutela del diritto di proprietà e la tutela dei da-
ti di carattere personale qualora esiga le seguenti
condizioni per ottenere un ordine di comunicazione
dei dati previsti dall’art. 8 della direttiva n. 2004/48:
a) che sussistano indizi reali di violazione di un di-
ritto di proprietà intellettuale;

b) che le informazioni richieste siano tali da facilita-
re le indagini sulla violazione o sulla minaccia di
violazione e;
c) che i motivi alla base dell’ordine di comunicazio-
ne si ricolleghino ad un interesse superiore agli in-
convenienti o agli altri pregiudizi che ne possano
derivare per il destinatario o a qualsivoglia altro
contrapposto interesse (35).
Una normativa nazionale conforme a queste indica-
zioni non trova quindi ostacoli alla sua applicazione
né ai sensi della direttiva n. 2006/24, né ai sensi del-
la direttiva n. 2002/58, con buona pace dei contraf-
fattori e delle lobby che li rappresentano.
Pertanto, guardando al nostro ordinamento nazio-
nale, si può probabilmente tornare a condividere
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Note:

(31) Anche in occasione della decisione sul caso Bonnier oggi in
rassegna, l’Avvocato Generale ha evidenziato, al punto 55 delle
proprie conclusioni, che: «sebbene, a livello comunitario, si pos-
sa considerare una direttiva che completi la direttiva n. 2002/58
prevedendo un obbligo di conservazione con riguardo alle viola-
zioni commesse contro un diritto di proprietà intellettuale e che
definisca allo stesso tempo la finalità di tale conservazione, i da-
ti da conservare, la durata, e le persone che possono accedervi,
è giocoforza constatare che tale direttiva al momento non esi-
ste».

(32) V. punto n. 66, sent. Promusicae, cit.

(33) Si vedano a tal proposito: CGUE, 12 settembre 2006, causa
C-479/04, punto 65; CGUE, 12 luglio 2005, cause riunite C-
154/04 e C-155/04, punto 126; e CGUE, 13 marzo 2007, causa
C-432-05, punto 37.

(34) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Art. 8.
- Protezione dei dati di carattere personale. 1. Ogni individuo
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo
riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il princi-
pio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso del-
la persona interessata o a un altro fondamento legittimo pre-
visto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati
raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il ri-
spetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indi-
pendente.
Art. 17. - Diritto di proprietà. 1. Ogni individuo ha il diritto di go-
dere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di
usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere
privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse,
nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento
in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stes-
sa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti im-
posti dall’interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è
protetta.
Art. 47. - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
1. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo di-
nanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel pre-
sente articolo. 2. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia
esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ra-
gionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostitui-
to per legge. 3. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare,
difendere e rappresentare. 4. A coloro che non dispongono di
mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato
qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo
alla giustizia.

(35) V. sentenza Bonnier, C-461/10, punti 58-60.



l’indirizzo giurisprudenziale che aveva consentito la
comunicazione di dati personali, anche di terzi, in
base alle disposizioni dell’art. 24 codice privacy, e in
base agli obblighi che impongono un dovere di col-
laborazione dei provider nell’identificazione e rimo-
zione degli illeciti ai sensi della direttiva 2000/31
(36).
In questo senso, la lacuna lasciata dall’art. 123 codi-
ce privacy, - nella parte in cui differisce dall’art. 6,
dir. 2002/58, non richiamando una norma del codi-
ce privacy che preveda le stesse eccezioni di cui al-
l’art. 15, par. 1, direttiva n. 2002/58 - può essere col-
mata applicando la disposizione generale di cui al-
l’art. 24 codice privacy, che prevede che il tratta-
mento di dati personali può essere effettuato senza il

consenso della parte interessata quando la comuni-
cazione è necessaria per eseguire un obbligo previsto
dalla legge. Tale ragionamento seguirebbe in sostan-
za lo stesso argomentare fatto dalla Corte di giustizia
in relazione ai rapporti tra gli artt. 6 e 15, direttiva n.
2002/58, e l’art. 13 direttiva n. 95/46.
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Nota:

(36) V. Trib. Roma, ord., 18 agosto 2006; Trib. Roma, ord., 9 feb-
braio 2007; Trib. Roma, ord., 5 aprile 2007; Trib. Roma, ord., 20
aprile 2007; e Trib. Roma, ord., 26 aprile 2007, tutte in Riv. dir.
ind., 2008, II, 328; contra, v. Trib. Roma, ord., 14 luglio 2007, e
Trib. Roma 16 luglio 2007, ord., in questa Rivista, 2007, 585; Trib.
Roma, ord., 22 novembre 2007, in Foro it.; Trib. Roma, ord.,17
marzo 2008, in AIDA, 2009, n. 1287.
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Pubblicità

La linea sottile tra manipolazione
della rete e pubblicità
di Daniela De Pasquale - Avvocato in Milano

Le tecnologie digitali hanno favorito lo sviluppo di nuovi servizi nel campo della pubblicità e della co-munica-
zione basati sull’utilizzo della rete internet. Si tratta di tecniche pubblicitarie e di comunicazione che pro-
mettono e, spesso, garantiscono l’instaurazione di un rapporto più immediato tra l’inserzionista ed il pubbli-
co. Ma la scarsa trasparenza sull’impiego di queste tecniche rischia di minare la fiducia che pubblico ripone
nelle spontanee dinamiche della rete. L’autore descrive questi nuovi ed attuali fenomeni e compie un eser-
cizio di ricognizione dei principi e regole oggi applicabili alla crescente manipolazione della rete.

Le tecnologie digitali, gli smart phones ed i tablets
sempre collegati alla rete, la diffusione dei social net-
work e dei blog hanno cambiato irreversibilmente le
nostre abitudini di vita. Anche il nostro modo di
orientarci e valutare ogni cosa è cambiato. Prima di
fare una scelta è naturale, oggi, consultare la rete per
trovare un albergo, una destinazione, una ricetta, il
film della sera, la scuola dei figli fino ad una possibi-
le cura.

Il filtro della rete(*)

La rete ha una risposta per tutto. Gli esperti di mar-
keting lo sanno ed hanno realizzato che tra una cam-
pagna pubblicitaria (lo stimolo) ed il primo momen-
to in cui il consumatore può verificare la bontà di un
prodotto (il momento della verità, collocato tradi-
zionalmente nell’acquisto allo scaffale e nella suc-
cessiva esperienza di uso del prodotto), si è aggiunta
una nuova fase: il confronto con la rete. Questa cir-
costanza, di fatto, anticipa il primo momento di ve-
rifica della qualità del prodotto alla fase della con-
sultazione della rete: è il cosiddetto «zero moment of
truth» (1)
Ma la rete è determinante nella formazione della vo-
lontà degli individui non solo ai fini dei loro acqui-
sti. Basta pensare alla primavera araba, resa possibi-
le dai social network ed alle campagne elettorali,
sempre più spostate sul web. Ecco perché la web re-
putation è un bene di valore inestimabile per qualsia-
si società e uomo pubblico. E gli ultimi anni hanno
visto fiorire il business del controllo e sviluppo della
reputazione sul web.
E poi le informazioni procedono su un piano oriz-
zontale, senza mediazione istituzionale o editoriale:

si afferma un nuovo modello di creazione di sapere
collettivo, basato sulla condivisione dei contributi
individuali (Wikipedia) e persino di giornalismo (si
pensi all’Huffington Post).
La rete internet parrebbe, quindi, un luogo impron-
tato alla disintermediazione, una fonte spontanea e
disorganizzata di informazioni e conoscenza. Ma na-
turalmente il mercato si è adattato velocemente a
questo nuovo habitat e negli ultimi anni si è assistito
allo sviluppo di sofisticate tecniche di comunicazio-
ne e di pubblicità che sfruttano l’interattività della
rete e la viralità dei social network. 
Malgrado i potenti anticorpi, la rete, infatti, può es-
sere oggetto di manipolazioni ed attraversata da tra-
me oscure. Si è osservato, in particolare, un crescen-
te sviluppo di pratiche pubblicitarie aggressive ed
intrusive basate sull’uso del web e delle tecnologie
digitali.

Il behavioural advertising

Da una parte è ormai inarrestabile, guardando i dati
sugli investimenti pubblicitari (www.iab.it), il feno-
meno dell’online behavioural advertising (OBA), ossia
la pubblicità comportamentale on line. Questa tecni-
ca, come è noto, consente di realizzare campagne
pubblicitarie particolarmente efficaci, in quanto ba-
sate sui gusti e gli interessi degli utenti grazie al mo-
nitoraggio dei loro percorsi di rete ed alla loro con-
seguente profilazione. Essa costituisce un serio attac-

Note:

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(1) (http://www.zeromomentoftruth.com).
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co alla sfera della riservatezza degli individui, spesso
del tutto inconsapevoli di essere spiati mentre navi-
gano, scrivono una mail o esprimono il proprio pen-
siero su un social network. L’utente una volta profila-
to, magari anche in base alla sua posizione, grazie al-
la geolocation, riceve messaggi pubblicitari che han-
no ovviamente maggiori possibilità di suscitare un
suo atto di acquisto, in quanto relative a prodotti o
servizi che lo interessano.
Di per sé un simile meccanismo potrebbe essere ac-
cettabile e persino preferibile: i rappresentanti di
Facebook e Google non fanno altro che illustrarne i
benefici per i consumatori. Perché mai un signore
dovrebbe visualizzare la pubblicità di un’automobile
se non ha alcuna intenzione di comprarne una ed
invece intende organizzare una vacanza alle isole
Baleari tra un mese? È chiaro che un pacchetto “vo-
lo+hotel” a Formentera lo interesserà di più, se non
altro per farsi un’idea sui possibili costi della vacan-
za. Ma il collocamento di un mezzo di monitoraggio
(c.d. cookie) nel terminale di un utente deve essere
basato sul consenso libero ed esplicito di questo. 
Nel febbraio 2009 la Federal Trade Commission, sulla
scorta di una risoluzione già intrapresa nel 2007 (2),
ha stabilito quali principi debbano ispirare l’adozio-
ne di un codice di autoregolamentazione con riferi-
mento a questo particolare tipo di pubblicità.
Nel luglio 2009, un gruppo di associazioni operanti
nell’ambito dell’industria pubblicitaria americana,
capitanati da IAB, Internet Advertising Bureau.
(http://www.iab.net/self-reg) ha dato vita ad un di co-
dice di autoregolamentazione, denominato “Self-Re-
gulatory Principles for Online Behavioral Advertising”.
Esso racchiude sette principi di trasparenza ed infor-
mazione che le aziende aderenti si sono impegnate a
rispettare, a partire dal 2010, allo scopo di aumenta-
re la consapevolezza degli utenti su questi meccani-
smi (3). 
Nel frattempo il legislatore comunitario con la di-
rettiva 136/2009 (c.d. Telecom’s Package) ha stabili-
to alcuni principi proprio con riferimento alle tecni-
che basate sull’installazione dei cookies. 
Il 66° considerando di tale direttiva prevede che:
«Possono verificarsi tentativi da parte di terzi di ar-
chiviare le informazioni sull’apparecchiatura di un
utente o di ottenere l’accesso a informazioni già ar-
chiviate, per una varietà di scopi che possono essere
legittimi (ad esempio, alcuni tipi di marcatori, «coo-
kies») o implicare un’intrusione ingiustificata nella
sfera privata (ad esempio software spia o virus).
Conseguentemente è di fondamentale importanza
che gli utenti siano informati in modo chiaro e com-
pleto quando compiono un’attività che potrebbe

implicare l’archiviazione o l’ottenimento dell’acces-
so di cui sopra. Le modalità di comunicazione delle
informazioni e di offerta del diritto al rifiuto dovreb-
bero essere il più possibile chiare e comprensibili.
Eccezioni all’obbligo di comunicazione delle infor-
mazioni e di offerta del diritto al rifiuto dovrebbero
essere limitate a quei casi in cui l’archiviazione tec-
nica o l’accesso siano strettamente necessari al fine
legittimo di consentire l’uso di un servizio specifico
esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente.
Il consenso dell’utente al trattamento può essere
espresso mediante l’uso delle opportune impostazio-
ni di un motore di ricerca o di un’altra applicazione,
qualora ciò si riveli tecnicamente fattibile ed effica-
ce, conformemente alle pertinenti disposizioni della
direttiva n. 95/46/Ce».
Ai sensi della medesima direttiva l’art. 5, comma 3,
della direttiva n. 2002/58/CE (ossia la Direttiva e-
Privacy, relativa alla vita privata e alle comunica-
zioni elettroniche) è stato così modificato: «Gli
Stati membri assicurano che l’archiviazione di in-
formazioni oppure l’accesso a informazioni già ar-
chiviate nell’apparecchiatura terminale di un abbo-
nato o di un utente sia consentito unicamente a
condizione che l’abbonato o l’utente in questione
abbia espresso preliminarmente il proprio consenso,
dopo essere stato informato in modo chiaro e com-
pleto, a norma della direttiva n. 95/46/CE, tra l’al-
tro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta
l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso al solo
fine di effettuare la trasmissione di una comunica-

Note:
(2) FTC Staff, Online Behavioral Advertising: 1 Moving the Dis-
cussion Forward to Possible Self-Regulatory Principles (Dec. 20,
2007), in http://www.ftc.gov/os/2007/12/P859900stmt.pdf.

(3) Innanzitutto (1) la necessità di creare cultura ed aumentare la
consapevolezza del pubblico su questo fenomeno. Le imprese
si impegnano (2) ad una maggiore trasparenza, mediante chiare
comunicazioni ed informative ai consumatori circa la raccolta e
l’utilizzo di dati con riguardo a i tutti i soggetti che a vario titolo
sono coinvolti nella pubblicità comportamentale. Il consumatore
(3) deve avere un potere di controllo sui propri dati mediante
strumenti che gli permetteranno di scegliere se i dati siano tra-
sferiti a terzi. La possibilità di questa scelta dovrebbe essere
portata a conoscenza dell’utente da parte di quei soggetti terzi
che raccolgono ed usano i dati per la pubblicità comportamenta-
le on line. Ne discende, altresì, (4) l’obbligo di garantire un livel-
lo ragionevole di sicurezza dei dati raccolti ed una limitata me-
morizzazione degli stessi. È necessario (5) ottenere il consenso
dell’utente allorché si dia corso ad un cambiamento sostanziale
delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti i dati. Ancora, (6)
dovrebbero essere osservate particolari cautele nel trattare de-
terminate tipologie di dati - si pensi ai dati relativi all’utilizzo del
web da parte del minore, alla raccolta di dati relativi a titoli finan-
ziari, prescrizioni di medicinali o altre informazioni sanitarie. Infi-
ne (7) i soggetti aderenti che utilizzano tale forma di pubblicità
dovrebbero impegnarsi affinché tutti i soggetti coinvolti nella
pubblicità comportamentale on line si conformino a questi prin-
cipi. 



zione su una rete di comunicazione elettronica,o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di
un servizio della società dell’informazione esplicita-
mente richiesto dall’abbonato o dall’utente a eroga-
re tale servizio».
A questo punto, l’Article 29 Working Party (di segui-
to, anche, WP29, organismo che raggruppa le au-
thority comunitarie in materia di privacy), prima
della scadenza del termine per il recepimento della
detta Direttiva negli Stati Membri ha stilato un do-
cumento di indirizzo in materia di behavioural adver-
tising (Opinione 2/2010 sulla pubblicità comporta-
mentale). Esso stabilisce che: «i) il consenso, che di
norma è denominato “previo consenso”, deve essere
ottenuto prima del collocamento del cookie e/o del-
la raccolta delle informazioni archiviate nell’appa-
recchiatura terminale dell’utente, e ii) il consenso
informato può essere ottenuto soltanto se all’utente
sono state fornite informazioni preventive circa l’in-
vio e le finalità del cookie. In questo contesto è im-
portante considerare che, affinché il consenso sia
valido indipendentemente dalle circostanze in cui è
stato espresso, esso deve essere libero, specifico e co-
stituire una manifestazione informata di volontà
dell’interessato. Il consenso deve essere ottenuto
prima che si proceda alla raccolta dei dati personali,
in modo che gli interessati siano pienamente consa-
pevoli del fatto che stanno esprimendo un consenso
e dell’oggetto del medesimo. Inoltre, il consenso de-
ve poter essere revocato».
Dopo questa prima serie di indicazioni normative
EASA (European Advertising Stardards Alliance), or-
ganismo che raggruppa le autorità di autodisciplina
pubblicitarie europee insieme a numerose associa-
zioni rappresentative delle imprese pubblicitarie, tra
cui IAB (Internet Advertising Bureau) Europe, nel
2011 varava un documento (EASA Best Practice
Reccomandation on Online Behavioural Advertising, il
quale comprende anche lo IAB Europe EU Frame-
work for Online Behavioural Advertising) atto a solle-
citare l’industria pubblicitaria ad adottare alcune re-
gole standard per affrontare in maniera uniforme la
materia del behavioural advertising. È auspicata l’ado-
zione di regole specifiche in relazione a questo tipo
di attività pubblicitaria nell’ambito dei vari codici
di autodisciplina nazionali ed è previsto che le di-
spute relative siano devolute alle autorità autodisci-
plinari locali (in Italia l’Istituto di Autodisciplina
Pubblicità). Inoltre un’icona rinvia ad informative
specifiche in relazione all’utilizzo di cookies da parte
dei vari soggetti coinvolti in questa attività, l’espres-
sione del consenso esplicito mediante il link ad un
sito web (www.youronlinechoices.eu), l’utilizzo di un

“seal”, una sorta di marchio di riconoscimento che
può essere apposto dai siti web che si conformano al-
le regole autodisciplinari ed ovviamente un sistema
di risoluzione di reclami e dispute. 
Questo slancio dell’industria pubblicitaria e degli
organismi di autodisciplina è stato rallentato, tutta-
via, da un successivo provvedimento del WP29, da-
tato dicembre 2011, (Opinion 16/2011 on EA-
SA/IAB best practice recommendation on online beha-
vioural advertising) che ha sostanzialmente “boccia-
to” il sistema così proposto.
Il WP29 ha segnalato che, diversamente da quanto
indicato dall’industria pubblicitaria, esistono nume-
rose tecnologie facilmente applicabili che consenti-
rebbero al consumatore anche intervenendo sugli
attuali software di navigazione, di esprimere o nega-
re il proprio assenso alla pubblicità comportamenta-
le in via preventiva. Ciò richiede naturalmente una
collaborazione attiva da parte degli operatori del
settore, i quali sono invitati ad avvalersi delle indi-
cazioni fornite nel suddetto parere. Il WP 29 ha sot-
tolineato, infine, che deve anche essere garantita
una protezione rafforzata per bambini e utenti mino-
renni e che i dati raccolti devono essere conservati
per un periodo di tempo limitato.
Infine, oggi le regole comunitarie sono state recepi-
te finalmente anche in Italia, con effetto dal 1 giu-
gno 2012 (D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69), mediante
una modifica all’art. 122 codice Privacy. Secondo le
nuove regole, l’utilizzo dei cookies è consentito a
condizione che l’utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato, seppur con
modalità semplificate. L’archiviazione tecnica o
l’accesso alle informazioni già archiviate saranno
sempre possibili se finalizzati unicamente ad effet-
tuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio
esplicitamente richiesto dall’utente di erogare un
determinato servizio. Resta al Garante il non facile
compito di individuare tali modalità semplificate,
tenuto conto delle proposte formulate dalle associa-
zioni maggiormente rappresentative a livello nazio-
nale dei consumatori e delle categorie economiche
coinvolte. Ai fini dell’espressione del consenso pos-
sono essere utilizzate specifiche configurazioni di
programmi informatici o di dispositivi che siano di
facile e chiara utilizzabilità per l’utente. Non esisto-
no in questo momento specifiche indicazioni del
Garante della Privacy su come procedere in ordine
alla informativa semplificata né al consenso preven-
tivo.
Mentre all’estero queste nuove regole sono già ap-
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plicate e sanzionate in Italia a questo punto il capi-
tolo della concreta applicazione delle norme recen-
temente entrate in vigore in materia di behavioural
advertising è ancora tutto da scrivere. 
In questo contesto, il 12 ottobre 2012 l’EASA, insie-
me all’industria pubblicitaria statunitense ed euro-
pea ha lanciato il programma denominato European
Interactive Digital Advertisng Alliance (www.edaa.eu)
iniziativa pan-europea che si prefigge di coadiuvare
gli organismi di autodisciplina nazionali nella intro-
duzione di un sistema di regole uniformi e nella pro-
mozione dell’”icona” prevista dal sistema IAB Euro-
pe EU framework for OBA.
Quello dell’OBA, insomma è un fronte molto caldo,
trasversale rispetto alla materia della privacy ed
aquella della pubblicità ed a ben vedere è possibile
che in futuro ci si trovi a considerarne anche altri
aspetti: basti pensare al rischio di pratiche come
quelle sanzionate dalla Corte di Giustizia della
Unione Europea con riferimento alle parole chiave
ed annunci sponsorizzati (si veda il noto caso Inter-
flora (4)). Chi effettua una determinata ricerca po-
trebbe, infatti, essere raggiunto dalla pubblicità di
una azienda concorrente rispetto a quella produttri-
ce del prodotto o servizio ricercato o addirittura da
quella di un contraffattore!

Big data, predictive analitics e
microtargeting

È chiaro, altresì, che gli interessi economici sotto-
stanti questa materia sono rilevanti.
Tanto per fare un esempio, la vera novità della cam-
pagna presidenziale americana di quest’anno risiede
proprio nell’utilizzo di tecniche predittive basate
sulla combinazione di vari tipi di dati sulla popola-
zione americana, inclusa la relativa ubicazione ed il
suo comportamento sulla rete: questa tecnica è de-
nominata microtargeting.
È di pubblico dominio la circostanza che ogni anno
la quantità di dati in formato digitale aumenti in mi-
sura esponenziale ed impensabile sino a pochi pri-
ma. Oggi in un minuto si accumulano quantità di
dati, in formato digitale, che tempo fa sarebbero sta-
ti raccolti in un anno. Questo fenomeno, comune-
mente definito “Big Data” corre parallelamente al-
l’inarrestabile migrazione dei dati verso i servizi in
cloud (sulla nuvola), ossia in server remoti rispetto
alla collocazione di un’azienda, ciò che consente ai
privati ed alla aziende di avvalersi di dotazioni tec-
nologiche che permettono di conservare grandi
quantità di dati a costi inferiori rispetto alla loro cu-
stodia in situ e di processarli ed analizzarli più facil-
mente. Amazon, ad esempio, deve il proprio succes-

so alla capacità di intuire i gusti dei propri utenti
grazie all’applicazione di tecniche analitiche ed oggi
addirittura offre servizi di predictive analitics “as a ser-
vice” a terzi. Per quanto qui occorre questo significa
che oggi, mediante un sapiente studio di dati pub-
blici (ad esempio, le caratteristiche della urbanizza-
zione di una determinata zona), dati economici
aziendali (ad esempio, il volume di vendite di un de-
terminato prodotto presso tutti i punti vendita di
una catena, un dato questo una volta elaborato do-
po qualche tempo e fatica ed oggi subito a disposi-
zione) ed una serie infinita di altre fonti (ad esem-
pio, i dati relativi al carrello degli acquisti on line o
quelli ricavati dalle carte fedeltà) è possibile preve-
dere il comportamento dei consumatori. Qualche
mese fa il New York Times pubblicava un articolo,
“How companies learn your secrets” divenuto abba-
stanza celebre (5). In esso si racconta, tra l’altro, di
un padre indignato che formula un reclamo per l’in-
vio via mail di coupon relativi a prodotti per la ma-
ternità alla figlia tredicenne. Egli, tuttavia, con
qualche giorno di ritardo rispetto alla società della
grande distribuzione che aveva inviato i coupon, suc-
cessivamente apprendeva che sua figlia era effettiva-
mente in stato di gravidanza e ritirava la doglianza
(in quanto occupato da ben altre faccende, immagi-
niamo noi..). In un simile contesto è facile immagi-
nare come la combinazione di queste tecniche ana-
litiche predittive, peraltro di capitale importanza ed
utilità in materia scientifica o sanitaria, con il beha-
vioural advertising possa avere un potenziale esplosi-
vo. È questo il fenomeno del microtargeting, divenu-
to anche, come testimoniato dalla cronaca statuni-
tense, la ricetta elettorale di Barack Obama.

Astroturfing

Ma la fiducia nella rete rischia di essere tradita da
una tecnica pubblicitaria ancora più subdola. Ci si
riferisce alla pubblicità occulta sotto forma di falsi
commenti, opinioni, reviews (recensioni), su social
networks, forum and blog, inclusi gli apprezzamenti
mediante l’uso del tasto I like su Facebook.
Tenuto conto che ogni valutazione passa sempre più
attraverso il riscontro della rete, queste tecniche di
manipolazione dell’opinione pubblica sono uno
strumento efficacissimo e pericoloso in mano agli
esperti di marketing, comunicazione e pubbliche re-
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(4) Interflora Inc. e Interflora British Unit / Marks & Spencer Plc
Flowers Direct Online Ltd C-323/09

(5) (http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-
habits.html)



lazioni. Così si può segnare l’ascesa di un candidato
politico, migliorare la percezione pubblica di
un’azienda dal dubbio profilo, stroncare il prodotto
di un concorrente o dirottare un turista su una strut-
tura scadente (come insegnano i casi di cui ha parla-
to la stampa su Tripadvisor in Europa). 
A rendere le tinte ancora più fosche ci pensano i
Bots, robot che si fingono utenti della rete ed altera-
no la misurazione del successo, usando la funzione I
like di Facebook o fingendosi un follower su Twitter.
Qualcuno ricorderà che tra i guai associati alla quo-
tazione di Facebook vi fu anche l’allarme sollevato
sulla congruità dei dati relativi alle pagine cliccate e
sui consensi manifestati mediante il tasto I Like. Se-
condo i detrattori di Facebook tali dati sarebbero
falsati dalla presenza di Bots. Quanto a Twitter, sia
Mitt Romney negli Stati Uniti che Beppe Grillo in
Italia sono stati accusati di avere una percentuale di
seguaci (followers) generata da finti accounts. Mentre
in Cina un esercito di signori al soldo del Governo -
ribattezzato 50 Cents Army, in ragione del presunto
costo di ogni commento positivo (6) - è pronto a
bombardare con migliaia di “tweets”, che esprimono
piena soddisfazione per l’operato governativo,
chiunque assuma una posizione critica al riguardo
(7). Ma anche al di là della politica è chiaro che lad-
dove si appuntano gli interessi economici più eleva-
ti, si pensi al settore farmaceutico, a quello energeti-
co o alla grande distribuzione gli esperti di relazioni
pubbliche sul web (web reputation agencies) possono
intervenire per “indirizzare” l’opinione pubblica in
favore o contro un determinato tema o prodotto o
servizio attraverso pratiche più o meno trasparenti.
Si è molto discusso inoltre del rischio che possano
essere contaminate istituzioni considerate “sacre”
nel web come “Wikipedia” per effetto della redazio-
ne di una voce non obiettiva e scientifica su un de-
terminato argomento a seguito di pressioni di agen-
zie di pubbliche relazioni.
Questo tipo di manipolazione delle informazioni,
che negli Stati Uniti è stata soprannominata astro-
turfing - prendendo il nome da una nota marca di
prato sintetico, o Green marketing, visto che i movi-
menti spontanei dal basso vengono definiti grassro-
ots (erbetta) - mina l’essenza della stessa della rete,
la sua spontaneità e la viralità dei suoi meccanismi.
Ovviamente anche nella Repubblica Popolare Ci-
nese tale pratica prolifera e gli autori di post prezzo-
lati vengono chiamati Chinese Water Army.
Con il consueto e fisiologico ritardo anche le autho-
rity ed il legislatore hanno cominciato ad interessar-
si alle manipolazioni della rete. Negli Stati Uniti già
dal dicembre 2009, la Federal Trade Commission

(FTC), authority competente in materia di pubblici-
tà ingannevole, ha emanato le Revised Guides Con-
cerning Use of Endorsements and Testimonials in Ad-
vertising aggiornando le regole dettate nel 1980 per
includere espressamente i messaggi dissimulati nei
blog e social media (8). Già si conoscono numerosi
casi di cronaca che hanno rivelato collaborazioni tra
agenzie di pubbliche relazioni e multinazionali negli
Stati Uniti, tra cui la catena Wal-Mart per la crea-
zione di community e movimenti di opinione, non
proprio spontanei. Ma uno dei primi casi di cui si è
occupata la FCT ha riguardato una serie di falsi ap-
prezzamenti su video giochi in vendita su ITunes, il
negozio virtuale di Apple (9). Sempre negli Stati
Uniti la WOMMA, associazione di agenzie specia-
lizzate nel Word of Mouth Marketing, ossia il marke-
ting basato sul passa parola, ha adottato il primo co-
dice di autodisciplina. 
E in Europa? Poiché la direttiva sulle pratiche com-
merciali sleali (2005/29/CE) non disciplina espres-
samente questo fenomeno, una risoluzione
(2010/2052(INI) del Parlamento europeo, proprio
con riferimento alla pratica dell’astroturfing ha invi-
tato la Commissione e gli Stati membri «a garantire,
a tale proposito, la corretta attuazione della direttiva sul-
le pratiche commerciali sleali». 
In Italia, quindi, il possibile rimedio è rappresentato
dall’applicazione dei D.Lgs. n. 145/2007 e n.
146/2007, che hanno recepito tale direttiva. Ed, in-
fatti, il principio di trasparenza in materia pubblici-
taria già fa parte integrante delle regole preposte a
tutela dei consumatori (art. 18-27 del Codice del
Consumo, come modificato a seguito del D.Lgs. n.
146/2007 (10)) e dei rapporti tra professionisti
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(6) In http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7783640.stm.

(7) Per sapere di più sull’argomento delle manipolazioni della re-
te si rinvia, tra gli altri, ad un articolo apparso nel dicembre 2010
sul quotidiano inglese The Guardian, Reclaim the CyberCom-
mons, anche disponibile al seguente link. (http://www.monbiot
.com/2010/12/13/reclaim-the-cyber-commons).

(8) Ecco come la FTC ha motivato tali modifiche: «Why did the
FTC revise its Endorsement Guides to include social media? The
FTC revised the Guides because truth in advertising is important
in all media - including blogs and social networking sites. The
FTC regularly reviews its guides and rules to see if they need to
be updated. Because the Endorsement Guides were written
in1980, they didn’t address social media. The legal principles
haven’t changed. The FTC revised the examples to show how
these standards apply in today’s marketing world».

(9) È il caso Reverb Comunications Inc. deciso il 26 agosto 2010
http://ftc.gov/opa/2010/08/reverb.shtm.

(10) La lettera m) dell’art. 23, prevede che «impiegare contenuti
redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un pro-
dotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal

(segue)



(D.Lgs. n. 145/2007 (11)). Inutile richiamare la co-
piosa casistica dell’AGCM in materia di pubblicità
“redazionali”. Al riguardo la novità non è certo rap-
presentata dal principio di trasparenza, né dall’appli-
cazione delle regole relative alle pratiche sleali al
medium internet, da sempre riconosciuta. La novità
è la applicazione di queste regole ai social media e
forum, due ambiti della rete tradizionalmente riser-
vati alla espressione della opinione degli individui,
utenti della rete. 
Se, infatti, in materia di pubblicità redazionale si
trattava di stabilire il confine labile tra pubblicità ed
informazione, la sfida relativa all’astroturfing è quel-
la di comprendere quando l’espressione di una opi-
nione dissimuli una comunicazione commerciale. O
un atto denigratorio nei confronti di una azienda
concorrente.
Vale la pena di rilevare subito che, nel bilancia-
mento dei valori in gioco, il rango costituzionale
della libertà di opinione e la forza dei difensori della
libertà della rete rendono assai delicata questa ope-
razione, già difficoltosa per gli aspetti probatori tipi-
ci della prova del rapporto di committenza. Ma
l’esperienza americana insegna che è possibile per-
seguire queste condotte. E che esistono mezzi tecni-
ci per smascherare molte di queste anomalie del
funzionamento della rete. Addirittura negli Stati
Uniti sono stati già sviluppati dei filtri informatici
in grado di intercettare le opinioni menzognere, in
base agli aggettivi utilizzati….
Quanto alla denigrazione via social media essa par-
rebbe una fattispecie rilevante ai fini dell’applicazio-
ne dell’art. 2598, nn. 2 e 3, c.c.
In un simile contesto è chiaro che un intervento au-
todisciplinare sarebbe quanto mai opportuno, ren-
dendo marginale la necessità di provvedimenti giu-
risdizionali o dell’AGCM. Oggi esiste già nell’ambi-
to del Codice di Autodisciplina (CAP) dell’Istituto
di Autodisciplina Pubblicitaria un chiaro principio
riguardo alla trasparenza: l’art. 7 del CAP stabilisce
che «la comunicazione commerciale deve essere
sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, ol-
tre alla comunicazione commerciale, vengono co-
municati al pubblico informazioni e contenuti di al-
tro genere, la comunicazione commerciale inserita
deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei
accorgimenti». Ma poiché l’assoggettamento ai
principi del CAP opera su base volontaria o per ef-
fetto di clausola di adesione si renderà opportuno un
allargamento della compagine associativa agli ope-
ratori coinvolti nella comunicazione via web.
Un’estensione dell’orizzonte soggettivo ed oggetti-
vo, insomma, rispetto alle competenze tradizionali.

Questo ci riporta anche a quanto più sopra accenna-
to trattando del codice di autodisciplina relativo al
behavioural advertising, in relazione al quale per l’Ita-
lia l’organo designato è lo IAP.
Al termine di questa panoramica sulla nuove aggres-
sive tecniche di comunicazione commerciale e pub-
blicitarie può affermarsi che il valore a rischio a cau-
sa della crescente manipolazione della rete è la fidu-
cia degli utenti. È invece, auspicabile che gli opera-
tori più seri prendano le distanze dai più spregiudi-
cati concorrenti, introducendo elementi di etica e
trasparenza come strumento competitivo.
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(segue nota 10)
professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagi-
ni o suoni chiaramente individuabili per il consumatore» costitui-
sca una pratica commerciale ingannevole. Ed anche l’art. 22, re-
lativo alle omissioni ingannevoli potrebbe venire in ausilio in que-
sta materia.

(11) L’art. 5, D.Lgs. n. 145/2007 prevede che «La pubblicità de-
ve essere chiaramente riconoscibile come tale». 
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Tutela del software

Apple contro Samsung: la tutela
del trade dress applicata al software
di Francesco Gradozzi - Avvocato in Macerata

È probabilmente il caso giudiziario più popolare degli ultimi anni, non fosse altro per la dimensione delle par-
ti processuali antagoniste e per la richiesta risarcitoria avanzata dall’attrice Apple, quantificata in oltre 2,5 mi-
liardi di dollari. La somiglianza ad iPhone ed iPad degli smartphone e tablet computer Samsung di ultima ge-
nerazione, ha spinto l’azienda di Cupertino ad invocare tutela giudiziaria al fine di sentirne dichiarata la con-
traffazione ed inibita la commercializzazione. Il thema decidendum ha riguardato anche l’autonoma questio-
ne del trade dress dilution in relazione all’aspetto visivo dei prodotti imitati; a tale ultimo ambito si limita il
presente contributo il quale, dopo una disamina comparatistica della figura giuridica del trade dress, ne met-
te in evidenza il pericoloso «sconfinamento» nel campo del software, dando spunto a future riflessioni in at-
tesa delle prime specifiche pronunce dei Giudici italiani.

Introduzione(*)

Il 15 aprile del 2011 la Apple Inc. ha convenuto in
giudizio dinnanzi al Tribunale Federale di San Jose,
California (1), la Samsung Electronics Co Ltd., la
Samsung Electronics America Inc. e la Samsung Te-
lecommunications America LLC (di seguito collet-
tivamente indicate come «Samsung»), al fine di ot-
tenere nei loro confronti il divieto di importazione e
commercializzazione nel mercato statunitense di al-
cuni telefoni cellulari e tablet computer del tutto so-
miglianti ai famosi dispositivi di casa Apple, nonché
l’integrale risarcimento dei danni patiti in conse-
guenza delle molteplici asserite violazioni di privati-
ve industriali e di atti di concorrenza sleale.
Apple, più in particolare, ha dedotto la contraffazio-
ne da parte di Samsung di alcuni disegni e modelli
registrati inerenti all’iPhone e all’iPad (2), nonché
la violazione di alcuni brevetti per invenzione indu-
striale relativi al funzionamento ed all’utilizzo di
schermi multitouch (3) (quale, ad esempio, il bounce-
back scrolling, ovverosia il «rimbalzo» di un testo al
raggiungimento del limite superiore o inferiore della
pagina, o il tap-to-zoom, consitente nello zoom di
una pagina o di una foto mediante un semplice toc-
co sullo schermo), e da ultimo l’imitazione servile
del trade dress dei suddetti prodotti, con conseguen-
te diluizione del valore commerciale. A ristoro dei
danni subiti, l’azienda di Cupertino ha avanzato una
richiesta risarcitoria di 2,5 miliardi di dollari per
perdite patrimoniali, calcolata - conformemente al-
la vigente normativa statunitense (4) ed ai consoli-

dati orientamenti giurisprudenziali in materia (5) -

Note:

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(1) La materia della proprietà industriale ed intellettuale è negli
USA di esclusiva competenza dei Tribunali Federali; nel caso in
commento la competenza per territorio è giustificata dal criterio
del locus commissi delicti.

(2) Si tratta dei disegni nn. D618,677, D593,087 e D604,305 re-
lativi all’iPhone ed il n. D504,889 relativo all’iPad, tutti registrati
presso lo US Patent and Trademark Office.

(3) Oggetto di contestazione sono solo alcune rivendicazioni, ed
in particolare: il Claim 19 del brevetto n. 7,469,381, il Claim 8 del
brevetto n. 7,844,915, il Claim 8 del brevetto n. 7,663,607 ed il
Claim 50 del brevetto n. 7,864,163, tutti registrati presso lo US
Patent and Trademark Office.

(4) In particolare la Sezione 284 del Titolo 35 del «Code of Laws
of the United States of America», che raccoglie tutte le vigenti
Leggi federali, secondo cui: «Upon finding for the claimant the
court shall award the claimant damages adequate to compen-
sate for the infringement, but in no event less than a reasonable
royalty for the use made of the invention by the infringer, to-
gether with interest and costs as fixed by the court […]».

(5) Fissando solo il limite inferiore della forbice risarcitoria, le di-
sposizioni normative sono state integrate dalla giurisprudenza
dei Tribunali Federali, i quali nel corso degli anni hanno individua-
to negli utili realizzati dal contraffattore il più giusto criterio di li-
quidazione dei danni. Così, tra le più importanti, Panduit Corp. v.
Stahlin Brothers Fibre Works Inc., 575 F.2d 1152 (6th Circ. 1978);
Central Soya Co. v. George A. Hormel & Co., 723 F.2d 1156 (Fed.
Circ. 1983); Gyroma Corp. v. Champion Spark Plug Co. (Fed. Circ.
1984). Per una più approfondita disamina dei criteri di liquidazio-
ne del danno nel diritto industrial statunitense, si veda in dottrina
L. B. Pincus, «The computation of damages in patent infringe-
ment actions», Harward Journal of Law & Technology, Vol. 5,
1991, 95 e ss.



sugli utili realizzati da Samsung per il tramite della
vendita dei dispositivi contraffatti, dalla data del
lancio di ciascun prodotto sino all’introduzione del-
la controversia.
Samsung, nel respingere ogni addebito - eccependo
in via principale la radicale nullità delle privative
avversarie per difetto di novità - ha avanzato do-
manda riconvenzionale nei confronti di Apple, con-
testando nei suoi confronti la violazione di taluni
brevetti inerenti ai protocolli di trasmissione dati su
rete mobile, nonché metodi di interazione, utilizzo e
funzionamento di sistemi operativi per apparati mo-
bili, quali ad esempio il metodo di invio di e-mail, il
metodo di passaggio dalla modalità macchina foto-
grafica a quella di visualizzazione delle foto scattate,
o ancora il metodo di riproduzione in background di
brani musicali (6). Apple, per tutta risposta, nel
confutare la validità di questi ultimi brevetti, ha
chiesto che il Tribunale di San Jose accertasse l’illi-
ceità della condotta di Samsung con riferimento ai
primi, eccependo nei suoi confronti la violazione
della normativa antitrust per non averli concessi in
licenza, nonostante costituissero parte essenziale
dello standard UMTS, secondo il criterio
«FRAND» (7).
Dopo innumerevoli istanze preliminari ed altret-
tanti provvedimenti pre-trial, tra i quali l’inibitoria
alla vendita del tablet computer Samsung Galaxy
Tab 10.1 sul suolo americano emessa in data 26
giugno 2012, il 30 luglio scorso ha avuto inizio la
fase istruttoria della causa, la quale si è conclusa il
successivo 24 agosto con la nota sentenza di con-
danna di Samsung al pagamento in favore di Ap-
ple di un risarcimento danni per complessivi $
1.051.855.000,00 e contestuale rigetto di tutte le
domande avanzate in via riconvenzionale dalla
convenuta Samsung.
La sentenza in parola desta sicuro interesse come
leading case, oltre che per la risonanza planetaria da-
ta dai soggetti coinvolti e per l’elevatissimo valore
del risarcimento riconosciuto, anche e soprattutto
per comprendere in quale direzione si sta muovendo
la giurisprudenza statunitense in materia di proprie-
tà industriale, che sempre più sovente funge da
«apripista» nella soluzione di questioni attinenti al-
le nuove tecnologie. Tuttavia, la vastità ed il grado
di complessità degli argomenti affrontati nelle varie
fasi della controversia, impone la circoscrizione di
questo commento ad uno solo degli aspetti dedotti
in giudizio, e segnatamente a quello meno frequen-
temente praticato e quindi - a parere di chi scrive -
di maggiore interesse, ovverosia la tutela del trade
dress.

Registrazione del trade dress e tutelabilità
del trade dress non registrato: i requisiti
della non-funzionalità e della distintività

Il trade dress è un concetto di origine angloamerica-
na che si sta sempre più efficacemente diffondendo
nella cultura giuridica di molti altri Paesi nel mon-
do. Originariamente riferito alla sola confezione
(dressing) del bene destinato al commercio, il con-
cetto di trade dress è stato oggetto nel corso degli an-
ni di una notevole evoluzione, espandendosi ben ol-
tre i circoscritti confini del packaging ed andando a
toccare molti altri aspetti del bene-prodotto, così
trovando nuovi e sempre più ampi spazi applicativi
nel campo del diritto industriale. Nella definizione
corrente, per trade dress deve intendersi l’aspetto
esteriore complessivo di un prodotto (questo, come
vedremo meglio più avanti, inteso in modo amplis-
simo, includendo anche gli aspetti visuali del softwa-
re) o di un servizio - ovverosia l’insieme di tutti gli
elementi che lo contraddistinguono, quali la forma,
i materiali, i colori, le immagini, le linee, il packa-
ging, perfino il sapore, etc. - tale da renderlo distinti-
vo rispetto ad altri prodotti o servizi analoghi pre-
senti sul mercato e tale da indicare al consumatore
la sua specifica provenienza (8). È in buona sostan-
za, parafrasando l’espressione anglosassone, l’«abito
commerciale» di un bene o di un servizio, la sintesi
di più componenti visive e sensoriali che complessi-
vamente considerate lo rendono esteticamente
esclusivo, individualizzante, attraente e desiderabile
dai potenziali acquirenti o utilizzatori. 
Mentre nel nostro ordinamento giuridico non esi-
stono norme che disciplinino in modo specifico la
tutela del trade dress - per il conseguimento della
quale, come vedremo più avanti, si invocano di vol-
ta in volta gli istituti concernenti i marchi di forma,
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Note:
(6) Si tratta dei brevetti nn. 7,447,516 e 7,675,941, nonché delle
rivendicazioni nn. 25 e 26 del brevetto n. 7,362,867, delle riven-
dicazioni nn. 10 e 12 del brevetto n. 7,456,893 e della rivendica-
zione n. 1 del brevetto n. 7,577,460, registrati presso lo USPTO.

(7) Le organizzazioni di standardizzazione - nel caso che ci occupa
lo European Telecomunication Standard Institute - richiedono ai
propri membri l’obbligo di concedere in licenza, secondo criteri di
lealtà, ragionevolezza e non-discriminatorietà (fair, reasonable
and non-discriminatory; «FRAND», appunto), i brevetti che si ri-
tengono essenziali per il funzionamento di un determinato stan-
dard. Samsung, come membro dello ETSI per la realizzazione
dello standard UMTS, si era impegnata al rispetto di tale policy. 

(8) La sentenza Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc. (505 U.S.
763 - 1992), che ha riconosciuto tutela all’interior design di una
catena di ristoranti, si riferisce al trade dress come «l’immagine
totale e l’aspetto complessivo di un prodotto», ovverosia la to-
talità degli elementi, nei quali si possono includere «caratteristi-
che quali la dimensione, la forma, il colore o la combinazione di
colori, la consistenza e la grafica».



i disegni e modelli, il diritto d’autore e la concorren-
za sleale - negli Stati Uniti la materia trova la pro-
pria regolamentazione (di base) nell’ambito della
normativa sui marchi, della quale il trade dress viene
ritenuta una sottocategoria; l’attuale legislazione
nordamericana, infatti, consente che l’insieme degli
elementi esteriori di un determinato prodotto e del-
la sua confezione, ancorché singolarmente conside-
rati non soddisfino i requisiti di registrabilità come
marchi di forma o modelli, possa essere registrato - a
determinate condizioni - come trade dress, così bene-
ficiando della medesima tutela legale riservata ai se-
gni distintivi. Più in particolare la legge marchi, co-
nosciuta anche come “Lanham Act” (9), ha fissato i
principali requisiti formali di proteggibilità del-
l’aspetto commerciale di un prodotto - successiva-
mente precisati (rectius: ampliati) da ulteriori inter-
venti legislativi e dalla copiosa giurisprudenza delle
Corti federali - ed ha introdotto l’illecito del trade
dress infringement, consistente nella violazione del
divieto di indurre in confusione il consumatore at-
traverso l’utilizzo in commercio di combinazioni di
parole, espressioni, nomi, simboli, apparati o deno-
minazioni confusoriamente collegate a prodotti (e
relative confezioni) o servizi commercializzati da al-
tri soggetti (10). Affinché l’aspetto complessivo di
un prodotto commerciale possa essere oggetto di re-
gistrazione come trade dress presso l’Ufficio marchi e
brevetti statunitense, è innanzitutto necessario che
lo stesso sia non-funzionale, ovverosia che la specifi-
ca combinazione di forme, disegni, colori e materia-
li - analogamente a quanto previsto per i disegni e
modelli nella nostra legislazione - non sia determi-
nata dalla funzione tecnica del prodotto o della sua
confezione, ma abbia come unica finalità quella di
comunicare al consumatore la provenienza del bene
(11); ciò, a ben vedere, nel proposito di garantire la
rigida demarcazione tra tutela del segno distintivo e
tutela brevettuale, evitando che la potenziale illimi-
tatezza della prima possa “sconfinare” a sostanziale
vantaggio della seconda. Altra condizione di regi-
strabilità dell’«abito commerciale» è il suo carattere
distintivo, ovverosia l’idoneità a rendere il prodotto,
nella percezione del consumatore medio, inequivo-
cabilmente identificativo del produttore (12). Con
riferimento a tale criterio va precisato che
l’USPTO, recependo un principio espresso dalla Su-
prema Corte federale (13), ne modula la concreta
applicazione distinguendo tra confezione e design del
prodotto: mentre nel primo caso la distintività può
essere considerata intrinseca (14), nel secondo caso
il richiedente deve sempre fornire la prova di acqui-
sizione del carattere distintivo per secondary mea-

ning; ciò in quanto le caratteristiche del disegno di
un prodotto, secondo la richiamata giurisprudenza,
non possono mai essere considerate di per sé com-
mercialmente distintive, poiché le stesse non sono
ontologicamente preposte ad identificare la prove-
nienza del bene, quanto piuttosto a renderlo più uti-
le o più accattivante; è dunque necessaria una speci-
fica prova in ordine al fatto che l’uso commerciale di
quel particolare design è stato idoneo ad ingenerare
nei consumatori un’associazione tra il prodotto ed il
suo produttore (15). Affinché la prova possa dirsi
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Note:

(9) La legge federale, approvata nel 1946, è stata inserita nel
«Code of Laws of the United States of America», sotto il Titolo
15, Capitolo 22, artt. 1051-1141.

(10) L’art. 1125 dello US Code, denominato «False designations of
origin, false descriptions, and dilution forbidden», così recita: «(a)
Civil action. (1) Any person who, on or in connection with any
goods or services, or any container for goods, uses in commerce
any word, term, name, symbol, or device, or any combination
thereof, or any false designation of origin, false or misleading de-
scription of fact, or false or misleading representation of fact,
which - (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to
deceive as to the affiliation, connection, or association of such per-
son with another person, or as to the origin, sponsorship, or ap-
proval of his or her goods, services, or commercial activities by an-
other person, or (B) in commercial advertising or promotion, mis-
represents the nature, characteristics, qualities, or geographic ori-
gin of his or her or another person’s goods, services, or commer-
cial activities, shall be liable in a civil action by any person who be-
lieves that he or she is or is likely to be damaged by such act. […]».

(11) Secondo l’art. 1202.02 (a) dell’ottava edizione del Trademark
Manual of Examining Procedure dello USPTO il trade dress deve
considerarsi funzionale, e quindi non registrabile, se anche una
sola delle sue caratteristiche è essenziale all’uso o alla funziona-
lità del prodotto o se ne condiziona il costo o la qualità. È stato,
ad esempio, considerato funzionale, e quindi non tutelabile co-
me trade dress, il particolare aspetto “a molla” di segnali stradali
anti-vento (TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532
U.S. 23 - 2001) benché avente carattere distintivo ed individua-
lizzante del prodotto e del suo produttore.

(12) Sono stati considerati proteggibili, in quanto sufficiente-
mente distintivi, la forma, il colore e la scelta dei materiali di una
linea di abbigliamento per bambini (Wal-Mart Stores, Inc. v. Sa-
mara Bros., Inc., 529 U.S. 205 - 2000), il design della copertina di
una rivista (Reader’s Digest Ass’n v. Conservative Digest, 821
F.2d 800 - D.C. Cir. 1987) e il modo di esporre le bottiglie di vino
in un negozio (Best Cellars Inc. v. Grape Finds at Dupont, Inc., 90
F. Supp. 2d 431 - S.D.N.Y. 2000). 

(13) Wal-Mart Stores, Inc. v Samara Bros., 529 U.S. 205, 2000.

(14) L’art. 1202.02 (b) (ii) del TMEP evidenzia questo concetto
precisando che: «Thus, unlike product design trade dress, trade
dress constituting product packaging may be inherently distinc-
tive for goods or services and registrable on the Principal Regis-
ter without a showing of acquired distinctiveness. However, the
examining attorney should be mindful of the Supreme Court’s
admonishment that where there are close cases, trade dress
should be classified as product design for which secondary
meaning is always required». 

(15) Per una più approfondita disamina sul tema della distintività
del product design trade dress, si veda K. Feisthamel - A. Kelly -
J. Sistek, Trade Dress 101: Best Practices for the Registration of
Product Configuration Trade Dress with the USPTO, in The
Trademark Reporter, Vol. 95, 2005, 1379 e ss.
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raggiunta è necessario, quindi, che il richiedente sia
in grado di dimostrare congiuntamente: 1) di essere
titolare del marchio a cui si riferisce il prodotto per
il quale è richiesta la registrazione del trade dress; 2)
di aver utilizzato continuativamente ed esclusiva-
mente detto marchio per almeno cinque anni; 3) di
aver sufficientemente diffuso la conoscenza del mar-
chio stesso attraverso la sua commercializzazione e
attraverso congrui investimenti pubblicitari, tanto
da farlo percepire ai consumatori come indicatore
della provenienza del prodotto (16). 
I requisiti in parola, oltre che essere presi in consi-
derazione dall’Ufficio marchi e brevetti ai fini del-
l’esame preventivo di registrabilità del trade dress,
costituiscono parametri di riferimento anche per
l’accertamento giudiziale della contraffazione del
trade dress non registrato, anch’esso oggetto di tute-
la legale. Il “Lanham Act”, infatti, contempla (tale
ipotesi, che potremmo definire trade dress «di fatto»,
riconoscendo piena tutela anche in favore di chi, a
prescindere da qualsivoglia formalità, sia in grado di
provare che il look and feel (non funzionale) del pro-
prio prodotto commerciale goda di una propria uni-
voca distintività (17).

La tutela del trade dress nel settore
dell’information technology: i siti web
e le interfacce elettroniche

Come sopra accennato, l’evoluzione espansiva del
concetto di trade dress ha fatto si che nel suo alveo
ricadessero, negli anni, nuove definizioni di prodot-
to e più ampie forme di protezione (18). Si è così ar-
rivati a riconoscere tutela giuridica, ad esempio, al-
l’aspetto complessivo di un sito web che non sia pro-
teggibile ai sensi della legge sul diritto d’autore; più
in particolare i Giudici federali americani hanno
sancito il principio secondo cui il look and feel di un
determinato sito web - ovverosia la sua interfaccia
grafica così come risultante dalla particolare combi-
nazione di layout, immagini, linee, suoni, etc. - an-
corché sprovvisto dei requisiti di originalità e novi-
tà necessari per la tutela autoriale, può nondimeno
costituire valido trade dress laddove ne sia dimostra-
ta la natura non-funzionale ed il carattere distintivo
(nelle accezioni sopra indicate) (19). 
Nulla osta (e la sentenza in commento ne è prova
vivente) a che i medesimi principi vengano applica-
ti anche con riferimento alle moderne interfacce
grafiche dei software, ove si considerino le caratteri-
stiche visive delle stesse (20) e la sempre più incal-
zante convergenza tra Internet e personal computer,
così come peraltro teorizzato dalla dottrina statuni-
tense, la quale si è da tempo espressa in senso favo-

revole (21). Le ampie possibilità fornite oggi dalla
moderna tecnologia, inoltre, consentono una sem-
pre più efficace individualizzazione del prodotto in-
formatico (anche sul piano visivo e del design), non
più relegato agli impersonali standard estetici degli
anni passati.

La tutela invocata da Apple nei confronti
di Samsung: il trade dress dilution

Il 12 ottobre del 2007 la Apple Inc. ha depositato
presso l’Ufficio marchi e brevetti statunitense una
domanda di registrazione concernente il trade dress
dell’allora neonato iPhone (22); la domanda, rego-
larmente accolta (23), aveva ad oggetto «la configu-

Note:

(16) Questi criteri sono elencati all’art. 1212 del TMEP, rubricato
“Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning”.

(17) L’ultimo comma dell’art. 1125 dello US Code precisa che:
«(3) In a civil action for trade dress infringement under this chap-
ter for trade dress not registered on the principal register, the per-
son who asserts trade dress protection has the burden of proving
that the matter sought to be protected is not functional».

(18) La Commissione di ricorso dello USPTO, ad esempio, nella
pronuncia In re N.V. Organon del 2006 (79 USPQ2d 1639), ha
espresso il principio secondo cui un determinato sapore (nel ca-
so di specie un medicinale al gusto di arancia) può essere tute-
lato come trade dress qualora sia idoneo ad indicare al consu-
matore la provenienza del prodotto e sempreché non vi sia pre-
valenza della funzione tecnica. 

(19) In tal senso si è pronunciato il Tribunale Federale del We-
stern District of Pennsylvania nella recente sentenza Conferen-
ce Archives v. Sound Images (2010 WL 1626072 - W.D. Pa. Mar.
31, 2010), con la quale è stata respinta l’invocata tutela del-
l’aspetto grafico di un sito web ai sensi della legge sul copyright,
ma nel contempo riconosciuta la sua proteggibilità nell’ambito
dell’istituto del trade dress, con conseguente accertamento di
condotta confusoria ed anticoncorrenziale del convenuto per
aver realizzato un proprio sito web del tutto analogo. Benché con
esiti diversi, il medesimo principio di diritto è stato precedente-
mente espresso in altre sentenze di Corti Federali, tra le quali:
Blue Nile Inc. v. Ice.com Inc. (478 F. Supp. 2d 1240 - W.D.
Wash., 2007), Faegre & Benson LLP v. Purdy (367 F. Supp. 2d
1238 - D. Minn. 2004), SG Servs. Inc. v. God’s Girls Inc. (WL
2315437 - C.D. Cal. May 9, 2007).

(20) Abbandonate da tempo le interfacce testuali, i moderni si-
stemi operativi di PC e dispositivi mobili interagiscono con
l’utente attraverso ambienti grafici composti da icone (GUI - Gra-
phic User Interface), che sempre più frequentemente possono
essere “navigati” proprio come un sito web. 

(21) Per un approfondimento dottrinale si veda: L. F. Kellnert,
Trade Dress Protection for Computer User Interface “Look and
Feel”, in The University of Chicago Law Review, Vol. 61, 1994,
1011 e ss.; M. E. Watson, Trade Dress Theory and the Software
Graphic User Interface, in Jurimetrics: Journal of Law and Sci-
ence, Vol. 34, 1994, 251 e ss.; M. J. Schallop, Protecting User In-
terfaces: Not as Easy as 1-2-3, in Emory Law Journal, Vol. 45,
1996,1534 e ss.; T. W. Bell, Virtual Trade Dress: A Very Real
Problem, in Maryland Law Review, Vol. 56, 1997, 384 e ss.

(22) Il primo iPhone è stato presentato nel gennaio del 2007 e
messo in commercio il 29 giugno dello stesso anno.

(23) La domanda è stata accolta il 22 luglio 2008, con numero di
registrazione 3470983.



razione di un dispositivo elettronico digitale mobile
palmare e rettangolare, caratterizzato da bordi ar-
gentati e arrotondati, con frontale di colore nero ed
una serie di 16 icone quadrangolari con angoli arro-
tondati. Le 12 icone in alto appaiono su sfondo ne-
ro e le 4 icone in basso appaiono su sfondo argento
[segue una dettagliata descrizione di tutte e sedici le
icone grafiche - n.d.A.]». In buona sostanza gli esa-
minatori dello USPTO, ritenendo sussistenti i re-
quisiti della non-funzionalità e della distintività del-
lo smartphone, anche con riferimento all’aspetto vi-
sivo dell’interfaccia grafica, hanno accordato al me-
desimo piena tutela giuridica. Nell’ambito della
controversia promossa contro Samsung, peraltro,
Apple non si è limitata ad invocare tutela giudizia-
ria solamente in relazione a tale privativa, ma si è
spinta oltre chiedendo tutela anche con riferimento
al trade dress “di fatto” relativo all’iPhone 3G, lan-
ciato sul mercato nel 2008, all’iPad, lanciato nel
2010, nonché all’iPad2, quest’ultimo immesso in
commercio nel 2011. Più in particolare, Apple ha
contestato nei confronti della convenuta Samsung
il trade dress dilution in relazione ai summenzionati
prodotti, ovverosia - analogamente a quanto accade
in materia di marchi - lo «svilimento» o «annacqua-
mento» dell’«abito» commerciale degli stessi, causa-
to dall’illecita condotta perpetrata dalla casa sud-co-
reana mediante l’immissione nel mercato di disposi-
tivi elettronici del tutto somiglianti a quelli del-
l’azienda di Cupertino e tali da indurre il consuma-
tore, se non in confusione circa la provenienza dei
beni, a ritenere ragionevolmente sussistente una
qualche associazione tra gli stessi (24). 
Principale riferimento per la valutazione di tale tipo
di illecito nell’ambito dell’ordinamento giuridico
nordamericano è l’art. 1125 lett. C) dello U.S. Co-
de, il quale ha introdotto le figure del dilution by
blurring e dilution by tarnishment, precisando che il ti-
tolare di un marchio celebre, avente carattere di-
stintivo intrinseco o acquisito per secondary mea-
ning, ha diritto di ottenere l’inibitoria dell’altrui uti-
lizzo in commercio di marchi o nomi che possano
causare «annacquamento» o «svilimento» del mar-
chio celebre; ciò - precisa la norma - a prescindere
dalla sussistenza o meno di rischio, attuale o poten-
ziale, di confusione tra i segni, di rapporto concor-
renziale o, addirittura, di qualsivoglia pregiudizio di
natura economica (25). Questi principi, per colloca-
zione sistematica di norme, sono applicabili tout
court anche all’istituto del trade dress. Naturalmente,
anche in tale ambito, l’onere della prova è del sog-
getto che si ritiene leso, il quale, al fine di accedere
alla tutela in commento, dovrà dimostrare non solo

l’autonoma celebrità dell’«abito» commerciale - ov-
verosia la sua rinomanza a prescindere dalla celebri-
tà dei marchi, nomi o segni celebri ad esso eventual-
mente associati o collegati - ma anche la natura
non-funzionale del medesimo (26). La giurispruden-
za federale, poi, ha ulteriormente precisato l’ampiez-
za dell’onus probandi, stabilendo a carico dell’istante,
oltre all’onere di dimostrare gli elementi sopra indi-
cati, anche quello di provare il carattere distintivo
del dressing, nonché il fatto che un’impresa concor-
rente utilizzi un trade dress confondibile e che tale
utilizzo sia iniziato in epoca successiva all’avvenuta
acquisizione della celebrità da parte del trade dress
imitato (27). 
Nel caso in commento, il Giudice istruttore - in oc-
casione dell’ordinanza mediante la quale ha respin-
to l’istanza di Samsung per il rito sommario (28) - ha
precisato che al fine di stabilire la sussistenza del re-
quisito della celebrità del trade dress asseritamente
imitato, il Tribunale (rectius: la Giuria) deve pren-
dere in considerazione quattro aspetti: 1) la durata,
l’ambito e l’estensione geografica delle campagne
pubblicitarie relative al prodotto; 2) il volume e
l’estensione geografica delle vendite; 3) il concreto
ambito di percezione del trade dress da parte dei con-
sumatori; 4) l’eventuale registrazione della privati-
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(24) La difesa di Apple ha esibito in giudizio diagrammi e rappre-
sentazioni grafiche attraverso le quali ha mostrato visivamente
l’aspetto dei modelli di telefoni Samsung prima e dopo il lancio
dell’iPhone, sottolineando il repentino uniformarsi degli stessi in
senso palesemente imitativo del dispositivo Apple. 

(25) L’articolo in questione recita: «Subject to the principles of
equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherent-
ly or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an in-
junction against another person who, at any time after the own-
er’s mark has become famous, commences use of a mark or
trade name in commerce that is likely to cause dilution by blur-
ring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of
the presence or absence of actual or likely confusion, of compe-
tition, or of actual economic injury». Tale norma è stata emenda-
ta dal Federal Trademark Dilution Act del 1995 e successiva-
mente rivisitata dal Trademark Dilution Revision Act del 2006, il
quale ha per certi versi ampliato e per altri ristretto l’ambito di ap-
plicazione dell’istituto in commento.

(26) Art. 1125 Lett. B), n. 3): «In a civil action for trade dress di-
lution under this chapter for trade dress not registered on the
principal register, the person who asserts trade dress protection
has the burden of proving that (A) the claimed trade dress, tak-
en as a whole, is not functional and is famous; and (B) if the
claimed trade dress includes any mark or marks registered on
the principal register, the unregistered matter, taken as a whole,
is famous separate and apart from any fame of such registered
marks».

(27) Così Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F. 3d 628, 9th Cir.,
2007.

(28) Order Denying Motion for Summary Judgement del 30
giugno 2012, Case n. 11-CV-01846-LHV.



va. Così, per provare l’acquisita fama di un determi-
nato «abito» commerciale, l’interessato dovrà offri-
re in giudizio - ad esempio - idonei sondaggi che di-
mostrino che una larga percentuale dei consumatori
riconosce il brand, produrre documentazione ine-
rente alla comunicazione pubblicitaria idonea a dar
contezza della popolarità del segno distintivo, offrire
prova dell’entità degli investimenti effettuati per il
lancio del prodotto e per la conseguente attività
promozionale e dare dimostrazione della quantità di
esemplari venduti (29). Nel corso del giudizio Apple
è stata in grado di fornire - tra gli altri elementi - nu-
merose prove documentali e testimoniali circa gli
ingentissimi investimenti pubblicitari effettuati a
largo spettro (30) e la pubblicità indiretta prove-
niente dalle svariate menzioni non sollecitate di
iPhone ed iPad su riviste come il Time o su quotidia-
ni come il New York Times ed il Washington Post, tut-
te anteriori al lancio dei corrispondenti dispositivi
Samsung. 
Quest’ultima, da parte sua, ha contestato la proteg-
gibilità del trade dress rivendicato da Apple, ecce-
pendo l’insussistenza sia del requisito della non-fun-
zionalità, che quello della celebrità. Quanto al pri-
mo aspetto, la convenuta, richiamandosi alla discus-
sa figura giurisprudenziale americana della «funzio-
nalità estetica» (31), ha obiettato che l’aspetto
complessivo dell’iPhone e dell’iPad sarebbe il risul-
tato dell’assemblaggio di più parti funzionali e che la
combinazione di tali parti sarebbe finalizzata non
tanto a rendere distintivo il prodotto sul piano este-
tico, quanto piuttosto a migliorarne le performance.
Con riferimento al secondo profilo, Samsung ha
contestato l’efficacia probatoria dei sondaggi pro-
dotti da Apple, rilevando come dagli stessi sarebbe
emersa una percentuale inferiore al 60% di customer
awareness del trade dress Apple - misura asseritamen-
te inidonea a provarne la celebrità - ed ha sostenu-
to, in ogni caso, il mancato raggiungimento della
prova in ordine al requisito dell’anteriorità nell’ac-
quisizione della notorietà dell’aspetto commerciale. 

La pronuncia del Tribunale federale
di primo grado

Come anticipato in apertura, il Tribunale federale di
San Jose, con sentenza pronunciata il 24 agosto
2012 (32), ha quasi totalmente accolto le richieste
avanzate da Apple e nel contempo integralmente ri-
gettato le domande riconvenzionali proposte da
Samsung. I nove giurati, infatti, hanno risposto af-
fermativamente a quasi tutte le domande articolate
nel questionario predisposto dal Giudice istruttore,
rilevando l’illiceità della condotta della casa sud-co-

reana non solo per aver violato brevetti per inven-
zione e modelli di design appartenenti ad Apple, ma
anche per aver immesso nel mercato statunitense
consapevolmente apparati elettronici simili, quanto
al trade dress, ad alcuni dei dispositivi dell’azienda di
Cupertino. A tal ultimo riguardo, tuttavia, va preci-
sato come il Tribunale di primo grado abbia sensibil-
mente ridimensionato le pretese di Apple, riscon-
trando proteggibilità solamente al trade dress regi-
strato del primo iPhone ed a quello «di fatto» del-
l’iPhone 3G, e ritenendo invece non assolto l’onere
probatorio con riferimento all’«abito» commerciale
dell’iPhone 3GS e dell’iPad; giocoforza, è stata rico-
nosciuta sussistenza di trade dress dilution solamente
con riguardo ai primi due modelli (33). 
È opportuno precisare che quando in sentenza si
parla di trade dress, lo si fa con riferimento non già
alla confezione dei prodotti, bensì al loro aspetto
esteriore, ivi inclusa l’interfaccia grafica del software
che ne rende possibile l’interazione con l’uomo. È la
combinazione di forma del prodotto ed interfaccia
grafica a costituire il punto di riferimento della com-
parazione tra gli apparati elettronici antagonisti; ed
è così che la giuria ha ravvisato in alcuni dei telefo-
ni cellulari Samsung il look and feel tipico del già fa-
moso, distintivo ed innovativo iPhone: similitudine
nella forma dello chassis e ancor maggiore somi-
glianza nella scelta delle forme, dei colori e della di-
slocazione delle icone del sistema operativo (34). Il
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(29) Nella causa Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc. sopra citata, ad
esempio, la Corte di Appello ha ritenuto celebre il marchio “Hot
Wheels”, avendo il suo titolare (Mattel) dimostrato l’uso conti-
nuato del logo per ben trentacinque anni, investimenti pubblici-
tari per $ 350.000.000 e vendite per oltre 3 miliardi di esemplari
in tutto il mondo.

(30) La difesa di Apple ha sottolineato che gli investimenti hanno
riguardato non solo la pubblicità su stampa specialistica, ma an-
che su quella generalista, citando riviste come Sports Illustrated,
Time, Newsweek, nonché altri canali pubblicitari, tra i quali pro-
grammi televisivi, cartelloni pubblicitari, inserzioni, etc.

(31) Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, ad esempio, è
stato ritenuto funzionale il colore di una pillola in quanto finaliz-
zato a distinguere il tipo di medicina. 

(32) Il testo integrale del provvedimento è consultabile su
www.ipsoa.it/dirittoindustriale.

(33) La giuria ha riscontrato che l’«annacquamento» del trade
dress dell’iPhone, sia registrato che non registrato, è attribuibile
alla commercializzazione di alcuni solamente dei telefoni com-
mercializzati da Samsung e contestati da Apple, ed in particolare
del Galaxy S e del Galaxy S II. 

(34) Nei grafici di comparazione prodotti in giudizio da Apple si
evince chiaramente la notevole somiglianza, anche nei dettagli,
tra l’ambiente grafico dell’iPhone e quello - ad esempio - del
Samsung Galaxy S: icone quadrangolari con angoli arrotondati,
dislocazione di particolari icone nella parte bassa dello schermo,
scelta dei colori, etc. 



valore della veste commerciale dei prodotti Apple,
pertanto, acquisito grazie a copiosi investimenti in
innovazione, ricerca e pubblicità, è stato evidente-
mente «diluito» per effetto della diffusione nel me-
desimo mercato di dispositivi che suscitano nel pub-
blico dei consumatori, se non confusione in ordine
alla provenienza del bene, certamente la convinzio-
ne inconsapevole che nel prodotto del junior user -
per usare la stessa espressione utilizzata dal Giudice
istruttore - siano incorporati i medesimi standard di
qualità del prodotto famoso imitato.

La tutela del trade dress in Italia
e l’estensione della fattispecie
di dilution by blurring

Benché in Italia non esista una normativa specifica
in materia di trade dress, il complessivo aspetto com-
merciale dei prodotti (soprattutto di quelli distribui-
ti su larga scala), che per le sue caratteristiche non
possa trovare adeguata protezione nell’ambito delle
specifiche norme industrialistiche e di proprietà in-
tellettuale, è da tempo considerato - sia in dottrina
che in giurisprudenza - come meritevole di tutela; a
stimolare tale orientamento ha contribuito il diffuso
fenomeno, non sempre anticoncorrenziale, del c.d.
look-alike, consistente nella commercializzazione di
beni di consumo che, pur non contraffacendo mar-
chi, nomi o segni distintivi relativi a prodotti altrui,
ne imitano nondimeno le caratteristiche esteriori,
ed in generale il «feeling», attraverso la riproduzione,
più o meno pedissequa, di colori, forme, linee, eti-
chettatura, etc.; ciò, naturalmente, al fine di attirare
l’attenzione dei consumatori su prodotti equivalenti
e di costo inferiore rispetto a quelli «di marca». 
Senza voler in questa sede entrare nel merito di tale
fenomeno, già diffusamente analizzato da autorevo-
le dottrina alla quale si rimanda per gli approfondi-
menti del caso (35), basti qui precisare come le solu-
zioni di contrasto ad eventuali illeciti siano state
rinvenute prima di tutto nella disciplina dei marchi
- e segnatamente dei marchi di forma, anche di fat-
to - nonché in quella dei disegni e modelli e, in via
residuale, del diritto d’autore e della concorrenza
sleale. È opinione diffusa e largamente condivisa,
infatti, che il packaging di un prodotto, oggi registra-
bile come marchio ai sensi dell’art. 7 c.p.i., possa as-
sumere i medesimi connotati e finalità di un vero e
proprio segno distintivo, ove la peculiare combina-
zione di forme, linee e colori abbia carattere indivi-
dualizzante e sia percepita dal consumatore come in-
dice di provenienza del bene (36). Ma quando il
prodotto non goda di capacità distintiva, nel senso
richiesto dalla norma, e non sia ipotizzabile una sua

registrabilità come disegno e modello o una sua tu-
tela come opera intellettuale ai sensi dell’art. 2, n.
10, l. aut., eventuali condotte anticoncorrenziali
troveranno comunque adeguato contrasto nell’am-
bito della disciplina della concorrenza sleale di cui
all’art. 2598 c.c. (37). 
La giurisprudenza italiana, seppur estremamente
scarna sul punto, ha tuttavia dimostrato di aver re-
cepito in toto tale approccio, considerando giuridica-
mente rilevanti - alla luce dei generali principi della
concorrenza sleale - situazioni di fatto in cui, pur in
assenza di specifici illeciti industrialistici, e quindi di
rischi di confondibilità, si viene comunque a deter-
minare nel consumatore la convinzione che il pro-
dotto imitante goda delle stesse qualità di quello
imitato, con conseguente pregiudizio in capo a que-
st’ultimo (38). Il trade dress, dunque, non è un prin-
cipio sconosciuto nel nostro ordinamento giuridico,
ma, a differenza di quanto accade oltreoceano, la sua
tutela non viene accordata ai sensi della disciplina
sui marchi; ciò nonostante, la riconosciuta valenza
dell’«abito» commerciale come segno distintivo,
rende applicabile anche in Italia la fattispecie del
c.d. dilution by blurring o dilution by tarnishment, defi-
nita da certa dottrina come nozione allargata del ri-
schio di confusione (o come confusione in senso la-
to), che si verifica allorquando i consumatori, a cau-
sa dell’artificioso accostamento fra due marchi, sia-
no indotti in errore circa la sussistenza fra il titolare
ed il contraffattore di un collegamento dovuto a rap-
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(35) Si vedano gli ottimi contributi di G. Casaburi, Look-alike: si-
tuazione e prospettive, in questa Rivista, 2003, 6, 560 e La con-
correnza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza, ivi,
2011, 2, 178, nonché M. Franzosi, Look-alike: illecito proprio del-
la grande distribuzione, ivi, 2004, 1, 77.

(36) In tal senso, G. Casaburi, op. ult. cit.

(37) Cfr. G. Casaburi, op. ult. cit., 194.

(38) La prima pronuncia in materia è la sentenza del Tribunale di
Napoli dell’11 luglio 2000, secondo la quale: «Costituisce atto di
concorrenza sleale l’imitazione pedissequa degli elementi es-
senziali della confezione dell’altrui prodotto, allorché il pubblico
dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confe-
zione dell’imitatore, le qualità di cui è portatore l’altrui prodotto
(c.d. “look-alike”), ciò in forza del rischio di associazione tra le
due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto
alle fonti di produzione (nella specie si è affermata la sussisten-
za della concorrenza sleale confusoria a fronte della pedissequa
imitazione della confezione dei frollini per prima colazione Gran
Turchese, e ciò pur se la confezione dell’imitatore presentava
con evidenza i marchi di impresa di quest’ultimo)». Si vedano an-
che Trib. Napoli 1 luglio 2006; Trib. Roma 19 dicembre 2006, Trib.
Milano 21 luglio 2004, in Lplus; Trib. Milano 3 marzo 2005 e Trib.
Milano 20 ottobre 2009, in Lplus, i quali hanno ritenuto a vario ti-
tolo applicabili le fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. ad ipotesi ine-
renti imitazione di confezioni di prodotti commerciali di largo
consumo.



porti contrattuali o di gruppo, con il conseguente
pregiudizio (da «annacquamento» o «svilimento»)
della capacità distintiva o della reputazione acquisi-
ta dal segno (39). Recente giurisprudenza di merito,
inoltre, facendo esplicito riferimento ad un’ipotesi
di dilution by blurring ha precisato che sussiste tale
pregiudizio quando, a prescindere dalla sussistenza o
meno di un rischio di confusione, il marchio cessa di
associare il segno che ne forma oggetto a una deter-
minata gamma di prodotti o servizi provenienti da
un’unica impresa e comincia ad associarlo a prodot-
ti aventi origini diverse, «così venendo ad attenuare
o addirittura a far venire meno l’attitudine del mar-
chio a evocare nella mente dei consumatori un’asso-
ciazione immediata con i prodotti che contraddi-
stingue» (40). Seppur da strade diverse, pertanto, si
arriva al medesimo punto di arrivo cui perviene la
giurisprudenza statunitense in materia.

Considerazioni conclusive 

La portata innovativa della sentenza in commento,
per la parte qui esaminata, sta certamente nell’ec-
cezionale ampliamento dei confini applicativi del-
l’istituto del trade dress, che dal suo alveo originario
(la confezione del prodotto) è arrivato ora ad esten-
dersi anche al software. Forse dovremmo più pro-
priamente parlare di «sconfinamento» o di «snatu-
ramento» dell’istituto, ove si consideri - appunto -
l’originaria ratio sottesa al concetto di «abito» com-
merciale; sebbene, infatti, la rivoluzione digitale
abbia innegabilmente e profondamente cambiato
anche le abitudini di consumo, introducendo biso-
gni prima sconosciuti, creando impensabili conta-
minazioni tra tecnologia e design e ridefinendo il
concetto stesso di marketing (e quindi di prodotto),
un’apertura di tale entità sembra eccessiva e certa-
mente non scevra da effetti collaterali. Si tratta, in-
vero, di un inedito quanto pericoloso collegamento
diretto tra software e disciplina dei segni distintivi,
in forza del quale il primo viene a trovare nuova ed
indiscutibile tutela nella seconda. Si potrebbe
obiettare che tale tutela sia in effetti limitata alla
sola interfaccia grafica, ovverosia all’aspetto mera-
mente visivo ed esteriore del software, tutt’affatto
diverso dell’oggetto della tutela autoriale e, ove
consentita, brevettuale; ma è altrettanto vero, a pa-
rere di chi scrive, che tale linea di demarcazione po-
trebbe risultare più labile di quanto si possa imma-
ginare e che dietro alla protezione come trade dress
dell’aspetto grafico di un programma per elaborato-
re - consideratone l’alto livello tecnologico rag-
giunto e l’ulteriore inarrestabile evoluzione - possa
in realtà celarsi una tutela tanto più ampia, quanto

indebita, di un’opera intellettuale non altrimenti
proteggibile.
Tutto ciò accade oggi negli Stati Uniti, ma abbiamo
più volte avuto modo di constatare come, special-
mente con riguardo al comparto del mass market, le
tendenze giurisprudenziali (oltre che normative)
nordamericane abbiano spesse volte anticipato gli
orientamenti dei nostri Tribunali; prova ne è lo stes-
so concetto di trade dress che, come sopra visto, pur
non essendo oggetto di specifica disciplina normati-
va in Italia, è stato negli ultimi anni valutato, rece-
pito ed opportunamente tutelato dalla giurispruden-
za di merito. Sarà, dunque, interessante osservare in
quale direzione evolverà il giudizio dei Magistrati
italiani in un terreno ancora tanto inesplorato come
quello del trade dress nei prodotti software.
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(39) Così V. Mangini, Logo, no logo? (ovvero la perduta innocen-
za della proprietà intellettuale), in Giur. it., 2003, 3.

(40) Così Trib. Bologna, sez. spec. propr. industr. e intell., 6 feb-
braio 2009. Sempre in tema di «dilution» si veda anche Trib. Ro-
ma, sez. spec. propr. industr. e intell., 8 novembre 2005 secon-
do cui «L’associazione del marchio rinomato con prodotti di mi-
nore notorietà e/o qualità sottrae al segno il suo potere evocati-
vo di un’immagine di lusso, eleganza, qualità e lede il potere di
vendita sul mercato. La contraffazione per dilution concorre con
la fattispecie di concorrenza sleale parassitaria».
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RAPPORTI TRA GIUDIZIO DI NULLITÀ E GIUDIZIO

DI CONTRAFFAZIONE

@ Cassazione civile, Sez. VI, ord., 3 ottobre 2012, n.
16830 - Pres. est. Salmè - P.G. Pratis (conforme) - SMS
Siemag AG c. Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a.

La decisione della questione pregiudiziale relativa alla

validità del brevetto può ben essere risolta dal giudice

davanti a cui pende la domanda di contraffazione in via

incidentale, senza che sia prospettabile l’eventualità di

un contrasto tra giudicati, considerato che tale decisione

non è idonea ad assumere autorità di giudicato. Per tale

motivo, non si fa luogo a sospensione del giudizio di con-

traffazione in ragione della pendenza avanti altro giudice

di domanda di nullità, poiché l’efficacia ultra litem della

sentenza che dichiara la nullità del brevetto può dar luo-

go esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici

delle due pronunce, risolto attraverso l’attribuzione di ef-

ficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvez-

za degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di con-

traffazione, con la conseguenza che non è ipotizzabile

una pregiudizialità in senso tecnico giuridico.

Il fatto
Con atto di citazione del 7 giugno 2010 la soc. SMS Siemag
AG conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trieste la soc.
Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a. chiedendo che ve-
nisse accertata la contraffazione della porzione italiana del
brevetto europeo. Secondo quanto riassunto nella decisione
in rassegna, nel giudizio così instaurato si costituiva la con-
venuta soc. Danieli, con comparsa di costituzione e risposta
dell’11 dicembre 2010, sollevando alcune eccezioni prelimi-
nari di rito e di merito, chiedendo comunque il rigetto delle
domande attoree e proponendo in via riconvenzionale do-
manda di accertamento della nullità, per difetto di novità, del
brevetto azionato dall’attrice. 
Medio tempore, con atto di citazione del 15 ottobre 2010, la
soc. Danieli Tech Gmbh conveniva in giudizio, davanti al Tri-
bunale di Milano, la SMS Siemag AG, chiedendo che fosse
dichiarata la nullità dello stesso brevetto oggetto del giudizio
triestino.
Con ordinanza del 17 dicembre 2010, il Tribunale di Trieste
sospendeva il giudizio promosso dalla SMS Siemag, avendo
accertato: a) che la causa davanti al Tribunale di Milano era
anteriore alla proposizione della domanda riconvenzionale
svolta davanti al Tribunale di Trieste; b) che la domanda pro-
posta davanti al Tribunale di Milano aveva lo stesso oggetto
e lo stesso titolo della domanda riconvenzionale proposta da-
vanti al Tribunale di Trieste.

Il Tribunale di Trieste, con l’ordinanza in questione, riteneva
irrilevante la diversità dei soggetti delle due cause, conside-
rata l’efficacia erga omnes del giudicato sulla nullità del bre-
vetto, con conseguente necessità di evitare l’eventuale con-
trasto di giudicati. Il Tribunale osservava altresì che il giudica-
to sulla eventuale nullità del brevetto sarebbe stato destina-
to a spiegare efficacia nei confronti dell’azione di contraffa-
zione proposta.
Avverso l’ordinanza di sospensione è stato proposto regola-
mento di competenza da parte dell’attrice SMS Siemag AG,
secondo cui i) nel giudizio triestino la soc. Danieli non avreb-
be proposto domanda riconvenzionale, ma si sarebbe limita-
ta ad eccepire la nullità del brevetto azionato e ii) non vi sa-
rebbe pregiudizialità giuridica tra la domanda diretta a otte-
nere la dichiarazione di contraffazione e la domanda diretta a
ottenere la nullità del brevetto.

La decisione
Con questa decisione il Supremo Collegio affronta nuova-
mente la questione relativa alla portata pregiudiziale della do-
manda di nullità brevettuale in relazione alla co-pendenza di
giudizio di nullità e per la possibilità di conoscere della do-
manda di contraffazione.
Come è noto, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene la
fattispecie insuscettibile di sospensione necessaria, stante
l’esclusione del pericolo del contrasto di giudicati e per la
sussistenza di positivi rimedi (a suo tempo art. 59 bis l.inv.,
ora art. 77 c.p.i.) posti a presidio degli effetti retroattivi ed er-
ga omnes della pronunzia di nullità.
Base della decisione, anche in questo caso, è la considera-
zione che il giudice della contraffazione può in ogni caso af-
frontare e risolvere incidenter la questione di nullità.
Profilo meritevole di indagine, tuttavia, riguarda l’ipotesi che
la questione di nullità, assunta “pregiudicata” da altro giudi-
zio di nullità, non sia ritenuta svolta, come nel caso della de-
cisione in rassegna, in via incidentale, bensì in via principale.
In tal caso, infatti, verrebbe meno il presupposto (verosimil-
mente non ineluttabile) della decisione, e cioè appunto che la
questione sia sollevata in via d’eccezione. 

I precedenti
Sulla necessità di sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di
contraffazione brevettuale in pendenza di giudizio di nullità,
cfr. Cass. 30 marzo 1999, n. 3059, in Foro it., 1998, 1106; e,
fra le decisioni di merito, cfr. App. Torino 28 aprile 1972, in
Giur. ann. dir. ind., 1972, n. 119, 1; Trib. Milano 5 giugno
1975, ivi, 1975, n. 731/1, Trib. Milano 13 maggio 1976, in
Giur. it., 1977, I, 2, 22 e ss.; Trib. Milano 28 giugno 1976, in
Giur. ann. dir. ind., 1976, n. 848, 1; Trib. Modena 8 marzo
1978, ivi, 1978, n. 1040, 1; Trib. Bologna 29 dicembre 1979,
ivi, 1979, n. 1236, 1; Trib. Milano 1 ottobre 1981, ivi, 1982, n.
1512, 1; Trib. Modena 11 maggio 1984, in Giur. ann. dir. ind.
- Rep. Sist., 1972-1987, s.v. Brevetti, 554; Trib. Bologna 27

BREVETTI

Rassegna della Corte
di Cassazione
a cura di Iuri Maria Prado e Barbara Zamboni @Il testo integrale della sentenza contrassegnata è 

disponibile su: www.ipsoa.it\ildirittoindustriale



febbraio 1986, ivi, 1986, 902; Trib. Torino 12 maggio 1986, in
Giur. ann. dir. ind.,1986, n. 2038, 1; Trib. Torino 16 giugno
1986, ivi, 2050, 1; Trib. Venezia 15 maggio 1987, ivi, 1987,
2173, 1; Trib. Milano 24 settembre 1987, in Giur. ann. dir. ind.
- Rep. Sist.,1972-1987, s.v. Brevetti, 545; Trib. Torino 30 gen-
naio 1988, in Giur. ann. dir. ind., 1988, n. 2287; Trib. Ferrara
21 maggio 1994, in Giur. ann. dir. ind. - Rep. Sist. 1988-1996,
327; Trib. Napoli 11 maggio 2000, in Giur. nap., 2000, 271,
Trib. Saluzzo 6 giugno 1996, in Giur. ann. dir. ind., 1996, 842
e Riv. dir. ind., 2005, II, 294; Trib. Bologna 14 giugno 2002,
ivi, 4-5, II, 284 ss.; Trib. Como 5 aprile 2005, in Giur. ann. dir.
ind, 2005, n. 4868, 2; App. Milano 5 luglio 2002, ivi, 2003, n.
4509, 2. 
In particolare sul rapporto di pregiudizialità tra il giudizio rela-
tivo alla domanda di equo premio del dipendente e quello ri-
guardante la validità del brevetto, cfr. Cass., sez. lav., 24 gen-
naio 2006, n. 1285, ivi, 2006, 4941; Cass. 5 giugno 2000, n.
7484, ivi, 2000, 4068 (entrambe nel senso della necessità di
sospensione del processo concernente il diritto all’equo pre-
mio). 
Più recentemente, la giurisprudenza industrialistica tende in-
vece ad escludere la necessità di sospensione, ex art. 295,
del giudizio di contraffazione in caso di pendenza di altro giu-
dizio in cui si debba decidere della nullità del titolo azionato. 
In questo senso, cfr. Cass. 9 gennaio 2012, n. 44, in questa
Rivista, 2012, n. 1, 91; Cass. 22 novembre 2006, n. 24859,
Giur. ann. dir. ind., 2006, n. 4945; Cass. 16 febbraio 2007, n.
3686, ivi, 2007, 5066; Cass. 11 marzo 2005, n. 5388, in
Giust. civ. Mass., 2005, 3; Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n.
14060, ivi, 2004, 7-8; Cass. 18 maggio 2004, n. 9440, in
Giust. civ., 2004, I, 2267; Cass., sez. lav., 3 settembre 2003,
n. 12855, in Giust. civ. Mass., 2003, 9; Cass. 8 aprile 2002, n.
5006, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 446; Cass. 13 aprile
2001, n. 5533, in Giust. civ. Mass., 2001, 787; Cass. 15 no-
vembre 2000, n. 14795, ivi, 2000, 2507; Cass. 20 ottobre
1998, n. 10385, ivi, 1998, 2126. 
Fra le pronunce di merito che hanno escluso la necessità di 
sospensione, cfr. Trib. Venezia 1 febbraio 2005, in Giur. ann.
dir. ind., 2005, n. 4851; Trib. Venezia 17 dicembre 2004, ivi,
2004, n. 4957 (secondo cui, conformemente alla decisione in
rassegna, non deve essere un giudizio in cui sia stato chiesto
incidenter tantum l’accertamento della nullità di un brevetto
nell’attesa della decisione sulla nullità del medesimo brevet-
to oggetto di altro giudizio); Trib. Alba 19 novembre 1993, ivi,
1995, n. 3217; Trib. Reggio Emilia 31 agosto 1992, ivi, 1993,
n. 2909. Cfr. anche: Trib. Milano 11 marzo 1996, ivi, 1996, n.
3474. 
In generale, sulla non applicabilità dell’art. 295 c.p.c. in caso
di mera pregiudizialità logica, cfr. Cass. 12 maggio 2003, n.
7195, in Giust. civ. Mass., 2003, 5; Cass. 5 dicembre 2002,
n. 17317, ivi, 2002, 2129 e Cass. 4 aprile 2001, n. 4977, ivi,
2001, 695. Cfr. anche: Cass. 6 giugno 2006, n. 13222, ivi,
2006, 6; Cass. 28 aprile 2006, n. 9901, ivi, 7-8; Cass. 7 aprile
2006, n. 8174, ivi, 4; Cass. 22 febbraio 1994 n. 1719, in
Giust. civ. Mass., 1994, 192 e Cass. 29 novembre 1993, n.
11785, ivi, 1993, 11; Cass. 18 agosto 2004, n. 16137, ivi,
2004, 7-8 e Cass. 25 luglio 2003, n. 11571, ivi, 2003, 7-8.

La dottrina
Nota redazionale a Cass. 16 febbraio 2007 n. 3686, in Giur. 
ann. dir. ind., 2007, n. 5066; Dragotti, Sospensione del giudi-
zio di contraffazione ex art. 295 c.p.c. e “giusto processo”, in
Riv. dir. ind., n. 3, II, 205; Scuffi, Diritto processuale dei bre-
vetti e dei marchi, Milano, 2001, 197; Sena, Sulla sospensio-
ne del giudizio ordinario in pendenza del procedimento di

brevettazione, in Riv. dir. ind., 2009, I, 145 ss.; Attardi, Con-
flitto di decisioni e sospensione necessaria del processo, in
Giur. it., 1987, IV, 417; Baracchi, Brevi cenni sulla sospensio-
ne di giudizio di contraffazione brevettuale per pregiudizialità
ex art. 295 c.p.c. e sulla tardività della domanda di conversio-
ne del brevetto eventualmente dichiarato nullo, in Riv. dir.
ind., 2005, n. 4-5, II, 292 ss.; Canella, La sospensione del
processo civile nella giurisprudenza della cassazione dopo le
modifiche dell’art. 295 c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998,
1441; Cipriani, Le sospensioni del processo civile per pregiu-
dizialità, in Riv. dir. proc.,1984, 284 e 292; Comoglio, Il princi-
pio di economia processuale, Padova, 1982; Consolo - Luiso,
Codice di procedura civile commentato, Milano, 2000, 254;
Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino, 2006, 329-
330; Martucci, La rilevanza della file history nell’interpreta-
zione del brevetto. Cenni sulla sospensione necessaria ex
art. 295 c.p.c., in Riv. dir. ind, 2012, II, 301 ss.; Olivieri, La “ra-
gionevole durata” del processo di cognizione (qualche consi-
derazione sull’art. 11, comma 2, Cost.), in Foro it., 2000, V,
251; Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di co-
gnizione, Bari, 1987, 419 e 538; Volpino, L’economia della so-
spensione necessaria per pregiudizialità civile tra celerità dei
giudizi ed uniformità delle decisioni, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2004, 1459; Volpino, Sospensione necessaria, accertamento
incidentale e ragionevole durata del processo, in Nuova giur.
civ. comm., 2003, I, 446. 

RISARCIMENTO DEL DANNO E LIQUIDAZIONE

EQUITATIVA

@ Cassazione civile, Sez. I, 11 ottobre 2012, n. 17376 -
Pres. Carnevale - Est. Berruti - P.M. Zeno (conforme) -
Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche s.p.a. c. Pino-
sa s.r.l.

È giustificato il ricorso alla tecnica equitativa per la liqui-

dazione del danno nel caso in cui sia provata la commer-

cializzazione di un notevole quantitativo di prodotti in

violazione e risulti complessa la indagine volta alla

quantificazione.

Il fatto
La fattispecie oggetto di causa riguarda le classiche azioni di
contraffazione, da un lato, e nullità brevettuale, dall’altro lato.
Segnatamente, risulta che, con citazione del 20 settembre
2000, la soc. Pinosa s.r.l. abbia agito in contraffazione, da-
vanti al Tribunale di Udine, contro la soc. Pezzolato s.p.a., fa-
cendo valere certo brevetto italiano relativo a macchine per
la lavorazione della legna. La soc. Pezzolato ha fatto valere la
nullità della privativa attorea.
Espletata una prima CTU, con sentenza in data 15 dicembre
2005-20 marzo 2006 il Tribunale di Udine ha rigettato la do-
manda di nullità, ha accolto quella di contraffazione, con pro-
nunce consequenziali, e ha rimesso la causa in istruttoria per
la quantificazione del danno.
La sentenza parziale in questione è stata impugnata dalla
soc. Pezzolato davanti alla Corte d’Appello di Trieste.
Il riassunto in fatto riportato nella sentenza della Suprema
Corte che si commenta non è chiarissimo in punto, ma sem-
bra di capire che, nel corso del giudizio di appello, sia stata di-
chiarata la nullità del corrispondente brevetto europeo -
“identico” a quello oggetto della causa friulana -, di tal che la
corte triestina ha ritenuto l’opportunità di disporre una nuova
CTU (rimettendo in istruttoria la causa, già trattenuta in deci-
sione).
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Medio tempore, il Tribunale di Udine, davanti al quale prose-
guiva il giudizio sul quantum, con sentenza in data 24 aprile-
30 settembre 2009 ha condannato la soc. Pezzolato al risar-
cimento dei danni subiti dall’attrice Pinosa per la ritenuta at-
tività di contraffazione brevettuale.
Anche questa sentenza è stata impugnata dalla soc. Pezzola-
to.
Con sentenza in data 10 agosto 2011 la Corte d’Appello di
Trieste ha rigettato entrambi gli appelli proposti contro le
sentenze del Tribunale di Udine di cui s’è detto.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazio-
ne la soc. Pezzolato.

La decisione
La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso, con questa
decisione ha ritenuto ammissibile e giustificata la liquidazio-
ne del danno da violazione brevettuale in base a criterio equi-
tativo e sulla scorta della documentazione, acquisita in istrut-
toria, relativa a un cospicuo numero di oggetti in violazione
commercializzati dall’accertato contraffattore.
Con ogni evidenza, e a prescindere da ogni considerazione
sulla congruità del ricorso all’equità (giustificata in sentenza
di merito in relazione all’assunta difficoltà di quantificazione
del pregiudizio), la decisione postula, non esattamente in li-
nea con la giurisprudenza precedente (anche emessa dopo
l’entrata in vigore dell’art. 125 c.p.i.), che un pregiudizio sia
intrinsecamente e necessariamente conseguente al fatto
contraffattivo documentato dalla commercializzazione dei
prodotti in violazione.

I precedenti
Tradizionalmente, era possibile distinguere diversi orienta-
menti giurisprudenziali relativamente all’accertamento del
danno da contraffazione, una volta ritenuta la violazione di un
diritto di proprietà industriale.
Parte della giurisprudenza riteneva che il danno fosse in re ip-
sa. In tal senso: Cass. 8 luglio 2004, n. 12545, in Giur. ann.
dir. ind., 2004, n. 4632; Cass. 14 marzo 2001, n. 3672, in que-
sta Rivista, 2001, 301 (con specifico riguardo all’ipotesi di
violazione del diritto d’autore); App. Milano 6 giugno 2003, in
Giur. ann. dir. ind., 2005, n. 4792, secondo cui: «Una volta di-
mostrata la contraffazione del marchio, il danno può conside-
rarsi sussistente in re ipsa in ragione dell’elevato grado di
probabilità che da essa, tanto più se durata anni, il titolare del
marchio abbia subito un danno rapportabile ai guadagni illeci-
tamente distolti dal contraffattore»; Trib. Prato 21 febbraio
1994, in Giur. ann. dir. ind., 1994, n. 3110.
Contra, un altro orientamento giurisprudenziale richiedeva in-
vece che il titolare del diritto violato fornisse la prova circa
l’effettiva sussistenza di un danno: Cass. 19 giugno 2008, n.
16647, in Giur. ann. dir. ind., 2008, n. 5222; Cass. 18 dicem-
bre 2008, n. 29774, ivi, 2008, n. 5231; Cass. 18 dicembre
2003, n. 19430, in Riv. dir. ind., II, 152; Trib. Firenze 15 giu-
gno 2002, in Giur. ann. dir. ind., 2002, n. 4445; Trib. Milano 11
gennaio 1996, ivi, 1996, n. 3455; Trib. Milano 3 giugno 1993,
ivi, 1993, n. 2973; Trib. Milano 19 dicembre 1991, ivi, 1991,
n. 2721.
In caso di condanna generica, a fronte della “potenziale ido-
neità dannosa” dell’illecito contraffattorio, la giurisprudenza
tendenzialmente non richiede la prova in merito all’esistenza
del danno, rinviando ogni relativo accertamento al successi-
vo giudizio di liquidazione: Cass. 16 luglio 2006, n. 15096, in
Giur. ann. dir. ind., 2006, n. 4936; Cass. 13 dicembre 1960, n.
3296, in Riv. dir. ind., 1961, II, 3 ss.; Trib. Firenze 20 ottobre
2010, in www.pluris.it che riporta quanto già previamente af-

fermato da Trib. Firenze 20 ottobre 2008, in Giur. ann. dir.
ind., 2008, n. 5311; App. Bologna 29 maggio 2002, ivi, 2002,
n. 4438; App. Milano 16 luglio 1999, ivi, 1999, n. 4019; Trib.
Torino 28 gennaio 1998, ivi, 1998, n. 3793.
In ordine all’onere di allegazione, gravante sulla parte tenuta
a dimostrare l’ontologica esistenza del danno: Trib. Bari 16
aprile 2012, in www.pluris.it; Trib. Prato 27 maggio 2011, ivi;
Trib. Roma 18 gennaio 2011, ivi; Trib. Genova 23 febbraio
2011, ivi; Trib. Bologna, 12 gennaio 2011, ivi; Trib. Catania 6
marzo 2008, in Giur. ann. dir. ind., 2008, n. 5279; App. Mila-
no 8 ottobre 2005, ivi, 2007, n. 5077; Trib. Venezia 10 feb-
braio 2006, in www.dejure.it; Trib. Milano 17 dicembre 1998,
in Giur. ann. dir. ind., 1999, 800 (che, peraltro, in senso con-
trario alla sentenza in commento, ha escluso che la prova
delle vendite effettuate dal contraffattore fosse idonea a di-
mostrare l’esistenza di un danno patrimoniale per il titolare
dei diritti); Trib. Firenze 12 febbraio 2007, in Giur. ann. dir.
ind., 2007, n. 5135 (secondo cui, in linea con la pronuncia in
rassegna, le vendite di prodotti contraffatti sono uno dei pa-
rametri da prendere in considerazione per la liquidazione
equitativa del danno).

La dottrina
Barbuto, La reversione degli utili nel diritto italiano, in questa
Rivista, 2012, n. 2, 154; Barbuto, I criteri di valutazione del
danno conseguente alla violazione della disciplina in materia
di brevetto, intervento al Dibattito del CSM tenutosi a Roma
il 16-17 aprile 2009; Barbuto, Il risarcimento dei danni da con-
traffazione di brevetto e la restituzione degli utili, in Riv. dir.
ind., 2007, n. 4-5, I, 172; Cartella, Il danno da violazione di
marchio: dalla tipologia, all’accertamento e quantificazione,
in Studi di diritto industriale, 303; Corona, La consulenza tec-
nica contabile nel processo di diritto industriale: i problemi
giuridici, in questa Rivista, 2012, n. 2, 162; Floridia, Il risarci-
mento dei danni nella proprietà intellettuale e nel diritto anti-
trust, ivi, 2011, n. 4, 313; Fava, Contraffazione, risarcimento
e prevenzione: serve una visione strategica, ivi, 2012, n. 1,
107; Franzosi, Il risarcimento del danno da lesione di diritti di
proprietà industriale, ivi, 2006, n. 3, 205; Galli, Diritti IP e ri-
sarcimento dei danni: un rapporto difficile che sta cambian-
do, ivi, 2012, n. 2, 105; Galli, Risarcimento del danno e retro-
versione degli utili: le diverse voci del danno, ivi, 2012, n. 2,
109; Guernelli, La retroversione degli utili fra rischio di over-
compensation ed esigenza di colmare il lucro cessante, ivi,
2011, n. 3, 213; Guglielmetti, La determinazione del danno
da contraffazione di brevetto, in Il risarcimento del danno da
illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettua-
le (atti del Convegno organizzato da SISPI a Castel Gandolfo
il 20-22 marzo 2003), Milano, 2004, 245; Magelli, Il risarci-
mento del danno da contraffazione nell’esperienza giurispru-
denziale italiana, in questa Rivista, 2012, n. 2, 182; Marzano,
Risarcimento del danno e retroversione degli utili nel diritto
d’autore, ivi, 2012, n. 2, 127; Rapisardi, Il risarcimento del
danno da contraffazione brevettuale, in Il risarcimento del
danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà
intellettuale (Atti del Convegno organizzato da SISPI a Castel
Gandolfo il 20-22 marzo 2003), Milano, 2004, 213; Scarpa,
Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni pro-
blemi applicativi, in questa Rivista, 2012, n. 2, 175; Scuffi, Di-
ritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale,
Milano, 2009, 503; Renoldi, Logica differenziale e valutazio-
ne economica del risarcimento del danno, ivi, 2012, n. 2,
121; Renoldi, Il risarcimento dei danni nella forma dei profitti
persi: teoria e prassi, ivi, 2006, n. 4, 306; Vanzetti - Di Catal-
do, Manuale di Diritto Industriale, 2009, 550 ss.

Il diritto industriale 6/2012 569

Giurisprudenza
Sintesi



RISARCIMENTO DEL DANNO, INSUSSISTENZA DI DANNO

RISARCIBILE E RIGETTO DELLA DOMANDA

@ Cassazione civile, Sez. II, 25 settembre 2012, n. 16294
- Pres. Piccialli - Est. Manna - P.M. Gambardella (confor-
me) - P.P. c. Landini s.p.a.

Ove la sentenza impugnata si basi su due rationes deci-

dendi, l’una escludente la condotta lesiva di concorrenza

sleale, l’altra escludente la prova del danno risarcibile, le

doglianze relative alla dedotta illiceità della condotta

non hanno più rilievo, essendo comunque inidonee a

travolgere la decisione d’appello che ha escluso la sussi-

stenza del danno risarcibile.

Il fatto
L’attore P.P., già concessionario di vendita in alcune zone del-
le macchine agricole prodotte dalla Landini s.p.a., conveniva
quest’ultima in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma per sen-
tirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti a con-
dotte, asseritamente contrarie a buona fede, poste in essere
dalla società concedente in occasione del recesso dal rap-
porto. 
Dalla lettura della motivazione della Suprema Corte sembre-
rebbe che, tra i profili di violazione dedotti dall’attore, vi fos-
se anche una condotta rilevante ai sensi dell’art. 2598 c.c.,
con domanda di condanna al risarcimento dei danni per con-
correnza sleale e violazione del patto di esclusiva.
Il Tribunale rigettava le domande dell’attore, che proponeva
impugnazione, a sua volta rigettata dalla Corte d’Appello di
Roma.
Segnatamente, la Corte capitolina riteneva che nessuno dei
comportamenti allegati come contrari a buona fede dall’atto-
re, fosse idoneo a configurare la responsabilità della società
concedente.
In particolare, l’aver espresso pochi mesi prima del recesso
apprezzamenti positivi sulla collaborazione lavorativa del P.,
ingenerando in lui l’affidamento circa la prosecuzione del rap-
porto, nonché l’aver indotto il predetto concessionario ad ac-
quistare un numero consistente di macchine in contanti,
piuttosto che con pagamento dilazionato non erano fatti tali
da fondare la responsabilità in questione, trattandosi di prati-
che di cortesia e di ordinaria correttezza commerciale che
non impegnavano le future scelte commerciali della società
concedente. Inoltre, l’acquisto in contanti delle macchine era
stato liberamente assentito a fronte di uno sconto non irrile-
vante. 
Non era stato dimostrato, inoltre, né il contatto di subagenti,
né la pubblicizzazione di nuovi concessionari durante il perio-
do di preavviso. Solo per la partecipazione della ditta Matra a
certa fiera, rilevava la Corte territoriale, era stata dimostrata
l’autorizzazione da parte della Landini, ma il contratto di con-
cessione non escludeva che ciò fosse consentito a rapporto
già disdettato. Inoltre, non risultava che la ditta Matra avesse
in concreto esposto per la vendita macchine Landini propo-
nendosi come concessionaria. 
In ogni caso, concludeva la Corte d’appello, doveva confer-
marsi la valutazione operata dal Tribunale circa l’assoluta ca-
renza di prova dei danni lamentati dall’attore. Questi, infatti,
aveva ammesso di aver, seppure in progresso di tempo, ri-
venduto le macchine rimastegli in magazzino, né era stato di-
mostrato un danno da ritardo nella vendita stessa, né, anco-

ra, il fatturato degli anni precedenti consentiva di apprezzare
l’esistenza e la consistenza di un effettivo pregiudizio ricon-
ducibile a quell’unico comportamento di dubbia legittimità
per il quale soltanto erano emersi elementi di prova.

La decisione
La decisione in rassegna si incarica preliminarmente di verifi-
care se sia corretta la decisione di merito che, nel caso di
specie, ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile da
concorrenza sleale, ritenuto da provare e non provato.
Ritenuta corretta la decisione di merito in punto, e respinto
dunque il relativo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha
poi precisato che l’infondatezza di tale motivo rendeva su-
perfluo l’esame dei motivi precedenti, con i quali si censura-
va, tra l’altro, pare di capire, la mancata considerazione di illi-
ceita della condotta denunziata. Il tutto, motivando come da
massima.
La decisione potrebbe forse destare perplessità nella misura
in cui induce a ritenere che l’esclusione della sussistenza di
un danno risarcibile renda superflua l’indagine sulla sussi-
stenza dell’illecito (in realtà, dalla lettura della sentenza non si
capisce con precisione se oggetto di causa, e di successiva
impugnazione, sia stata solo la questione relativa alla sussi-
stenza del danno, oppure, come sembra, anche quella relati-
va alla illiceità della condotta). Di fatto, e al di là del caso spe-
cifico, è chiaro che l’eventuale mancato riconoscimento del-
la sussistenza del danno risarcibile non esclude affatto la ne-
cessità di delibazione della questione relativa alla sussisten-
za dell’illecito, e della positiva pronunzia in punto, ove esso
sia ritenuto sussistente.

I precedenti
Sul risarcimento del danno da concorrenza sleale: Cass. 26
marzo 2009, n. 7306, in Riv. dir. ind., 2009, 6, II, 587 e in Fo-
ro it., 2010, 7-8, I, 2009; Cass. 10 luglio 2009, n. 16283, in
Giur. ann. dir. ind., 2009, n. 5355; Cass. 18 dicembre 2003, n.
19430, in Giust. civ. Mass., 2004, 12; tra le sentenza di meri-
to: 6 marzo 2008, in Giur. ann. dir. ind., 2008, n. 5279; Trib.
Torino 29 settembre 2004, ivi, 2005, n. 4836; Trib. Milano,
ord., 3 maggio 2004, ivi, 2005, n. 4809; App. Milano 6 giugno
2003, ivi, 2004, n. 4792, Trib. Bologna 14 aprile 2003, ivi,
2004, n. 4673; App. Bologna 15 novembre 2001, ivi, 2003, n.
4379; Trib. Ancona, sez. dist. Senigallia, 23 luglio 2002, ivi,
2003, n. 4513; Trib. Catania 28 giugno 2000, ivi, 2000, n.
4163; App. Milano 12 settembre 1997, ivi, 1997, n. 3892.
Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, sul-
l’interpretazione dell’art. 2600 c.c., per la concessione della
condanna generica si ritiene invece sufficiente la potenzialità
dannosa della condotta secondo criteri meramente probabili-
stici: Cass. 12 febbraio 2009, n. 3478, in Riv. dir. ind., 2009,
6, II, 584; Cass. 15 dicembre 1994, n. 10728, in Giust. civ.
Mass., 1994, fasc. 12; Cass. 22 gennaio 1993, n. 782, in Giur.
ann. dir. ind., 1994, n. 3017; Trib. Savona 12 settembre 2006,
ivi 2006, n. 5104; App. Milano 13 aprile 2001, ivi, 2002, n.
4345; Trib. Modena 23 giugno 1999, ivi, 1999; n. 4014; Trib.
Torino 28 gennaio 1998, ivi, 1998, n. 3793; Trib. Milano 25
settembre 1997, in Giur. ann. dir. ind., 1998, 409.
Secondo l’orientamento minoritario, invece, anche la con-
danna generica necessiterebbe della prova di un effettivo
danno: Trib. Milano 7 giugno 2001, in Giur. ann. dir. ind.,
2004, n. 4296; Cass. 28 aprile 1990, n. 3545, ivi, 1990, n.
2471.
Relativamente alle modalità di liquidazione del risarcimento
del danno provato: Cass. 22 luglio 2009, n. 17144, in Giur.
ann. dir. ind., 2009, n. 5356 (ricorre alla liquidazione del dan-
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no in via equitativa, stante la obiettiva difficoltà probatoria in
ordine alla precisa determinazione del medesimo); Trib. Tori-
no 26 gennaio 2009, ivi, 2009, n. 5400 (con riferimento ad
una fattispecie di concorrenza sleale per agganciamento, i
Giudici richiamano, senza applicarli direttamente, i parametri
di cui all’art. 125 c.p.i. in funzione di criteri per la determina-
zione in via equitativa della misura del danno); App. Milano
24 settembre 2007, in Giur. ann. dir. ind., n. 5169 secondo
cui si deve tener conto del beneficio dell’autore dell’illecito;
Trib. Brescia 2 dicembre 2008, ivi, 2010, n. 5497, applica, per
la determinazione del mancato utile, il criterio del margine
operativo lordo (c.d. MOL).

La dottrina
Abriani - Cottino - Ricolfi, Diritto industriale, in Cottino (diretto
da), Trattato di diritto commerciale, Padova, 2001, 330; Aute-
ri, La concorrenza sleale, in Trattato Rescigno, Torino, 1983,
372; Floridia, Proprietà intellettuale, illecito concorrenziale e
risarcimento, Relazione tenuta al Convegno SISPI, 21 marzo
2003; Floridia, La tutela giurisdizionale, in AA. VV., Diritto in-

dustriale, 648; Genovese, Il risarcimento del danno da illecito
concorrenziale, Napoli, 2005, 218; Ghidini, Della concorrenza
sleale, in P. Schlesinger (diretto da), Il Codice Civile. Com-
mentario (artt. 2598-2601), Milano, 2001, 430; Grosso, Le mi-
sure sanzionatorie della concorrenza sleale, in questa Rivista,
2011, n. 5, 478; Libertini, Azioni e sanzioni nella disciplina del-
la concorrenza sleale, in Trattato Galgano, IV, Padova, 1981,
256; Libertini, Il risarcimento del danno per violazione di nor-
me generali sulla concorrenza (Antitrust e concorrenza slea-
le), in Atti del Convegno SISPI, tenutosi a Castel Gandolfo il
20-22 marzo 2003, dal titolo Il risarcimento del danno da ille-
cito concorrenziale e da lesione della proprietà industriale, Mi-
lano, 2004, 175; Nocera, Il danno da atti di concorrenza sleale
deve essere provato secondo le regole generali, in Dir. e
giust., 2012, 0, 865; Scuffi, Diritto processuale della proprietà
industriale ed intellettuale, Milano, 2009, 517; Rovelli, La con-
correnza sleale ed i beni immateriali di diritto industriale, Tori-
no, 1967, 33; Sirotti Gaudenzi, Proprietà intellettuale e diritto
della concorrenza, Torino, 2010, II, 183; Vanzetti - Di Cataldo,
Manuale di diritto industriale, Milano, 2009, 129.
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REALIZZAZIONE DI UN PERIODICO ON LINE DESTINATO

AI DIPENDENTI DI UNA SOCIETÀ

La società X, operante nel settore alimentare, intende

realizzare un giornale on line destinato esclusivamente

ai suoi dipendenti, con periodicità mensile. Il periodico

conterrà articoli di approfondimento su vari argomenti

di attualità, economia, cultura e spettacolo, ed una se-

zione dedicata alle novità aziendali. Non saranno pre-

senti inserzioni pubblicitarie. La fruizione da parte dei di-

pendenti della società sarà gratuita, e i costi di realizza-

zione e diffusione del periodico saranno sopportati inte-

ramente dalla società X.

Si chiede se il periodico sia soggetto all’obbligo di iscri-

zione nel registro periodici tenuto dal tribunale compe-

tente e/o nel Registro unico degli Operatori di Comuni-

cazione (R.O.C.) tenuto dall’AGCOM.

La normativa di riferimento e la giurisprudenza
La L. n. 47/1948 contiene disposizioni sulla stampa, e consi-
dera tali «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque otte-
nute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo
destinati alla pubblicazione» (art. 1). L’art. 5 stabilisce, con di-
sposizione sanzionata penalmente (art. 16), che nessun gior-
nale o periodico può essere pubblicato se non sia stato regi-
strato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizio-
ne la pubblicazione deve effettuarsi. 
L’art. 1 L. n. 62/2001 (contenente «nuove norme sull’editoria
e sui prodotti editoriali») ha introdotto la nozione di «prodot-
to editoriale», intendendo per tale, «ai fini della presente leg-
ge», «il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compre-
so il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblica-
zione, o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il
pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la
radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei pro-
dotti discografici o cinematografici» (comma 1). Il prodotto
editoriale così definito, ove «diffuso al pubblico con periodi-
cità regolare e contraddistinto da una testata, costituente
elemento identificativo del prodotto», è assoggettato all’ob-
bligo di iscrizione al registro periodici di cui all’art. 5 L. n.
47/1948 (comma 3).
Successivamente, il D.Lgs. n. 70/2003 sui servizi della socie-
tà dell’informazione (art. 7, comma 3) ha istituito l’obbligo di
iscrizione della testata editoriale telematica al Registro degli
Operatori di Comunicazione tenuto dall’AGCOM, ma solo nel
caso in cui l’editore intenda avvalersi delle provvidenze a fa-
vore dell’editoria previste dalla L. n. 62/2001. La delibera AG-
COM 666/08/CONS del 26 novembre 2008, che disciplina la
tenuta del R.O.C., non esplicita in alcun punto l’esistenza di
tale limite; deve tuttavia ritenersi che le disposizioni conte-
nute nella stessa si applichino esclusivamente ai soggetti
che intendano avvalersi di tali agevolazioni, in conformità a
quanto dispongono le norme di legge sopra richiamate. La

successiva delibera AGCOM n. 102/03/CONS ha infine stabi-
lito che l’obbligo di iscrizione al R.O.C. sussiste solo quando
l’attività editoriale assuma carattere prevalente nell’ambito
della complessiva attività di impresa.
La giurisprudenza (Cass. pen. 10 maggio 2012, n. 23230, in
Dir. e giust., 2012) ha interpretato restrittivamente le dispo-
sizioni di cui all’art. 1, comma 3, L. n. 62/2001, e ha escluso
l’obbligo di iscrizione al registro periodici di un giornale on li-
ne che non avesse richiesto di avvalersi delle provvidenze
economiche a favore dell’editoria, escludendo incidental-
mente anche l’obbligo di iscrizione di tale giornale al R.O.C. 
Occorre infine tener presente che la L. 16 luglio 2012, n.
103, di conversione del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, conte-
nente «disposizioni urgenti in materia di riordino dei contri-
buti alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quo-
tidiana e periodica e di pubblicità istituzionale», all’art. 3 bis
(semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni) sta-
bilisce che «le testate periodiche realizzate unicamente su
supporto informatico e diffuse unicamente per via telemati-
ca ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di
provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che con-
seguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a
100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dal-
l’art. 5 L. 8 febbraio 1948, n. 47, dall’art. 1 L. 7 marzo 2001,
n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla de-
libera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.
668/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modifi-
cazioni» (comma 1). Il secondo comma specifica che «per ri-
cavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti
da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa
l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti
pubblici e privati». 
La norma in questione, pur avendo il pregio di avere definiti-
vamente chiarito la situazione per quanto riguarda i periodici
on line i cui editori si trovino nelle condizioni indicate (non
aver fatto domanda di provvidenze o altre agevolazioni pub-
bliche, e conseguire ricavi annui da attività editoriale non su-
periori a 100.000 euro), lascia aperto il dubbio circa gli adem-
pimenti necessari per quei periodici on line i cui editori non
intendano avvalersi di provvidenze pubbliche e abbiano rica-
vi annuali superiori alla soglia indicata. Tali periodici infatti, se-
condo l’interpretazione accolta da Cass. pen. n. 23230/2012,
sopra ricordata, dovrebbero ritenersi comunque esenti da ta-
li adempimenti. Si tratta tuttavia di un dubbio che non influi-
sce minimamente sulla risoluzione del caso di specie.

Conclusioni
Il quadro normativo sopra delineato consente di affermare
con certezza che il periodico che la società X si propone di
realizzare non è soggetto né ad obbligo di registrazione pres-
so il tribunale competente, né ad obbligo di iscrizione al
R.O.C.
Si tratta infatti di un periodico on line, per il quale la società X
non intende avvalersi delle provvidenze pubbliche previste a
favore dell’editoria, né peraltro avrebbe titolo per farlo, dal
momento che l’attività editoriale riveste un ruolo solo margi-
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nale nell’ambito della sua complessiva attività. Nessun ricavo
conseguirà allo svolgimento di tale attività editoriale, con la
conseguenza che la soglia di 100.000 euro introdotta dalla L.
n. 103/2012 non verrà sicuramente raggiunta.

PROTEZIONE DELLA FORMA DI UN PRODOTTO ATTRA-
VERSO LA CONCORRENZA SLEALE

La società francese A, operante nel settore delle stovi-

glie e oggetti per la tavola, commercializza in Francia dal

2004 un bicchiere in vetro la cui particolarità consiste nel

ricordare un bicchiere di plastica parzialmente accartoc-

ciato: la forma è a tronco di cono, il bordo superiore è ar-

rotondato, la parte superiore del bicchiere presenta tre

cerchi leggermente sporgenti dalla superficie; su uno dei

lati, il bicchiere presenta una lieve ammaccatura, come

se - trattandosi di un bicchiere di plastica - una mano lo

avesse accartocciato prima di buttarlo via. A partire dal

2007, tale prodotto è commercializzato anche in Italia,

ove gode di una buona distribuzione ed è saltuariamen-

te supportato da modeste iniziative pubblicitarie. La for-

ma del bicchiere non è mai stata protetta con una regi-

strazione per modello. Nel 2010 un concorrente di A, la

società B, ha incominciato a commercializzare in Italia

un bicchiere di vetro di forma simile: anch’esso ricorda

un bicchiere di plastica parzialmente accartocciato, e

presenta il bordo superiore arrotondato, come è tipico

dei bicchieri di plastica; i cerchi visibili nella parte supe-

riore sono due e non tre, e un’ ammaccatura su uno dei

lati, un po’ più pronunciata di quella presente sul bic-

chiere di A. A parte il bicchiere commercializzato da B,

non esistono sul mercato italiano bicchieri simili.

La società A chiede se sia possibile ottenere tutela ricor-

rendo alle norme sulla concorrenza sleale.

Proteggibilità della forma: la normativa
di riferimento e la giurisprudenza
L’art. 2598 c.c. considera atto di concorrenza sleale l’imita-
zione servile dei prodotti di un concorrente, che sia tale da
creare confusione fra in prodotti delle due imprese.
Sulla base di tale norma, la giurisprudenza accorda protezio-
ne alle forme dotate di valore caratterizzante, cioè alle forme
che siano atte a distinguere un certo prodotto dagli altri pre-
senti sul mercato, e ad identificarlo agli occhi del pubblico in
quanto proveniente da una certa impresa (giurisprudenza co-
stante; per limitarsi alla sola giurisprudenza di legittimità si
vedano Cass. 12 febbraio 2009, n. 3478, in DeJure; Cass. 19
dicembre 2008, n. 29775, in Giur. ann. dir. ind., 2008, n.
5232; Cass. 31 luglio 2008, n. 20884, ivi, 2008, n. 5226;
Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062, ivi, 2007, n. 5061). 
Più precisamente, secondo l’elaborazione giurisprudenziale
l’imitazione servile della forma di un prodotto costituisce at-
to di concorrenza sleale solo se ricorrono le seguenti condi-
zioni: 
– l’imitazione non riguarda profili resi necessari dalle caratte-
ristiche funzionali del prodotto, o utili per il raggiungimento di
un determinato risultato di carattere tecnico, ma investe ca-
ratteristiche del tutto irrilevanti sotto tale aspetto (in questo
senso, fra le molte: Cass. 19 dicembre 2008, n. 29775, in
Giur. ann. dir. ind., 2008, n. 5232; Cass. 19 gennaio 2006, n.

1062, ivi, 2007, n. 5061; Cass. 27 febbraio 2004, n. 3967, ivi,
2005, 4782; Cass. 29 maggio 1999, n. 5243, ivi, 1999, n.
3875; App. Milano 21 novembre 2006, ivi, 2007, n. 5117;
Trib. Firenze 17 novembre 2006, ivi, n. 5115; si veda anche,
per la giurisprudenza comunitaria, Corte Giust. CE 18 giugno
2002, C-299/99, Philips c. Remington, ivi 2002, n. 4464);
– al momento della sua introduzione sul mercato la forma
aveva carattere di novità: non era cioè standardizzata (per tut-
te: Cass. 26 novembre 2008, n. 28215, in DeJure; Cass. 5
febbraio 1987, n. 1117, in Giur. ann. dir. ind., 1988, n. 2230;
Cass. 15 novembre 1982, n. 6099, ivi, 1982, n. 1475; Cass.
26 giugno 1980, n. 4006, ivi, 1980, n. 1258), né era simile a
forme già adottate da altri (Trib. Milano, 13 ottobre 2010, in
Foro it,. 2008, I, 1880; Trib. Milano, 23 aprile 1979, in Giur.
ann. dir. ind., 1979, 515), o comunque usuale (App. Milano
10 gennaio 1978, ivi, 1978, 221);
– la forma ha mantenuto nel tempo le sue caratteristiche di
distintività, ed in particolare non si è standardizzata: Cass. 17
dicembre 2008, n. 29522, in DeJure; App. Milano 17 set-
tembre 2008, in Giur. ann. dir. ind., 2009, n. 5381; Trib. Mila-
no 16 giugno 1986, ivi, 1986, n. 2049. Secondo parte della
giurisprudenza, l’onere di provare che la forma ha mantenu-
to nel tempo le sue caratteristiche di distintività incombe sul-
l’attore (App. Milano 19 settembre 1986, ivi, 1987, n. 2134;
Trib. Milano 14 febbraio 1980, ivi, 1980, n. 1283); secondo
un’altra opinione, invece, incombe sul convenuto che ecce-
pisca la standardizzazione l’onere di darne prova (Cass. 17 di-
cembre 2008, n. 29522, cit.; App. Milano 17 settembre
2008, ivi, 2009, n. 5381; Trib. Milano 16 giugno 1986, ivi,
1986, n. 2049). 

Conclusioni sulla proteggibilità del prodotto
della società A
La presenza del prodotto di A sul mercato italiano, ove gode
di una distribuzione continua e regolare, e la sicura priorità ri-
spetto al concorrente, costituiscono certamente presuppo-
sto per invocare la tutela concorrenziale nei confronti di B.
Occorre ora verificare se sussistono le condizioni richieste
dalla giurisprudenza per accordare al prodotto tale tutela.
Con riferimento ai vari aspetti sopra individuati, possiamo os-
servare che:
– la società A lamenta l’imitazione di caratteristiche del tutto
irrilevanti sotto il profilo funzionale: non incide in alcun modo
sulla funzionalità di un bicchiere di vetro la circostanza che la
sua forma ricordi quella di un bicchiere di plastica, e specifi-
camente di un bicchiere di plastica parzialmente accartoccia-
to su un lato. Sussiste dunque la prima condizione;
– al momento del lancio sul mercato italiano tale forma era
nuova e inusuale, quindi anche la seconda condizione è rispet-
tata. Sarà la società A a dover dare prova di tale circostanza. Il
suggerimento è di procurarsi se possibile cataloghi di prodotti
della concorrenza risalenti all’epoca del lancio, piuttosto che
articoli giornalistici o recensioni dai quali risulti il carattere in-
novativo del prodotto. Se ciò non fosse possibile, si potrebbe
supplire con una panoramica attuale del mercato di riferimen-
to, dalla quale risulti che a tutt’oggi non esistono forme simili
sul mercato. Procedendo in questo senso, A si farebbe però
carico di provare una circostanza diversa ed ulteriore rispetto a
quella necessaria per ottenere protezione; si farebbe cioè cari-
co di provare che il suo bicchiere è non il primo, ma l’unico pro-
dotto nella categoria di riferimento con quelle determinate ca-
ratteristiche, a parte ovviamente il prodotto di B;
– l’attuale unicità del prodotto sul mercato (sempre con l’ec-
cezione del prodotto di B) conferma l’esistenza anche dell’ul-
timo fra i requisiti richiesti dalla giurisprudenza, ossia la non
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standardizzazione della forma di cui si tratta. Tenuto conto
delle diverse opinioni giurisprudenziali in materia di onere
della prova, è consigliabile offrire comunque al giudice una
panoramica del mercato, dalla quale si possa dedurre il ca-
rattere non standardizzato della forma.
Fatte salve le considerazioni sopra svolte relative all’aspetto
probatorio, possiamo dunque concludere che la forma del
prodotto di A presenta i requisiti per accedere alla tutela con-
correnziale.

Sussistenza o meno dell’imitazione:
orientamenti giurisprudenziali e conclusione 
Appurata la proteggibilità in linea di massima della forma del
prodotto di A, occorre verificare se il prodotto immesso suc-
cessivamente in commercio ad opera di B ne costituisca imi-
tazione servile confusoria, così integrando la previsione del-
l’art. 2598, n. 1, c.c.
I criteri in base ai quali procedere al giudizio di confondibilità so-
no stati da tempo fissati dalla giurisprudenza: il giudizio deve
essere di sintesi, e non di analisi; occorre porsi dal punto di vi-
sta del consumatore medio, che raramente ha occasione di ve-
dere i due prodotti appaiati, ma che normalmente vede l’uno e
ha semplicemente il ricordo dell’altro, attribuendo così maggio-
re importanza alle concordanze che non alle differenze (si ve-
dano ex multis Cass. 12 dicembre 2008, n. 29775, in Giur. ann.
dir. ind., 2008, n. 5232; Cass. 26 febbraio1990, n. 1437, ivi,
1990, n. 2468; Cass. 17 luglio 1985, n. 4222, ivi, 1985, n. 1847;
Cass. 25 ottobre 1978, n. 4839, ivi, 1978, n. 1014).
Applicando tali criteri, si deve giungere alla conclusione che i
due prodotti sono effettivamente confondibili l’uno con l’al-
tro, nonostante la presenza di alcune lievi differenze che de-
vono ritenersi però irrilevanti, nell’ottica del consumatore fi-
nale e tenendo conto delle condizioni in cui quest’ultimo ef-
fettua il suo giudizio.
Un’azione di A nei confronti di B per concorrenza sleale con-
fusoria è dunque possibile. Il periodo relativamente lungo tra-
scorso dalla immissione in commercio del prodotto di B
sconsiglia di richiedere un provvedimento cautelare, e impo-
ne l’instaurazione di una causa di merito.

ENDORSEMENT DI UN’ASSOCIAZIONE MEDICA

A FAVORE DI UN PRODOTTO ALIMENTARE

La società X, operante in ambito alimentare, intende ini-

ziare una collaborazione con un’associazione nazionale

che riunisce medici e altri professionisti del settore della

nutrizione. Tale collaborazione avrà specificamente ad

oggetto uno dei prodotti di X, ricco di acido linoleico, sul

quale verrà svolto a cura dell’associazione uno studio

clinico secondo un protocollo scientificamente accredi-

tato; lo studio clinico avrà lo scopo di dimostrare che il

prodotto in questione, grazie al suo contenuto in acido

linoleico, contribuisce al controllo del colesterolo nel

sangue. Con il consenso dell’associazione, X intende poi

divulgare l’esistenza di tale collaborazione, o i risultati

della stessa, utilizzando sulle confezioni del prodotto e

nella relativa pubblicità il logo dell’associazione, accom-

pagnato da espressioni appropriate.

X richiede un’opinione sulla fattibilità del progetto, in par-

ticolare per quanto riguarda l’aspetto comunicazionale.

La normativa di riferimento e la giurisprudenza
Trattandosi di prodotto alimentare, vengono innanzitutto in
considerazione gli artt. 11 e 12 Reg. CE n. 1924/2006, relati-
vo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodot-
ti alimentari, che per quanto riguarda le «raccomandazioni o
avalli da parte di associazioni nazionali di professionisti dei
settori della medicina, della nutrizione o della dietetica o da
parte di associazioni di volontariato» rinviano alle norme na-
zionali applicabili (art. 11), mentre proibiscono in assoluto le
indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo me-
dico o sanitario o di altre associazioni non contemplate nel-
l’art. 11 (art. 12).
Non esistono in argomento norme nazionali specifiche. Le
norme di riferimento sono costituite dall’art. 2, comma 1.d),
D.Lgs. n. 109/1992, che vieta di «attribuire al prodotto ali-
mentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una ma-
lattia umana», come pure di «accennare a tali proprietà», e
dall’art. 13, comma 1, L. n. 283/1962, di analogo contenuto.
Tali norme devono essere coordinate con quanto dispone
l’art. 10, comma 1, Reg. n. 1924/2006, il quale vieta le indi-
cazioni sulla salute, a meno che non siano conformi a quanto
stabilisce lo stesso regolamento.
Vengono inoltre in considerazione le norme - di generale ap-
plicazione - dettate dal codice del consumo in materia di pra-
tiche commerciali scorrette, che per quanto qui rileva vieta-
no di indurre in errore il consumatore relativamente a «qual-
siasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o
all’approvazione diretta o indiretta del professionista o del
prodotto» (art. 21, comma 1.c), e specificamente di «asseri-
re, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pra-
tiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati,
accettati o approvati da un organismo pubblico o privato»
(art. 23, comma 1.d).
Sulla base di tali norme, l’AGCM si è espressa finora in ma-
niera decisamente negativa per quanto riguarda la menzione,
sulla confezione o nella comunicazione pubblicitaria, dell’en-
dorsement di un prodotto alimentare da parte di un’associa-
zione medica, pur se dotata delle caratteristiche di cui all’art.
11 Reg. n. 1924/2006. Ricordo in particolare i casi decisi con
i provvedimenti n. 18700, con il quale sono state censurate
le espressioni «Approvato dalla Federazione Italiana Medici
Pediatri» e «L’unico approvato dalla Federazione Italiana Me-
dici Pediatri», accompagnate dal logo F.I.M.P.; e n. 19816,
con il quale è stato censurato l’uso pubblicitario del logo del-
la Società Italiana di Medicina Generale, accompagnato dalla
menzione di iniziative congiunte dell’impresa e dell’associa-
zione sulla corretta alimentazione.
In materia è intervenuto anche il Ministero della Salute, con
nota 21 febbraio 2011, con la quale ha rilevato: che qualora le
attestazioni delle associazioni previste dall’art. 11 Regola-
mento n. 1924/2006 costituiscano una indicazione sulla salu-
te, deve trattarsi di una indicazione autorizzata dalla Com-
missione UE sulla base della valutazione dell’EFSA; e che co-
munque l’impresa interessata deve essere in grado di forni-
re la prova dei test effettuati a sostegno dell’attestazione.
Con riferimento al primo degli aspetti sottolineati dal Mini-
stero della Salute, è opportuno tenere presente che in rela-
zione all’acido linoleico - sostanza della quale il prodotto di X
è ricco - il Regolamento n. 432/2012 della Commissione UE
ha approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Reg. n.
1924/2006, la seguente indicazione sulla salute: «l’acido li-
noleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di co-
lesterolo nel sangue». 
Per quanto riguarda il codice di autodisciplina della comuni-
cazione commerciale, la norma di riferimento è rappresen-
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tata dall’art. 2 (divieto di ingannevolezza). Sulla base di tale
norma, una risalente giurisprudenza del Giurì aveva ritenu-
to ingannevole l’apposizione, sulle confezioni di dentifrici,
dei loghi di associazioni mediche (pronunce n. 70, 71 e
72/87), in quanto idonei a connotare il prodotto in senso
medicale. In epoca più recente, e con specifico riferimento
alla materia alimentare, il Giurì ha ritenuto ingannevoli: a)
l’affermazione «l’Associazione Italiana Donne Medico la
consiglia», riferita ad un’acqua minerale e unita all’eviden-
ziazione delle qualità depurative della stessa (Giurì
145/2004). Nella motivazione, si osserva che l’Associazione
non si era pronunciata sull’effettiva sussistenza delle quali-
tà enunciate in pubblicità; b) l’affermazione «l’unico uovo
approvato dalla FIMP», limitatamente all’aggettivo «unico»,
in base alla considerazione che l’approvazione era frutto di
un rapporto di sponsorizzazione (Giurì 4/2008); c) infine l’af-
fermazione «consigliato dalla Fondazione Internazionale
per la cura dentale», accompagnata dal marchio «Interna-
tional Dental Health Foundation» sul presupposto che il
prodotto era solo uno dei tanti prodotti dolciari senza zuc-
chero; e che «l’uso congiunto del termine ‘consigliato’ e la
presenza di un marchio di qualità costituiscono di per sé
violazione dell’art. 2 del CAP nel momento in cui si risolvo-
no nell’attribuire caratteristiche medicali ai prodotti alimen-
tari» (Giurì 44/2004).

Conclusioni
L’associazione con la quale la società X intende intraprende-
re la collaborazione rientra fra quelle previste dall’art. 11 Re-
golamento n. 1924/2006, dunque in linea di principio non esi-

ste alcun divieto di farne menzione in pubblicità o sull’eti-
chetta del prodotto. 
Tale collaborazione sarà finalizzata a verificare clinicamente,
secondo un protocollo scientificamente valido, un’indicazio-
ne salutistica legittimamente riferibile all’acido linoleico, del
quale il prodotto è ricco: ossia la capacità di contribuire al
mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue (co-
sì il Reg. n. 432/2012).
La menzione della collaborazione fra la società X e l’associa-
zione in questione non si pone dunque, per questo aspetto,
in contrasto con le norme nazionali che vietano l’attribuzione
di proprietà terapeutiche ai prodotti alimentari (art. 13, L. n.
283/1962; art. 2, D.Lgs. n. 109/1992), interpretate alla luce
del Reg. n. 1924/2006.
La menzione sulle confezioni e nella pubblicità del prodotto
in questione della collaborazione fra X e l’associazione è dun-
que in linea di principio senz’altro lecita, alla luce delle norme
sopra ricordate.
Tale menzione non deve però essere effettuata con modalità
tali da indurre in errore il consumatore. Si raccomanda quindi:
a) di non utilizzare espressioni quali «raccomandato da …», o
«approvato da …», ma di utilizzare invece espressioni che in-
dichino chiaramente in cosa consiste la collaborazione fra X e
l’associazione; b) di non discostarsi, per quanto riguarda gli ef-
fetti del prodotto, dall’indicazione approvata dalla Commissio-
ne UE con il Regolamento n. 432/2012; c) di evitare comun-
que l’uso in pubblicità di una simbologia medica, per quanto
riguarda ad esempio l’ambientazione e l’abbigliamento dei
protagonisti, in modo da non attribuire indirettamente al pro-
dotto caratteristiche medicali che non gli sono proprie.
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lità oggettiva dei provider e tutela dei diritti su inter-
net (Trib. Milano 20 gennaio 2011) con commento di
Alberto Bellan ........................................................... 3, 243

Marchi

Capacità distintiva
Marchio di insieme, secondary meaning e prova di
acquisizione della capacità distintiva (Trib. Torino 17
agosto 2011) con commento di Iuri Maria Prado ...... 1, 37 

Carattere distintivo
Le famiglie di marchi di Sara Alvanini ........................ 4, 313

Marchio comunitario
Prodotti di design e marchi tridimensionali (Trib. UE
6 ottobre 2011, causa T-508/08) con commento di
Sara Alvanini ............................................................. 3, 207

Marchio di forma
Marchio di forma, valore sostanziale e imitazione
servile (Trib. Venezia, 15 febbraio 2012) con com-
mento di Iuri Maria Prado.......................................... 4, 320

Marchio di qualità
Recenti evoluzioni in materia di marchi: il primo da-
tabase sui marchi di qualità di Eleonora Ciccone 4, 317

Marchio farmaceutico
Prescrizione dei farmaci e risparmi delle regioni: il
giudice amministrativo tutela i marchi farmaceutici
(Cons. Stato, Sez. III, 24 giugno 2011, n. 5790/2011)
con commento di Fausto Massimino........................ 1, 50 

Segni distintivi
Utilizzo di simboli olimpici e ambush marketing........ 4, 385

Uso del marchio
Marchio patronimico: qualificazione e tutela (Cass.
29 dicembre 2011, n. 29879) .................................... 5, 482

Preuso del segno in funzione di ditta (Cass. 29 di-
cembre 2011, n. 30063) ............................................ 5, 484

Proprietà intellettuale 

Know how
La valutazione economica del know-how di Roberto
Moro Visconti ........................................................... 3, 269

Risarcimento del danno
Contraffazione, risarcimento e prevenzione: serve
una visione strategica di Giovanni Fava..................... 2, 107

Damages in IPRED and in Sweden di Ann-Charlotte
Söderlund ................................................................. 2, 147

Diritti IP e risarcimento dei danni: un rapporto diffici-
le che sta cambiando di Cesare Galli......................... 2, 105

Il risarcimento del danno da contraffazione nell’e-
sperienza giurisprudenziale italiana di Silvia Magelli . 2, 182

La consulenza tecnica contabile nel processo di dirit-
to industriale: i problemi giuridici di Sandro Corona .. 2, 162

La reversione degli utili nel diritto italiano di Mario
Barbuto...................................................................... 2, 154

Logica differenziale e valutazione economica del ri-
sarcimento del danno di Angelo Renoldi ................... 2, 121

Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcu-
ni problemi applicativi di Carlo Scarpa ....................... 2, 175

Risarcimento dei danni e retroversione degli utili nel
diritto d’autore di Paolo Marzano .............................. 2, 127

Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le
diverse voci di danno di Cesare Galli ......................... 2, 109

Risarcimento del danno, reversione degli utili e de-
terrence: il modello nord-americano e quello euro-
peo di Paolo Pardolesi ............................................... 2, 133

Risarcimento del danno e reversione degli utili nella
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disciplina della proprietà industriale di Giorgio Flori-
dia.............................................................................. 1, 5 

Sezioni specializzate
La tutela della proprietà industriale e il tribunale del-
le imprese di Geremia Casaburi ................................ 6, 516

“Liberalizzazioni” e sezioni specializzate (D.L. 24
gennaio 2012, n. 1) con commento di Geremia Ca-
saburi......................................................................... 1, 12

Tutela civile e penale
La protezione cautelare dei diritti di proprietà indu-
striale nella recente revisione del c.p.i. di Lamberto
Liuzzo ........................................................................ 4, 297

Tutela del consumatore
Informazione sui farmaci e sostituzione generica
“semi-obbligatoria” nel c.d. “decreto liberalizzazio-
ni” di Stefano Marino ............................................... 3, 263

Tutela dei consumatori, disciplina della concorrenza
sleale e dei segni distintivi tra giudice ordinario e au-
torità garante di Geremia Casaburi ............................ 5, 397

Tutela internazionale
Alea ACTA est? di Vittorio De Vecchi Lajolo .............. 4, 301

Pubblicità

Agganciamento
La tutela dell’immagine aziendale (Giurì dell’Autodi-
sciplina Pubblicitaria, 9 marzo 2012, n. 16/2012) ...... 4, 374

Comparazione
La misura della fungibilità (Giurì dell’Autodisciplina
Pubblicitaria, 20 dicembre 2011, n. 148/2011) .......... 4, 375

Convinzioni religiose
Tolleranza e non indifferenza (Giurì dell’Autodiscipli-
na Pubblicitaria, 13 aprile 2012, n. 20/2012).............. 4, 373

Ingannevole (Pubblicità)
Endorsement di un’associazione medica favore di
un prodotto alimentare.............................................. 6, 574

La legittimazione passiva innanzi al Giurì .................. 3, 287

Vendita promozionale e riduzione dei prezzi al con-
sumo ......................................................................... 4, 386

Legale (Pubblicità)
Pubblicità legale e comunicazione commerciale
(Giurì dell’Autodisciplina pubblicitaria, 15 marzo
2011, n. 24/2011) con commento di Michela Maggi 4, 363

Operazioni a premio
Il trattamento fiscale delle operazioni a premio con
beni propri dell’azienda.............................................. 5, 486

Tutela dei dati personali
Gli adempimenti privacy in caso di profilazione di
utenti finalizzata ad attività di marketing .................. 5, 487
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4° - 30°
PREMIO

■	 SERVIZI ESCLUSIVI
 Filo diretto con gli esperti di Wolters Kluwer Italia.

■	 PROMOZIONI SPECIALI
 Le soluzioni editoriali del gruppo Wolters Kluwer Italia a condizioni
 particolarmente vantaggiose.

■	CONVENZIONI
 Sconti e agevolazioni con aziende partner per l’acquisto 
 di prodotti e servizi.

■	CONCORSI E INIZIATIVE
 Concorsi e premi utili in ambito professionale e ideali per il tempo libero.
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CONCORSO

PRIVILEGIATI e 
PREMIATI 2012

1° e 2° Premio - Nuovo iPad* di terza generazione;
3° Premio - Weekend “Benessere”, un soggiorno
di 2 notti per 2 persone a scelta tra più di 50 località
in tutte le regioni italiane. Compresi ingresso area
benessere e trattamenti benessere;
dal 4° al 30° Premio: Cofanetto “Relax e Benessere”,
a scelta tra 650 trattamenti e pacchetti benessere
per 1-2 persone in tutta Italia.
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www.professionalvalueclub.wki.it

Contatta subito il tuo Agente di fiducia
per sapere come aderire.

Vacanza di una settimana 
(9 giorni/7 notti) per 2 persone
con trattamento 
di pensione completa.

IN PIÙ GRANDE
ESTRAZIONE FINALE
UN VIAGGIO
ALLE MALDIVE

PREMIO

1° e 2°
PREMIO

3°
PREMIOPREMIO

Un privilegio dedicato solo ai clienti Wolters Kluwer Italia.
Il Professional Value Club è l’iniziativa riservata ai clienti Wolters Kluwer Italia per offrire un servizio

personalizzato ancora più completo ed efficiente.

Riservato agli abbonati alle soluzioni Wolters Kluwer Italia: 

Appartenere al Professional Value Club significa poter beneficiare di:

Oggi con Professional Value Club partecipi a Privilegiati e Premiati 2012,
il concorso che premia gli iscritti al Club e che mette in palio fantastici premi.
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FRANCIS
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IPSOA
FRANCIS
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IPSOAIPSOAIPSO

 CONSEGNA SEMPRE GRATIS CON CORRIERE

 BUONO SCONTO DI 20 € A TUTTI I NUOVI ISCRITTI

 SCONTO FEDELTÀ 
    PER I CLIENTI PIÙ ASSIDUI

 PROVA GRATUITA 
    DEI PRODOTTI ON LINE

 PAGAMENTI CON CARTA  
     DI CREDITO, BONIFICO 
     O IN CONTRASSEGNO

IL NEGOZIO ON LINE 
DI WOLTERS KLUWER ITALIA
www.shopwki.it.
solo qui commercialisti, 
avvocati, notai, consulenti 
del lavoro, manager, architetti, 
ingegneri possono scoprire, 
provare e acquistare 
a condizioni sempre vantaggiose 
i prodotti dei più autorevoli marchi 
dell’editoria specializzata. 

 TI GARANTIAMO:

BUONO SCONTO DI 20 € A TUTTI I NUOVI ISCRITTI

SCONTO FEDELTÀ
    PER I CLIENTI PIÙ ASSIDUI

PROVA GRATUITA
    DEI PRODOTTI ON LINE

PAGAMENTI CON CARTA  
     DI CREDITO, BONIFICO

CONTRASSEGNO
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