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COMPETENZA TERRITORIALE NELLA AZIONI DI PLAGIO E CONTRAFFAZIONE  

EX ART. 156 LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE. TEMPI E MODALITÀ  

DELLA RELATIVA ECCEZIONE 

*************** 

COMMENTO A SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI N. 1429/2008  

DEPOSITATA IN DATA 22/11/2008 

1. CENNI INTRODUTTIVI 

La sentenza in commento affronta preliminarmente il problema dei requisiti 

di ammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale in ordine a controversie 

riguardanti la violazione del diritto d’autore, affrontando quindi più in dettaglio il 

problema del risarcimento del danno per plagio di un’opera letteraria.  

*************** 

2. IL CASO DI SPECIE E L’ITER PROCESSUALE 

Con atto di citazione notificato in data 15/03/03 il Prof. X conveniva in giudizio 

la Casa Editrice Z, per ottenere il risarcimento dei danni arrecatigli dalla contraffa-

zione di una propria opera letteraria. Trattavasi della pubblicazione di un volume a 

finalità didattico-culturale che, oltre a mutuare la stessa idea ispiratrice di quella asse-

ritamente plagiata, ne riproduceva letteralmente interi periodi. Veniva altresì chiesta 

l’inibitoria dell’ulteriore diffusione e commercializzazione del libro de quo, con pub-

blicazione della futura sentenza all’interno delle riviste di settore a spese dei convenu-

ti. 

 La Casa Editrice Z negava ogni responsabilità chiamando in causa il Prof. Y, 

autore dell’illecito contestato, dal quale pretendeva di essere mallevata e risarcita in 

virtù della clausola contenuta nel contratto di edizione, con cui lo stesso assicurava 

l’originalità della pubblicazione commissionata la quale in nessun caso avrebbe viola-

to i diritti dei terzi.   

A conferma della propria buona fede l’editore precisava inoltre di aver sospe-

so la diffusione del volume in oggetto, già dall’ottobre del 2002, in ossequio alla ri-

chiesta del Prof. X del quale riconosceva la sostanziale fondatezza. 

Costituitosi direttamente in udienza, il Prof. Y, oltre a respingere fermamente 

ogni accusa, sollevava eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale adito con 

riguardo, sia alla domanda principale, sia a quella proposta nei suoi diretti confronti 

dalla Casa Editrice. 

Analoga eccezione veniva formulata dalla Casa Editrice Z nella memoria ex 

comma 5 art. 183 c.p.c., della quale veniva eccepita l’inammissibilità e la tardività.  
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Con la sentenza in rassegna il Giudice di prime cure accoglieva le ragioni 

dell’attore rigettando entrambe le eccezioni di incompetenza sollevate dalle parti 

convenute e/o intervenute. 

*************** 

3. LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE AI SENSI DEL’ART. 156 DELLA LEGGE 22 

APRILE 1941. 

Giova innanzitutto precisare come il Tribunale di Rimini sia stato investito 

dell’azione promossa dal Prof. X ai sensi dell’art. 156 della legge sul Diritto d’autore 

633/1941 il quale, nel testo modificato dal D.lgs. 140/20061 recita “Chi ha ragione di 

temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge 

oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte 

dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione 

può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della 

violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o 

inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.” 

Colui il quale abbia fondato motivo per ritenere che una propria creazione intel-

lettuale si stata contraffatta o possa esserlo, può quindi chiedere, oltre 

all’accertamento del diritto, l’inibizione dell’attività illegittima, la rimozione e/o la di-

struzione degli esemplari frutto di tale attività ed il risarcimento del danno.2 

Fra gli strumenti di tutela accordati dalla legge, nella materia de qua particolarmen-

te efficace appare la pubblicazione del dispositivo della sentenza in uno o più giorna-

li, quantunque a tale misura, contemplata dall’art. 166 della legge sul diritto d’autore 

ed applicata anche nel caso in rassegna, sia stata in alcuni casi attribuita una prevalen-

te funzione risarcitoria che ne precluderebbe l’adozione ogni qualvolta non sia stata 

provata l’esistenza di un danno risarcibile in quella forma.3  

                                                
1 Il Decreto legislativo è stato emanato in base alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizio-
ni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europee 
ed in attuazione della direttiva c.d. enforcement, e cioè della direttiva 2004/48/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 
2 In argomento: GUTIERREZ, B.M.., La tutela del diritto d’autore, Milano, 2008, 200 e ss.; JARACH 
G., Manuale del diritto d’autore, Milano, 1991, 297; DE SANCTIS V.M., La protezione delle opere 
dell'ingegno, 2004, 207. Ai sensi dell’art. 160 della Legge sul dir. d’autore, durante l’ultimo anno 
di durata del diritto esclusivo garantito dalla legge, in luogo della rimozione o della distruzione, 
deve essere concesso il sequestro dell’opera o del prodotto fino alla scadenza del termine di tutela. 
3 Così: Tribunale di Milano, 23 febbraio 2005, in AIDA, 2005, 1058 che ha rigettato l’istanza atto-
rea, “atteso che il danno subito dall’attrice non è tale da necessitare di una tale forma di ripara-
zione”. Nello stesso senso: Tribunale di roma, 13 luglio 2004, in Il Diritto d’Autore, 2005, 515 per 
la quale “non deve essere ordinata la pubblicazione attesa l’esaustività della eliminazione degli 
effetti pregiudizievoli della lesione mediante il meccanismo risarcitorio per equivalente pecunia-
rio.” 
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 A quest’indirizzo si contrappone, tuttavia, quello per il quale la pubblicazione 

della sentenza ex art. 166 della legge sul diritto d’autore, può essere disposta anche in 

mancanza di prova sui danni specifici4, rappresentando piuttosto “un mezzo per far co-

noscere alla collettività l’avvenuta restaurazione del diritto leso” ed una “componente non patrimo-

niale del risarcimento del danno”5, “utile al fine di contribuire a ripristinare l’immagine e di diritti 

lesi”6 dell’autore originario. 

 Quest’ultima lettura pare più convincente siccome coerente con l’ampio mar-

gine di discrezionalità riconosciuto al giudice in subiecta materia. 

La stessa  possibilità che la pubblicazione venga disposta d’ufficio, sancita dalla 

norma, è stata spiegata da autorevole Dottrina, in termini di interesse pubblico legato 

alla difesa del diritto d’autore che legittimerebbe la ricostruzione della peculiare misu-

ra in parola quale “pena privata” indipendente dall’esistenza o meno di un danno da 

risarcire.7   

Prodromica a questa come ad ogni altra decisione, è in ogni caso l’azione di ac-

certamento volta a far dichiarare la titolarità del diritto di privativa sull’opera, cui se-

guirà la richiesta di inibitoria della prosecuzione di una violazione già avvenuta o co-

munque imminente, sebbene alcuni Autori ritengano che il pericolo di ripetizione 

dell’illecito non sia condicio sine qua non dell’inibitoria.8 

Al fine suddetto non sembra comunque necessaria la ricorrenza di condizioni 

soggettive quali il dolo o la colpa del presunto contraffattore, né la verificazione di 

una danno causato dall’illecito.9 

Sempre in tema di inibitoria, mette conto evidenziare come il testo originario 

dell’art. 156 della legge sul diritto d’autore non prevedesse la possibilità di assistere i 

provvedimenti di inibitoria da sanzioni di penalità per la violazione dell’ordine, misu-

ra quest’ultima introdotta dall’art. 6 della legge del 18 agosto 2000, n. 248 per 

                                                
4 In tal senso: Corte Appello di Milano, 7 luglio 1995, in AIDA, 1996, 399. 
5 Così: Tribunale di Milano, 20 giugno 1988, in Dir. inf., 1988, 878; Tribunale di Forlì, 8 settem-
bre 1992, in AIDA, 93, 194 ove si attribuisce alla pubblicazione “una pluralità di funzioni.” 
6 Tribunale di Roma, 9 dicembre 2003, in Il Diritto d’Autore, 2005, 92. 
7 MARCHETTI P e UBERTAZZI L. C., Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, 
1997-2005, commento all’art. 166 l.d.a.; MELI V., La pubblicazione della sentenza nei procedi-
menti in materia di proprietà intellettuale, in AIDA, 2000, 319, il quale parla di sanzione “al con-
fine addirittura con la pena pubblica.”  
8 Così: SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, Milano, 1982, 23. 
9 In tal senso: LIBERTINI M., Azioni e Sanzioni nella disciplina della concorrenza sleale, in La 
concorrenza ed i Consorzi, in Trattato di diritto commerciale, diretto da F. GALGANO, Padova, 
1981, 243; SENA G., I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, diretto da CICU A. e MESSINEO F., e continuato da MENGONI, vol. IX, tomo 3, Mila-
no, 1984, 506. 
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l’inosservanza od il ritardo nell’esecuzione dell’analogo provvedimento cautelare di 

cui 163 della stessa legge. 

Sulla scorta dell’art. 11 della Direttiva CE 2004/48 (c.d. direttiva enforcement) che 

ammetteva l’applicazione di siffatta penalità nell’intero ambito della proprietà intellet-

tuale, l’art. 124 del codice della proprietà industriale ed intellettuale (D. Lgs. 10 feb-

braio 2005 n. 30) ne ha esteso l’operatività anche alle privative non titolate, mentre il 

D. Lgs. 140/2006 (recante per l’appunto attuazione della direttiva comunitaria sud-

detta) ha novellato l’art. 156 della legge 633/1941, uniformando anche da questo 

punto di vista la disciplina del diritto d’autore e dei c.d. diritti connessi a quella degli 

istituti industrialistici e brevettuali. 

La legittimazione all’azione in paraola è strettamente correlata alla titolarità del 

diritto del quale si teme il pericolo o la già avvenuta lesione, la cui mancanza potrà 

essere rilevata d’ufficio, condizionando l’ammissibilità della domanda stessa.10 

Oltre all’autore potranno quindi agire ex art. 156 della legge sul diritto d’autore i 

soggetti ai quali siano state cedute le facoltà di utilizzazione economica dell’opera, 

quali il cessionario, il concessionario esclusivo od il licenziatario11, nonché gli eredi 

dell’autore.12 

Ovviamente, qualora venga dedotta la violazione del diritto morale, la legittima-

zione attiva spetterà solo all’autore in via esclusiva o concorrente con l’editore al qual 

abbia ceduto i diritti di sfruttamento commerciale. 

Per quel che attiene alla legittimazione passiva, potrebbe discutersi della respon-

sabilità di colui che abbia di fatto concorso alla violazione in modo del tutto incon-

sapevole, come potrebbe accadere in caso del plagio, nel quale l’editore od il conces-

sionario dei diritti potrebbe aver pubblicato o messo in commercio l’opera, senza es-

sere a conoscenza dell’illecita formazione della medesima. 

Da un punto di vista strettamente processuale, mentre sembra doversi escludere 

il litisconsorzio necessario tra tutti coloro che, a vario titolo, abbiano concorso alla 

causazione del danno del quale viene richiesto il giusto ristoro13, il simultaneus processus 

                                                
10 In tal senso: Tribunale di Milano, 2 aprile 2003, in AIDA, 2004, 976/1. 
11 Tribunale di Milano, ordinanza 12 marzo 2004, in AIDA, 2005, 692. 
12 In questi termini, in Dottrina, JARACH G., Manuale del diritto d’autore, Milano, 1991, 301. 
13 In tal senso: Cassazione civile , sez. I, 02 giugno 1998, n. 5388, in Danno e resp. 1998, 1046. 
Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 1995, n. 1078, in Mass. Giust. civ. 1995, 223 secondo la qua-
le: “Nell'ipotesi di obbligazione solidale passiva non si verifica l'inscindibilità delle cause a nor-
ma dell'art. 331 c.p.c. (la quale ricorre nel caso di accertamento giudiziale di una situazione giu-
ridica unica, per cui la sentenza sarebbe inutiliter data se non pronunciata nei confronti di tutti 
gli interessati) in quanto, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo 
credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi 
anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, quando uno dei condebitori solidali non 
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si imporrà con riguardo ai coautori che siano convenuti con azione di mero accerta-

mento della violazione e di distruzione.14 

Resta inteso che, colui fra i coobbligati in solido che abbia risarcito per intero il 

danno, avrà diritto di rivalersi nei confronti degli altri, “nella misura determinata dalla 

gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate” ai sensi dell’art. 

2055 c.c. 

Ferma restando l’inidoneità ad escludere il vincolo della solidarietà di eventuali 

accordi in forza del quale uno dei corresponsabili (solitamente l’autore) abbia esplici-

tamente garantito l’altro (tipicamente l’editore) in ordine ad eventuali danni derivanti 

dalla non originalità dell’opera, la giurisprudenza è solita riconoscere l’azione di man-

leva a favore di chiunque abbia confidato nella liceità della creazione intellettuale, 

come è accaduto nel caso in esame.15 

 Interrogatisi sulla qualificazione della responsabilità solidale dell’editore16, 

parte della Dottrina, richiamandosi all’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 4717 (c.d. 

legge sulla stampa), ne ha sostenuto il carattere “oggettivo”18; più convincente appare 

tuttavia la tesi per la quale, su chi pubblica e vende l’opera, incombe pur sempre 

l’onere di verificare che la stessa non rechi pregiudizio a diritti altrui, salva in ogni ca-

so restando la possibilità di agire nei confronti dell’editore per ripetizione 

dell’indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. 19 

Quest’ultima impostazione sembra trovare conferma nell’art. 158 della legge sul 

diritto d’autore, così come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 140, il 

quale dopo aver puntualizzato al comma 1° che la distruzione e la rimozione 

dell’opera contraffatta devono avvenire a spese dell’autore della violazione, stabilisce 

al comma 2° i criteri di liquidazione del danno patrimoniale, affermando tra l’altro, 

che la valutazione del c.d. lucro cessante deve avvenire ai sensi dell’art. 2056 c.c. “an-

                                                                                                                                
propone impugnazione, il giudice non è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio e la 
sentenza passa in giudicato nei confronti del condebitore non impugnante.”  
14 In tal senso: Corte Appello di Roma, 9 luglio 1998, in AIDA, 1999, 608. 
15 Così: Tribunale di Milano, 30 giugno 2004, in AIDA 2005, 1037; Corte Appello di Milano, 30 
marzo 1999, in AIDA 2000, 678; Tribunale di Milano, 13 maggio 1996, in AIDA 1997, 462. Con-
tra: Tribunale di Roma, 12 dicembre 1996, in AIDA, 1997, 986.  
16 A favore della responsabilità dell’editore, la giurisprudenza è pressoché unanime: Corte Appello 
di Milano, 30 marzo 1999, in AIDA, 2000, 678; Corte Appello di roma, 10 ottobre 1983, in Il Di-
ritto d’Autore, 1984, 189; Tribunale di Milano, 4 marzo 1974, in Riv. dir. ind., 1977, II, 458. 
17 Art. 11 Legge 8 febbraio 1948, n. 47, in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 43. “Responsabilità civile” ,  
“Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli auto-
ri del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.” 
18 Così: DE SANCTIS VAL., Contratto di edizione. Contratti di esecuzione  e rappresentazione, Mi-
lano, 1984, 288.  
19 In Tal senso: JARACH G., Manuale del diritto d’autore, Milano, 1991, 303. Dello stesso avviso 
in giurisprudenza: Corte Appello di Milano, 30 marzo 1999, in Il Diritto d’Autore, 2000, 678/4; 
Corte Appello Roma, 10 ottobre 1983, in Il Diritto d’Autore, 1984, 189. 
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che tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto”, con facoltà del Giudice di “li-

quidare il danno in via forfetaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovu-

to essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per 

l’utilizzazione del diritto.”  

In effetti, anche prima della novella del 2006, la giurisprudenza occupatasi del 

tema aveva per lo più  liquidato il danno in parola in via equitativa, muovendo pro-

prio dal c.d. prezzo del consenso, id est dalla somma che il legittimo titolare del diritti 

morale alla paternità dell’opera avrebbe preteso quale corrispettivo per la cessione dei 

proventi dello sfruttamento commerciale della stessa.20 

*************** 

4. LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA RELATIVAMENTE ALLE AZIONI DI CUI 

ALL’ART. 156 DELLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE. 

La giurisdizione in materia di violazioni di diritto morale e patrimoniale d’autore 

è sempre stata attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria21, con la sola parziale deroga 

rappresentata dal ricorso al Prefetto al fine di ottenere “la proibizione della rappresenta-

zione, o della esecuzione” di un’opera adatta ad essere rappresentata in pubblico “ogni 

qualvolta manchi la prova scritta del consenso prestato” dall’autore, ai seni dell’art. 157 della 

legge 633/1941.22 

Corre l’obbligo di precisare come le controversie in questione possano essere de-

ferite ad arbitri allorché riguardino esclusivamente presunte lesioni dei diritti patri-

moniali d’autore, attesa l’indisponibilità dei diritti morali, in quanto tali non transigi-

bili ai sensi dell’art. 1966 c.c. né compromettibili ex art. 806 c.p.c.  

Anche a questo specifico riguardo sembra però sussistere un’eccezione con ri-

guardo al diritto morale all’integrità dell’opera, giacché se è vero che l’articolo 22 del-

la legge 633/1941, riconosce all’autore il diritto di acconsentire a modificazioni suc-

                                                
20 In questi termini ex multis: Cassazione civile, sez. I, 02 giugno 1998, n. 5388, in Giust. civ. 
1998, I,2151; Tribunale di Milano, 29 marzo 2005, in AIDA, 2005, 1064; Tribunale di Milano, 17 
marzo 2005, in AIDA, 1062; Tribunale di Milano, 23  febbraio 2005, in AIDA, 2005, 1058; Tribu-
nale di Roma 10 maggio 2005, in AIDA, 2005, 517; Tribunale di Milano, 5 novembre 2004, in Il 
Diritto d’Autore, 2005, 547; Tribunale di Milano, 21 ottobre 2004, in AIDA, 2005, 728; Corte Ap-
pello di Milano, 10 ottobre 2003, in Il Diritto d’Autore, 2006, 638; Tribunale di Roma, 21 giugno 
2001, in AIDA, 2002, 851; Corte Appello di Milano, 20 aprile 2001, in AIDA, 2002, Tribunale di 
Milano, 28 settembre 1999, in AIDA, 2000, 703. 
21 In tal senso: GRECO P. VERCELLONE P., I diritti sulle opere dell’ingegno, in Trattato di diritto 
civile italiano a cura di VASSALLI F., Torno, 1974, 362; ALGARDI Z. O., La tutela dell’opera 
dell’ingegno ed il plagio, Padova 1978, 11. 
22 In argomento GUTIERREZ, B.M., La tutela del diritto d’autore, Milano, 2008, 230; JARACH G., 
Manuale del diritto d’autore, Milano, 1991, 298. 
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cessive, non si vede perché lo stesso non possa affidare ad un arbitro la valutazione 

dell’intervento a ledere il suo onore e la sua reputazione artistica.23    

 Fatte queste premesse è forse appena il caso di ricordare come a decorrere 

dal 1° luglio 2003, (data di poco successiva all’avvio del giudizio deciso dalla sentenza 

in commento), siano in funzione, presso 12 tribunali e Corti di appello,  le Sezioni 

specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, la cui competenza si 

estende anche alle controversie in materia di diritto d’autore.24 

Trattasi di una competenza ratione materiae, come tale inderogabile, per stabili-

re la quale dovrà aversi riguardo a quanto affermato nella domanda e più esattamente 

al quid disputandum e non al quid decisum25.  

Posta la speciale competenza delle Sezioni sopra indicata, a mente dell’art. 4 del 

D. Lgs. 168/2003, troveranno applicazione gli ordinari criteri di ripartizione territo-

riale stabiliti dagli artt. 18 e ss. c.p.c. sui quali si tornerà infra i quali, da un punto di 

vista generale, fissano la competenza del giudice del luogo in cui il convenuto ha la 

residenza od il domicilio o, laddove sia l’uno che l’altro siano sconosciuti, la dimora.  

Peraltro trattandosi di obbligazione di contenuto risarcitorio e quindi di valo-

re, la competenza del giudice del luogo di domicilio del contraffattore si giustifiche-

rebbe anche ai sensi dell’art. 1182 comma 4 c.p.c. che identifica in quest’ultimo il 

luogo in cui l’obbligazione dev’essere adempiuta (forum destinatae solutionis).26 

Nel caso in cui il convenuto non abbia né residenza né dimora né domicilio in 

Italia la causa potrà essere radicata presso la Sezione Specializzata del luogo di resi-

                                                
23 In argomento: AMMENDOLA M., Arbitrato e Dritto d’Autore, in AIDA, 1998, I, 416 e ss. 
24 Art. 3 Decreto Legislativo 27 giugno 2003 n. 168, in Gazz. Uff., 11 luglio, n. 159. “Istituzione di 
Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti 
d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.” 
Competenza per materia delle sezioni: “Le sezioni specializzate sono competenti in materia di 
controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzio-
ne e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di 
fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellet-
tuale. 
25 Cassazione civile , sez. II, 28 giugno 1986, n. 4319, in Mass. Giust. civ., 1986, fasc. 6 e nello 
stesso senso Cassazione civile , sez. lav., 05 dicembre 1997, n. 12368, in Foro it. 1998, I,1512. 
26 Cassazione civile , sez. III, 02 agosto 2000, n. 10120, in Mass. Giust. civ. 2000, 1685: “In tema 
di risarcimento del danno extra contrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente 
alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la 
causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è alternativamente il giudice del luogo ove il quotidiano è stam-
pato o dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui 
diritto ("forum commissi delicti"), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza 
o il domicilio ("forum destinatae solutionis") essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di 
valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scaden-
za.” Conformemente: Cassazione civile, sez. III, 11 aprile 2000, n. 4599, in Mass. Giust. civ. 
2000, 781 “Nelle obbligazioni da atto illecito il luogo del pagamento non coincide necessariamen-
te con quello ove è sorta l'obbligazione ("forum delicti"), in quanto l'obbligazione di risarcimento 
dei danni dipendenti dal fatto illecito è debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domi-
cilio che il debitore ha al tempo della scadenza, giusta le previsioni dell'art. 1182, comma 4, c.c. ;  
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denza dell’attore.  In alternativa, la causa potrà essere promossa davanti al giudice 

specializzato in cui la violazione sarebbe stata commessa c.d. forum commissi delicti. 

Il nostro ordinamento ha risolto il problema della determinazione del giudice 

territorialmente competente ispirandosi in linea generale al criterio soggettivo, tem-

perandolo tuttavia con numerose eccezioni ispirate a criteri oggettivi, riferiti esclusi-

vamente al petitum ed alla causa petendi.  

Accanto ai due fori c.d. “generali” delle persone fisiche e delle persone giuri-

diche di cui agli articoli 18 e 19 c.p.c., sono così stati individuati diversi fori “speciali” 

i quali, in caso di conflitto, prevarranno sul foro generale27, stanti l’inciso d’apertura 

degli art. 18 e 19 c.p.c. “salvo che la legge disponga altrimenti”, e l’espressa qualificazione 

legislativa dei fori speciali come fori “esclusivi”.28   

Maggiore attenzione merita l’art. 20 c.p.c., concernente le cause di obbliga-

zione, al quale il giudice riminese ha espressamente rinviato e del quale si rinvengono 

interessanti letture giurisprudenziali   

Si deve tenere presente che tale norma individua un foro facoltativo, consen-

tendo la scelta tra più giudici tutti potenzialmente competenti. La facoltà di scelta 

spetta all’attore-ricorrente, a differenza di quanto succede per i fori esclusivi, ove la 

competenza del foro speciale esclude quella del foro generale, con ciò intendendosi 

che il foro competente è solo quello speciale.  

Il richiamato precetto codicistico è applicabile ogni volta che la domanda ri-

flette un rapporto obbligatorio, a prescindere dalla fondatezza o meno dello stesso29, 

salvo che la prospettazione dell’attore rappresenti un mero espediente per eludere il 

giudice naturale.30  

                                                
27 DE CRISTOFARO M., Il Foro delle obbligazioni, Torino, 1999. 
28 MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, Torino, 2000, pag. 224.  
29 Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2005, n. 9013, in Mass. Giust. civ., 2005, 4: “In tema di 
competenza per territorio, per stabilire, agli effetti dell'art. 20 c.p.c., quale sia "l'obbligazione de-
dotta in giudizio", il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obbiettivo della deductio 
su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull'esistenza della obbligazione me-
desima, che attiene alla decisione di merito e senza che sulla questione possa influire l'eccezione 
del convenuto che neghi l'esistenza della obbligazione”; conformemente: Cassazione civile , sez. 
III, 25 agosto 2006, n. 18485, in Mass. Giust. civ., 2006, 7-8 71: “In tema di competenza per terri-
torio, il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore, ma valevole 
anche per la competenza per territorio, secondo cui il collegamento tra il giudice e la controver-
sia che il primo è chiamato a decidere si determina in base alla domanda, comporta che l'indagi-
ne in ordine alla competenza va condotta a prescindere dalla fondatezza della domanda. Ne con-
segue che ai fini della decisione sul punto, non può influire l'eccezione del convenuto il quale ne-
ghi l'esattezza della tesi attorea in ordine alla natura ed al contenuto dell'obbligazione”. 
30 Cassazione civile, sez. I, 27 febbraio 2004, n. 4112, in Mass. Giust. civ. 2004, 2: “La competen-
za per materia si determina sulla base della domanda dell'attore e dei fatti posti a fondamento 
della stessa, senza che rilevi la qualificazione che l'attore abbia dato alla azione proposta, che 
potrebbe essere artificiosamente prospettata allo scopo di sottrarre la controversia al giudice 
precostituito per legge”.  
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Con precipua attinenza ai giudizi di responsabilità extracontrattuale, la rego-

lamentazione in esame comporta, da un lato, la facoltà per l’attore di scegliere se ra-

dicare la causa nel tribunale del luogo in cui ha sede o risiede il convenuto ex artt. 18 

e 19 c.cp., piuttosto che in quello del luogo in cui si è verificato il danno (forum desti-

nae solutionis) od, infine, dove è sorta l’obbligazione (forum commissi delicti); dall’altro 

l’onere in capo al convenuto di contestarlo sotto ogni aspetto indicando il tribunale 

competente. 31   

Analizzando la controversia decisa dalla sentenza in rassegna alla stregua dei 

principi suddetti non v’è dubbio che,  avendo l’attore dedotto un’obbligazione di ri-

sarcimento danni da fatto illecito, si sarebbe dovuto considerare il luogo ove 

quest’ultimo si è verificato e nel quale, pertanto, sarebbe sorta l’obbligazione risarci-

toria.  

Sulla scorta di questi principi, con specifica attinenza alle cause inerenti violazioni 

del diritto d’autore, il foro competente è stato individuato nel luogo di realizzazione e 

produzione dell’opera asseritamente plagiaria, ovvero in quello di  prima pubblica-

zione32 o di immissione nel mercato italiano della stessa33 e quindi di quella che l’art. 

12 della legge sul diritto d’autore indica come prima forma di utilizzazione economi-

ca. 

Occupandosi di una fattispecie in parte qua analoga a quella della quale è stato in-

vestito il giudice riminese, la Corte di Appello di Milano aveva ritenuto che il luogo 

in cui si era verificato l’evento dannoso, dovesse identificarsi con quello di realizza-

zione del solo danno iniziale, senza che potesse assumere rilievo esclusivo o concor-

rente il luogo di insorgenza di danni ulteriori, successivi o consequenziali34, unifor-

                                                
31 Cassazione civile, sez. I, 29 marzo 2005, n. 6626, in Mass. Giust. civ., 2005, 4 “In tema di com-
petenza territoriale, il convenuto in una causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l'in-
competenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimen-
to, tra l'altro, a entrambi i criteri di collegamento previsti dall'art. 20 c.p.c. (quello del forum 
commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la 
competenza radicata presso detto giudice per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile 
d'ufficio anche in sede di legittimità.”  
32 Tribunale Velletri, 14 marzo 1998, in Dir. autore 1998, 525: “Nell'ipotesi di plagio di un brano 
musicale, la condotta illecita, causa generatrice del danno verificatosi su tutto il territorio nazio-
nale, deve identificarsi con la prima pubblicazione dell'opera plagiaria e dunque - a mente 
dell'art. 12 comma ultimo l.d.a. - con la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione eco-
nomica dell'opera stessa. In tal caso, ai fini della determinazione dei fori alternativi di cui all'art. 
20 c.p.c., il luogo in cui tale prima forma di esercizio è stata posta in essere deve ritenersi luogo 
in cui l'obbligazione è sorta ("forum obligationis"). 
33 Corte appello Milano, 24 novembre 1999, in Giur. it. 2000, 777, ove si legge “ai fini della de-
terminazione della competenza territoriale in tema di plagio musicale, è competente, oltre al giu-
dice del luogo della residenza o domicilio del convenuto, anche quello del luogo di commissione 
dell'illecito (consistente, nella fattispecie, nel luogo di importazione dei dischi ritenuti contraffat-
ti).  
34 Corte Appello di Milano, 16 luglio 1999, in AIDA, 2000, 699/2. 
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mandosi a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea nel 199535 e dalle stesse 

Sezioni Unite della Cassazione nel 199636. 

L’orientamento esegetico sopra riportato, che dichiaratamente si ispira alla Con-

venzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, appare in linea di principio confermato 

anche dal Regolamento CE n. 44/2001 il quale, a ben vedere, lascia però ancora 

aperta la possibilità di ravvisare la competenza del giudice di ciascuno dei luoghi di 

possibile verificazione del danno, espressamente stabilendo all’art. 5.3 che “in materia 

di illeciti civili dolosi o colposi” il danneggiante può essere convenuto “davanti al giudice del 

luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.37  

 Malgrado quest’ultimo inciso la competenza del Tribunale di Rimini nel caso 

in esame poteva in linea di principio essere messa in discussione, non avendo alcun 

legame né con il luogo di residenza, domicilio o dimora del convenuto principale (ca-

sa editrice Z), né con il luogo di prima pubblicazione del volume plagiario. 

 Ciò nonostante il Giudice adito ha ritenuto di dover trattenere la causa presso 

di sé rigettando le eccezioni di incompetenza della convenuta e del terzo chiamato 

per ragioni procedurali legate alla tempistica ed alle modalità con cui le stesse sono 

state sollevate. 

*************** 

 

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL’ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TER-

RITORIALE.  

Ai sensi dell’art. 38 c.p.c.38, l’incompetenza territoriale inderogabile, così come 

quelle per valore e per materia, possono essere rilevate, anche d’ufficio dal giudice, 

non oltre la prima udienza di trattazione.  

                                                
35 Corte di Giustizia CE 19 settembre 1995, causa 394-93, in Foro it. 1996, IV, 341. 
36 Cassazione civile, SS. UU., 04 novembre 1996, n. 9533, in Studium Juris 1997, 312. 
37 Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente “la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, 
in Gazzetta Ufficiale CE L 012 del 16 gennaio 2001 
38 Art. 38 c.p.c. – Incompetenza - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per terri-
torio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di 
trattazione. 
L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, è eccepita a pena di deca-
denza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione 
del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazio-
ne, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancella-
zione dal ruolo. 
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello 
che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del 
giudice, assunte sommarie informazioni. 
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Conseguentemente, laddove il convenuto non proponga l’eccezione suddetta nei 

termini di cui all’art. 167 c.p.c.39, l’omessa rilevazione d’ufficio da parte del giudice, 

comporterà il radicamento della vertenza innanzi a quest’ultimo.  

Con specifica attinenza al caso in esame, segnaliamo come l’incompetenza 

per territorio derogabile, al pari di tutte le altre “eccezioni di rito e di merito che non siano 

rilevabili d’ufficio”, debba necessariamente essere eccepita nella comparsa di costituzio-

ne e risposta, da depositarsi “entro 20 giorni prima dell’udienza di trattazione” a pena di 

decadenza.  

Per maggiore precisione, attesa la contemporanea pendenza di giudizi retti 

dalle differenti regole procedurale succedutesi nel tempo che caratterizza i nostri uf-

fici giudiziari, è forse il caso di rammentare come, prima della riforma del 2005, en-

trata in vigore a far data dal 1 marzo 2006, l’eccezione di incompetenza territoriale 

derogabile fosse proponibile anche “tardivamente” all’atto della costituzione in 

udienza, essendo escluse dal novero dell’art. 167 c.p.c. “le eccezioni di rito e di merito”. 

 L’inserimento del suddetto inciso è infatti funzionale alla nuova ristruttura-

zione operata alla prima udienza del nuovo processo civile, introdotta con decreto 

legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche in legge 14 maggio 2005, n. 80, 

entrato in vigore il 1 marzo 2006.40  

Corre l’obbligo di precisare che detta modifica non rappresenta per il nostro 

ordinamento una novità assoluta, posto che già la novella del 90 aveva dettato un re-

gime di preclusioni analogo a quello attuale, successivamente eliminato dalla contro-

riforma del 1995.  

 Nella sentenza del Tribunale di Rimini, i suesposti principi rituali vengono 

spiegati in maniera assolutamente chiara, in perfetta coerenza ad una recentissima 

ordinanza del 2008 delle Sezioni Unite della Cassazione stando alla quale, “in applica-

                                                
39 Art. 167 c.p.c. - Comparsa di risposta - Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre 
tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, in-
dicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare 
le conclusioni. 
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni proces-
suali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto 
l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenu-
to un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti ac-
quisiti anteriormente alla integrazione 
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provve-
dere ai sensi dell'articolo 269. 
40 Prima della recente riforma il secondo comma dell’art. 167 c.p.c. recitava la seguente dicitura: 
“A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta 
assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la 
nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze matu-
rate e salvi i diritti acqui-siti anteriormente alla integrazione”. 
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zione degli art. 38 comma 2, 167, 171, comma 2, e 167, comma 2, c.p.c., nel testo vigente di tale 

ultimo comma a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte 

al medesimo comma con il d.l., l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tem-

pestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del conve-

nuto «fino alla prima udienza». Successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto, l'eccezione 

è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti 

giorni prima dell'udienza di comparizione”.41 

Alla stregua di questi principi, la tardività dell’eccezione proposta dalla con-

venuta Z e con essa la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure, appare diffi-

cilmente contestabile. 

Ad analoghi risultati, sia pure per motivazioni diverse ed attinenti pressoché 

esclusivamente alle modalità ed ai contenuti della stessa, il Tribunale di Rimini è per-

venuto in ordine all’analoga obiezione mossa dal terzo chiamato.  

Pur evidenziando la tempestività di quest’ultima eccezione, nella parte motiva 

della sentenza si precisa come sull’attore non incomba alcun obbligo di specificare le 

ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia innanzi ad un certo tri-

bunale, essendo sufficiente che sia stato utilizzato uno dei criteri dettati dagli articoli 

18 e seguenti c.p.c.; spetta invece alla parte che intenda eccepire l’incompetenza, con-

testare la scelta effettuata “con motivazione articolata ed esaustiva….ne consegue che in man-

canza di una tempestiva e completa contestazione l’eccezione……deve ritenersi come non propo-

sta”.42 

Nel caso di specie la scelta operata dalla difesa del Prof. X riposava sul fatto 

che il danno si sarebbe verificato anche nell’ambito territoriale di competenza del 

Tribunale di Rimini, circostanza che il Prof. Y, non avrebbe esaustivamente contesta-

to con riferimento ad ambo i criteri previsti dall’art. 20 c.p.c., indicando cioè corret-

tamente i fori commissi delicti e destinatae solutionis eventualmente diversi da quello pre-

scelto dall’attore. 

                                                
41 Cassazione civile , SS. UU., 12 maggio 2008, n. 11657, in Guida al diritto 2008, 30 83.  
42 Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2005, n. 24903, in Mass. Giust. civ., 2005, 11. Confor-
me a tale pronncia: Tribunale Padova, sez. II, 30 gennaio 2007, n. 232, in Il merito 2007, 7-8 39 
“Nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l'incompetenza 
per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., ha l'onere non solo di indicare 
nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38 comma 2 c.p.c., il giudice 
competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a 
tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamen-
to rinvenibili negli art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo 
che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scel-
ta del giudice. Ne consegue che in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'ecce-
zione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come una proposta, e, pertanto, definitiva-
mente radicata la sua competenza”. 
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La soluzione accolta dal provvedimento in rassegna ha peraltro trovato 

l’autorevole avallo della Cassazione per la quale “in tema di competenza territoriale deroga-

bile, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in 

senso proprio, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità del criterio di competenza utilizzato 

dall'attore e di quelli eventualmente concorrenti (qualora siano previsti più fori), nonché di fornire la 

prova degli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti radicata definitivamente la com-

petenza del giudice adito. Pertanto qualora la parte deduca di domiciliare in un luogo, e in relazione 

a esso sussista la competenza territoriale, il convenuto che eccepisce l'incompetenza ha l'onere di con-

testarlo e di provare il contrario”.43 

Anche volendo prescindere da rilievi squisitamente procedurali rito, la deci-

sione appare giuridicamente sostenibile, sia pure con le precisazioni suddette, anche 

da un punto di vista sostanziale, avendo individuato quale giudice competente, quello 

del luogo di verificazione di un danno44 che, derivando dalla indebita diffusione del 

testo plagiato su tutto il territorio nazionale, ben potrebbe manifestarsi anche 

l’ambito territoriale nel quale risiedeva dell’attore, in linea con quanto stabilito nel re-

golamento CE 44/2001 summenzionato.45 

La giurisprudenza ha già accolto questo principio: alla stregua del dettato 

dell’art. 12 L. n. 633/41 (Legge Diritto d’Autore) l’illecito si perfeziona laddove ven-

ga illegittimamente esercitato il diritto di utilizzazione economica, ovvero ove il pro-

dotto sia commercializzato46, non certo solo all’interno del territorio di stampa o in-

cisione.   

                                                
43 Cassazione civile , sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4785, in Guida al diritto, 2007, 9: “Nelle cause 
relative a diritti di obbligazione, quale quella avente a oggetto una azione ai sensi dell'art. 2932 
c.c., la parte che eccepisce la incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nel primo atto 
difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti cri-
teri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c. In mancanza, infatti, la competenza deve 
ritenersi radicata presso il giudice adito, in base al criterio non contestato. È irrilevante, al ri-
guardo, inoltre, che il criterio trascurato possa condurre alla individuazione del medesimo giudi-
ce da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, atteso che 
l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione 
in tale senso.”; nello stesso senso: Cassazione civile , sez. III, 14 luglio 2006, n. 16096, in Mass. 
Giust. civ., 2006, 7-8. 
44 Cassazione civile, sez. I, 10 maggio 2005, n. 9780 in Mass. Giust. civ., 2005, 7/8 “Ai fini della de-
terminazione, ai sensi degli art. 18 e 20 c.p.c., della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto la richie-
sta di risarcimento dei danni da fatto illecito, il luogo in cui è sorta l’obbligazione si identifica con quello in cui si è verifi-
cato il danno 
45 Cassazione civile, sez. III, 20 ottobre 2006, n. 22525 in Mass. Giust. civ., 2006, 10 “in tema di 
risarcimento del danno per lesione del diritto alla reputazione, compiuta mediante corrispondenza inviata a più destina-
tari, il forum commissi delicti, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a 
norma dell'art. 20 c.p.c., va individuato nel luogo di verificazione dell'evento dannoso in conseguenza dell'evento diffama-
torio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede 
principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa”. 
46 Corte Appello di Milano, 24 novembre 1999 in Dir. autore 1998, 525; Tribunale di Velletri 14 
marzo 1998 Dir. autore 1998, 525 e non ultima Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 2005, n. 
18665, in Mass. Giust. civ., 2005, 6 per la quale  “trattandosi di un evento dannoso "a raggiera" e 
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In questo senso potrà intendersi, quale luogo di origine dell’obbligazione di 

risarcimento da fatto illecito causato dal plagio dell’opera del Prof. X, quello nel qua-

le l'evento dannoso si è perfezionato, ancorché non coincida con il luogo nel quale il 

comportamento vietato viene materialmente posto in essere. Sul punto la Suprema 

Corte ha statuito che: “…per le cause relative a diritti di obbligazione, competente per territorio 

a conoscere della domanda di risarcimento dei danni dipendenti da fatti illeciti…è il giudice del luogo 

in cui si è verificato l'evento dannoso, ancorché non coincidente con quello in cui è stato posto in essere 

il comportamento antigiuridico, in quanto è lì che deve considerarsi sorta l'obbligazione risarcitoria”. 

Il Prof. Y ha nondimeno proposto eccezione di incompetenza territoriale con 

riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla Casa Editrice Z, tesa al ri-

sarcimento dei costi di stampa e commercializzazione dell’opera contraffatta. 

La suddetta eccezione è stata al pari delle altre rigettata in quanto in base al 

disposto dall’art. 36 c.p.c. “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle do-

mande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già ap-

partiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o 

valore…”. 

Nel caso di specie non sembrano sussistere problemi posto che il Giudice ha 

correttamente ritenuto che la causa petendi della domanda riconvenzionale fosse la 

medesima di quella della domanda principale, rinvenendosi in entrambe il comune 

fondamento nella contraffazione posta in essere da Prof. Y.   

*************** 

IN SINTESI 

Nell’ambito della tutela accordata dall’ordinamento italiano al c.d. Diritto d’autore, a 

prescindere dai rimedi azionabili in via urgente e cautelare sostanzialmente conformi 

a quelli garantiti ai diritti di privativa industriale quali descrizione, accertamento la pe-

rizia, il sequestro e l’inibitoria di cui all’art. 161 della legge sul diritto d’autore, specifi-

co rilevo assume la distruzione degli “esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, non-

ché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati 

                                                                                                                                
"contestuale", trovano invece applicazione i principi elaborati in riferimento all'illecito commesso 
con l'impiego di strumenti di comunicazione a diffusione multipla e generalizzata, che conducono 
ad identificare il forum commissi delicti nel luogo in cui si sono verificati i danni, patrimoniali e 
non, ovvero nel luogo in cui il soggetto offeso aveva il proprio domicilio all'epoca del fatto; il do-
micilio, infatti, in quanto sede principale degli affari e degli interessi, rappresenta il luogo in cui 
si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione, essendo il relativo pregiudizio 
intimamente correlato all'ambiente economico e sociale in cui l'offeso medesimo vive ed opera, 
sicché solo con la percezione del contenuto diffamatorio delle notizie in quel determinato contesto 
prende concretamente vita il processo di svalutazione dell'immagine del soggetto anzidetto, tale 
da determinare un danno per quest'ultimo”. 
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per diversa riproduzione o diffusione”, prevista dal combinato disposto degli artt. 158, 159 

e 160 della legge sul diritto d’autore. 

Particolarmente significativi, specie ai fini della liquidazione del danno risul-

tano le modifiche apportate all’art. 158 della legge in parola grazie alle quali hanno 

trovato formale ingresso nel nostro sistema il meccanismo della riversione degli utili 

e quello del c.d. prezzo del consenso ai quali, già in precedenza, le corti di merito rin-

viavano, ispirandosi non di rado al principio della ripetizione dell’indebito arricchi-

mento di cui all’art. 2041 c.c. 

 Da un punto di vista operativo, il provvedimento si segnala per il rigore con 

cui viene evidenziata l’importanza, non solo della tempistica, bensì anche dei conte-

nuti e delle modalità con cui devono essere sollevate eventuali eccezioni di incompe-

tenza che, seppur non peregrine ed astrattamente fondate, possono venir respinte per 

ragioni attinenti alla mera formulazione delle stesse. 

Avv. Luca Giannini 

Avv. Mariano Vitali 

*************** 

NORME DI MAGGIOR INTERESSE 

Legge 22 aprile 1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166). 

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI  

AL SUO ESERCIZIO 

 

Art. 156  

(Articolo sostituito dall'articolo 2 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140) 

 “1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante 

in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione 

già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono uti-

lizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vieta-

to il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma do-

vuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione 

del provvedimento. 

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .  

3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civi-

le.” 

 

Art. 158  
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(Articolo sostituito dall'articolo 5 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140) 

“1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in 

giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia di-

strutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. 

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 

,1226 e 1227 del codice civile . Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, 

secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il 

giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei dirit-

ti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare 

l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.  

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell' articolo 2059 del codice civile.”  

 

Art. 159  

(Articolo sostituito dall'articolo 6 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140) 

“1. La rimozione o la distruzione prevista nell' articolo 158 non può avere per oggetto che gli esem-

plari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o 

diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione. 

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata mo-

difica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal 

giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli 

adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto. 

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata 

per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di 

questa parte nel proprio interesse. 

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione 

hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un 

pubblico museo. 

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distru-

zione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli. 

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie con-

traffatte acquistati in buona fede per uso personale. 

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della 

violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.” 

 

Art. 160 
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“La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. 

In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata 

medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può 

esser autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.” 

 

Art. 161 

(Articolo modificato dall'art. 8, D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, dall'art. 3, D.lgs. 15 

marzo 1996, n. 205, dall'art. 4, legge 18 agosto 2000, n. 248 e sostituito dall'articolo 7 

del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140) 

“1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia 

delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizio-

ne, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di 

utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva. 

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i 

casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori. 

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi 

dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato. 

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o 

detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unica-

mente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati 

a protezione di un programma per elaboratore.” 

 

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000  

(in Gazzetta Ufficiale CE L 012 del 16 gennaio 2001) 

COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DE-

CISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE 

Art. 5.3 

“La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato 

membro:  

(OMISSIS)  

4. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento danno-

so è avvenuto o può avvenire …” 
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Massima 

In materia di risarcimento del danno per violazione del diritto di autore, l’eccezione 

di incompetenza territoriale deve essere rigettata laddove il convenuto non abbia 

specificamente contestato che il danno si sia verificato anche nel luogo ove ha sede il 

tribunale adito, limitandosi ad affermare che la competenza doveva essere radicata 

nel luogo ove ha sede la convenuta ex art. 18 c.p.c. ovvero nel luogo in cui l’opera 

contraffatta era stata edita. 

L’eccezione d’incompetenza priva dei necessari requisiti di completezza e specificità 

deve ritenersi come non proposta. 

Ritenuta l’ipotesi della contraffazione, occorre pronunciare l’inibitoria della ulteriore 

commercializzazione e diffusione dell’opera del convenuto. Appare opportuno fissa-

re una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.  

Il danno deve essere liquidato ai sensi dell’art. 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 

nella formulazione vigente all’epoca del fatto, in via equa e congrua. Contraffattore 

ed editore dell’opera plagiaria sono destinatari dell’inibitoria nonché in solido della 

pronuncia di condanna al risarcimento del danno. Le clausole del contratto di edizio-

ne, infatti, res inter alios acta rispetto all’attrice. 


