
Celebrità del marchio denominativo e presupposti per la tutela 
cautelare  

@@@@@@@ 
   L’ordinanza in commento fornisce importanti spunti di riflessione in 
merito all’intensità della tutela riconosciuta al marchio celebre e 
contribuisce a delineare i criteri sulla base dei quali svolgere la valutazione 
necessaria all’accertamento della contraffazione di un marchio, sia esso di 
fatto o registrato.  
   La medesima ordinanza - pronunciata, si sottolinea, nel corso di un 
procedimento di merito avviato non già dal titolare del marchio che si 
assume essere stato leso, bensì dall’autore della denunciata contraffazione 
– affronta inoltre tutti i problemi relativi all’accertamento dei presupposti 
della tutela cautelare speciale riconosciuta dall’ordinamento in materia di 
marchi. 
Il caso di specie 
Con atto di citazione notificato 29 febbraio 2004, le Sig.re G.F e M.L.O. si 
rivolgevano alla Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale 
ed Intellettuale competente per territorio al fine di ottenere l’accertamento 
della liceità del marchio C C, previo accertamento negativo della 
confondibilità del medesimo con quello C & C anteriormente registrato 
dalla M. S.p.A. 
 Siffatta iniziativa giudiziaria veniva azionata dalle attrici a causa 
dell’opposizione amministrativa presentata dalla M. S.p.A. contro le 
domande di registrazione nazionale e comunitaria del marchio C C 
recentemente depositate dalle attrici stesse.  
  Nel dichiarato intento di ottenere in via giudiziaria il definitivo 
riconoscimento della validità del proprio segno distintivo, le Sig.re G.F. e 
M.L.O. convenivano quindi in giudizio la M. S.p.A. affinché venisse 
positivamente dichiarata la legittimità delle domande di registrazione del 
loro marchio e l’assenza di qualsivoglia pericolo di confusione e/o 
contraffazione rispetto ai marchi anteriormente depositati dalla M. S.p.A. 
stessa. 



 2 

 Costituitasi in termini, la convenuta ha presentato, nella propria 
comparsa di costituzione e risposta, istanza cautelare ex artt. 63 l. marchi e 
669 quater c.p.c., chiedendo la concessione di un provvedimento 
interdettale volto ad impedire che, nelle more del giudizio di merito, 
perdurasse la contraffazione insita nello sfruttamento economico e 
commerciale di un marchio (quello delle attrici) del quale veniva 
evidenziata e sostenuta l’assoluta illiceità, tanto per l’identità di prodotti 
sui quali lo stesso era posto, tanto per l’identità e la confondibilità 
(considerata decettiva) del marchio delle attrici con il più noto marchio 
della resistente. 
 La comparazione dei segni in conflitto ha assunto pertanto un valore 
prodromico, sia rispetto alla decisione di merito sia ai fini della delibazione 
del requisito del fumus boni juris che deve supportare ogni provvedimento 
d’urgenza. Si intende inoltre sottolineare come, anche di fronte all’asserita 
accondiscendenza del ricorrente, le concrete modalità di introduzione del 
procedimento cautelare hanno consentito al G.D. di intervenire e 
pronunciarsi sulla presenza del requisito del periculum in mora. 
2) Forza del marchio ed intensità della tutela. 
La tutela giurisdizionale del diritto all’uso esclusivo del segno distintivo, 
sancita dall’art. 1 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 e successive modificazioni 
(cosiddetta legge marchi, abbreviata d’ora in poi come l. marchi), non può 
prescindere dalla verifica dell’identità e/o della somiglianza tra il marchio 
anteriormente registrato dal titolare e quello successivamente utilizzato 
dal concorrente. 
 Sussiste invero contraffazione per difetto di novità ogni qualvolta che “a 
causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i 
prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il 
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due 
segni…”, salva restando la particolare protezione accordata ai c.d. marchi 
celebri, che è estesa anche alle ipotesi di utilizzo di un segno identico o 
simile al marchio registrato “per prodotti o servizi non affini.”1. 

                                                
1 Art. 1 R.D. 21 giugno 1942 n. 929 cit. 
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  A prescindere dall’estensione dell’esclusiva spettante al titolare del 
marchio, connessa alla maggiore o minore notorietà del medesimo, è 
pertanto palese come l’esame congiunto ed il raffronto tra i segni 
concorrenti rappresenti un passaggio obbligato di qualsivoglia 
provvedimento giurisdizionale in materia di contraffazione. 
 Per verificare l’applicabilità della norma anche in concreto, di fronte cioè 
ad un’alternativa di segni assai simili per prodotti appartenenti alle 
medesime classi merceologiche, il G.D. è stato quindi chiamato ad 
appurare se la somiglianza tra i due loghi possa aver determinato un 
rischio di associazione e/o confusione tra i potenziali acquirenti. 
 Preliminarmente l’Autorità adita ha proceduto all’accertamento del 
carattere forte o debole del marchio della convenuta, posto che dalla 
“forza” o “debolezza” di un segno distintivo dottrina e giurisprudenza 
fanno discendere una maggiore o minore intensità della tutela del 
correlativo diritto di esclusiva.2 
 Se il marchio è riconosciuto come forte, rimane infatti preclusa qualsiasi 
possibilità di impiego di nomi a consonanza od assonanza similari, mentre 
se il marchio è debole la tutela è più limitata, ritenendosi pacificamente 
sufficienti ad escludere la confondibilità anche lievi differenziazioni 
grafico-figurative.3   

                                                
2 Sul punto si veda per tutti, in Dottrina, la definizione offerta da F. Ascarelli, Teoria della 
concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960,  443.   
3 In tal senso: Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 1998, n. 9617, in Riv. dir. ind. 1999, II, 227; 
Cassazione civile 23 febbraio 1998, n. 1929, in Giur. it., 1999, 1237; Cassazione civile, sez. I,  26 
giugno 1996, n. 5924, in Rep. Giur. it., 1996 voce Marchi, 105; Cassazione civile, sez. I, 9 
febbraio 1995 n. 1473, in Mass. giust. civ., 1995, n. 318; Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 
1994, n. 1724, in Foro it. 1994, I, 2768; In ordine alla distinzione tra marchi difensivi e marchi c.d. 
di fantasia si è inoltre pronunciata più di recente Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2000, 1820, 
in Giur. it., 2001, 89, secondo la quale “il carattere di originalità, ai fini della tutela del segno 
distintivo come marchio, non consiste necessariamente nella individuazione e nell'utilizzazione di 
un termine o di una espressione del tutto nuovi, potendo, al contrario, ammettersi anche l'uso di 
una espressione ricavata dalla storia, dalla letteratura o dalla tradizione popolare, anche se 
divenuta di comune conoscenza, purché l'accostamento della espressione al prodotto rappresenti 
applicazione di un'idea originale, e non rievochi nel medio consumatore un collegamento con 
prodotti dello stesso genere di quello che si intende contrassegnare.”; Corte di appello di 
Bologna, 23 marzo 2002, in Dir. industriale, 2002, n. 243, con nota a commento di P. Cavallaro, 
Denominazioni geografiche e segni distintivi, ibidem, 246.  
In ordine al differente grado di tutela riservato alle due categorie di segni distintivi, si vedano 
inoltre, plurime: D. Capra, Aggiornamenti in tema di marchi forti e marchi deboli, in Riv. dir.ind., 
1991, II, 214; F.M. Cervelli, Brevi note in tema di distinzione tra marchio forte e marchio debole, 
in Giust. civ., 1987, I, 1827; P. Crugnola, Marchi costituiti da lettere dell’alfabeto e da cifre, in 
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 Al riguardo giova precisare come, per “marchi forti”, vengono 
comunemente intesi quelli il cui potere individualizzante deriva “dalla 
creazione immaginifica del contenuto ideologico espressivo e non già da 
una diretta aderenza concettuale con il prodotto cui ineriscono.”4 
 Vengono viceversa catalogati come deboli i marchi caratterizzati da un 
apporto creativo modesto e per lo più consistenti in semplici modificazioni 
di comuni denominazioni o di segni descrittivi del prodotto o servizio, 
delle sue qualità o delle sue funzioni. 5 
  Muovendo da simili premesse logico-giuridiche, il G.D. ha quindi 
proceduto alla valutazione del marchio C & C., di proprietà della 
convenuta, qualificandolo in termini di “marchio forte”, ad onta di tutte le 
eccezioni mosse dalle attrici, prima fra tutte quella incentrata sul carattere 
comune della locuzione C. indicata come cuore e parte centrale del 
marchio. Il marchio, così “consacrato” nella sua connotazione di forza, 
riceve di conseguenza tutela specifica contro “tutte le variazioni e 
modificazioni, pur se rilevanti e originali, che lascino sussistere l’identità 

                                                                                                                                 
Riv. dir. ind. 1993, II, 425; M. Ferrante, Marchi “forti” e marchi “deboli”, in Dir. industriale, 
2002, f. 14-15, 29; G. Pullini, Osservazioni in tema di marchi deboli e marchi forti e concorrenza 
sleale, in Riv. dir. ind., 1999, II, 234.    
4 Così, testualmente: Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 1987 n. 8979, in  Giur. it.,1988, I, 1, 
1154. Più di recente, ha sottolineato la necessità che il marchio forte sia caratterizzato da un 
apprezzabile contributo creativo Cassazione civile, sez. I, 11 agosto 1998, n. 7861, in Giust. civ. 
1999, I, 777, secondo la quale, anche “l'inserimento di una denominazione geografica in un 
marchio può dar luogo ad un marchio forte  nei limiti in cui l'insieme degli elementi del segno 
faccia desumere in concreto una funzione individualizzante ed esclusiva del prodotto, in modo tale 
che, prevalendo le componenti di originalità e di fantasia, l'uso del toponimo svincolato dal 
riferimento del luogo di origine, non adempia ad una funzione meramente descrittiva”   
5 In tal senso, ex plurimis: Tribunale Catania, 23 luglio 2003, in Redazione Giuffrè, 2003; 
Tribunale Napoli, 30 agosto 2002, in Dir. Industriale 2003, 132, con nota a commento di C. 
Bellomunno; Tribunale Milano, 15 luglio 2002, in Riv. dir. ind. 2003, II, 135, Tribunale di Torino, 
18 maggio 2002, in Giur. merito, 2003, 453; Tribunale di Milano, 27 aprile 2002, in Riv. dir,. ind., 
2003, II, 135, ove si legge :“i singoli termini di cui il marchioè composto risultano di uso comune 
e di significato conosciuto ancorché in lingua straniera e (..) ciascuno di essi richiama in maniera 
diretta sia i destinatari del prodotto stesso (junior/giovane), sia il prodotto stesso (drink/bevanda); 
(..) la combinazione di tali termini non pare assumere autonoma rilevanza distintiva sia in 
relazione alla mera descrittività delle singole parole, sia in quanto priva di alcuna connotazione 
di fantasia o anche di sola inusualità che valga in qualche modo ad attribuire alla 
giustapposizione tra i singoli termini una (seppur minima) capacità di elevarsi dalla mera 
descrizione del prodotto e dei destinatari del medesimo”.  
Sui limiti della tutela del marchio debole si veda in Dottrina: G. M. Berruti, La possibilità di 
proteggere le lettere e le cifre come marchi, in Gazzetta giuridica, 1999, f. 46, 6;       
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sostanziale del cuore del marchio, vale a dire il nucleo ideologico 
espressivo costituente l’idea fondamentale su cui si fonda. (…)”.6 
3) “Secondary meaning” e rinomanza del marchio 
  L’asserita impossibilità di qualificare come “forte” un marchio consistente 
in un’espressione d’uso comune ha imposto la disamina di un’ulteriore 
aspetto della vigente disciplina normativa in tema di marchi. 
Come autorevolmente osservato, “marchio debole” e “marchio forte” 
rappresentano i due estremi della graduatoria alla stregua della quale 
commisurare la capacità distintiva e la successiva intensità della tutela 
accordata al segno.7 
  Tuttavia, la collocazione di un marchio all’interno della graduatoria 
sopradetta e la conseguente intensità della tutela giuridica riconosciuta 
allo stesso non sono da considerarsi definitive. 
  Il potere caratterizzante di un marchio e la sua capacità distintiva 
possono infatti modificarsi nel tempo, a seconda della diffusione, 
dell’intensità dell’uso, della potenzialità evocativa e della notorietà dallo 
stesso marchio progressivamente acquisite. 
  Non a caso la giurisprudenza ammette da tempo che la capacità distintiva 
di qualsivoglia espressione di gergo comune, ancorché originariamente 
debole, possa successivamente accrescersi in virtù “dell’accreditamento di 
esso mediante un uso commerciale e pubblicitario di particolare 
ampiezza”8, dando luogo al fenomeno denominato in dottrina come 
“secondary meaning”, intendendosi per tale la successiva acquisizione 

                                                
6 Così, testualmente: Cassazione civile, sez. I, 14 luglio 1987, n. 6128, in Giur. ann. dir. ind., 
1987, n. 2101. Conformemente: Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 1987, n. 8979 in Giur. it., 
1988, I, 1, 1154; Tribunale Napoli, 08 novembre 1996, in Il dir. ind., 1997, 193; Corte di appello 
Milano, 11 luglio 1997, in Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3766; Corte di appello Roma, 24 
novembre 1997, in Giur. ann. dir. ind., 1998, n. 3783.  
7 In questi termini, V. Di Cataldo, I segni distintivi, Milano, 1993, p. 74 
8 Così, testualmente: Cass. Civile, sez. I, 25 settembre 1998, n. 9617, in Giur ann. dir. ind.,1998, 
n. 3736; conformemente Cassazione civile, sez. I, 22 febbraio 1994, n 1724, ivi, 1994, n. 3021; 
Corte di appello Roma 24 novembre 1997, ivi, 1998 n. 2783; Trib. Milano, 15 ottobre 1987, in  
Giur ann. dir. ind., 1987, n. 2203; Corte di appello Milano, 20 maggio 1986, in Riv. Dir. ind., 
1987, II, 321; Trib. Roma, 25 febbraio 1988, in Giur ann. dir. ind., 1988, n. 2299; Corte di appello 
Bologna, 15 settembre 1988, ivi, 1989, n° 2383.  
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della capacità individualizzante da parte di un segno che ne fosse privo ab 
origine.9 
  Il principio ha trovato ingresso nel nostro ordinamento positivo grazie 
all’43, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480, con il quale è stato introdotto l’art. 47 
bis l. marchi ai sensi del quale “il marchio non può essere dichiarato nullo 
se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale 
di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato 
carattere distintivo”. 
  Anche al segno in origine caratterizzato da una minor capacità distintiva, 
una volta acquisita la forza caratterizzante dovuta all'uso, va dunque 
assicurata la più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza 
della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece 
tollerare otterrebbero l’effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso 
l’uso di mercato.10  
  Appare pertanto perfettamente coerente a simili principi 
l’argomentazione con la quale il G. D. ha disatteso l’eccezione della 
resistente, fondata sulla supposta carenza di capacità distintiva derivante 
dal carattere comune dell’espressione C, evidenziando altresì come 
quest’ultima parola avesse invece acquisito una “rilevante forza distintiva 
attraverso una significativa penetrazione sul mercato” attuata grazie a 
massicce campagne pubblicitarie e all’attenzione dei media e della stampa 
specializzata. 

                                                
9 Così: L. Sordelli, Marchio e Secondary meaning, Milano 1979; nello stesso senso, più di recente: 
G. Olivieri, “Il secondary meaning”, in Marasà-Masi-Olivieri-Spada-Spolidoro-Stella Richter, 
Commento  tematico alla legge marchi, Torino, 1998, 201 e s.; L. A. Grasso, Marchio forte e 
marchio debole, “secondary meaning” e volgarizzazione, riflessi della novella n. 480 del 1982, in 
Giust. civ., 1994, I, 3231; L. Albertini, Noterelle sui marchi descrittivi, “secondary meaning” e 
marchi di forma, in Giust. civ., 1999, I, 1668; F. Roverati, Il concetto di secondary meaning e la 
sua compatibilità con la legislazione italiana in materia di marchi, in  Riv. dir. comm., 1988,II,4; 
M. Biondetti, Il secondary meaning nella disciplina italiana dei marchi d’impresa, in Dir. 
�ndustriale., 2001, II, 329; G. Monelli, Rafforzamento e riabilitazione del marchio: spunti e 
riflessioni, in Dir. �ndustriale, 1999, f 18, 132; S. Nosotti, “Secondary meaning” e difetto di 
novità: il caso Hugo Boss in Dir. industriale 1997, I, 1027; A Rivetta, “Secondary meaning” e 
suoi effetti nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. dir. ind., 1985, II, 162 
10 In questi termini: Cassazione Civile, sez. I, 19 aprile 2000, n. 5091 in Mass Giust. civ, 19 aprile 
2000, n. 5091.  
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 L’osservazione, benché all’apparenza marginale e non decisiva 
nell’economia del provvedimento, offre un significativo spunto di 
riflessione in tema di tutela dei c.d. marchi celebri. 
  L’art. 1 lett c. l. marchi, introdotto anch’esso con la riforma del 1992, sula 
scorta dell’art. 5 n. 2 della direttiva comunitaria del 21 dicembre 1998, 
permette al titolare del marchio di vietare ai terzi l’utilizzo di segni identici 
o simili, quando l’impiego di questi ultimi consenta, senza giusto motivo, 
di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla 
rinomanza del logo o rechi pregiudizio allo stesso; ciò “anche a 
prescindere dal rischio di confusione”11 . 
 Viene in tal modo assicurata al marchio celebre una particolare protezione 
che, prescindendo dall’identità o affinità merceologica dei prodotti 
contraddistinti dal marchio contraffatto, mira principalmente a sanzionare 
lo sfruttamento parassitario della notorietà altrui. 
  Quale possa essere il vantaggio del terzo concorrente è facilmente 
intuibile sol che si pensi al risparmio di risorse da destinare 
all’affermazione di un prodotto conseguente all’adozione di un’espressione 
già presente nella memoria del pubblico, ovvero ai più specifici e favorevoli 
effetti derivanti dall’agganciamento parassitario alla buona fama del 
titolare.  
  Per contro, il pregiudizio di quest’ultimo potrà derivare tanto 
dall’offuscamento dell’immagine del suo marchio per l’utilizzo di esso da 
parte del terzo per prodotti affini ai propri ma di qualità “scadente” o 
comunque non in linea con l’immagine proposta al pubblico del marchio 
                                                
11 In ordine alle genesi comunitaria della disposizione si vedano, ex plurimis Corte di Giustizia CE, 
9 gennaio 2003 in Dir. economia, 2003, 173 ove si legge: “L’art. 5 n. 2 della direttiva del 
Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 
materia di marchi d’impresa (89/104/Cee) attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di 
prevedere una tutela rafforzata per i marchi notori, impedendo la registrazione di un segno, 
identico o simile ad un marchio notorio anteriormente registrato, per prodotti che non siano simili 
a quelli per cui è registrato il marchio anteriore. Tale tutela è volta ad evitare che il marchio 
registrato successivamente tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo e dalla notorietà 
del marchio anteriore. Se ne deve desumere che, a maggior ragione, al marchio notorio deve 
essere accordata tutela anche contro un segno ad esso identico o simile e destinato ad essere 
usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio notorio.”; Corte di 
Giustizia CE, 14 settembre 1999 n. 375, in Nuova giur. civ. comm. 2000, I, 420. con commento di 
M. Bosshard, Il marchio che gode di rinomanza nel sistema della direttiva n. 89/104/Cee e della 
“nuova” legge marchi italiana, ibidem, 424 e C. Galli, La Corte europea definisce la nozione di 
marchio rinomato,  in Dir . e pratica delle società, 2000, f. 14-15 68..    
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stesso, tanto dall’indebolimento del carattere distintivo del segno a causa 
del venir meno della sua unicità sul mercato.12 
  Richiamando i principi suddetti l’ordinanza in rassegna sembra peraltro 
ripercorrere l’iter logico argomentativo delineato dalla stessa Sezione 
specializzata, nella parte motiva di un recente provvedimento cautelare 
ante causam, ove è stato evidenziato l’elevato pericolo che ricorre 
“laddove il marchio per il quale è chiesta tutela goda di grande notorietà 
e valore di attrazione e dunque di capacità di vendita del prodotto 
indipendentemente dalle sue caratteristiche e dunque dalla sua stessa 
provenienza”, circostanza nella quale, il pericolo di un calo di immagine 
conseguente all’identificazione del marchio celebre con beni e/o servizi 
non rispondenti agli standard qualitativi del primo è stato ritenuto 
effettivamente   riscontrabile. 13 
Per tale motivo è stato necessario vagliare la condotta delle attrici-
resistenti anche alla luce del disposto dell’art. 1 lett. b) l. marchi che 
appunto tende a scongiurare il c.d. pericolo di “associazione” tra  due segni 
che importi l’estensione al marchio contraffatto dell’immagine e della 
rinomanza sottese al marchio originale celebre.14 

                                                
12 In questo senso: A. Vanzetti V. Di Cataldo, Manuale di Diritto Industriale, Milano 2003, 207 e 
ss. In argomento v., per tutti P. Auteri, voce Segni distintivi dell’impresa, in Enciclopedia 
giuridica Treccani, VVVIII, Roma, 1992, p. 2, che riconosce al marchio che gode di rinomanza, 
oltre alla funzione tipica  di indicatore di provenienza, un valore intrinseco “che non è soltanto il 
riflesso della reputazione dell’impresa e dei suoi prodotti  (valore di avviamento), ma è anche il 
risultato, in certa misura indipendente dal vero e proprio avviamento, della complessiva strategia 
di marketing e promozionale dell’impresa”; analogamente, lo stesso Autore si era espresso in “La 
protezione allargata dei marchi celebri nell’ambito della disciplina del marchio d’impresa”, in  
Nuova giur.civ. commentata 1989,I, Per un’analisi delle funzioni del marchio quale veicolo 
promozionale e d’immagine v. C Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 
1996, 109 e s. 
13 In questo senso:Tribunale Bologna Ord. n. 8384 del 31 maggio 2004 R.G.Caut. inedita,  
14 Tribunale Napoli, 13 maggio 1996, in Riv. dir. ind. 1996, 288. Nello stesso senso, plurime: 
Corte di appello Milano, 6 luglio 2001, in Giur. it., 2002, 326; Tribunale Monza, 9 giugno 2001, in 
Dir. industriale, 2002, 134; Tribunale di Napoli, 13 luglio 1998, in Gius., 1999, 431 ove si legge 
“Ai fini della sussistenza del rischio di associazione tra due segni distintivi ai sensi dell’art. 1 lett. 
b) della legge marchi è sufficiente che i consumatori, seppure consapevoli della provenienza, 
qualità e diversità dei prodotti contrassegnati, possano essere indotti a trasferire una parte 
dell’immagine positiva che hanno del marchio imitato, sia esso un marchio registrato o cd. Di 
fatto, al prodotto o al servizio contraddistinto dal marchio contraffatto”; Tribunale Bologna,  18 
febbraio 1997, in Giur. it., 1998, 1204. In senso restrittivo v.: Corte di Giustizia CE, 22 giugno 
2000, 425, in Dir. industriale 2001, 17, con commento di P. Montuschi, Nuova decisione della 
Corte di giustizia Ce sul rischio di associazione, ibidem, 21, secondo la quale: Premesso che la 
nozione di rischio di associazione non è alternativa alla nozione di rischio di confusione bensì 
serve a precisarne la portata e che il rischio di confusione non è presumibile per effetto 
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   A tal fine si è innanzitutto imposta un’indagine circa l’idoneità delle 
differenze esistenti tra i segni in conflitto ad evitare che il consumatore 
fosse indotto erroneamente a ritenere che i prodotti a marchio imitante 
rientrassero nella produzione del titolare del marchio imitato, oppure 
potessero in qualche modo beneficiare della qualità, dell’immagine, 
dell’attrattiva dei prodotti a marchio imitato.  
  Giova al riguardo precisare come simile apprezzamento debba sempre 
essere particolarmente rigoroso ed in alcun modo condizionato dal minor 
pregio o dalla differenza di prezzo tra le due produzioni,  giacché sussiste 
imitazione servile anche se i prodotti sono venduti a prezzo diverso, dato 
che la differenza di prezzo non aiuta di per sé a distinguere i prodotti, ed 
anzi, il minor prezzo contribuisce ad integrare ed aggravare il danno.15  
 Per tale ordine di ragioni sembra doversi condividere la conclusione alla 
quale è pervenuto il G. D., il quale, nelle differenze qualitative e 
commerciali evidenziate dalle resistenti, ha ravvisato un sicuro indice della 
lesività della condotta censurata posto che, Se da un lato la minor 
ricercatezza dei prodotti a marchio contraffatto concorre ad accentuare il 
danno di immagine insito nel pericolo di associazione dei prodotti stessi al 
più celebre segno distintivo, dall’altro non sembra potersi trascurare la 

                                                                                                                                 
dell’esistenza di un rischio di associazione in senso stretto, e premesso altresì che il rischio di 
confusione deve essere oggetto di valutazione globale in considerazione di tutti i fattori pertinenti 
del caso di specie e della reciproca loro interdipendenza, se è vero che i marchi che hanno un 
elevato carattere distintivo in particolare a motivo della notorietà godono di una tutela più ampia 
rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore, è vero tuttavia che la notorietà non 
permette di presumere l’esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto dell’esistenza di un 
rischio di associazione in senso stretto.”; Id. 11 novembre 1997 n° 251; in Dir. Industriale, 1998, 
I, 132, con commento di I. Parker Giannotti, Il rischio di associazione secondo la Corte di 
giustizia, ibidem, 134; M. Bosshard, L’ampiezza della tutela del marchio secondo la direttiva n. 
89/104 Ce e nella “nuova” legge marchi italiana, in  Nuova giur. civ. commentata, 1998, I, 864.  
In argomento, in Dottrina v, per tutti: C. Bellomunno, Accostamento arbitrario e marchio forte, in 
Dir. industriale, 1997, II, 199; Id. Marchio di rinomanza e rischio di associazione, ivi, 1997, II, 
20; M. Franzosi, Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, in Riv. dir. ind., 1999,II, 
M. Maggi, Marchi forti e deboli: alcune osservazioni in tema di rischio di associazione e 
risarcimento del danno da contraffazione, in Riv. dir. ind., 2000, II, 473;  
15 In questi termini: Tribunale Firenze, 14 gennaio 1997, Dir. industriale, 1997,  579. 
Analogamente, sull’inidoneità delle differenze di prezzo ad escludere la contraffazione: Tribunale 
Bologna,  8 novembre 1996, in Dir. fall., 1997, II, 1042; Tribunale Torino, 15 maggio 1995, in 
Dir. industriale, 1996, 379;  Tribunale Cagliari, 28 settembre 1989, in Riv. dir. ind., 1989, II, 326; 
Corte appello Brescia, 4 maggio 1989, ivi, 1989, II, 324; Tribunale Torino, 12 settembre 1988, ivi, 
1993, II, 75. 
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particolare incisività in termini concorrenziali di beni similari venduti a 
prezzi maggiormente competitivi. 
4) I criteri della valutazione comparativa  
 Come già accennato, l’apprezzamento della celebrità e del carattere forte 
del marchio azionato assume valore propedeutico rispetto all’esame 
comparativo dei segni in conflitto.  
  E’ infatti pacifico che, in sede di tutela di un marchio forte anteriore, 
“devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se 
rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del 
cuore del marchio, cioè il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea 
fondamentale in cui lo stesso si riassume caratterizzando la sua spiccata 
attitudine individuante.”16 
 Orbene, accertato nei termini anzidetti che il segno distintivo azionato 
riveste il carattere di marchio forte, ed individuato il c.d. “cuore” del 
marchio nel termine C, riprodotto tout court nelle successive domande di 
registrazione, non rimaneva che valutare l’idoneità delle differenziazioni 
introdotte dalle attrici al proprio marchio a scongiurare pericoli di 
confusione ed associazione tra i loghi stessi.  
  Quanto al metodo da seguire in siffatta operazione logico-giuridica, 
l’ordinanza in rassegna dichiaratamente s’ispira ai criteri patrocinati 
pressoché unanimemente dalla Cassazione, a mente dei quali 
l'apprezzamento della confondibilità fra segni distintivi similari deve 
essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo 
esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, 
ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi 

                                                
16 Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 1985, n. 573, in Giur. it. 1986, I,1,947. Conformemente: 
Tribunale Palermo, 17 febbraio 2000, in Riv. dir. ind. 2001, II, 125 ove legge: “Alla qualificazione 
del marchio come forte consegue una più accentuata tutela del diritto di utilizzazione esclusiva 
che compete al titolare per effetto della sua registrazione e che comporta l’illegittimità di tutte le 
modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che non siano modificative del suo nucleo 
espressivo.”; Cass. Civ., 14 luglio 1987, n. 6128 in Giur. ann. dir.ind., 1987, n. 2101; Tribunale di 
Napoli,, 8 novembre 1996, in Il dir ind., 1997, 193; Corte di appello di Milano, 11 luglio 1997, in 
Giur. ann. dir. ind., 1998, 3766; Corte di appello di Roma, 12 novembre 1997, in Giur. ann. dir. 
ind., 1998, 3783. 
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salienti - grafici, fonetici e visivi, tenendo quindi conto di tutti i valori di 
richiamo del marchio. 17 
 In ipotesi, qualora  siano differenti le parole ma il suono sia simile, oppure 
cambi il suono ma la forza attrattiva risultante dalla disposizione di parole 
e segni grafici sia analoga o ancora sussista tra i segni un’”affinità 
ideologica”, la confondibilità non può essere esclusa.18   
  Il potere evocativo di un marchio forte, id est la sua capacità di imporsi 
alla clientela, potrebbe infatti derivare anche soltanto dalla sua 
"piacevolezza" o "immediatezza" fonetica, grazie alla quale è in grado di 
imporsi all'attenzione e alla memoria del potenziale acquirente.19 
  Il principio ha peraltro l’avvallo della stessa Corte di Giustizia CE la quale, 
premesso che “maggiore è la somiglianza dei prodotti o dei servizi 
designati e più il carattere distintivo del marchio anteriore è forte, più il 
rischio di confusione è elevato”, ha rilevato che “per determinare il 
carattere distintivo di un marchio, occorre valutare globalmente 
l'idoneità più meno grande del marchio a identificare i prodotti o servizi 
per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata 
e quindi a distinguere questi prodotti o servizi da quelli di altre.”20 
  Seguendo l’approccio metodologico su esposto, il G.D. ha riservato 
particolare attenzione all’impressione d’insieme che i due marchi sono in 
grado di suscitare, piuttosto che alle differenziazioni fonetiche e grafico-
figurative evidenziate dalle resistenti che, in ogni caso, sono state ritenute 

                                                
17 Cassazione civile, sez. I, 4 dicembre 1999, n. 13592, in Mass. Giust. civ., 1999, 2449; 
Conformemente, plurime: Corte di Giustizia CE, 22 giugno 2000, 425, cit.; Cassazione civile, sez. 
I, 9 febbraio 1995, n. 1473, in Mass. giust. civ., 1995, 318; Cassazione civile, sez. I, 22 gennaio 
1993, Mass. Giust. civ., 1993, 109; Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 1985, n. 573,in Giur. it. 
1986, I,1,947; Cassazione civile, sez. I, 12  gennaio 1984, n. 241, in Mass. giust. Civ., 1984, fasc. 
1; Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 1983, n. 3109, in Giur. it., 1983, I, 1, 1816; Corte di appello 
Roma, 19 gennaio 1987, in Temi romana, 1987, 100; Tribunale Napoli, 13 luglio 1998, cit.;  
18 In tal senso, in Dottrina N. Abriani, I segni distintivi, in Diritto Industriale, a cura di N. Abriani, 
G. Cottino, M. Ricolfi, Padova, 2001, 74, A. Vanzetti V. Di Cataldo, Manuale di Diritto 
Industriale, cit., 198, i quali tengono comunque a precisare che “alla fase per così dire “ intuitiva” 
della valutazione, dovrà accompagnarsene una di controllo, che non potrà prescindere da un 
esame analitico delle somiglianze e delle diversità, anche solo per accertare quali elementi 
debbano ritenersi salienti e quali invece di minor rilievo” 
19 In questi termini: Tribunale di Torino, 18 maggio 2002, in Redazione Giuffrè, 2003 
20 Così testualmente: Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, n. 342, in Dir. industriale 1999, II, 
317 con commento di G. Foglia, Capacità distintiva e rischio di confusione, ibidem, 321 
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assai modeste ed insufficienti ad escludere con certezza il pericolo che si 
inneschi nella clientela il processo mnemonico di associazione. 
 In tal senso è apparsa altresì determinante l’adozione della medesima 
tecnica stilistica anteriormente adottata dalla M. s.p.a., consistente nella 
vistosa riproduzione del logo ed in particolare il termine C (nel quale è 
stato individuato il cuore del marchio) sui prodotti posti in commercio.  
  5) Periculum in mora  
 Le particolari modalità di introduzione del procedimento cautelare 
conclusosi con l’ordinanza in rassegna offrono interessanti spunti di 
riflessione in ordine al secondo dei due presupposti prescritti ai fini della 
concessione di qualsivoglia provvedimento cautelare, ovverosia il 
Periculum in mora.  
  Come già detto, la richiesta di inibitoria ex art. 63 l. marchi è stata 
formulata in sede di costituzione nell’ambito del giudizio di merito 
introdotto in via ordinaria dalle resistenti onde ottenere l’accertamento 
della liceità delle proprie domande di registrazione.  
  Tale ultima circostanza ha dato agio alle attrici di contestare la ricorrenza 
del periculum a causa del supposto atteggiamento inerte della convenuta-
ricorrente, in piena aderenza a quell’orientamento giurisprudenziale che 
pone essenzialmente l’accento sul dato temporale dell’intervallo tra i fatti 
denunciati e la richiesta di cautela, ritenendo che una consistente distanza 
fra tali momenti possa rendere inesistente la imminenza del pregiudizio.21 
  In buona sostanza, alla stregua dell’impostazione difensiva delle 
resistenti, la soc. M. s.p.a, avendo passivamente e lungamente tollerato 
l’utilizzo del marchio contraffatto, non avrebbe avuto titolo per invocare la 
tutela d’urgenza. 

                                                
21 In tal senso: Tribunale Napoli, 5 luglio 2002, in Dir. industriale, 2003, 131 “Premesso che, ai 
fini dell'accertamento del "periculum in mora" occorre analizzare puntualmente la situazione di 
fatto, al fine di accertare se effettivamente si giustifica l'adozione, alla stregua di una cognizione 
comunque sommaria, di un provvedimento invasivo e a sua volta potenzialmente lesivo delle 
ragioni di chi lo subisce, quel presupposto va escluso allorché tra il verificarsi dell'evento 
prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziaria sia decorso un 
apprezzabile periodo di tempo; Tribunale Napoli, 5 luglio 2001, ivi, 2002, 45, con commento di G. 
Foglia; Procedimento cautelare e tutela del marchio, ibidem, 47 
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  Simile rilievo è stato tuttavia decisamente superato dall’ordinanza in 
commento sulla base di due ordini di considerazioni: prettamente 
giuridica l’una, più ancorata alle peculiarità della fattispecie concreta 
l’altra. 
   In primis, il G.D. richiama il consolidato orientamento ermeneutico 
secondo il quale, nella materia oggetto del contendere, il periculum in 
mora è da ritenersi in re ipsa, derivando dalla stessa continuazione della 
violazione del diritto di esclusiva riconosciuto al titolare del marchio 
celebre, la quale induce a vedere vanificato il contenuto esclusivo del 
diritto riconosciuto al suo titolare.  
  Muovendo da simili premesse, assai ridimensionato appare il valore 
sintomatico del dato temporale rispetto al quale vengono considerati 
preminenti altri fattori, quali l’irreparabilità del danno conseguente 
all’immissione dei prodotti a marchio contraffatto.  
  Autorevole dottrina reputa infatti sussistere l’immanenza del pregiudizio, 
nonostante il tempo decorso tra i fatti denunciati e la richiesta di cautela, 
considerando che, laddove il comportamento lesivo non si sia 
compiutamente realizzato ed esaurito, la violazione del diritto è da 
ritenersi ancora in atto e suscettibile di ulteriori sviluppi “talora neppur  
agevolmente qualificabili e risarcibili”22  
 Il principio suesposto ha trovato puntuale e diffuso accoglimento anche da 
parte della giurisprudenza di merito, per la quale il periculum in mora 
deve ritenersi "imminente" quando l'attività illecita è in atto e vi è il rischio 
fondato che essa possa essere ripresa o ripetuta, determinando l’ulteriore 
aggravamento di un danno che può anche sfociare in una irreversibile 
alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della 
clientela.23 

                                                
22 Così per tutti, M. Scuffi, Diritto processuale dei brevetti e dei marchi, Milano, 2001, 237; L. 
Sordelli, Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella concorrenza, 
Padova, 1998, p. 180 e pag. 480, il quale ritiene “che la nozione di imminenza del pregiudizio 
venga enucleata anche dal persistere degli effetti degli atti sleali, vale a dire fin tanto che essi non 
si siano completamente esauriti”; S. Giudici, Osservazioni in tema di provvedimenti cautelari, in. 
Riv. dir. ind. 1996,II, 411; M.S. Spolidoro, Le misure di prevenzione nel diritto industriale, 
Milano, 1982, 226. 
23 Così: Tribunale Napoli, 5 ottobre 2001, in Riv. dir. ind. 2002, I, 153 per la quale “Il "periculum 
in mora", deve ritenersi "imminente" quando l'attività illecita è in atto e vi è il rischio fondato che 
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   D’altronde anche laddove si è avvertito che la formula giurisprudenziale 
secondo la quale il periculum è in re ipsa nella materia del diritto 
industriale si configura a volte come una formula acritica e stereotipata 
che copre un sostanziale difetto di motivazione, non si è mancato di 
osservare come il pregiudizio per i segni distintivi sia in genere 
caratterizzato effettivamente da notevole ed imprevedibile capacità 
espansiva, considerati anche i profili probatori in quanto a posteriori è 
spesso impossibile fornire una prova concreta ed analitica della effettiva 
dimensione del danno.24 
  Ad ulteriore conforto delll’indirizzo interpretativo da ultimo citato,  pare 
senz’altro utile segnalare come, intervenendo di recente in un caso per 
molti versi analogo a quello che ci occupa, il Tribunale di Milano, (Sez. 
Brevetti e Marchi) in composizione collegiale, abbia riformato in sede di 
reclamo una precedente pronuncia, con cui era stata rigettata una richiesta 
ex art. 63 l. marchi proprio a causa del lasso di tempo che si assumeva 
essere stato lasciato colpevolmente trascorrere dalla ricorrente, sulla base 
delle stesse motivazioni addotte dalla difesa delle attrici.  
  Afferma il Collegio milanese: “se pur appare obiettivamente rilevabile un 
certo ritardo (per giunta assai più lungo di quello nel quale sarebbe 
incorsa la M. s.p.a. n.d.r.) nella reazione della società ricorrente nel 
contestare le iniziative di (….) per i motivi illustrati nel provvedimento del 
primo giudice, rileva tuttavia il collegio che sussiste un perdurante 
rischio per il carattere distintivo dei segni di parte ricorrente, tale da 
pregiudicare irrimediabilmente lo stesso valore essenziale di bene 

                                                                                                                                 
essa possa essere ripresa o ripetuta, determinando un ulteriore aggravamento del danno; 
Tribunale Milano, 27 luglio 1999, in Dir. industriale 2000, 199, ove si legge:” considerato che 
l'ulteriore eventuale abusivo utilizzo del nome altrui andrebbe a ledere la possibilità stessa 
dell'utilizzo da parte del titolare, integrando un danno difficilmente quantificabile e riparabile in 
moneta e suscettibile di aggravamento in caso di persistenza, sussiste il periculum in mora 
necessario per la concessione della misura cautelare della inibitoria”; Tribunale Napoli, 31 
maggio 1997,in Dir. industriale 1997, 923; Tribunale Milano, 8 aprile 1997, in Foro it. 1997, I, 
3030 secondo la quale il protrarsi di una condotta concorrenzialmente scorretta “comporta una 
recrudescenza degli effetti dannosi verosimilmente già verificatisi; Tribunale Torino, 8 maggio 
1996, in Dir. industriale 1996, 918; Tribunale Torino, 19 aprile 1996, in Riv. dir. ind. 1996, II, 
387. Nello stesso senso: Tribunale  Roma, 11 marzo 1982 8ord.) in GADI, 1982, n, 1534. per la 
quale il periculum non sussiste quando manca la prova di un uso attuale o programmato di un 
marchio;  
24 In questi termini: Tribunale Napoli, 5 maggio 2001, in Dir. industriale 2002, 31 



 15 

immateriale del segno registrato, rischio consistente nella progressione 
dell’attività di …., così come tale società progetta …La prosecuzione di 
tale progetto determinerebbe in maniera evidente un pregiudizio ai diritti 
della ricorrente sui propri marchi che all’esito di un giudizio di merito si 
sarebbe definitivamente ed irrimediabilmente consolidato senza 
possibilità di effettivo ristoro.”25 
  Orbene, sulla scorta di simili principi ed attenendosi comunque alle 
peculiarità della fattispecie concreta tratteggiate negli atti di causa, il G.D. 
ha evidenziato come, a fronte della constatata ricorrenza del fumus boni 
iuris, il pericolo dovesse ritenersi insito proprio nell’ascesa commerciale e 
di immagine che le stesse resistenti avevano attribuito al proprio marchio 
ed in ragione della quale si erano determinate a depositare le domande di 
registrazione dello stesso. 
   Un cenno particolare meritano infine le considerazioni in base alle quali 
il G.D. ha ritenuto tutt’altro che decisiva, in senso ostativo alla concessione 
dell’invocata cautela, la censura relativa alla supposta inerzia della 
ricorrente.  
   Fermo restando quanto sopra esposto, il provvedimento in parola ha 
infatti escluso qualsivoglia forma di acquiescenza sulla base del rilievo che 
la ricorrente ha in realtà prontamente reagito alla diffusione sul mercato 
del marchio contraffatto, sia mediante apposite diffide stragiudiziali, sia 
attraverso la formale opposizione alla domanda registrazione comunitaria 
del marchio imitante. 
    A fronte di simile rigorosa ricostruzione della sequenza cronologica dei 
fatti di causa e, più in dettaglio, della contiguità temporale tra 
l’opposizione e le diffide anzidette, da un lato, e la data di notifica dell’atto 
di citazione dall’altro, non sembra potersi in alcun modo dissentire 
dall’apprezzamento di fatto del Giudice adito. 
  L’ordinanza si segnala quindi per la particolare attenzione prestata, ai fini 
dell’accertamento dell’urgenza di provvedere, anche a tutti i fatti che 
hanno preceduto l’instaurazione del giudizio. 

                                                
25 Così, testualmente: Tribunale di Milano, Ordinanza n° 14882/04 R.G. del 22 aprile 2004, 
inedita. 
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  In simile prospettiva, assai significativo appare il valore sintomatico 
attribuito, ai fini dell’accertamento e/o dell’esclusione dell’eventuale 
accondiscendenza dell’istante, anche a forme di tutela e di reazione 
stragiudiziali del diritto. 
    Viene in tal modo offerto un significativo contributo chiarificatore, alla 
luce del quale appare fortemente ridimensionato l’indirizzo interpretativo 
seguito da quella parte della giurisprudenza di merito sopra richiamata 
che, nel valutare la tempestività della reazione, sembra fare esclusivo 
riferimento al ricorso all’autorità giudiziaria, ritenendo che il periculum 
debba comunque escludersi “allorché tra il verificarsi dell'evento 
prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziaria 
sia decorso un apprezzabile periodo di tempo.”26 
                                                                  Avv. Mariano Vitali 
                                                    Studio legale Luca Giannini - Rimini 

                                                
26 In tal senso ex plurimis: Tribunale Napoli, 5 luglio 2002, cit.  
 


