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INTRODUZIONE

Nel profondo e tumultuoso mare del mercato, l’imprenditore si trova ad affrontare i
flutti della domanda a bordo della propria azienda, armata a dovere con tutti i mezzi
necessari, tra attrezzature e capitale umano, per l’esercizio della sua attività di
impresa.
Come molteplici sono i vascelli che solcano gli oceani, altrettanto numerosi sono gli
imprenditori che operano in un medesimo settore di mercato ed anzi, affinché questo
possa considerarsi sano e ben funzionante, è addirittura essenziale la coesistenza di
più operatori tra loro concorrenti che producano e/o distribuiscano beni o servizi
identici o affini.
Di conseguenza, per rendersi conoscibili e riconoscibili fra la moltitudine dei vari
concorrenti, ciascun imprenditore si serve di determinati segni distintivi col precipuo
scopo di differenziarsi: quelli che per i naviganti possono essere nome
dell’imbarcazione e bandiera battente, per costoro sono ditta, insegna e marchio, cui
vanno ad aggiungersi ulteriori simboli identificativi che rientrano fra i c.d. segni
distintivi atipici, come ad esempio il nome a dominio.
Se la ditta è il c.d. nome commerciale dell’imprenditore e l’insegna identifica i locali
nei quali l’attività d’impresa è esercitata, il marchio è, invece, il segno con cui
l’imprenditore si presenta sul mercato, direttamente a contatto con i consumatori, a
contraddistinguere i beni o i servizi prodotti.
È su quest’ultimo segno distintivo che si concentrerà l’attenzione del presente lavoro.
In particolare ci si propone l’obiettivo di indagare la rilevanza giuridica di una
peculiare tipologia di marchio, ossia quello sportivo, e di alcune tipologie
contrattuali in grado di monetizzarne la capacità suggestiva, ossia il merchandising e
la sponsorizzazione.
L’interesse per una tale analisi nasce dalla considerazione che l’ecosistema sportivo
ha ormai da tempo1 subìto un poderoso processo di aziendalizzazione che lo ha
portato ad assumere una dimensione prettamente imprenditoriale. Non si tratta più
1

Fu il 1984 l’anno di svolta, quando le Olimpiadi di Los Angeles furono interamente finanziate dagli
sponsor, e i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di trasmissione dell’evento alle reti televisive
furono enormi.
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della semplice attività fisica dedicata allo svago o alla cura del benessere, ma di una
vera e propria industria in forte crescita, capace di generare un fatturato di circa 14
miliardi di euro all’interno del solo panorama italiano2.
L’elevatissimo numero di fruitori dello sport in prima persona3, unito ai c.d. fruitori
indiretti4, crea infatti una elevata domanda di prodotti e servizi legati al mondo dello
sport che fa le fortune delle imprese produttrici di articoli sportivi e non, ma che è
fonte di sostanziose risorse anche per le stesse società sportive che operano nella c.d.
industria sportiva5.
Questa nuova visione economica dello sport, infatti, ha portato i clubs
professionistici ad orientarsi verso una prospettiva di stampo puramente
imprenditoriale, parallela e spesso più incisiva di quella prettamente ludica6,
curandosi di diversificare la voce “ricavi” nei propri bilanci7 mediante lo
sfruttamento delle potenzialità economiche racchiuse nel proprio segno distintivo.
Lo sport in generale produce immagini ed emozioni che più facilmente di altre si
radicano come icone nell’immaginario collettivo del pubblico, il quale vi si rapporta
con un trasporto affettivo tale da riflettersi in un significativo sentimento di favore
verso il marchio legato a un dato atleta o a una data società; ciò contribuisce a una

2

G. Alleva, La pratica sportiva in Italia, indagine ISTAT reperibile al sito
https://www.istat.it/it/files/2015/10/CONI-Lo-sport-in-Italia-2016.pdf, (ultimo accesso 28 settembre
2017). A livello europeo, il settore Sport ha un giro d’affari pari a circa il 2,7% del PIL europeo. Cfr.
Sole 24 Ore http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/01/29/quanto-vale-lexport-dellindustriasportiva-italiana/, (ultimo accesso 28 settembre 2017). Ulteriori e significativi dati si possono
rinvenire consultando lo studio pubblicato su Milano Finanza a seguito di un’analisi condotta nei soli
mesi di luglio e agosto (il periodo di calciomercato) e limitata al solo settore calcistico nei principali
Paesi Europei, il quale certifica che la nostra Serie A si è rivelata il terzo settore industriale in Italia. Il
conto valore degli asset acquistati – i cartellini dei calciatori – ammonta a 798 milioni di euro, ed è
risultato inferiore soltanto a quello degli Enti Pubblici (3 miliardi e 700 milioni) e istituzioni
finanziarie (1 miliardo e 125 milioni). C. Pasqualin, https://www.tuttomercatoweb.com/l-avvocatodel-diavolo/il-calcio-e-l-italia-binomio-inossidabile-un-affare-da-798-milioni-di-euro-e-in-spagna-ilpallone-regna-sovrano-1015098 (ultimo accesso 15 settembre 2017).
3
Circa 19 milioni secondo l’indagine ISTAT di cui supra, nota 2.
4
Ossia coloro che si limitano ad assistere passivamente alle manifestazioni sportive senza prendervi
parte (gli spettatori).
5
L. Musumarra, I contratti di sponsorizzazione e merchandising, in E. Lubrano (a cura di), Diritto
dello Sport, Luiss Guido Carli, Roma, 2016, p. 226.
6
A. De Martini, Il Contratto di Merchandising nello Sport: Profili Giuridici e Incidenza Economica,
in RDES, Vol. X, Fasc. 3, 2014, p. 107.
7
Costituita perlopiù dagli introiti derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi e dei cartellini dei
giocatori, oltre che dagli incassi al botteghino.
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maggiore visibilità del brand societario, agevolmente suscettibile di tradursi in un
incremento degli introiti economici8.
Il marchio sportivo, infatti, non solo identifica e distingue la società sportiva sia sul
campo da gioco che sul mercato, ma funge soprattutto da fondamentale collettore di
clientela. Rispetto al marchio commerciale, invero, esso si connota non solo per
l’elevata rappresentatività di cui è portatore, ma anche per il viscerale attaccamento
che i supporters dimostrano alla società sportiva titolare: il sostegno emotivo è tale
da trasformare i tifosi in clienti, traducendosi de facto in sostegno economico9.
Tale potenzialità attrattiva costituisce, pertanto, il valore aggiunto insito al marchio e
a tutti quegli altri segni distintivi (c.d. intagible assets) che concorrono a formare la
corporate image10 di una società sportiva.
Oggetto della presente tesi è quindi quello di analizzare i risvolti giuridici derivanti
dallo sfruttamento commerciale della suggestività del marchio sportivo mediante gli
strumenti contrattuali del merchandising e della sponsorizzazione.
Enucleando brevemente la struttura dell’elaborato, il primo capitolo traccia le
coordinate economico-giuridiche che legittimano e motivano lo sfruttamento
commerciale del marchio sportivo. L’analisi prende piede dall’evoluzione
concettuale che la funzione del marchio in generale ha subìto nel tempo, per poi
proseguire addentrandosi nell’esame della disciplina del marchio sportivo in
particolare. Si cerca di comprendere se, e su quali basi, esso possa considerarsi
riconducibile al genus dei marchi commerciali, avendo cura di puntualizzarne,
successivamente, caratteristiche e peculiarità. In seguito, dopo aver passato in
rassegna l’insieme degli altri segni distintivi che compongono il patrimonio
distintivo di una società sportiva, l’analisi si volge al punto di vista dei singoli atleti,
affrontando il tema dei diritti d’immagine.
Nel secondo capitolo, lo studio continua vertendo sullo sfruttamento in concreto
della potenzialità attrattiva del marchio sportivo, tramite il contratto di
merchandising.
8

N. Tomesani, Il tifo sta bene su tutto, in Il Sole 24 Ore Sport, n. 9, 12 – 15 maggio 2001.
Che può tradursi, ad esempio, nell’acquisto di gadgets, accessori e prodotti recanti il simbolo della
squadra.
10
A. Coni, I Diritti di Immagine nello Sport, in RDES, Vol. X, Fasc. 2, 2014, p. 38.
9
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Si provvede innanzitutto ad inquadrarne la natura giuridica, proseguendo poi ad
analizzare il comportamento del contratto nella prassi, focalizzandosi in particolare
sugli obblighi delle parti alla luce del principio di buona fede contrattuale. Data
l’enorme dimensione economica assunta dal fenomeno della contraffazione,
s’impone altresì una attenta riflessione sui meccanismi di difesa disponibili –
facendo riferimento anche alle ipotesi di aggressione online del marchio (c.d.
cybersquatting) – cercando di individuare se esiste e, nel caso di risposta affermativa,
quale sia il rimedio legislativo più idoneo a proteggere gli interessi delle parti.
Il terzo capitolo, infine, analizza la capacità suggestiva del marchio all’interno degli
accordi

di sponsorizzazione,

ponendo

l’accento

in particolare sulla c.d.

sponsorizzazione tecnica. Dopo aver precisato su quali basi tale forma contrattuale
trova domicilio all’interno dell’ordinamento, si cerca di individuare entro quale
limite possa spingersi la società sponsee nell’esigere nei confronti dei propri tesserati
il rispetto degli impegni contrattuali da questa assunti. Inoltre viene affrontata anche
la questione della natura di mezzi o di risultato dell’obbligazione dello sponsee,
chiarendo se quest’ultimo debba garantire o meno il raggiungimento di un
predeterminato risultato tecnico per considerare il suo obbligo adempiuto.
Riallacciandosi al primo capitolo, si fa infine riferimento alla problematica del
contemperamento degli interessi in gioco relativamente ai diritti d’immagine fra una
società sportiva e il singolo atleta da essa tesserato: dal momento che l’immagine
della squadra e quella dei rispettivi tesserati risultano indissolubilmente connesse,
occorre chiarire, in assenza di previsione contrattuale espressa, quando ed entro
quale limite la società sportiva possieda titolo per sfruttare commercialmente
l’immagine dei singoli giocatori.
Prima di tirare le conclusioni, per completezza si compie una breve riflessione sul
fenomeno abusivo dell’ambush marketing.
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CAPITOLO I
IL MARCHIO SPORTIVO
SOMMARIO: Premessa – 1. Evoluzione giuridico-concettuale della funzione del marchio – 1.1
(segue) la riforma del ’92 – 1.2 (segue) la nuova concezione del marchio come “collettore di clientela”
– 2. Marchio sportivo o marchio commerciale? Inquadramento – 2.1 (segue) particolarità del marchio
sportivo: i marchi toponimi – 2.2 (segue) secondary meaning e marchio “debole”: l’insegnamento del
“caso Salernitana” – 3. Il patrimonio distintivo delle società – 3.1 (segue) lo stemma – 3.2 (segue) la
mascotte – 3.3 (segue) i colori sociali – 3.4 (segue) il nome a dominio – 4. Il patrimonio distintivo dei
tesserati – 4.1 (segue) i diritti d’immagine – 5. Monetizzazione della capacità attrattiva: cessione,
licenza e merchandising. Cenni

Premessa
Oggetto d’interesse del presente capitolo è lo studio delle fondamenta giuridiche su
cui si basano i marchi c.d. sportivi, ossia i segni identificativi di una impresa
sportiva.
Prima di addentrarsi in tale analisi, è prudente compiere un breve excursus sulla
disciplina del marchio in generale e sul ruolo che lo stesso riveste all’interno di una
qualsiasi attività imprenditoriale, in modo da fornire al lettore gli adeguati strumenti
per muoversi agevolmente fra le pagine di questo elaborato.
Si inizi col ricordare, dunque, che il modo migliore e più incisivo per segnalare la
propria presenza sul mercato da parte di un’impresa commerciale è quella di
associare ai prodotti distribuiti (siano essi beni o servizi) un segno in grado di
differenziarli da quelli simili o identici forniti da imprese concorrenti.
Tale ruolo viene assolto dal marchio, il quale costituisce uno strumento angolare per
l’affermazione dell’immagine e della reputazione aziendale in quanto capace di
creare con i clienti un rapporto di fiducia fondamentale per l’acquisizione di
significative fette di mercato11.
11

Centrale è il ruolo del marchio all’interno delle penetranti strategie di marketing che coinvolgono la
promozione dell’attività aziendale: non è affatto infrequente che i consumatori sviluppino una sorta di
attaccamento affettivo nei confronti di certi segni, sulla base delle qualità o caratteristiche intrinseche
dei prodotti da essi contrassegnati. Spesso, infatti, essi sono disposti a pagare un prezzo più alto per un
prodotto contrassegnato da un marchio a loro noto e che corrisponda alle loro aspettative rispetto a un
prodotto che presenti le medesime caratteristiche ma sia sprovvisto del segno da essi ricercato. Cfr.
L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), guida su come “creare un
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Il marchio, dunque, è l’arma con cui le imprese duellano sul mercato per la conquista
del favore dei consumatori. Esso rende possibili scelte di mercato consapevoli
mediante la differenziazione e la individuazione dei prodotti. Pertanto è, al
contempo, dinamico strumento di comunicazione, informazione e concorrenza12, che
plasticamente si modella secondo i valori fatti propri dall’azienda titolare
sintetizzandoli e trasmettendoli ai consumatori, i quali vengono attirati dalla sua
potenza evocativa.
Ne consegue che il marchio rappresenta un valore aggiunto per l’impresa che ne è
titolare, sia per la maggiore appetibilità che attribuisce ai prodotti in virtù della sua
forza persuasiva, sia per il valore economico autonomo13 che va ad assumere,
suscettibile di separato sfruttamento commerciale.
Tuttavia, non si è sempre stati lucidi nella definizione di quelle che sono le
(molteplici) funzioni dello stesso all’interno del panorama produttivo aziendale.
Nel paragrafo che segue, per meglio inquadrare ciò che sarà oggetto di attenzione nel
corso di questo lavoro, si andranno ad evidenziare i vari steps che hanno portato,
dall’originaria idea di marchio come mera etichetta, all’odierna concezione dello
stesso come bene indipendente e intangibile.

1. Evoluzione giuridico-concettuale della funzione del Marchio
Muovendo dalla definizione che di esso dà il codice civile all’art. 2569, il marchio è
individuato come quel segno “idoneo a distinguere prodotti o servizi”.
Il codice della proprietà industriale14, all’art. 7, specifica meglio quali segni distintivi
possono rientrare nella nozione di marchio, ossia “tutti i segni suscettibili di essere

marchio, Introduzione all’utilizzo dei marchi per le piccole e medie imprese”, in
la proprietà intellettuale e l’impresa, n.1, al sito http://www.wipo.int/sme.
12
G. Sena, Marchio di impresa (natura e funzione) (voce), in Dig. disc. priv., sez. comm., IX, Torino,
1993, p. 292.
13
Proporzionalmente commisurato alla sua capacità attrattiva. Si pensi che i marchi più famosi come
Coca-Cola o IBM valgono oltre 50 miliardi di euro.
14
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, d’ora innanzi “c.p.i.”.
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rappresentati graficamente […] atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese”.
Tuttavia il c.p.i. fornisce in negativo un parametro per escludere dalla possibilità di
registrazione come marchio quei segni che non presentano il summenzionato
carattere distintivo: il primo comma dell’art. 13, infatti, recita espressamente che
“non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni
privi di carattere distintivo”15.
È di chiara evidenza, dunque, come il legislatore abbia voluto attribuire peso
preminente a tale capacità distintiva: solo in presenza di essa, infatti, può procedersi
alla registrazione16.
Di conseguenza, essa risulta l’unico presupposto al ricorrere del quale il legislatore
attribuisce il diritto all’uso esclusivo del segno e accorda la tutela che ne deriva17,
retaggio di una tradizione legislativa radicata nell’originaria previsione del Regio
Decreto n. 203 dell’agosto 194218.
La suddetta, tuttavia, non costituisce la sola funzione giuridicamente tutelata del
marchio, o quantomeno non più.

15

L’articolo continua specificando quali segni s’intendono privi di capacità distintiva, e segnatamente
“a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o
negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio
possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristiche del prodotto o servizio”.
16
Subordinata inoltre agli ulteriori requisiti di validità: liceità e verità (art. 14 c.p.i.) e novità (art. 12
c.p.i).
17
L’art. 2569 del c.c. prevede che il titolare del diritto sul marchio possa valersene “in modo esclusivo
per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato” e a questi, l’art. 20 comma 1°, lett. a) e b) del
c.p.i., aggiunge i prodotti identici o affini. Il combinato disposto di queste due norme esprime il c.d.
principio di specialità, il quale limita la tutela ai soli prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui
il marchio è registrato, permettendo la registrazione del medesimo marchio per prodotti non affini (per
approfondimenti sul concetto di affinità cfr. A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto
industriale, Milano, Giuffrè, 2012, p. 256 e ss.). Discorso a parte quando si parla di marchio celebre,
vd. Infra par 1.1.
18
R.D. pubblicato in Gazz. Uff., 29 agosto 1942, n. 203, recante “Testo delle disposizioni legislative
in materia di marchi registrati”, (d’ora innanzi “l.m.”). Essa è la prima fonte legislativa contenente la
disciplina dei marchi, modificata ampliamente dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 e sostituito oggi dal
“Codice della Proprietà Industriale”.
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L’originaria impalcatura della l.m., infatti, non ammetteva la coesistenza sul mercato
di marchi identici o simili, quindi confondibili, per prodotti identici o affini19,
coesistenza che invece oggi costituisce il fulcro per uno sfruttamento del valore del
marchio a tutto tondo20.
L’art. 15 l.m. stabiliva espressamente che il marchio non poteva costituire oggetto di
trasferimento “se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo21
particolare di questa”, vincolandone di fatto la circolazione alla contestuale
circolazione del complesso produttivo.
Il marchio aveva il solo compito di differenziare i prodotti rispetto a quelli non
marcati o marcati diversamente, in modo tale da renderli immediatamente
riconoscibili dal pubblico dei consumatori e senza ingenerare, negli stessi,
confusione.
Tale differenziazione si specificava, d’altra parte, nella indicazione di provenienza
dei beni dall’impresa titolare del marchio. Il consumatore, che riconosce il prodotto
perché contrassegnato con un determinato marchio e ne conosce l’origine, si aspetta
di trovare le medesime caratteristiche rinvenute in tale bene in tutti gli altri articoli
contrassegnati allo stesso modo22.
Il messaggio distintivo del marchio abbracciava quindi non solo la funzione di
indicazione d’origine, giusto il nesso indissolubile fra marchio e fonte produttrice,
ma anche di garanzia qualitativa, seppur quest’ultima non tutelata direttamente.
Infatti, non si rinveniva23 nel tessuto normativo alcuna disposizione che impedisse al
produttore di modificare la composizione qualitativa dei prodotti.
19

Così A. Vanzetti, La funzione distintiva del marchio oggi, in A. Vanzetti, G. Sena (a cura di), Segni
e Forme Distintive. La Nuova Disciplina, in Scritti di Diritto Industriale, Giuffrè, Milano, 2001, p. 3.
Per approfondimenti nel medesimo senso vedasi M. Barbuto, Marchio ingannevole ed uso
ingannevole del marchio, P. Auteri, La licenza di marchio e il merchandising, e M.S. Spolidoro, Il
consenso del titolare e gli accordi di coesistenza, op. cit.
20
Si veda quanto evidenziato da G. Cavani, Commento generale alla riforma, V. Di Cataldo, I
contratti di merchandising nella nuova legge marchi, e P. Marchetti, Note sulla libera trasferibilità
del marchio, in G. Ghidini (a cura di), La riforma della legge marchi, CEDAM, Padova, 1995.
21
Si intende per ramo d’azienda un “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica
organizzata”, cfr. art 2112 c.c.
22
Il porsi come strumento di identificazione costituisce per i consumatori un efficace metodo di
risparmio nella ricerca e un affidabile garanzia di una scelta libera e consapevole. Essi sono in grado
di scegliere in base alle loro preferenze parametrate alle specifiche del prodotto facendo assurgere al
marchio una ulteriore funzione filoconcorrenziale: solo il concorrente migliore sopravvive.
23
Né si rinviene tutt’ora.
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Tale comportamento risultava sanzionabile solo secondo il generale principio di non
inganno qualora si fosse omesso di rendere note le variazioni qualitative al pubblico,
che ne sarebbe potuto risultare altrimenti ingannato24. I consumatori potevano
dunque fare affidamento sulla presunzione che a dato segno distintivo corrispondesse
un dato standard qualitativo, tipico della impresa produttrice25.
E proprio alla luce di queste considerazioni, si ritiene che il vincolo aziendale alla
cessione del marchio debba inquadrarsi nel senso di garantire l’identità fra il marchio
distintivo di un prodotto e l’azienda produttrice. Se così non fosse, infatti, verrebbe
immesso sul mercato un prodotto con il medesimo marchio, ma proveniente da una
fonte diversa. Ne verrebbe pertanto frustrata tanto la funzione di indicazione di
provenienza del marchio quanto l’affidamento dei consumatori, tratti in inganno
sull’origine del bene e, di conseguenza, sulla sua composizione qualitativa.
La ratio della norma che richiedeva la circolazione del marchio insieme all’azienda o
ad un ramo della stessa poteva individuarsi, invece, nell’intento del legislatore di
stabilire una rigida connessione fra marchio e produttore, garantendo, coerentemente,
che le caratteristiche del bene segnato non cambiassero col mutare del complesso
aziendale d’origine.
Pertanto, originariamente, “il marchio veniva a costituire la garanzia della
provenienza costante nel tempo da un’unica fonte imprenditoriale di tutti i prodotti
su cui era apposto o dei servizi per i quali era impiegato”26, motivo per cui ne era
impedita la circolazione autonoma e, dunque, frustrata larga parte del potenziale
economico.
Tuttavia, si notò ben presto come la sua costante collocazione presso il pubblico e le
numerose strategie imprenditoriali di pubblicità di cui erano oggetto i prodotti
contraddistinti ne alimentavano progressivamente la notorietà.
Di conseguenza, il marchio assumeva un valore attrattivo intrinseco che esulava dalle
singole specifiche del prodotto: esso diveniva una sorta di “messaggero”27, un canale
24

Cfr. art. 14, comma 1, lett. b), c.p.i. Per il resto “L’imprenditore può scegliere e modificare il tipo,
lo standard qualitativo, il prezzo, la collocazione sul mercato dei propri prodotti (...). Solamente il
gioco della concorrenza e le leggi del mercato determinano il suo comportamento.”. Così G. Sena,
Brevi note sulla funzione del marchio, in Riv. Dir. Ind., 1989, I, p. 7.
25
G. Massa, Funzione attrattiva e autonomia del marchio, Jovene Editore, Napoli, 1994, p. 20.
26
Così C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Giuffrè, Milano, 1996, p. 53.
27
G. Sena, Il diritto dei marchi: marchio nazionale e comunitario, Giuffrè, Milano, 2007, p. 63.
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di comunicazione diretto dell’imprenditore con i consumatori in grado di
influenzarne positivamente l’acquisto.
Nonostante ciò, nella formulazione del ’42 non si teneva conto dell’interesse dei
titolari alla tutela di tale valore catalizzante: il marchio, sebbene noto, continuava ad
essere tutelato nella sua sola funzione distintiva contro gli atti confusori (impedendo
la registrazione di marchi simili o identici per servizi o prodotti identici o affini a
quelli per cui è registrato)28. Il legislatore non si preoccupava, invece, di impedire a
terzi la registrazione di marchi simili o identici per prodotti anche non affini, i quali
non erano ritenuti suscettibili di confondibilità in virtù della loro diversità
merceologica.
Pertanto, se da una parte il principio di specialità della tutela29 consentiva a terzi di
giovarsi indebitamente del successo che il segno notorio riscuoteva fra il pubblico
semplicemente registrandolo per categorie di prodotto non affini a quelle per cui
quest’ultimo era stato registrato30, dall’altra il vincolo aziendale non consentiva al
titolare di sfruttarne pienamente il potenziale economico, impendendogli di trasferire
o semplicemente cedere in licenza a terzi il marchio senza dover trasferire almeno un
ramo della propria azienda.
Alla funzione suggestiva del marchio non era dunque accordata alcun tipo di tutela31.

28

Art. 1, comma 1, lett. a) e b) l.m., oggi art. 20 c.p.i.
Principio secondo il quale, come si è visto, si tutela il segno nei confronti dell’utilizzo, da parte di
altri soggetti, di marchi simili per prodotti simili, ove il consumatore possa ritenersi ingannato o anche
solo confuso rispetto all’individuazione della rispettiva fonte produttiva. Se il marchio simile o
identico è utilizzato per prodotti molto diversi, non c’è contraffazione, poiché non vi può essere
inganno o confusione rispetto alla provenienza del prodotto.
30
G. Massa, Funzione attrattiva e autonomia del marchio, op. cit., p.77.
31
Anche se alcuna giurisprudenza, più sensibile alle istanze degli operatori commerciali, aveva tentato
di ampliare il concetto di affinità merceologica per i prodotti contraddistinti da marchi celebri, in
modo da farla rientrare nella tutela confusoria. Si vedano, fra gli altri, Trib. Milano, 6-11-1978, in
Giur. Dir. Ind., 1978, 653, relativo al caso “Coca-Cola” contro l’utilizzo abusivo del segno per capi
d’abbigliamento e App. Milano, 24-2-1984, in Riv. Dir. Ind., 1985, II, 30, riguardante la questione
“John Player Special”.
29
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1.1 (segue) la riforma del ‘92
Il quadro normativo cambia sensibilmente con la riforma della l.m. introdotta dal
d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 48032, con la quale va ad affievolirsi il legame fra marchio
e impresa.
Già con la nuova formulazione dell’art. 22 l.m.33 si inizia a prevedere un’ulteriore
categoria di legittimati alla registrazione del segno (fino ad allora limitata solamente
a chi fosse imprenditore)34, permettendone la registrazione anche a chi si proponesse
unicamente di utilizzarlo in “imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso”, quindi anche a colui il quale non fosse in possesso di
un’attività produttiva cui riferire il marchio, ma che intendesse comunque sfruttarlo,
autorizzando eventualmente terze persone ad usarlo.
Se dunque il marchio è divenuto registrabile senza che sia necessario un
collegamento diretto con un’impresa, ne consegue che anche la sua circolazione può
considerarsi slegata dal vincolo aziendale che ne aveva impedito l’autonomo
sfruttamento fino a quel momento: il nuovo art. 15 l.m.35 ammette, con alcune
accortezze36, la libera trasferibilità (e cessione in licenza) del segno distintivo, purché
non ne derivi “inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico”.
Infine, la riforma consacra a livello legislativo il riconoscimento del valore
pubblicitario del marchio come “collettore di clientela”37 nel suo articolo di

32

In attuazione della direttiva n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988, recante
“ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa”.
33
Ora art. 19 c.p.i.
34
Chiunque “lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o
nella prestazione di servizi della propria impresa”.
35
Ora art. 23 c.p.i.
36
Ad es. in caso di licenza non esclusiva, a condizione “che il licenziatario si obblighi espressamente
ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in
commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri
licenziatari”, garantendo dunque non una certa qualità nei prodotti, ma che tutti i prodotti
contraddistinti dal dato segno siano conformi ad uno standard qualitativo uniforme, in modo tale da
non trarre in inganno il consumatore e rendere irrilevante la provenienza da una diversa fonte di
produzione.
37
Così G. Ghiron, Sulla funzione del marchio, in Riv. dir. priv., 1937, I, pp. 279-281.
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apertura38, stabilendo espressamente che il titolare del marchio “[...] ha il diritto di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: [...] un segno identico o simile al
marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda
nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi”39.
Con questa disposizione l’ordinamento ha predisposto un meccanismo di tutela del
suo utilizzo esclusivo che trascende il principio di specialità quando si ha a che fare
con un marchio che goda di rinomanza40, privando di rilevanza il fatto che la nuova
registrazione sia avvenuta per prodotti non affini.
La tutela della forza attrattiva del segno viene infatti accordata a prescindere dalla
diversità merceologica41 e dal pericolo di confondibilità, essendo necessari solamente
i due presupposti dell’indebito vantaggio42 e dell’attitudine pregiudizievole43 dell’uso
del segno44.

38

Art. 1, comma 1, lett. c), l.m., ora art. 20 c.p.i.
Riprendendo l’art. 5, n. 2 della direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988.
40
Sul concetto di rinomanza vedasi Corte di giustizia CE, 14 settembre 1999, in causa C-375/97,
General Motors Corporation c. Yplon SA, dove si rileva che è notorio un marchio conosciuto non solo
dal grande pubblico ma, a seconda del prodotto, anche da una significativa parte di un pubblico più
ristretto ma specializzato e/o interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio.
41
Anche se, per una più dettagliata analisi del significato del concetto di affinità, cfr. A. Vanzetti, V.
Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, op. cit., p. 256 e ss., dove si specifica che l’appartenenza
alla medesima classe non implica infatti affinità tra i prodotti così come l’appartenenza a classi
diverse non vale ad escluderne la confondibilità. Il giudizio di affinità sarà basato su elementi quali il
contesto socio-culturale, le prassi di mercato e i conseguenti convincimenti del pubblico.
42
C.d. “effetto trascinamento” di cui il terzo beneficia grazie all’uso del marchio. Cfr. G. E. Sironi,
Considerazioni in tema di marchi olimpici e segni distintivi dello sport, Nota a Trib. Venezia, 23
gennaio 2006, in AIDA, 2007, pt. 2, pp. 768-779.
43
Associare il proprio marchio a beni di produzione qualitativa scadente rappresenta un grave danno
all’immagine del produttore, coerente con la funzione qualitativa del marchio stesso, che si risolve in
uno svilimento del valore economico del segno stesso, reso meno appetibile per sponsor e licenziatari
vista la presenza sul mercato di prodotti non autorizzati.
44
Si parla in tal caso di “tutela ultramerceologica” del marchio celebre, in quanto esso viene tutelato
per tutte le classi di prodotti e servizi, anche al di là di quelle per le quali sia stata effettivamente
richiesta la registrazione. Attualmente esistono 45 categorie merceologiche diverse secondo la
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (cd.
“Classificazione di Nizza”), istituita in virtù di un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di
Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979.
39
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Ciò viene ribadito anche all’art. 17 lett. g), l.m.45, ove si specifica, specularmente,
che non soddisfa il requisito della novità, e quindi non è registrabile, il segno che sia
identico o simile ad un marchio già registrato per prodotti o servizi anche non affini,
quando quest’ultimo goda di rinomanza46.

1.2 (segue) la nuova concezione del marchio come “collettore di clientela”
A seguito di un simile mutamento della cornice legislativa, si evince facilmente
come il marchio possa oggi considerarsi un’entità totalmente autonoma dall’impresa
cui si riferisce.
Esso viene ormai considerato come un valore indipendente rispetto ai prodotti che
contraddistingue, in grado quindi di circolare a prescindere da questi e ampliando di
conseguenza il ventaglio di possibilità di sfruttamento del suo “selling power”47.
Tale considerazione può ricavarsi, ad esempio, dall’inciso “salvo suo consenso”
posto dall’art. 1 l.m.48, il quale suggerisce la possibilità che l’uso del marchio
registrato possa essere concesso a terzi in licenza, per la stessa o per diversa
categoria di prodotti rispetto ai quali il marchio è registrato, subordinatamente al
consenso del suo titolare49.
In questo caso, infatti, il vantaggio attrattivo che il terzo acquisisce dalla rinomanza
del segno è giustificato dal corrispettivo economico che lo stesso licenziatario versa
al titolare; pertanto non è più considerato indebito.
45

Ora art. 12, lett. f), c.p.i.
Non deve però commettersi l’errore di considerare tale tutela limitata al solo caso di marchio
rinomato: beneficiari di tale protezione sono, infatti, tutti i segni che siano stati oggetto di un ingente
campagna promozionale atta a svilupparne il contenuto suggestivo, in ragione e in proporzione
dell’investimento pubblicitario stesso. Per approfondire cfr. M. Ricolfi in P. Auteri, G. Floridia, V.
Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada, Diritto Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza,
Giappichelli, Torino, 2012, p. 66.
47
Così M. Ricolfi, in Auteri P., Floridia G., Mangini V., Olivieri G., Ricolfi M., Spada P., Diritto
Industriale: Proprietà Intellettuale e Concorrenza, op. cit., p. 66.
48
Art. 20 c.p.i.
49
Con il riconoscimento della tutela della rinomanza del marchio e, dunque, della sua funzione
attrattiva, si perviene alla legittimazione legislativa di fattispecie circolatorie fino ad allora
impraticabili per l’impossibilità di tutelare il segno esorbitando dal suo ambito merceologico
originario come il merchandising (vedasi ad es. la società calcistica A.S. Roma che aveva registrato il
“Lupetto”, simbolo della squadra, in 13 categorie merceologiche diverse per sfruttarlo
economicamente senza che si configurino abusi).
46
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Ne emerge, dunque, un panorama del tutto rinnovato, nel quale si assiste ad un
processo di “smaterializzazione”50 del marchio, sempre più bene immateriale
dall’intrinseco valore commerciale, sempre meno mera etichetta ricognitiva di
prodotti.
Come il Cavani ha efficacemente riassunto: “mentre nella concezione classica il
segno distintivo nasceva, era tutelato, circolava e si estingueva in relazione ad una
determinata realtà aziendale di cui era elemento di identificazione sul mercato, ora
invece il marchio può nascere anche prima ed indipendentemente da qualsivoglia
entità aziendale-produttiva, può essere tutelato anche fuori da precisi confini
aziendali, può circolare separatamente dal – ed anche in assenza di un qualsiasi –
nucleo produttivo originario, può sopravvivere, infine, al dissolversi dell’azienda e
dell’impresa”51.
Risultato di tale astrazione è che la funzione di indicazione di provenienza risulta
ridimensionata52

dalla

contemporanea

presenza

sul

mercato

di

prodotti

contraddistinti dal medesimo segno ma provenienti da fonti diverse, in favore del
riconoscimento di una sempre più pronunciata funzione suggestiva del marchio
(celebre), come “attitudine a vendere il prodotto che lo reca indipendentemente dalle
sue qualità intrinseche”53.
Il segno distintivo è capace di trasmettere un messaggio indipendente dalle
caratteristiche del prodotto sul quale è apposto, in grado di influenzare le scelte dei
consumatori, indirizzandole verso di esso54.

50

Così G. Cavani, La nuova legge marchi commento generale, in G. Ghidini (a cura di), La riforma
della legge marchi, CEDAM, Padova, 1995, p. 7.
51
G. Cavani, La nuova legge marchi commento generale, op. cit., p. 7.
52
Auteri osserva che “il concetto di provenienza è notevolmente più ampio ed elastico che nel
passato: non indica solo che i prodotti sono stati messi in commercio dall’impresa o sotto il controllo
dell’impresa che li ha realizzati e selezionati, ma anche che i prodotti che recano lo stesso marchio
vengono messi in commercio con il consenso di uno stesso soggetto che ha il potere di determinarne i
caratteri”. P. Auteri, Cessione e licenza di marchio, op. cit., p. 87 e ss.,
53
G. Massa, Funzione attrattiva e autonomia del marchio, op. cit., p.116
54
Infatti, se la prima scelta dei consumatori è guidata dalle caratteristiche del bene e dal suo prezzo,
una volta provato e conosciutane la qualità, confidando che tutti i prodotti di quella determinata
“marca” presentino le medesime caratteristiche, la seconda scelta sarà influenzata dal marchio stesso,
che dunque prima distingue il prodotto, lo individua e ne certifica l’origine, e dopo ne diventa
garanzia, seppur indiretta, di un determinato standard qualitativo, ingenerando affidamento nei
consumatori. I suddetti consumatori, quindi, riacquisteranno il prodotto che presenti lo stesso marchio
a seconda che siano rimasti soddisfatti o meno dalla precedente esperienza d’acquisto. La funzione
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Il marchio assume, in conclusione, una forza persuasiva autonoma che prescinde
dalle caratteristiche del prodotto contraddistinto, anzi viene esso stesso considerato
come una delle “qualità” del bene55 – dal lato dei consumatori – e come un bene
immateriale a sé stante che esula dai prodotti contraddistinti e capace di trasmettere
direttamente al pubblico quello che è l’anima dell’impresa – dal lato imprenditoriale.
In sintesi, si è passati da un’originaria concezione del marchio come semplice segno
distintivo strettamente legato all’impresa, la cui unica funzione era quella di
differenziare i prodotti dell’imprenditore sul mercato (funzione distintiva),
rendendone conoscibile la fonte produttiva (funzione d’indicazione d’origine) e
garantendone, seppure indirettamente, un determinato standard qualitativo (funzione
qualitativa), a una concezione del marchio come status symbol, un segno fortemente
attrattivo capace di esprimere valori che condizionano le scelte dei consumatori, a
prescindere

dalle

caratteristiche

dei

prodotti

contraddistinti

(funzione

suggestiva/attrattiva/pubblicitaria)56.
Pertanto, nell’odierna concezione economico-giuridica, il marchio ha un valore
economico a sé stante, è un bene immateriale57 ulteriore e diverso rispetto al prodotto
che contraddistingue, da esso indipendente e monetizzabile autonomamente.
Il marchio è divenuto un vero e proprio asset economico intangibile58, suscettibile di
essere sfruttato economicamente con contratti di trasferimento a vario titolo o anche
di essere dato in pegno a garanzia di prestiti bancari59. Allo stesso tempo, esso risulta
attrattiva, viceversa, opera già al momento della prima scelta, perché il marchio, divenuto notorio con
l’uso e con la pubblicità, attira i consumatori, stimolandone l’acquisto nonostante non abbiano mai
provato il prodotto segnato. Cfr. V. Di Cataldo, I Segni distintivi, Giuffrè, Milano, 1985, p. 25.
55
V. Di Cataldo, I Segni distintivi, op. cit., p. 25; sul punto anche A.A. Machnika, Trademark
licensing agreements in light of the EC competition rules, in Giur. Comm., 2009, 04, 847, che si è
espresso in questi termini: “consumers develop a mental association between the trademark and the
product, and not between the trademark and the producer; it is this association that inspires
customers to purchase given goods. This phenomenon may be due to the fact that nowadays, the
expansion of merchandising, where the mark is used by a number of licensees, has turned attention
from the mark as ‘identifier of source of the goods’ to the mark as ‘the essence of the goods
themselves’”.
56
L.C. Ubertazzi., P. Marchetti., Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e
concorrenza, V edizione, CEDAM, Padova, 2016, p. 122.
57
Cfr. D. Barbero, Sistema del diritto privato italiano, in L.C. Ubertazzi, P. Marchetti, op. cit., p. 124.
58
Addirittura ascrivibile a bilancio fra le immobilizzazioni immateriali.
59
Può essere anche oggetto di alcune operazioni finanziare speciali quali il c.d. sale and lease-back:
la società titolare cede ad un istituto finanziario (di solito una banca) il proprio marchio, con la
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tutelabile non più solo dal punto di vista della confondibilità, ma anche dal punto di
vista della notorietà: ne viene impedito l’uso anche per prodotti non affini,
estendendo la tutela del marchio notorio oltre gli ambiti merceologici delimitati dal
principio di specialità.
Così facendo non solo si è garantito che nessuno potesse agganciare indebitamente i
propri prodotti alla forza trainante del segno, ma si è anche permesso finalmente al
titolare di poter trarre beneficio economico da una situazione che prima risultava
abusiva e dannosa60, semplicemente prestando il suo consenso – verso denaro – allo
sfruttamento da parte di terzi della forza evocativa del proprio marchio per
commercializzare i propri prodotti, anche non affini.
La svolta legislativa così sancita risulta assai favorevole al merchandising e più in
generale allo sfruttamento del valore suggestivo, attrattivo o pubblicitario che dir si
voglia dei marchi.
Quanto finora detto conferma che l’assolvimento della funzione distintiva e di
indicazione di provenienza non è più la stella polare cui si orienta l’interpretazione
della normativa in materia di diritto dei marchi, tenuto conto che la nuova disciplina
ha inteso tutelare anche la “rinomanza dei marchi” cioè la reputazione ed il valore in
sé di cui gode il segno – anche in virtù degli investimenti pubblicitari di cui è oggetto
– e che può essere sfruttato a fini commerciali61.

contestuale stipula di un contratto di leasing del segno a favore del cedente, che potrà quindi
continuare a farne uso contro il versamento di un canone periodico con la possibilità di riscattarlo al
termine del contratto. Tale operazione ha il vantaggio di garantire immediata liquidità alla società
sotto forma di finanziamento – senza doversi indebitare con il ricorso ad un mutuo – le cui rate di
restituzione sono costituite dal corrispettivo mensile versato dalla società per l’utilizzazione in leasing
del marchio, il quale funge quindi da garanzia per l’istituto bancario. Ancora, a testimonianza
dell’immenso ed autonomo valore che lo stesso ha assunto, non è infrequente da parte di società
calcistiche la sua semplice cessione ad una società controllata, con contestuale conferimento del ramo
d’azienda, in modo da creare plusvalenze (fittizie, non trattandosi di vere vendite a terzi). Si pensi alla
S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A., controllata della S.S. Lazio che dal 2006 gestisce, a
seguito della cessione a suo favore del dedicato ramo d’azienda corredato dal marchio, l’attività di
sfruttamento commerciale del segno stesso.
60
Vi era, infatti, chi, approfittando delle lacune della legislazione sul marchio ante ’92, registrava
abusivamente un marchio simile a quello già celebre altrui per prodotti non affini allo scopo di
agganciarsi alla loro notorietà. Non si poteva intervenire in alcun modo perché veniva tutelata solo la
funzione distintiva (e non la sua notorietà) del segno, e non v’era ipotesi di confusione per la
mancanza di affinità merceologica, con grande detrimento commerciale per l’originario titolare che
non solo non veniva tutelato contro l’abuso, ma per giunta non poteva sfruttare tale capacità attrattiva.
61
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, in Contratto e Impresa, 1, 2011, pp. 198-225.
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La diffusione dei contratti di licenza del segno a favore di chi vuole penetrare nel
mercato senza dover affrontare l’esborso economico per la promozione della propria
attività testimonia quanto ormai lo scopo di differenziazione originariamente assolto
dal segno ha lasciato ormai spazio a politiche imprenditoriali dirette a valorizzare il
marchio rispetto al prodotto. Si preferisce uniformarsi alla produzione altrui
adottando il rispettivo marchio, già conosciuto e garanzia di un sufficiente ritorno
dell’investimento iniziale, piuttosto che affrontare l’alea di creare da zero una linea
di prodotti che sia individuata e distinta da un segno neonato.
Allo stesso modo, come si è accennato, la funzione indicativa di provenienza risulta
ridimensionata: la separazione del marchio dall’azienda ha fatto si che, a seguito
della sua legittimata possibilità di cessione svincolata dall’azienda, i prodotti da esso
contrassegnati non siano effettivamente prodotti dall’azienda titolare, ma da una
licenziataria. L’indicazione di provenienza deve intendersi, adesso, come un obbligo
a rispettare lo standard qualitativo dell’azienda licenziante, per non creare inganno
nei consumatori in ordine a quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali al
loro apprezzamento62.

2. Marchio sportivo o marchio commerciale? Inquadramento
Nel paragrafo che precede si è analizzato come il marchio assolva principalmente la
funzione di identificare i prodotti e servizi di un’impresa agli occhi dei consumatori e
si è inoltre tracciata la sua progressiva evoluzione quale asset aziendale distinto,
avente un proprio autonomo valore di scambio. Infine si è fatto cenno alla tutela
specifica accordata ai marchi celebri.
Occorre ora analizzare come la disciplina del marchio si cali nell’ecosistema
sportivo, ambiente dalla dimensione economica notevole e permeato da un clima
fortemente emozionale, il quale influenza la domanda del pubblico e influisce sulle
strategie di mercato delle imprese.
Lo sport, infatti, possiede una capacità magnetica enorme, che catalizza l’attenzione
62

L. Delli Priscoli, Il merchandising tra franchising e sponsorizzazione, in Giur. Comm., fasc. 5,
2004, pp. 1103 e ss.
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degli appassionati e ne influenza e/o ispira lo stile di vita. Esso si fa portatore di
valori quali agonismo, abnegazione e competitività, ma anche di lealtà, correttezza,
complicità, uguaglianza e solidarietà ed è da sempre occasione di incontro e dialogo
fra popolazioni e culture diverse63, favorendone l’aggregazione e il riscatto sociale
anche in contesti particolarmente disagiati e caratterizzati da un alto rischio di
criminalità e dispersione scolastica64.
Anche il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea65 richiama espressamente
la funzione sociale dello sport (all’art. 165), il cui obiettivo fondamentale, come
strumento di promozione umana e sociale, deve essere la valorizzazione dell’attività
motoria come elemento strategico che contribuisce a una corretta educazione dei
giovani e delle categorie a maggior rischio di esclusione sociale66.
Ciò premesso, risulta evidente come il segno distintivo di una società sportiva possa
godere di grande diffusione e popolarità67 dovuto all’enorme – e gratuito – risalto
mediatico di cui si trova ad essere oggetto, e il viscerale attaccamento dei tifosi si
traduce in supporto non solo emotivo, ma anche economico68.
Tuttavia, deve precisarsi come nel caso di specie l’interprete non si trovi in presenza
di un marchio così come sopra definito, bensì di un concetto peculiare, in quanto non
disciplinato espressamente né dal codice civile né dal codice della proprietà
industriale.

63

Momento sacro, tanto che le Olimpiadi, che nacquero precipuamente a tale scopo, si celebravano
anche in tempi di guerra, interrompendo temporaneamente i conflitti per tutta la durata della
competizione. Cfr. A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, in RDES, Vol. X,
Fasc. 3, 2014.
64
“Lo sport nasce come un’attività priva di confini e barriere [...], un linguaggio universale in grado
di raggiungere chiunque ed ovunque”, da A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli
atleti, op. cit., p. 89.
65
Consolidated version of the Treaty on the European Union and the Treaty of the Functioning of the
European Union [2008] Official Journal of the European Union (OJ) C 115/47.
66
Dalla premessa alla proposta di legge dell’Onorevole Fossati in tema di “Disposizioni per il
riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la
redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva”, in data 10 ottobre 2013.
67
Rientra nelle cd. popularity properties, ossia marchi che, pur non evocando un’immagine
particolare di lusso, possiedono un’enorme popolarità. Cfr. L. Colantuoni, M. Pozzi, A. Bennati,
Merchandising sportivo, in I Contratti, n.8-9, 2006, p. 844.
68
Con l’acquisto dei biglietti dello stadio, acquisto delle divise da gioco e così via.
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Si tratta, infatti, di segni distintivi atipici – ai quali si fa sovente riferimento come
“marchietti”69 – il cui inquadramento giuridico non è per nulla immediato.
È dubbia, infatti, la riconduzione degli stessi al genus di marchio commerciale, posta
la tradizionale – ormai superata – concezione che vorrebbe le società sportive escluse
dal novero delle imprese commerciali in senso stretto.
Per questo motivo, v’è anzitutto da chiedersi se i segni distintivi delle squadre
sportive possano assurgere alla qualificazione di vero e proprio marchi d’impresa, sì
da godere della tutela ordinamentale per essi predisposta.
Per ottenere risposta occorre preventivamente chiarire se le società sportive siano da
considerarsi a tutti gli effetti delle imprese, ossia, se esercitino attività economica
organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi70: per fare ciò
occorre innanzitutto guardare alla natura giuridica delle società71 operanti nel mondo
dello sport.
L’impianto normativo di riferimento è una legge appositamente emanata per
disciplinare il professionismo sportivo: la l. 91 del 198172.
Essa individuava all’articolo 10 quelle che potevano essere le sole forme associative
ammesse per l’esercizio dell’attività sportiva a livello professionistico, disponendo
che “Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive
costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata”.
Soggiungeva poi, ai commi successivi, che l’atto costitutivo, perché potessero
considerarsi società “sportive”, doveva prevedere come oggetto sociale lo
svolgimento esclusivo dell’attività sportiva73 e che gli utili fossero “interamente
reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva”.

69

Ad es. in Cass. pen. Sez. V, Sent., 10-11-2016, n. 47566.
Cfr. art. 2082 c.c.
71
Nel linguaggio comune per società sportiva s’intendono tutti quegli enti a base associativa che
operano nel panorama sportivo, perciò non è infrequente che come suo sinonimo venga spesso
utilizzato, erroneamente, il termine di “associazioni sportive”. Ovviamente, dal punto di vista
giuridico, i due concetti sono ben diversi fra loro e così anche la disciplina loro applicabile, essendo la
prima la forma associativa prescritta per le squadre professionistiche, mentre la seconda è utilizzata
come forma associativa per le squadre dilettantistiche. Si noti, giusto per curiosità, che la società
sportiva A.S. Roma mantiene le iniziali di Associazione Sportiva solo come richiamo alla tradizionale
nomenclatura in uso dal 1927, essendo in verità una società per azioni (la cui denominazione sociale è
per l’appunto A.S. Roma S.p.A).
72
Rubricata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”.
73
E attività connesse e ad essa strumentali.
70
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Sostanzialmente, quindi, a dispetto della qualificazione giuridica come società di
capitali, gli utili non erano distribuibili ai soci e dunque lo scopo di lucro –
perlomeno soggettivo – risultava espressamente escluso74.
Ciò andava suscitando forti perplessità a causa del deliberato contrasto con
l’essenzialità dello scopo di lucro nelle società di capitali previsto dall’art. 2247
c.c.75, che non permetteva, dunque, di inquadrare le società sportive professionistiche
come società commerciali76.
D’altra parte però, si è osservato che la connotazione imprenditoriale dell’attività
sportiva non è esclusa dall’assenza di finalità lucrativa: fintanto che l’attività sia
organizzata, svolta professionalmente e con metodo economico, non rileva la
destinazione prevista per i profitti da essa eventualmente prodotti77.

74

Già la delibera 16.09.1966 della FIGC, nel quadro di un generale risanamento finanziario del settore
calcistico, indicava l’obbligatoria assunzione della forma giuridica delle S.p.A. o S.r.l. senza scopo di
lucro e con divieto di attribuzione utili ai soci per le società che volessero stipulare contratti con atleti
professionisti. Vi era quindi sostanziale identità causale tra le precedenti associazioni calcistiche
(forma associativa prevalente in quell’ambito fino ad allora) e le successive S.p.A. calcistiche; il
mutamento ha quindi investito esclusivamente la struttura organizzativa, dal momento che gli
azionisti non perseguono la realizzazione né di uno scopo lucrativo in senso stretto né di uno scopo
economico in senso lato. Cfr. sul punto G. Marasà, Le Società senza scopo di lucro, Giuffrè, Milano,
1984, 393.
75
“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune
di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. L’indefettibilità dello scopo di lucro per la
configurazione della fattispecie societaria è ribadita anche da F. Ferrara, F. Corsi, Gli imprenditori e le
società, Giuffrè, Milano, 1987, 224.
76
Esse venivano in considerazione come particolari tipologie societarie introdotte da leggi speciali,
che non miravano a conseguire profitti mediante l’esercizio dello sport bensì a potenziare lo sport
stesso mediante lo sfruttamento degli aspetti economici dell’attività sportiva, caratterizzandosi per la
specialità dell’oggetto sociale: la gestione e l’esercizio dell’attività sportiva. Cfr. G. Volpe Putzolu,
Oggetto sociale ed esercizio dell’impresa nelle società sportive, in Riv. dir. Civ., 1985, I, 333; G.
Marasà, Società sportive e società di diritto speciale, in Riv. delle società, 1982, 497.
77
In questo senso G. Capo, Le "società sportive”, Relazione al Convegno su "sport e concorrenza",
Università di Pavia, 26-27 settembre 2003, in AIDA, 2003, pt. 1, pp. 54-72; cfr. sul punto anche Cass.
20 giugno 2000, n. 8374, in Mass. 2000. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alle interessanti
teorie di P. Spada, Dalla nozione al tipo di società per azioni, in Riv. Dir. Civ., 1985, I, 129 e ss.; G.
Santini, Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali, in Riv. dir. civ., 1973, I, 155, dove si
parla di “evaporazione” del requisito dello scopo lucrativo nelle società di capitali. Ancora, parte della
dottrina ha sostenuto che il reimpiego degli utili per scopi sportivi può essere inteso come una
distribuzione degli utili ai soci con contestuale destinazione degli stessi alla promozione, sviluppo ed
esercizio dell’attività sportiva, dal momento che la devoluzione ad uno scopo ulteriore proprio dei
soci importa devoluzione ai soci stessi. Per una trattazione più ampia sul punto si rinvia a G. Ferri, Le
società, in Comm. del cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 291; M.T. Cirenei, Società di calcio e
fallimento, in Riv. dir. comm., 1973, II, 273.
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In ogni caso, la macroscopica dimensione economica che le società sportive
professionistiche, soprattutto di calcio, riuscirono ad assumere negli anni seguenti
spinsero il legislatore a ridimensionare il divieto di distribuzione degli utili ai soci
con la l. 586/199678. Essa, andando a novellare79 parte dell’art. 10 della l. 91/1981,
elimina la preclusione alla distribuzione dell’utile ai soci disponendo, come unico
limite, che l’atto costitutivo delle società debba prevedere che “una quota parte degli
utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento
e formazione tecnico-sportiva”.
Viene così espressamente riconosciuto lo scopo lucrativo delle società sportive
professionistiche, ponendo fine agli equivoci sulla natura commerciale o meno delle
suddette società. Esse sono considerate a tutti gli effetti società commerciali,
sottoponibili quindi all’intera disciplina dell’impresa commerciale e potenzialmente
suscettibili di quotazione nei mercati regolamentati80.
Fermo quanto detto supra, sembra che possa ritenersi pacifica la qualificazione di
tali società come esercenti attività d’impresa81 dedite alla produzione di un servizio –
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Legge 18 novembre 1996, n. 586, di conversione d. lgs. 20 agosto 1996, n. 486 (Disposizioni
urgenti per le società professionistiche), c.d. legge Bosman, dal cognome del calciatore belga che
ricorse alla Corte di Giustizia Europea per vedersi riconosciuta la possibilità di trasferirsi, alla
scadenza del proprio contratto, da una società sportiva appartenente a una federazione calcistica
dell’Unione Europea (in specie, il Royal Footbal Club de Liège) ad un’altra società appartenente ad
un’altra federazione calcistica, sempre dell’Unione Europea (l’Union Sportive du Littoral de
Dunkerque), senza l’obbligo da parte di quest’ultima di pagare una indennità al titolo di trasferimento,
infrangendo così il limite imposto dal c.d. vincolo sportivo. Cfr. Sentenza del 15 dicembre 1995,
Bosman v Union royal belge des sociétés de football association ASBL, Union des associations
européennes de football (UEFA), C-415/93.
79
Precisamente all’art. 4.
80
N. Andreozzi, A. Sajia, Le società e le associazioni sportive, in Rivista di Diritto dell’Economia,
dei
Trasporti
e
dell’Ambiente,
vol.
IV,
2006,
consultabile
al
sito
http://www.giureta.unipa.it/12_PUBL_04_08_2006.htm (ultimo accesso 16 marzo 2017).
81
Alternativamente si era anche ipotizzato che fosse la Lega Sportiva che organizza i singoli
campionati la vera impresa operante nel panorama sportivo. Partendo dall’assunto che la peculiarità
dello sport è che lo spettacolo sportivo è necessariamente un prodotto congiunto e indivisibile, che
gemma dalla partecipazione di due o più concorrenti all’interno di una competizione, si coglie la
posizione di monopolio delle Leghe Nazionali: sono costoro che organizzano le competizioni, ossia i
rispettivi campionati, e sono costoro, dunque, che creano il prodotto sportivo. Cfr. W.C. Neale, The
peculiar economics of professional sports, A contribution to the theory of the firm in sporting
competition and in market competition, Quart. J. Econ., vol. 78, n. 1, 1964, 1-14.
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l’esercizio e promozione dell’attività sportiva – in tutto e per tutto coincidente con
quello che risulta essere, tassativamente, l’oggetto sociale di tali società82.
Tuttavia, numerosi dubbi sorgevano in relazione alla possibilità di contraddistinguere
l’esercizio dell’attività sportiva con un marchio d’impresa, atteso che, come
autorevole dottrina83 non ha mancato di precisare, “i servizi che un marchio può
contraddistinguere sono soltanto le prestazioni che un’impresa rende a terzi, non
potendosi trattare di un’attività che l’impresa esplica solo per soddisfare esigenze
sue proprie e che non formino dunque oggetto di scambio”.
Si obiettava infatti che l’attività sportiva fosse un’attività fine a sé stessa, consistente
nella sola gestione dei giocatori e perpetrata al mero fine del raggiungimento degli
obiettivi sportivi della società nelle relative competizioni.
In realtà, a tale considerazione si replicava agevolmente sottolineando come la
suddetta avesse ormai assunto una dimensione mediatica, venendo essenzialmente
commercializzata e offerta al pubblico al prezzo di un biglietto da stadio o di un
abbonamento televisivo, formando a tutti gli effetti oggetto di scambio con la platea
dei consumatori.
Quanto erogato dalla società sportiva consiste in un vero e proprio prodotto
d’intrattenimento, un servizio edonistico a pagamento che non si esaurisce nella
singola gara ma è continuativo84, e si coniuga ulteriormente nell’offerta di ulteriori
servizi accessori e nella commercializzazione di prodotti derivati85.
L’art. 1086 della succitata legge sul professionismo sportivo, inoltre, prevede
esplicitamente che l’oggetto sociale delle società sportive consista, oltre che
nell’esercizio dell’attività sportiva, anche in “attività ad essa strumentali o
connesse”, per quest’ultime intendendosi l’attività di produzione e di vendita dei
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“L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed
attività ad esse connesse o strumentali” statuisce l’art. 10 l. 91/1981. Sarebbe questo, dunque, il
servizio fornito dalla società e contraddistinguibile dal marchio societario, che nella larga parte dei
casi ricalca la denominazione sociale (ad es. alla Juventus S.p.A. appartiene il marchio Juventus F.C.).
83
P. Marchetti, L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve al Diritto della Concorrenza,
CEDAM, Padova, 1999, p. 1031.
84
Basti pensare al numero di canali televisivi dedicati esclusivamente ad alcune squadre che
trasmettono parte degli allenamenti e della vita quotidiana degli atleti, dirigenti, allenatori, con
interviste e curiosità varie sul loro conto.
85
A. Coni, I Diritti di Immagine nello Sport, in RDES, Vol. X, Fasc. 2, 2014, p. 37
86
Così come modificato dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485.
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gadgets sportivi direttamente riferibili alla squadra gestita dalla società87 ed ogni
altra attività connessa al normale sfruttamento dell’immagine della società e del suo
prodotto ovvero in attività oggettivamente destinate a supporto dell’attività sociale.
Sono, invece, strumentali le attività funzionali all’attività principale, ossia necessarie
o utili allo svolgimento dell’attività sportiva, quali possono essere le attività di
gestione degli spazi commerciali, pubblicitari e di ristoro all’interno dello stadio88 o
l’attività diretta alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
Pertanto, conclusione largamente suffragata dalla giurisprudenza89 è quella che,
identificando

le

società

sportive in

vere e

proprie

imprese

impegnate

nell’allestimento di pubblici spettacoli, riconduce il marchio sportivo al genus del
marchio di servizio, individuando nello “spettacolo sportivo”90 il principale servizio
offerto ai consumatori da parte della società stessa.
Orbene, occorre stressare il fatto che, coerentemente con la configurazione del segno
come mero indicatore di provenienza del prodotto contrassegnato91, requisito
ineludibile perché potesse procedersi alla registrazione era che il richiedente fosse
altresì titolare di “un’impresa in atto nel settore specifico in cui il marchio veniva
registrato”92.
Dunque e per l’effetto, ne risultava ammessa la registrazione solo per la categoria
relativa all’attività d’impresa in essere, dovendosi negare la possibilità di
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Non altrettanto riguardo le attività di produzione e vendita di articoli sportivi tout court, per i quali
difetterebbe il requisito della connessione. Cfr. sul punto C. Macrì, La vicenda delle società sportive:
dal diritto speciale al diritto comune, in Studium iuris, 1997.
88
I. Demuro, La disciplina speciale delle società di calcio professionistico, in Riv. dir. soc.,
Giappichelli 2010, 354.
89
Cfr. ex multiis, Trib. Palermo, 2 luglio 1988, in Giur. Ann. Dir. Ind., 91, 177; Pret. Venezia, 15
novembre 1989, in Giur. Ann. Dir. Ind., 177; e più recentemente Cass. Pen Sez. V, n. 36017 del 19
settembre 2008. Per un parere contrario vedasi invece Trib. Venezia, ord. 5 marzo 1990, dove si
escludeva l’applicabilità della disciplina dei marchi d’impresa per la triplice considerazione della
sussistenza di un potere di direzione esterno alle società sportive in materia di sfruttamento e
commercializzazione dei marchi operato dalle federazioni sportive di appartenenza, dall’impossibilità
di considerare la squadra come prodotto dell’attività d’impresa da commercializzare e dalla
destinazione dell’attività sportiva non al generico pubblico, bensì solo ai supporters della squadra. Per
approfondimenti cfr. G. Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal celata
passione, in RDES, Vol. II, Fasc. 3, p. 60.
90
Così G. Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal celata passione, op.
cit., p. 61.
91
Vd. art. 19 vecchia l.m.
92
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit., pp. 198-225.
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registrazione del segno in settori diversi da quello nel quale operasse concretamente
l’imprenditore, in specie il settore afferente all’attività sportiva93.
Nel tentativo di tutelare comunque il patrimonio suggestivo di cui il proprio marchio
era pregno, le società sportive cercarono di aggirare l’ostacolo normativo
considerando il simbolo grafico94 come un’opera dell’ingegno in virtù del suo
carattere creativo95, in guisa da potergli accordare la tutela prevista per il diritto
d’autore96.
Alternativamente si invocarono finanche le norme del codice civile relative alla
tutela del diritto al nome97, applicabili alle persone giuridiche oltre che fisiche98, in
base alle quali è possibile ottenere la cessazione dell’uso indebito del nome da parte
di terzi con conseguente risarcimento, atteso che il diritto di sfruttamento del nome
appartiene esclusivamente al titolare dello stesso99.
Ciò nondimeno, i predetti escamotàges non hanno oggi più ragion d’essere a seguito
della netta recisione dell’interdipendenza fra titolarità dell’azienda e titolarità del
marchio operata dalla riforma del ’92.
Il nuovo art. 22 l.m.100 ammette oggi che chiunque possa procedere alla registrazione
di un marchio, anche chi non eserciti attività d’impresa nel settore per cui si chiede la
registrazione101 ma abbia intenzione di concederne la facoltà di sfruttamento a terzi,
come è tipico delle società sportive professionistiche che vogliano trarre profitto
dalla commercializzazione del proprio segno102.
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Ibidem.
Esso veniva considerato come “opera del disegno industriale che presenti di per sé carattere
creativo e valore artistico” in modo da rientrare nella categoria delle opere protette secondo l’art. 2, n.
10, l. 633/1941.
95
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit., pp. 198-225.
96
La protezione della utilizzazione economica dell’opera prevista dagli artt. 12 e ss., l. 633/1941.
97
“La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire
pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del
fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.”, art. 7 c.c. Sulla comprensività dello sfruttamento
economico del nome cfr. Corte di Giustizia Europea, 5 luglio 2011, C-263/09.
98
Cfr. Cass. n. 18218/2009.
99
http://www.tifosobilanciato.it/2013/06/06/il-nuovo-marchio-della-as-roma-e-legittimamenteutilizzabile-dalla-societa-di-calcio/ (ultimo accesso 30 gennaio 2017).
100
Odierno art. 19 c.p.i.
101
Finanche chi non la eserciti affatto, cfr. art. 19 c.p.i.
102
App. Torino 16 marzo 1994 ha considerato valido il marchio “Juventus” depositato dalla stessa
società calcistica per contraddistinguere prodotti cosmetici, di profumeria e farmaceutici.
94
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In aggiunta, occorre considerare che, grazie all’uso non commerciale che di tali segni
si è fatto, questi sono perfettamente in grado di evocare al pubblico valori che
richiamano alla mente del consumatore il titolare del segno stesso. Per questo
motivo, con il riordino della materia operato dal c.p.i., è stato previsto espressamente
all’articolo 8, comma 3, che possono essere registrati dall’avente diritto o col
consenso di questi, se notori, i segni e gli emblemi utilizzati in campo sportivo,
eliminando ogni dubbio sulla questione.
Concludendo, risolto positivamente l’interrogativo sulla riconducibilità del marchio
sportivo alla categoria dei marchi d’impresa, in particolare quelli di servizio, e
ripercorso l’iter che ha portato al riconoscimento della registrazione dello stesso
anche per classi di beni e servizi ulteriori rispetto all’attività sportiva – come visto,
oggetto sociale di tali imprese – è ora opportuno affrontare le problematiche che si
profilano relativamente alla particolare toponimia della stragrande maggioranza dei
marchi sportivi.

2.1 (segue) particolarità del marchio sportivo: i marchi toponimi
Come si è avuto modo di vedere supra al paragrafo 1, l’idoneità di un segno a
distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di una sua concorrente costituisce
requisito essenziale per la registrazione dello stesso come marchio103. Tale capacità
distintiva assurge, dunque, a elemento discretivo in base al quale accordare o meno
tutela al segno, e dipende dalla “distanza concettuale che si frappone tra il marchio
ed il prodotto/servizio da questo individuato”104.
Ciò sta a significare che più un segno è fantasioso – o comunque non rimanda
immediatamente alle specifiche del prodotto – più è considerato forte105, ossia
altamente distintivo in quanto concettualmente lontano dal prodotto cui si
riferisce106. Esso sarà, dunque, destinatario di una stringente tutela che lo proteggerà
103

Cfr. art. 7 c.p.i.; art. 13 c.p.i.; art. 2596 c.c.
G. Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal celata passione, op. cit.,
p. 62.
105
Cass., 3 dicembre 1987, n. 8979, in Giur. It., 1998, I, 1, c. 1154.
106
Può trattarsi di segni con valore semantico proprio e privo di aderenza col prodotto contraddistinto
o parole di fantasia Si pensi al celeberrimo marchio Apple, il cui significato inglese (mela) è
ampiamente distante, nel concetto, dai prodotti che contraddistingue (i.e. prodotti elettronici).
104
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da tutte le azioni contraffattive che, seppur ampiamente differenti dal punto di vista
grafico/visivo, ne riproducano il “nucleo concettuale”107.
Ne deriva che, al contrario, i segni costituiti dalla sola denominazione generica o
meramente descrittivi delle caratteristiche, delle qualità o delle origini dei prodotti e
servizi contraddistinti108 vengono considerati deboli109 e, pertanto, tutelati in maniera
molto più labile, tanto che anche una minima variazione sarà sufficiente a escludere
il rischio di confondibilità110, dal momento che l’elemento descrittivo/generico deve
rimanere a disposizione di chiunque.
Oggetto dei paragrafi che seguiranno sarà quindi lo studio di particolari segni
indicativi d’origine, i marchi toponimi, i quali sono connotati da una debolezza
intrinseca che, per le ragioni che si spiegheranno, ne impedirebbe la registrazione.
Tuttavia, grazie all’istituto del secondary meaning, essi sono suscettibili di ottenere
tutela alla stregua di marchi forti.
Secondo la disciplina generale dei segni distintivi, i marchi possono essere figurativi
e denominativi; i marchi toponimi costituiscono species di quest’ultimo genus.
L’art. 13 c.p.i., al primo comma, elenca fra i segni descrittivi, quindi a priori privi di
carattere distintivo e di conseguenza non registrabili, quelli designanti la
“provenienza geografica” del prodotto o servizio.
Ora, è evidente come la maggior parte111 dei marchi di società sportive derivino dalla
denominazione della città di origine (Salernitana e Fiorentina per esempio) o ne
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Così G. Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal celata passione, op.
cit., p. 64.
108
Continuando l’esempio di cui supra, il medesimo marchio Apple per contraddistinguere una
produzione ortofrutticola a base di mele sarebbe palesemente descrittivo, dunque privo di capacità
distintiva.
109
Cfr. Cass., 19 novembre 1978, n. 6081 in Giur. Ann. Ind., 1978, n. 1018; Cass., 30 gennaio 1985,
n. 573, in Giur. It., 1986, I, 1, c. 947.
110
A. Maietta, I segni distintivi delle società di calcio tra marchio forte, marchio debole e secondary
meaning: il caso Salernitana, in RDES, Vol. II, Fasc. 2, 2006, p. 58. Anche la giurisprudenza di
legittimità si è espressa in merito, cfr. Cass. Civile, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984, secondo cui “E’
noto che la distinzione fra i due tipi di marchio, “debole” e “forte”, si riverbera sulla loro tutela nel
senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la
confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le
variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale
del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo”.
111
Salvo talune eccezioni come Juventus, Inter, Sampdoria, Atalanta.
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siano addirittura l’esatta riproduzione (basti pensare al Napoli, al Crotone, alla Roma
o al Cosenza), mentre altri casi ancora si riferiscono a regioni (Lazio) o quartieri
(Chievo)112.
Ne segue che di tali marchi – descrittivi quindi deboli – risulterebbe esclusa la
registrabilità per carenza di capacità distintiva113.
Si osserva, tuttavia, che la ratio della norma è quella di escludere la registrabilità dei
toponimi allorchè indichino località geografiche già rinomate per la categoria di
prodotti di cui trattasi114 e presentino, dunque, un inequivocabile nesso con questi,
tale da influenzare le preferenze dei consumatori inducendoli ad associare la qualità
dei prodotti de quibus ai sentimenti positivi suscitati dalla reputazione di una
particolare località. Se, infatti, specifici fattori presenti in loco (materie prime,
condizioni ambientali, ricette tradizionali) rendono il prodotto qualitativamente
migliore, la qualità è dunque figlia delle particolari caratteristiche della località
stessa, la quale a sua volta diventa come un sinonimo del prodotto medesimo115. Da
qui l’intrinseca debolezza di un simile marchio geografico, che il legislatore vuole
difendere dalla monopolizzazione scaturente dalla eventuale registrazione dello
stesso.
Nel caso che ci interessa, d’altra parte, il marchio si riferisce a un servizio116, lo
“spettacolo sportivo”, cui appare arduo associare un legame col territorio di
provenienza della squadra che lo presta: dovrebbe ammettersi, infatti, una sorta di
influenza determinante che il luogo geografico eserciti sulla qualità della prestazione
dei giocatori, di talchè una determinata località italiana risulti particolarmente
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Allo stesso tempo spesso riproducendo, a livello figurativo, il simbolo della citta di appartenenza
(la Lupa Romana ad esempio).
113
Cfr. c.d. “Caso Salernitana”, Trib. Napoli sez. specializzata proprietà industriale, (reclamo) ord.
coll. 18 aprile 2006.
114
G. Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal celata passione, op. cit.,
p. 62.
115
Trib. Napoli sez. specializzata proprietà industriale ed intellettuale, sent. 26 maggio 2011; angolare
per la materia dei marchi toponimi è anche la sentenza Chiemsee della Corte di Giustizia, 4 maggio
1999, Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC), C-109/97.
116
Si ricordi che, ai sensi dell’art. 7 c.p.i., il marchio identifica i prodotti/servizi offerti dall’impresa,
non l’impresa stessa, individuata dalla ditta. Si faccia attenzione alla particolarità che nelle società
sportive la ditta corrisponde alla denominazione sociale, la quale a sua volta è molto simile al marchio
denominativo (es. Sassuolo calcio s.r.l. con socio unico e U.S. Sassuolo).
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rinomata per il modo in cui lo spettacolo sportivo viene offerto al pubblico,
peculiarità derivante dal solo fatto che l’attività sia ivi praticata117.
Ciò pare quantomeno forzato, e d’altronde anche la Corte di Giustizia118,
professandosi a favore del divieto di registrazione, ne limita la portata
esclusivamente alle denominazioni geografiche che influenzano il giudizio del
pubblico sulla qualità dei prodotti contraddistinti – o per quei prodotti che siano
anche solo potenzialmente in grado di ricordare la provenienza geografica degli
stessi –, riconoscendo invece la possibilità ai toponimi di divenire valido oggetto di
esclusiva come marchi qualora non esprimano alcuna tipicità produttiva legata al
territorio e come tale percepita dai consumatori, non influenzandoli sulle aspettative
dei pregi e delle caratteristiche dei prodotti119.
In linea di massima, dunque, la giurisprudenza120 si è mostrata concorde nel ritenere
la mera indicazione d’origine inidonea a formare oggetto di privativa, dovendo
rimanere ad appannaggio di qualunque produttore che voglia indicare la provenienza
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G. Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal celata passione, op. cit.,
p. 62.
118
Corte di Giustizia., 4 maggio 1999, c. 108/97 e 109/97.
119
C. Galli, I toponimi, tra tutele, volgarizzazione e diritti consolidati (Toponyms between protection,
vulgarization and vested rights), Relazione al Convegno "I beni immateriali tra regole privatistiche e
pubblicistiche", Assisi, 25-27 ottobre 2012, in Aedon, 2014, fasc. 1, pp. 9.
120
Fermo restando, infatti, il riconoscimento della tutela del toponimo nei casi di decettività relativa
alla non veritiera indicazione della sua provenienza geografica quando quest’ultima abbia rilievo agli
occhi dei consumatori (ad esempio l’indicazione geografica di una località francese come marchio di
un profumo o a quello di una città svizzera come marchio di un orologio) al fine di garantire i
consumatori circa le informazioni relative all’origine degli stessi prodotti utilizzati (cfr. Cass. 11
agosto 1998, n. 7861) l’utilizzo di un toponimo quale segno distintivo di un’impresa è tanto valido in
quanto il riferimento alla località geografica, lungi dall’essere indicatore della provenienza del
prodotto, costituisca al contrario elemento di pura fantasia, senza alcuna aderenza concettuale al
prodotto da contraddistinguere, e pertanto non sia utilizzato in funzione descrittiva. A tal riguardo si
può citare come esempio la pronuncia della Cassazione sul caso delle sigarette “Capri”, che vedeva il
comune dell’isola campana opporsi all’uso della denominazione “Capri” da parte della “Brown and
Williamson” per contraddistinguere prodotti da fumo (sostenendo che l’utilizzo di tale denominazione
inducesse in inganno i consumatori quanto all’origine dei prodotti, ledendo inoltre fortemente
l’immagine dell’isola, impegnata in una campagna antifumo per preservare il territorio). Tuttavia la
Suprema Corte ha respinto i motivi di doglianza avanzati dal comune, in virtù della considerazione
che il marchio “Capri”, utilizzato per contraddistinguere sigarette, non funge da indicatore di
provenienza, proprio a ragione del fatto che Capri non è notoriamente luogo di produzione di tabacco,
tanto più che non sono infrequenti campagne antitabagismo promosse dal comune stesso. Pertanto, il
marchio corrispondente al nome dell’isola accostato a prodotti da fumo è valido in quanto non si tratta
di marchio geografico, posto che il collegamento con il prodotto non presenta vicinanza concettuale,
per cui risulta del tutto di fantasia. Cfr. Cass. 20 dicembre 2000, n. 16022.
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dei prodotti121 quando si tratti di indicazioni territoriali indissolubilmente legati alle
caratteristiche del prodotto o alla percezione che dello stesso hanno i consumatori.
Deve altresì ammettersi che, qualora il nome della località niente abbia a che vedere
con le specifiche del prodotto, lo stesso possa divenire oggetto di esclusiva, in quanto
il gap concettuale che separa la denominazione dal prodotto lo rende al pari di una
denominazione di fantasia122.
Ciò nondimeno, pur ammettendo la non registrabilità dei marchi sportivi toponimi,
una soluzione si trova continuando nella lettura dell’art. 13 c.p.i. Al secondo
comma123 infatti è previsto, in deroga al comma uno, che un segno originariamente
privo di capacità distintiva è suscettibile di acquisire carattere distintivo grazie
all’uso che di tale marchio viene fatto nel tempo dal suo titolare.
La notorietà che il segno viene ad acquisire con l’uso lo rende automaticamente
associabile ad una determinata impresa, andando dunque a sanare l’originario vizio
di descrittività124, permettendone la registrazione125.

121

Vedasi, in ambito segnatamente sportivo, ex multiis Trib. Napoli, sez. specializzata proprietà
industriale ed intellettuale, (reclamo) ord. coll. 18 aprile 2006.
122
Per fare un esempio, non può essere registrato come marchio il toponimo “Pantelleria” da parte di
un’azienda produttrice di capperi stabilita sull’isola. La denominazione di origine infatti indica un
territorio rinomato per i capperi, dovuto alle particolari metodologie di produzione tipiche dell’isola o
alle sue peculiari condizioni geologico-atmosferiche che rendono i capperi unici. Ciascun produttore
di capperi dunque ha diritto, se rispettati i parametri previsti dal rispettivo disciplinare, di indicare
l’origine del proprio prodotto utilizzando il toponimo di riferimento (Pantelleria se sono ivi prodotti),
senza che un singolo produttore si possa appropriare della denominazione, impendendone l’uso ai
terzi. Si tratta in questo caso piuttosto di marchi collettivi. Al contrario è ben possibile che l’ipotetica
squadra di pallavolo dell’isola registri il marchio toponimo “Pantelleria”. In tale caso la distanza
concettuale fra la denominazione e il prodotto contraddistinto fa si che il marchio toponimo
corrispondente al nome della località venga protetto, ma non in assoluto, bensì solo in relazione
all’accostamento con l’attività sportiva della pallavolo.
123
“In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito
dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.”
124
G. Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal celata passione, op. cit.,
p. 64.
125
Tale effetto va sotto il nome di secondary meaning, di cui si parlerà infra.
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2.2 (segue) secondary meaning e marchio “debole”: l’insegnamento del caso
Salernitana
Il frequente richiamo all’utilizzo nel tempo del segno descrittivo come rimedio per
sopperire alle sue debolezza si spiega facendo riferimento al fenomeno del secondary
meaning126, ossia il significato secondario che il segno acquista grazie alla sua
perseverante presenza sul mercato.
Se infatti di primo acchito un marchio non risulta idoneo a identificare, di per sé,
l’origine di un prodotto o un servizio, con il suo prolungato accostamento ad una
data impresa esso va ad assumere un nuovo significato agli occhi dei consumatori,
attraverso un processo di familiarizzazione che li indurrà ad associare i prodotti o
servizi in tal modo contraddistinti ad una particolare fonte.
Esempio lampante dell’incidenza di tale fenomeno è il caso Salernitana.
La vicenda vedeva contrapposte due società calcistiche di Salerno – la “Salernitana
Sport S.p.A.”, in liquidazione, contro la “Salernitana Calcio 1919 S.p.A.” – in
relazione alla violazione di una serie di diritti di proprietà industriali fra i quali, in
specie, l’usurpazione del marchio Salernitana e dei colori sociali granata da parte di
quest’ultima127.
In primo grado, l’inibitoria cautelare ex art. 131 c.p.i. chiesta dalla ricorrente
Salernitana Sport venne rigettata dal giudice di prime cure, il quale non ritenne
sussistente il periculum in mora, pur ammettendo la sussistenza del fumus boni iuris
riguardo la domanda attorea relativa alla tutela del marchio “Salernitana” e alla sua
confondibilità con il marchio della convenuta Salernitana Calcio 1919, reputandolo
quindi alla stregua di un marchio forte128.
126

Fenomeno di matrice anglo-americana, Cfr. R. Callman, The law of unfair competition, Mundelein,
Thomson/West, 1981, 367; D.M. Kerly, Law of trademarks and tradenames, London, 1972, 16 ss.
127
A. Maietta, I segni distintivi delle società di calcio tra marchio forte, marchio debole e secondary
meaning: il caso Salernitana, op. cit., p. 55.
128
E pertanto proteggibile a livello ideologico-espressivo e non a livello formale: una variazione,
anche significativa, dell’aspetto esteriore o della denominazione del segno non valgono ad escludere
la confondibilità se il contenuto ideologico dei due segni rimane simile (nella specie seppur
differenziati dalle denominazioni “Sport” e
“Calcio”, assumere il marchio “Salernitana”
significherebbe ritenere confondibili tali segni, tutelando il primo contro il secondo poiché la
differenza testuale non vale a scindere il contenuto ideologico. Se, al contrario, fosse ritenuto debole,
la protezione sarebbe accordata solo a livello formale, per cui non ritenendo confondibili i due segni
in virtù della differenziazione operata con le denominazioni “Sport” e “Calcio”).
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In sede di reclamo, il Collegio confermò il dictum del giudice di prima istanza e
purtuttavia ritenne di doversi esprimere in senso contrario a quanto da quest’ultimo
riconosciuto, seppur incidenter tantum, riguardo al fumus129.
L’organo giudicante in sede di reclamo, infatti, affermò la debolezza intrinseca del
marchio “Salernitana Sport” in quanto espressivo della mera cittadinanza della
squadra campana “senza alcuna elaborazione creativa”130, ritenendo, per l’effetto,
non passibile di appropriazione esclusiva tale indicazione geografica di
provenienza131. Di conseguenza, l’aggiunta delle parole “calcio 1919” da parte della
convenuta è stata ritenuta elemento differenziale sufficiente ad evitare la
confondibilità fra i due segni, e dunque a respingere la pretesa attorea132.
La linea sposata dal Collegio prestava, tuttavia, il fianco a molteplici critiche, non
ultima quella relativa alla considerazione che, sull’onda di quanto supra evidenziato,
le società sportive hanno storicamente assunto la denominazione della propria
collocazione geografica come espressione di identificazione e radicamento nelle
tradizioni storiche e culturale della località di origine, e non come espressione di
provenienza geografica del servizio prodotto.
Il marchio denominativo si rifà al luogo geografico per ragioni prettamente
“campanilistiche”, così come lo stemma e i colori sociali vengono mutuati dalle
rispettive tradizioni comunali133.
Tali richiami, lungi dal “contrassegnare un servizio – quello della realizzazione del
gioco del calcio – reso esclusivamente ovvero meglio in quel luogo che in altri,
nonché da persone e/o con mezzi e/o con materiali ad esso direttamente
ricollegabili”134 sono adottati per sfruttare opportunamente il comune sentimento di
appartenenza a una determinata realtà locale, veicolandone la passione verso una
129

Cfr. Trib. Napoli sez. specializzata proprietà industriale ed intellettuale, ord. 15 febbraio 2006.
Trib. Napoli sez. specializzata proprietà industriale ed intellettuale, (reclamo) ord. coll. 18 aprile
2006, il quale specificava inoltre che “Gli elementi figurativi sono secondari, in una percezione
d’insieme, rispetto a quello denominativo”.
131
Di cui quindi potevano continuare a fregiarsi tutti coloro che l’avessero utilizzata a titolo
meramente descrittivo della provenienza di un prodotto. Solo ove la si riuscisse a svincolare
dall’elemento geografico tramite aggiunte di fantasia si raggiungerebbe un grado di distintività
autonomo e scevro dall’appartenenza geografica, tale da renderne possibile un uso esclusivo.
132
Trib. Napoli sez. specializzata proprietà industriale ed intellettuale, (reclamo) ord. coll. 18 aprile
2006.
133
Il toro rampante di Torino, l’ippocampo della Salernitana, la lupa Romana.
134
Trib. Napoli sez. specializzata proprietà industriale ed intellettuale, 26 maggio 2011.
130
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squadra (di calcio, pallacanestro, rugby ecc.) che diviene la rappresentante sportiva
della comunità nelle varie competizioni, e trasforma i cittadini nei primi tifosi e
clienti.
Quanto sottolineato trova conforto nel provvedimento di riforma dell’ordinanza di
reclamo135, la quale molto lucidamente elimina ogni possibile incomprensione
cogliendo il nocciolo della questione: se pur vuole ammettersi la precarietà distintiva
del segno geografico Salernitana, sovviene la Corte, in ogni caso la notorietà che
accompagna i segni distintivi della società sportiva ne giustifica e legittima la
registrabilità.

L’eventuale

originario

vizio

di

descrittività

viene

sanato

dall’associazione costante nel tempo del segno alla squadra, conferendo una
sopravvenuta capacità distintiva al marchio inizialmente privo, radicandolo
nell’immaginario collettivo come identificativa del club.
L’esperienza del caso Salernitana ribadisce quanto detto in tema di marchi
descrittivi: che questi sono considerati deboli e non oggetto di stringente tutela, di
talchè anche una lieve modificazione non permetterebbe di agire per la censura del
segno similare136; che tuttavia non può escludersi a prescindere la possibilità di
registrazione del marchio geografico denominativo delle società sportive, vista
l’assenza di legame fra spettacolo sportivo e luogo di provenienza; che in ogni caso
la notorietà derivante dall’uso che del segno è stato fatto – con una continua e

135

Ibidem.
Ulteriore caso, benché più risalente, che evidenzia l’orientamento giurisprudenziale in tema di
marchi forti (dotati di tutela ultramerceologica) e deboli (protetti nei limiti della ristretta nozione di
affinità merceologica) è la pronuncia del Tribunale di Torino, del 30 luglio 1991, in Giur. It., 1991, I,
in cui la giurisprudenza di merito è stata chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità al settore sportivo
della nuova legge sui marchi. In particolare la controversia tra la società calcistica della Juventus F.C.
S.p.A. e la società produttrice di prodotti di bellezza Juvena Produits de beautè S.a. aveva ad oggetto
lo stabilire i limiti della protezione da riconoscere al marchio Juvena, che contraddistingueva prodotti
di profumeria e cosmetici, nei confronti del successivo marchio Juventus adottato dall’omonima
società di calcio. Nel caso di specie il tribunale di Torino riconoscendo al marchio della società attrice
– Juvena – la qualifica di marchio debole (poiché descrittivo delle caratteristiche del prodotto
cosmetico ringiovanente – viene dal latino iuvenis, aggettivo che significa, appunto, “giovane”), con
la conseguenza che esso godesse di una tutela più limitata, stabiliva che variazioni e difformità anche
lievi fossero sufficienti ad escludere la confondibilità; per cui il marchio Juventus non venne
considerato confondibile, e perciò anch’esso meritevole di tutela. Per approfondire la questione vedasi
M. Ricolfi, La «Juventus» fra football e cosmetici: società calcistiche e merchandising, in
Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 1992.
136
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assidua associazione ai clubs – ne sana l’eventuale originario vizio e li dota di una
rinnovata capacità distintiva sopravvenuta.
È evidente dunque la grande importanza ricoperta dal secondary meaning, già da
tempo riconosciuta dalla più penetrante dottrina137, che elimina ogni questione in
proposito permettendo la registrazione dei marchi sportivi per il solo fatto della loro
notorietà.
Quanto codificato dall’art. 13 comma secondo138, dunque, consiste in definitiva nel
far acquisire a un segno originariamente generico e privo di carattere distintivo un
secondo, più forte, significato (secondary meaning) in virtù dell’uso che se ne faccia
sul mercato. Se, in conseguenza dell’utilizzo, il pubblico dei consumatori percepisce
il segno come automaticamente identificativo di una determinata impresa d’origine,
allora, e solo allora, “l’effetto rafforzante”139 si sarà realizzato140.
Diventa, dunque, il mercato – e precisamente la percezione che del segno avranno
acquisito i consumatori – a influire sulla capacità distintiva del segno stesso.
Pertanto, al marchio debole convalidato grazie all’uso fattone è assicurata la
medesima tutela accordata ai marchi ab initio forti, senza alcuna distinzione141.
D’altra parte, se la notorietà acquisita tramite l’uso nel commercio rafforza la
capacità distintiva di un marchio o “carica” di tale capacità un segno originariamente
137

G. Olivieri, Il “secondary meaning”, in G. Marasà, P. Masi, G. Olivieri, P. Spada, M.S. Spolidoro,
M. Stella Richter, Commento tematico alla legge marchi, Giappichelli, Torino, 1998, 201 ss.
138
“[…] possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della
domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquisito carattere
distintivo”.
139
A. Maietta, I segni distintivi delle società di calcio tra marchio forte, marchio debole e secondary
meaning: il caso Salernitana, op. cit., p. 61.
140
App. Torino, 28 dicembre 2002, in Giur. It., 2003, 10 secondo cui “è escluso il fenomeno del
secondary meaning, quando non sia dimostrato che l’espressione di uso comune o generale, pur
mantenendo il suo significato originario, con l’andare del tempo abbia assunto un ulteriore,
secondario, significato, di segno distintivo della provenienza dei prodotti dalla impresa, per effetto
dell’uso intenso, accompagnato da una penetrante pubblicità e dalla conseguente associazione
creatasi nella mente dei consumatori”.
141
“…la distinzione fra marchi forti e marchi deboli non si specifica ulteriormente, quanto ai marchi
forti, a seconda che tale natura sia originaria o acquisita con l’uso di mercato, onde, in presenza di
un fenomeno di secondary meaning, va riconosciuta al marchio originariamente debole la stessa
tutela accordata ai marchi originariamente forti […] atteso che il segno risultante in origine
caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione
dovuta all’uso, abbisogna della 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”. Cass., 19 aprile 2000, n. 5091.
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privo, anche la notorietà acquisita dal segno in ambito non commerciale si pone nel
medesimo senso.
Il costante accostamento del segno all’attività sportiva della squadra fa si che la
rinomanza acquisita in campo sportivo si rifletta in una proporzionale capacità
distintiva142: i consumatori ricollegheranno il marchio direttamente alla società
sportiva, associandovi i valori tipici dello sport143 e i sentimenti di passione che
provano nei confronti della squadra stessa. Tale notorietà extra-commerciale fa si che
i prodotti contrassegnati dal segno vengano ricollegati come provenienti dalla detta
società sportiva, fungendo altresì da traino per la loro commercializzazione presso i
consumatori.
Si tratta di una specificazione del principio generale del secondary meaning ed è
espresso dal già richiamato art. 8 c.p.i., co. 3, a tenore del quale si prevede
esplicitamente, a chiusura del sistema, la registrabilità dei nomi, segni,
denominazioni ed emblemi usati in campo sportivo qualora siano notori, solo ad
opera, però, dell’autore della notorietà o del suo avente causa144.
Si permette, dunque, di registrare (o fare registrare a terzi per sfruttarlo
commercialmente via merchandising) il segno solo all’artefice di tale celebrità.
Quest’ultimo accorgimento legislativo, in deroga all’addivenuto principio di libera
registrabilità sancito dall’art. 19 c.p.i.145, istituisce quasi una sorta di divieto di
142

Il fatto che evochi una squadra non dovrebbe menomarne tale capacità dal momento che il segno
non è espressivo delle caratteristiche del servizio.
143
Per fare un esempio il marchio olimpico dei cinque cerchi intrecciati è stato riconosciuto
fortemente distintivo grazie alla notorietà acquisita in ambito sportivo, che induce il pubblico a
ricollegare tale segno alle manifestazioni organizzate dal C.I.O. ed ai volari di lealtà, fratellanza,
solidarietà, ecc. riassumibili nel concetto di “spirito olimpico”. Cfr. G. E. Sironi, Considerazioni in
tema di marchi olimpici e segni distintivi dello sport, op. cit., pp. 768-779.
144
Art. 8, comma 3: “se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente
diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in
campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e
quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di
questi”.
145
L’art. 19 c.p.i., così come novellato dopo la riforma del 1992, infatti, legittima chiunque –
svincolando di fatto la possibilità di registrazione dall’elemento soggettivo dell’imprenditorialità – a
presentare la relativa domanda. Tale regola è coerente con la nuova affermata funzione del marchio:
mentre prima, come si è detto, l’unica funzione tutelata era quella indicativa d’origine, oggi, emerso il
suo valore suggestivo/evocativo, è legittimo pensare che il marchio possa essere registrato anche da
soggetti diversi dal suo titolare. L’unico limite al principio di libera registrazione è dettato dal comma
2 dell’art. 19, ovvero qualora la domanda di registrazione sia presentata in malafede. Dottrina e
giurisprudenza si sono a lungo interrogate sul significato di “mala fede”: essa abbraccia tutte le ipotesi
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registrazione in mala fede, volendosi evitare che qualcuno, con maliziosa
lungimiranza, registri in altri ambiti merceologici il segno la cui celebrità extrasettoriale è solo in corso d’opera146, come è accaduto in relazione alla registrazione
del nome “Il Moro di Venezia” come marchio per contraddistinguere calzature. Esso
corrispondeva al nome dell’imbarcazione che prese parte alla Coppa America del
1992 e la Corte di Appello di Venezia147 ha ritenuto che, ancorché la registrazione
fosse avvenuta nel 1988, essa fosse stata effettuata in malafede, violando quindi i
diritti del titolare del nome, perché preordinata “al futuro sfruttamento commerciale
della fama sportiva, allora in formazione, del segno in questione”148. Esempio più
recente può rinvenirsi relativamente alla registrazione, da parte della società di
abbigliamento intimo PRIMAL S.r.l., dei marchi El Pocho e Pocho 7 per la classe
merceologica 25 (articoli di abbigliamento) nel 2007, con lo scopo di appropriarsi
dello pseudonimo e del numero del calciatore del SSC Napoli Lavezzi per trarne
vantaggio senza alcuna autorizzazione da parte degli aventi diritto. Tale registrazione
è stata ritenuta in malafede dal Tribunale di Napoli149, dal momento che sebbene il
calciatore in questione non fosse ancora famoso a livello nazionale o internazionale
“quel che rileva – ai fini della tutela in oggetto – è che il nome sia conosciuto in un
ambiente non ristretto, anche se settoriale, e soprattutto che quel nome sia
suscettibile di sfruttamento economico, se usato (anche) come segno distintivo”.
in cui qualcuno possa vantare una legittima aspettativa di tutela, di cui il registrante sia consapevole al
momento del deposito. Essa è quindi riscontrabile in chi depositi il segno essendo a conoscenza delle
attività di un terzo; o abusando di un rapporto di collaborazione o di fiducia; o in chi provveda al
deposito di un nome o di un marchio la cui notorietà è in fieri; o molto semplicemente in chi registri
un marchio al solo scopo di ostacolare un terzo in un’attività imprenditoriale o per altri scopi
emulativi. (Cfr. ex multiis M. Ricolfi, I segni distintivi. Diritto Interno e Comunitario, Giappichelli,
Torino, 1999, pp. 104 e ss.; A. Vanzetti, V. Di Cataldo, 173, in L.C. Ubertazzi., P. Marchetti.,
Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza, op. cit., 2016, p. 222). In
altre parole, secondo il dictum del Tribunale di Milano (Trib. Milano 23-3-2010. GADI 11, 280) la
mala fede nella registrazione del marchio rileva quando questa intervenga precedendo nel tempo chi
stia già ponendo in essere un’attività preparatoria alla registrazione dello stesso marchio non ancora
sfociata nella costituzione di un diritto sul segno in una prospettiva anticoncorrenziale di
appropriazione dello stesso segno al fine di creare ostacoli all’attività altrui. (L.C. Ubertazzi., P.
Marchetti., Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza, op. cit., 2016, p.
223).
146
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit., pp. 198-225.
147
App. Venezia, 17 giugno 2002, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2002, n. 4446.
148
G. E. Sironi, Considerazioni in tema di marchi olimpici e segni distintivi dello sport, op. cit. pp.
768-779.
149
Trib. Napoli, sez. specializzata proprietà industriale ed intellettuale, ord. 23 luglio 2009.
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Sussistendo tali condizioni nel caso di specie150, la PRIMAL è stata condannata per
violazione degli artt. 8 e 20 del c.p.i., oltre che per illecito concorrenziale ex art.
2598, co. 1, c.c.

3. Il patrimonio distintivo delle società sportive
Comunque sia, il patrimonio distintivo di una società sportiva non si esaurisce nel
solo marchio denominativo di cui si è parlato, ma si arricchisce di ulteriori ed
eventuali elementi aggiuntivi, che da un lato incidono sulla capacità evocativa del
marchio rafforzandola e dall’altra accrescono il novero dei segni distintivi del club.
Fermo quanto sopracitato, costante giurisprudenza151 ha infatti rilevato che
arricchendo il marchio toponimo/descrittivo di dettagli inusuali quali ad esempio:
vesti grafiche peculiari, tonalità cromatiche specifiche, elementi figurativi, termini
ulteriori, date cronologiche, il “gap concettuale”152 fra marchio e servizio cresce, e
con esso cresce proporzionalmente anche la sua capacità distintiva, originariamente
flebile153.
È proprio l’insieme di questi elementi addizionali che conferisce al toponimo quel
tanto di particolarità che basta a consentirne lo svincolo dal mero dato geografico: da
indicazione di provenienza da una determinata località, diviene elemento
individualizzante di una determinata impresa sportiva.

150

In specie, la SSC Napoli aveva registrato nel 2009 il marchio El Pocho Lavezzi 7, per poi cederlo
in licenza ad aziende deputate al suo sfruttamento in ampie categorie merceologiche nell’ambito di
contratti di merchandising.
151
Ex multiis Cass., 11 agosto 1998, n. 7861, in Arch. Civ., 1998, 1227, secondo cui “anche una
denominazione geografica può essere inserita in un marchio e dare luogo ad un marchio “forte”,
purché l’insieme del segno, in concreto, faccia desumere la avvenuta trasposizione del messaggio dal
piano di riferimento al luogo a quello della individualizzazione del prodotto, sicché, prevalendo le
componenti di originalità e fantasia, l’uso del toponimo non adempia ad una funzione meramente
descrittiva”. Ne discende che non dovrebbe escludersi aprioristicamente la registrabilità di un marchio
ex se debole.
152
Si già detto che più il segno è lontano concettualmente dal prodotto contraddistinto più intensa sarà
la sua capacità distintiva. In proposito G. Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio:
idiosincrasia e mal celata passione, op. cit., p. 64.
153
L’insieme della denominazione “Napoli”, associata al calcio, con la denominazione SSC, le
combinazioni cromatiche (la N bianca su sfondo blu pantone con rifiniture bianche), rendono
distintivo un segno i cui elementi presi separatamente non lo sono.
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Questi rientrano, pertanto, a pieno titolo fra gli ulteriori segni distintivi e
identificativi di una società sportiva, tra i quali possono ricomprendersi tutta una
serie di elementi, quali colori sociali, mascotte, siti web ufficiali e – per alcune –
anche lo stadio, che contribuiscono, con il loro valore evocativo, a formarne la
corporate image, ossia l’immagine che la società assume agli occhi dei consumatori
e dei tifosi154.
La funzione di tali segni distintivi, infatti, non si limita ad una azione meramente
promozionale, ma contribuisce a dare una netta personalità all’attività che
contraddistinguono.
Il marchio come brand155 è veicolato attraverso tutti questi segni156, che necessitano
dunque di adeguata protezione.
3.1 (segue) lo stemma
Innanzitutto, la combinazione dei suddetti elementi grafici e cromatici157 – per lo più
mutuati dalle rispettive tradizioni comunali – andrà a formare lo stemma, il c.d.
“scudetto”, ossia il simbolo che assurge a marchio distintivo (figurativo) del club.
154

Per alcuni versi, che saranno di seguito approfonditi (cfr. cap. III), anche l’immagine dei rispettivi
atleti tesserati contribuisce a formare l’immagine della società sportiva.
155
Il brand è l’idea che i consumatori hanno del marchio, la filosofia di vita, i valori che esso
trasmette. Si può tranquillamente affermare che il brand è l’anima dell’impresa e il cuore pulsante del
marchio, al quale attribuisce quel significato di cui quest’ultimo, che ne riveste l’involucro giuridico,
sarà portatore sul mercato.
156
Si pensi ad esempio alla strategia di arricchimento della propria brand identity da parte della
Juventus S.p.A., iniziata con la costruzione dello stadio di proprietà (parte integrante dell’immagine
societaria oltre che teatro delle sue partite) e proseguita con il restyling del suo storico stemma, il
quale suggella il definitivo abbandono dell’originario scudetto ovale in favore di un logo (una “J”
stilizzata, rappresentata da due linee parallele a spesso tratto e fondo pieno) più suscettibile di
veicolare il proprio “modo di essere ed esistere” verso nuovi targets, in un ottica di
commercializzazione globale del Marchio Juventus, che vada oltre il mondo dello sport, ambendo a
diventare, per esempio, punto di riferimento anche per l’abbigliamento di tutti i giorni, sulla scia di
quanto operato dalla squadra di baseball New York Yankees con il suo ormai iconico marchio (una N e
una Y sovrapposte). Ma l’implementazione del proprio marchio passa anche per una diversificazione
delle attività economiche che ruotano intorno al core business tradizionale, ossia l’attività sportiva: in
questa direzione muovono le iniziative per l’allestimento del J-Museum, del J-Medical, del J-Village,
tutte attività connesse all’attività sportiva che consentono di esportare in più settori il marchio “J”,
diversificando anche i ricavi.
157
Essi andranno a comporre il logotipo, ossia il segno grafico leggibile che rappresenta il prodotto
con un lettering ben preciso (la parte scritta del marchio, es. F.C. Internazionale), e il pittogramma,
ossia la raffigurazione simbolica del segno, non leggibile ma rappresentante l’idea del prodotto (la

41

Dal punto di vista storico, l’origine degli stemmi si deve alla progressiva diffusione e
il relativo aumento di popolarità della disciplina sportiva, la quale si fece foriera
della necessità, “derivante da un lato dal cospicuo aumento dei costi di gestione
delle società e dall'altro dalla consapevolezza degli ingenti ricavi percepibili dallo
sfruttamento della notorietà tra i "tifosi" destinatari dei servizi resi”158, di affiancare
alla denominazione sociale del club anche un marchio figurativo che s’imprimesse
nella mente dei tifosi, potenziali consumatori, come immediato collegamento fra la
società agente in ambito sportivo come squadra, e la società agente in ambito
commerciale come impresa, e che fosse identificativo dei servizi – diretti e collaterali
– resi dalla società stessa159.
Prendendo spunto dalla tradizione araldica del passato160, ciascuna società si è dotata
così di un segno di riconoscimento che la rappresentasse e distinguesse dalle altre
squadre, avversarie in campo e concorrenti sul mercato, e che potesse perciò essere
facilmente apponibile non solo sulle divise da gioco dei giocatori, ma anche su altri
prodotti di carattere non prettamente sportivo, nell’ambito di una strategia di
sfruttamento commerciale del segno tramite la stipulazione di vari contratti di
merchandising161.
D’altronde, per facilitare l’immedesimazione dei tifosi nella squadra, si è fatto leva
sul senso di appartenenza territoriale del tifoso, istintivamente portato a sentirsi in
qualche modo legato alla squadra della propria città, e dunque a sostenerla. Pertanto,
sulla scia delle denominazioni sociali che ricalcano il nome della località di
provenienza, anche gli stemmi s’ispirano spesso alle tradizioni del luogo di

parte prettamente figurativa del segno, es. lo scudetto raffigurante le lettere “FCIM” intrecciate fra
loro, in bianco su sfondo oro e circondate da due cerchi concentrici neroazzurri).
158
Trib. Napoli sez. specializzata proprietà industriale ed intellettuale, sent. 26 maggio 2011.
159
Cfr. Ibidem.
160
Le grandi casate del regno d’Italia usavano contraddistinguere la propria discendenza con uno
stemma particolare, un vessillo, che simboleggiava l’appartenenza a quella determinata famiglia e,
spesso, una posizione di riguardo all’interno della società a seconda del peso politico della rispettiva
famiglia. Un esempio era il vessillo della famiglia Sforza a Milano, raffigurante un biscione, lo stesso
che è stato adottato come mascotte dalla F.C. Internazionale. In controtendenza si pone, invece, la
Juventus F.C., che ha reciso le radici che la legavano alla storia e al territorio in favore di un segno più
dinamico e proiettato verso il mercato globale e il futuro.
161
Se ne parlerà più diffusamente infra, al cap. II.
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origine162, divenendo la raffigurazione grafica dei simboli geografico-politicoculturali della città dove la stessa squadra nasce e gioca163.
Le fondamenta di ogni società sportiva sono costituite infatti da un sostanzioso
bacino di supporters, che finanziano con il loro tifo l’attività sportiva. Da essi deriva
l’incasso al botteghino, i ricavi dalle attività collaterali di commercializzazione quale
il merchandising e anche i proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione
vengono parametrati in funzione dell’ampiezza di tale bacino164.
Il tifo è un fenomeno culturale che si tramanda di generazione in generazione, e più
la società si mostra vicina alle tradizioni locali, più sarà vista come articolazione di
una determinata comunità in campo sportivo, e pertanto risulterà più attrattiva per i
potenziali tifosi abitanti del luogo.
Dal punto di vista prettamente giuridico, v’è da precisare che lo stemma è frutto del
lavoro creativo del designer che lo realizza. Come opera dell’ingegno, questa viene

162

Non sono mancate, specie al di fuori del panorama italiano, polemiche relative a stemmi e
denominazioni mutuate dalle tradizioni popolari trovate tuttavia offensive della sensibilità di alcune
minoranze etniche: si pensi alla squadra di football americano dei Washington Redskins, il cui stemma
è quello di un pellerossa; negli anni è stato oggetto di feroci critiche e battaglie legali perché venisse
cambiato, poiché era considerato offensivo della dignità dei nativi americani. È dubbio se la
registrazione di un segno del genere in Italia potrebbe essere censurata richiamando il requisito della
liceità richiesto dall’art. 14 c.p.i. (“non posso costituire oggetto di registrazione i segni contrari alla
legge, all’ordine pubblico o al buon costume”). Similmente, la squadra di pallacanestro di
Washington originariamente si chiamava “Bullets”. Il presidente Abe Pollin annunciò – il 15 maggio
1997 – la sua intenzione di cambiare il nome alla franchigia: quel “proiettili”, abbinato a una delle
prime città degli Stati Uniti per tasso di criminalità e omicidi non era visto di buon grado dalla stampa
e dai tifosi, così i Bullets diventarono ufficialmente i Washington Wizards. Anche i “maghi”, però,
fecero discutere: Washington è una città a prevalenza afroamericana e Wizard è un grado del Ku Klux
Klan, l’organizzazione che propugna la superiorità della razza bianca.
163
Un esempio è il vecchio stemma dell’Empoli F.C., il quale vedeva raffigurato all’interno di un
antico scudo francese la collegiata di Sant’Andrea, principale luogo di culto della città di Empoli, o
l’attuale stemma dell’A.C. Milan, che raffigura semplicemente la bandiera del comune di Milano,
corredata dai colori sociali rossoneri. Così come accaduto a livello denominativo per i marchi
toponimi, la carenza di originalità – dovuta all’ispirazione dello stemma ai simboli delle città di
appartenenza – viene compensata dalla celebrità acquisita con l’uso, tale da rendere il marchio da
debole a forte.
164
È di chiara evidenza che quanti più tifosi ha una squadra, tanto più essa acquisisce visibilità a
livello nazionale e non. Dato che lo causa dei contratti di sponsorizzazione è proprio quella di sfruttare
la visibilità dello sponsee al fine di promuovere determinati prodotti a una platea qualificata (poiché
interessata ai prodotti sponsorizzati, afferenti all’ambito dell’evento cui assistono), i proventi derivanti
da accordi di questo genere saranno influenzati al rialzo dalla dimensione della fetta di tifosi che la
società riesce a catalizzare.
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protetta dalle norme sul diritto d’autore, per cui viene acquisita a titolo originario dal
suo autore al momento della creazione stessa, quale espressione del suo lavoro
intellettuale165.
Ne segue che qualora la società voglia debitamente adottare come stemma ufficiale
tale opera, deve stipulare un apposito contratto di cessione dei diritti di utilizzazione
dell’opera con il suo autore166.
In mancanza, il diritto d’autore del creatore prevarrà sull’eventuale utilizzazione
abusiva da parte della società (si pensi al caso dello stemma dei Baltimore Ravens,
squadra di football americano militante nella National Football League, che nel 1996
aveva adottato come stemma l’opera di un designer amatoriale – Frederick E.
Bouchat – tuttavia senza stipulare con esso alcun contratto di cessione del diritto
all’utilizzazione dell’opera, violandone di fatto il diritto d’autore)167, salvo il caso in
cui il designer abbia proceduto alla creazione dell’opera in esecuzione di un contratto
di prestazione d’opera a favore della società committente168.
In questa circostanza, infatti, l’autore creerà l’opera non per sé, ma direttamente per
conto e nell’interesse della società, in ossequio alla prestazione dedotta nel contratto
in essere con la stessa169 e a fronte ovviamente di un compenso comprensivo dello
sforzo creativo profuso.
La società, dunque, – fermo in ogni caso l’inalienabile diritto morale d’autore in
capo al creatore – acquisterà i diritti di utilizzazione dell’opera a titolo originario in

165

Art. 6, l. 22 aprile 1941 n. 633.
Ex artt. 107 ss., l. 22 aprile 1941 n. 633.
167
In specie si trattava di uno scudo raffigurante una “The Flying B”, ossia una B effigiata su uno
scudo dotato di ali di corvo. Il club si trovò costretto a interromperne l’utilizzo nel 1998 a seguito
delle varie cause intentate dall’autore per l’utilizzo sportivo e commerciale del logo, compresa la sua
presenza negli highlights e nei programmi sportivi susseguitisi nelle tre stagioni in cui è stato
abusivamente utilizzato. La Corte Federale d’Appello degli Stati Uniti ha riconosciuto la titolarità
dell’opera in capo a Bouchat, e con essa la violazione del suo diritto. Cfr. Bouchat v. Balt. Ravens
Football Club, 346 F.3d 514, 519 (4th Cir. 2003).
168
Nei casi in cui sia provata l’esistenza di un contratto d’opera, infatti, il committente acquista le
facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, individuabili
applicando i criteri ermeneutici d’interpretazione del contratto per stabilire qual è il fine perseguito
dalle parti con la stipulazione del contratto, indagandone le rispettive volontà.
169
Il cui esatto adempimento è costituito proprio dalla creazione stessa, la quale viene pertanto ad
esistenza direttamente nel patrimonio del committente; in tale caso, infatti, l’autore agirà come longa
manus del committente. Va da sé che le parti possono modificare a piacimento il regime dei diritti
sull’opera realizzata con espressa previsione contrattuale.
166
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forza del contratto di prestazione d’opera stesso170, per cui non sarà necessario alcun
ulteriore e distinto contratto di trasferimento dei diritti patrimoniali sull’opera per
permettere al committente di utilizzare lo stemma.
In ogni caso, la società sportiva che sia titolare del diritto patrimoniale sullo stemma
potrà procedere alla registrazione dello stesso come marchio figurativo qualora
rispetti i requisiti di novità, liceità e carattere distintivo posti dalla legge a riguardo,
in modo da garantirgli la tutela prevista per i segni distintivi.
3.2 (segue) la mascotte
Alla medesima esigenza campanilistica rispondono le c.d. mascotte. Esse sono
l’esteriorizzazione dello stemma – che grazie ad esse prende vita171 – e fungono da
sorta di portafortuna della squadra172, rappresentando allo stesso tempo un collante
fondamentale fra quest’ultima e il territorio.
Dal punto di vista sociologico, infatti, “il totemismo, ovvero la valorizzazione
simbolica di un oggetto, un animale, un vegetale o un astro, era un modo per legare
un gruppo sociale al suo territorio”173. Serviva a stabilire legami che univano i
membri all’interno di un gruppo.

170

Cfr. Cass. 24 giugno 2016, n. 13171, caso “You are, we car”, ma ciò può ricavarsi analogicamente
anche richiamando quanto previsto dall’art. 88 l. 633/41 con riguardo alle fotografie, secondo cui “se
l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i
limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro”.
171
La figura della mascotte è molto più sentita all’estero che in Italia. In particolare nelle squadre di
pallacanestro americane militanti nella National Basketball Association esse assumono anche un ruolo
attivo, intrattenendo il pubblico durante gli intervalli ballando con le cheerleaders, interagendo con i
fans lanciando sfide e provocazioni e partecipando addirittura in alcune gare dell’All-Star Game come
“aiutanti” degli atleti in gioco (passandogli la palla o fungendo da ostacolo da superare in occasione
dello Slam Dunk Contest). Si pensi al Leprecauno Lucky, mascotte dei Boston Celtics, e a Benny the
Bull, il toro infuriato mascotte dei Chicago Bulls, il quale tra l’altro è considerato la mascotte più
famosa d’America dalla rivista Forbes (maggio 2013), o ancora al Jazz Bear degli Utah Jazz e al lupo
dei Minnesota Timbervolves.
172
“La persona, animale o l’oggetto, considerati come portafortuna, sia da parte di persone che
nell’esercizio del loro mestiere sono esposte a pericoli (autisti, corridori, aviatori, ecc.), sia, più
spesso, da parte di collettività, come squadre sportive”. Cfr. Enciclopedia Treccani, voce Mascotte, al
sito www.treccani.it.
173
Così Enrico Comba, antropologo e professore associato di Antropologia presso l’Università degli
Studi di Torino, nell’articolo sulla rivista Focus pubblicato online all’indirizzo web
http://www.focus.it/cultura/storia/portafortuna-in-campo (ultima visita 17 marzo 2017).
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E in tal senso è utilizzata nello sport: per creare una connessione emotiva e
coinvolgente fra la società e il pubblico, dandogli un personaggio fisico e tangibile,
incarnazione del simbolo della squadra, cui associare l’idea della società stessa e con
cui interagire materialmente174.
Oggi ha assunto una ulteriore funzione che si affianca alle precedenti: l’evoluzione
commerciale del simbolismo da sempre associato agli animali ha fatto sì che la
mascotte, dal ruolo di feticcio propiziatorio, si trasformasse in un personaggio
pubblicitario, utilizzato anche da grandi aziende per reclamizzare il proprio
marchio175.
La mascotte nello sport, oggi, è diventata uno strumento che mira a veicolare il
business verso il pubblico attraverso lo sfruttamento di un’immagine accattivante,
spesso e volentieri radicata nelle tradizioni cittadine; essa si traduce in un efficace
strumento di marketing che funge da ambasciatore presso i consumatori,
presentandogli non tanto i prodotti e servizi offerti, quanto la linea di pensiero della
società, con un approccio più diretto che avrà un impatto di lunga durata
nell’immaginario pubblico.
Come esempi si può richiamare alla mente, per quanto riguarda il panorama
calcistico italiano, il toro rampante, simbolo della città di Torino176; l’Ippocampo
della Salernitana177; la Lupa Romana emblema della fondazione di Roma178; la Dea
174

Ciò non è altro che il profittarsi della comune tendenza all’“antropomorfismo”: le innate esigenze
comunicazionali dell’essere umano si ripercuotono nell’investire di qualità umane tutto ciò che lo
circonda, ad esempio inveendo contro un computer qualora presenti malfunzionamenti, dando
nomignoli ai propri oggetti affettivi o parlando agli animali come se fossero persone. Usare, dunque,
mascotte antropomorfe (basti pensare al successo degli animali parlanti della Disney – Topolino su
tutti – che si comportano come persone vere e proprie, o a Quicky, il coniglietto della Nesquik) porta
il consumatore ad entrare in empatia con il personaggio e, di riflesso, con il prodotto stesso. Ciò porta
il consumatore a sviluppare una fiducia verso la compagnia che si traduce nel riuscire a farsi preferire
rispetto alle concorrenti, aumentando le vendite gli introiti.
175
L’utilizzazione di un personaggio fittizio perché si faccia da portavoce dello spirito dell’azienda e
crei un’associazione automatica di idee tra il marchio e il prodotto che lo porta. Uno degli esempi più
famosi è l’omino della Michelin.
176
Sulla pavimentazione di Piazza San Carlo, una delle piazze più importanti del capoluogo
piemontese, si trova un toro rampante di bronzo a cui è legata una leggenda torinese: l’effigie,
simbolo e stemma della città, fu collocata nella piazza dedicata a San Carlo Borromeo nel 1930 e da
allora è diventata oggetto di attenzioni e di superstizioni. La leggenda vuole che calpestare gli attributi
dell’immagine taurina porti molta fortuna: esso è diventato il simbolo della squadra di calcio Torino
F.C.
177
L’ippocampo, nasce inizialmente da un’idea di Gabriele D’Alma (pittore e professore salernitano)
nel 1949, ed è stato utilizzato dalla società calcistica sotto forma di mascotte, di logo societario, o
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della Atalanta Bergamasca Calcio179; il baciccia della U.C. Sampdoria180; tutte
mascotte che danno vita ai simboli campeggianti sugli stemmi adottati dalle
rispettive società, e che sono legate indissolubilmente alle tradizioni dei luoghi di
loro appartenenza, e cui la gente può senz’altro facilmente affezionarsi.
Diversamente altre mascotte sono più fantasiose, non legate alle tradizioni comunali
ma più strettamente alle caratteristiche e alla filosofia della società di cui sono
espressione, come la zebra della Juventus F.C., che ne richiama i colori sociali, e il
diavolo dell’A.C.Milan, per i suoi colori accesi rosso-nero, tipici dell'ambiente
“infernale”.
Per quanto concerne la disciplina giuridica, vale anche per le mascotte quanto si è in
precedenza detto per lo stemma.
Sembra doversi richiamare, anche in tal caso, la tutela prevista per il diritto d’autore,
giusto il carattere prettamente creativo che caratterizza il personaggio fittizio cui essa
da vita (seguendo il vento di spettacolarizzazione dello sport che soffia da
oltreoceano e che sempre di più sta affermandosi in Europa181).
Ciò si ricava argomentando a contrario da quanto statuito da una recente sentenza
della Corte di Cassazione182. In tale pronuncia, infatti, gli ermellini ravvisano
l’insussistenza della fattispecie di plagio della mascotte della Western Kentucky
University da parte di RTI Reti Televisive Italiane S.p.A. (in qualità di esercente
l’emittente televisiva Canale 5, che da vari anni trasmetteva il telegiornale satirico
“Striscia la Notizia” dove figurava il pupazzo asseritamente contraffatto, il Gabibbo),
in quanto la mascotte della ricorrente non presentava il livello di creatività minimo
richiesto per ricevere tutela secondo il diritto d’autore, non essendo dissimile da altri
pupazzi comunemente conosciuti. Ciò sta a significare che, se il requisito della
simbolo sulle maglie. Il simbolo dell’ippocampo ha una referenza storica, in quanto fu l’emblema
della Scuola Medica Salernitana.
178
Simbologia che deriva dalla famosa leggenda della lupa che allattò Romolo e Remo, fondatori
della civiltà romana. Il fatto di rappresentare nel simbolo, come anche nei colori (infra), la città e la
tradizione di Roma, fa sì che la squadra richiami a sé le simpatie della grande maggioranza del popolo
appartenente sia ai nuovi quartieri che ai rioni nel cuore della città.
179
Cui erroneamente ci si riferisce come Dea, in quanto la figura mitologica rappresentata non era in
verità una divinità ma una principessa – Atalanta – figlia di Iaso, re dell’Arcadia.
180
Ipocoristico del nome di Giovanni Battista, santo patrono di Genova. Rappresenta il tipico
marinaio genovese, con berretto, pipa e barba caratteristica.
181
La cultura della mascotte è molto più radicata in America che non in Europa.
182
Cass. civ. Sez. I, Sent. 11 gennaio 2017, n. 503.
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creatività fosse stato rispettato, certamente sarebbe stata tutelabile secondo quanto
prevista dalla l. 633/41183.

3.3 (segue) i colori sociali
Inoltre, la società sportiva deve la sua riconoscibilità tra il pubblico anche ai propri
colori sociali, i quali fanno parte dell’anima della squadra, rappresentando sul piano
emotivo del “supporter-consumatore”184 il più alto grado di immedesimazione.
La grande forza evocativa che essi ispirano accresce il sentimento di appartenenza e
arriva a individuare interi agglomerati di persone accomunate dalla medesima
passione. Essi sono l’oggetto principale della domanda del tifoso-consumatore185,
poiché vestirli – o comunque sfoggiarli sui più svariati gadgets – rappresenta un
immediato messaggio di sostegno che i fans possono lanciare per dimostrare,
appunto, l’attaccamento ai colori.
La società, pertanto, sceglie degli accostamenti cromatici che poi l’accompagneranno
per tutta la sua esistenza, i quali sono – al contrario di uno stemma o di una scritta –
anche

chiaramente

riconoscibili

da

lontano,

e

dunque

spesso

utilizzati

sineddoticamente per indicare la rispettiva squadra186.
Orbene, ne deriva la necessità di fare propri in via esclusiva le combinazioni e
tonalità cromatiche, affinché nessuno se ne serva abusivamente187.
Occorre premettere che mentre in generale per i marchi figurativi vale quanto detto
per i marchi denominativi188, per i colori sociali la registrabilità è ammessa
183

Cfr. sul tema E. Mattioli, Il Gabibbo non è contraffazione, in Diritto & Giustizia 2017, fasc. 9, p.

12.
184

G. Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal celata passione, op. cit.,
p. 64.
185
Il tifoso della S.S. Lazio vorrà realisticamente acquistare gadgets che richiamino i colori sociali
biancocelesti, per poter dimostrare chiaramente il suo sostegno a tale compagine.
186
Gli amaranto sono per esempio i giocatori della Urbs Reggina 1914. Si noti come spesso anche i
colori rappresentano un chiaro richiamo alle tradizioni comunali (i.e. l’amaranto è il colore
storicamente tipico della città di Reggio Calabria, caratterizzante molti esercizi commerciali e
souvenirs). I rossoblù sono invece i calciatori del Cosenza e così via.
187
Si parla in tale caso della registrazione dei colori in sé e per sé, e non come parte di un marchio
figurativo, per cui non si pongono problemi ulteriori in quanto considerati parte integrante della
componente grafica sottoposta a giudizio da parte dell’Ufficio registrante.
188
Per i quali non si pongono problemi qualora vengano rispettati i requisiti di novità, liceità e
distintività previsti dal c.p.i. Se invece dovesse trattarsi di marchio descrittivo perché immediatamente
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espressamente dall’art. 7 c.p.i., subordinatamente al fatto che siano comunque “atti a
distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”189.
Tuttavia, da quest’inciso e dal necessario contemperamento dell’interesse alla
privativa del singolo imprenditore con il fine di mantenere disponibili per tutti
almeno i colori monocromi (posto il loro numero limitato a fronte della necessità di
generale utilizzo)190 discende che, innanzitutto, debba trattarsi di “combinazioni e
tonalità cromatiche”191, essendo esclusa in linea di principio la registrazione dei
colori “puri”192, per i quali “la registrazione si porrebbe in contrasto con l’interesse
generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri

collegabile alle proprie origini territoriali o perché semplicemente carente di elementi distintivi in sé
considerati vista la vicinanza concettuale fra segno e attività, soccorre, come visto, il secondary
meaning. Supra par. 2.1 e 2.2.
189
Ossia idonei a trasmettere precise informazioni quanto all’origine di un prodotto o di un servizio,
in altre parole se l’impressione d’insieme prodotta dal colore o dalla combinazione cromatica del bene
o servizio è percepita dal pubblico come una chiara ed inequivocabile indicazione d’origine. Cfr.
Corte di Giustizia UE 24 giugno 2004, n. C-49/02, Heidelberger Bauchemie, punto 37; Corte di
Giustizia UE 6 maggio 2003, n. C-104/01, Libertel, punto 39; Trib. UE 9 ottobre 2002, n. T-173/00,
KWS Saat, punto 25.
190
Una situazione in cui un solo operatore economico verrebbe a godere di diritti di esclusiva, come
marchio, sui limitati colori puri effettivamente disponibili, rischierebbe di creare una sorta di
monopolio assolutamente non compatibile con un sistema di concorrenza non falsato. Cfr. Pret.
Lecco, 17 luglio 1990, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1990, 674.
191
Art. 7 c.p.i.
192
Un’eccezione si segnala relativamente al colore rosso in relazione al suo utilizzo in Formula 1
dalla scuderia Ferrari. È stata, infatti, valorizzata la capacità evocativa del colore riguardo alla
produzione di modellini giocattolo ispirati alle vetture di Formula 1, non solo in presenza di segni che
più o meno fantasiosamente richiamavano il marchio raffigurante il cavallino rampante e altri
sponsors, ma anche semplicemente in relazione all’adozione del colore rosso dei modellini stessi. La
pronuncia del tribunale di Milano (Trib. Milano ord. 5 agosto 2008) non tutela il colore in sé, ma nel
suo contesto: accostato all’altrettanto celebre livrea della vettura della casa di Maranello, diventa un
segno di inconfondibile richiamo per tutti. La protezione riconosciuta come segno distintivo ad un
colore, per di più puro, come il rosso, trova la sua ragion d’essere nel riferimento alla percezione del
pubblico, secondo cui la confondibilità non va valutata in astratto, ma tenendo conto di tutte le
circostanze del caso concreto, e secondo soprattutto la percezione che di esse ha il pubblico dei
consumatori (non solo il colore rosso, ma il colore rosso apposto su una vettura da corsa con livrea
simile a quella celebre della Ferrari). Nel caso de quo, con la riproduzione del colore rosso sui
modellini giocattolo si voleva trarre indebito vantaggio dall’attitudine evocativa del colore stesso, con
pregiudizio per il titolare dovuto alla bassa qualità dei prodotti contraffatti e riconducibili ad esso per
via dello sfruttamento della celebrità dei propri segni distintivi (illecito plurioffensivo integrante
contraffazione e concorrenza sleale per imitazione servile confusoria, appropriazione di pregi,
agganciamento, discredito commerciale e scorrettezza professionale).
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operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di
registrazione” 193.
D’altra parte, non tutte le combinazioni e tonalità cromatiche sono suscettibili di
divenire marchi per difetto di carattere distintivo. Sono infatti esclusi i colori o le
combinazioni cromatiche imposte dalla natura stessa del prodotto (si pensi al colore
giallo per un limoncello), che hanno un valore sostanziale o una funzione tecnica:
essi infatti non sono in grado di comunicare nulla quanto alla fonte produttiva del
singolo prodotto, identificando solamente una determinata tipologia di beni con date
caratteristiche, richiamate dal colore194.
Appare chiaro, dunque, che il colore non debba essere legato alle specifiche del
prodotto195, dovendosene anzi discostare, coerentemente con quanto statuito dal c.p.i.
all’articolo 13, secondo cui sono in particolare privi di carattere distintivo – e dunque
non suscettibili di essere registrati come marchi d’impresa – i segni costituiti “dalle
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi
si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie,
la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero

193

Corte di Giustizia, sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep bv/BeneluxMerkenbureau; tale caso vedeva contrapposti la società di telecomunicazioni Libertel e il Benelux
Merkenbureu (l’Ufficio Marchi del Benelux), il quale aveva negato la registrazione come marchio per
contraddistinguere servizi di telecomunicazione del semplice colore arancione, sulla base della
considerazione che – ab origine privo di capacità distintiva visto il suo carattere di colore “puro” –
non era stata provata l’acquisizione di tale capacità per effetto dell’uso. La Corte ha dato ragione
all’Ufficio, affermando in linea di principio che un singolo colore non ha, salvo casi eccezionali,
capacità distintiva ab initio tale da assurgere a segno distintivo, ma possa eventualmente acquisirla
con il costante uso nel tempo.
194
Si pensi ad App. Milano 22 giugno 2001, in Giur. ann. dir. Ind., 2002, 4354, che ha ritenuto nullo
il marchio costituito dall’aspetto bicolore – marrone all’esterno e bianco all’interno – delle valve di un
ovetto di cioccolato, in quanto forma necessaria al conseguimento del risultato tecnico di realizzare un
prodotto alimentare che abbia l’aspetto dell’uovo di cioccolato ed un contenuto costituito dall’
incontro di crema di latte e cioccolato (caso Ovetto Kinder, conclusione confermata anche da Cass. 16
luglio 2004, n. 13159). L’art. 9 c.p.i. infatti nega che possano essere registrati i segni costituiti dalla
“forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un
risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.
195
Ad esempio, Trib. Torino 8 luglio 2014, ord., in Giur. ann. dir. ind. 2014, 6161, ha escluso la
capacità distintiva del colore oro, associato di frequente al concetto di eccellenza o di esclusiva, e del
giallo primario rispetto alle patatine – trattandosi di colore corrispondente a quello del prodotto –
proprio perché trattasi di combinazioni cromatiche imposte dalla natura stessa del prodotto (patatine)
o che è utilizzato dall’intera collettività per indicare una tipologia o una caratteristica del prodotto
(l’eccellenza) e che quindi non si porrà mai in termini identificativi dell’origine di quel specifico bene,
essendo comune a tutti i beni di quel tipo.
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l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristiche del prodotto o servizio”196.
Il colore deve cioè essere dotato di capacità distintiva ed individualizzante,
permettendo di individuare la provenienza del prodotto o del servizio da uno
specifico imprenditore anziché da uno qualsiasi197. Come si è ribadito supra, più il
segno è distante concettualmente dal prodotto contraddistinto, più è incisiva la sua
capacità distintiva198.
Deve trattarsi, pertanto, di tonalità “non convenzionali”199 o il cui accostamento sia
del tutto inusuale per la tipologia di prodotto cui sono applicate, che non abbiano una
funzione intrinsecamente descrittiva del prodotto, ma che siano collegate ad esso da
un

accostamento

di

pura

fantasia

con

carattere

originale

ed

efficacia

196

Recepito dall’art. 3 della più volte richiamata Direttiva 89/104/CEE.
Corte di Giustizia, sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep bv/BeneluxMerkenbureau.
198
Si può richiamare, in tal caso, il caso Adidas relativo non al colore, ma alla proteggibilità di
particolari segni, reputati forti: nel 2009, una società belga – la Shoe Branding Europe – chiese di
registrare il proprio marchio comunitario per calzature, composto da due bande parallele ai lati della
scarpa. A tale richiesta si oppose gruppo industriale tedesco produttore di articoli sportivi Adidas,
sostenendo ci fosse rischio di confusione con uno dei suoi marchi. A seguito del rigetto
dell’opposizione da parte dell’UAMI – l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno – l’Adidas
si rivolse, nel 2014, al Tribunale dell’Unione Europea per chiedere l’annullamento della decisione
adottata dall’ufficio. Il Tribunale, con sentenza del 21 maggio 2015 nella causa T-145/15, accolse il
ricorso sostenendo le ragioni dell’azienda produttrice. A parere del Tribunale, infatti, erroneamente
l’UAMI concluse per l'assenza di una somiglianza visiva tra i due marchi, quando invece
l'impressione complessiva prodotta sui consumatori era simile in ragione di elementi manifestamente
comuni, quali l’esistenza di strisce parallele oblique, equidistanti, della stessa larghezza, che
contrastano con il colore di base della calzatura e poste sulla parte laterale della stessa. A tale
conclusione si oppose la Shoe Branding Europe, che impugnò la decisione del Tribunale dinanzi alla
Corte di Giustizia, la quale, con ordinanza del 17 febbraio 2016, confermò la sentenza del Tribunale di
prime cure, rilevando che effettivamente vi erano delle somiglianze fra i simboli utilizzati dalle due
società e che quindi l’UAMI non aveva correttamente valutato il contesto grafico dei simboli oggetto
di contesa, in quanto le differenze minori che sussistono tra gli stessi (ossia la diversa lunghezza delle
strisce che dipende dalla diversa inclinazione, il diverso numero) non sono tali da influenzare
l'impressione complessiva sui consumatori data dalla presenza di larghe strisce oblique sulla parte
laterale della calzatura. Cfr. E. Bronzo, Adidas, sentenza Ue protegge il suo marchio con le tre strisce,
al sito web http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-0224/adidas-sentenza-ue-proteggesuo-marchio-le-tre-strisce-115-241.shtml?uuid=ACiqh2aC (ultimo accesso 21 aprile 2017).
199
In dottrina sul punto G. Cortesi, Marchio commerciale e società di calcio: idiosincrasia e mal
celata passione, in op. cit., p. 65; S. Sandri, S. Rizzo, I nuovi marchi - forme, colori, odori, suoni, e
altro, IPSOA, Milano, 2002, 292, nel quale la non convenzionalità del marchio di colore si traduce
nella diversa percezione che il pubblico ha dello stesso; S. Alvanini, I marchi non
convenzionali, in Corriere giuridico, 2016, fasc. 7, pp. 998-1015.
197
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individualizzante200: si pensi al colore viola che contraddistingue l’involucro delle
barrette di cioccolato al latte Milka o, mutuando tali considerazioni al mondo dello
sport, il colore granata per le divise o i prodotti ufficiali della Salernitana, l’azzurro
del S.S.C. Napoli, la combinazione di arancio, nero e verde del Venezia F.C. e così
via201.
Si tratta dunque, dell’adozione di particolari combinazioni cromatiche che, oltre a
non essere imposte dalla natura stessa del prodotto (lo spettacolo sportivo) non sono
necessarie per il raggiungimento di un risultato tecnico (non influendo in alcun modo
sulla qualità della prestazione dei giocatori) anzi, essendo nella maggior parte dei
casi ispirate alle tradizioni locali202, sono ben in grado di svolgere la funzione
distintiva/indicativa d’origine richiesta dal c.p.i., e che quindi ne legittimerebbe la
registrazione203.
Resta in ogni caso possibile che, come per quanto visto supra relativamente al
marchio toponimo (par. 2.2), un colore originariamente privo della capacità
individualizzante necessaria a farlo assurgere a segno distintivo, l’acquisti per effetto
del suo costante utilizzo sul mercato, a seguito di un processo di familiarizzazione
con il pubblico interessato tale da renderlo atto a identificare, agli occhi dei
consumatori, i beni da esso contraddistinti come provenienti da un determinata
impresa e non da altre204.
200

Cass. 13 ottobre 2014, n. 21588, in Dir. Ind., 2014, 560-580.
Cfr. Cass., Sez. I, 14 marzo 2001 n. 3666, in Giust. civ. Mass., 2001, 474; Trib. Napoli Sez.
specializzata proprietà industriale ed intellettuale, 26 maggio 2011, la quale rileva espressamente che
“i marchi denominativi registrati "Salernitana", quello di colore "carta granata" e quello figurativo
avente ad oggetto l'ippocampo ritratto in uno scudetto recante la scritta 1919 costituiscono segni
distintivi da sempre appartenuti alla società”; Trib. Venezia Sez. Specializzata in materia di imprese,
29 febbraio 2016, la quale annovera fra i segni distintivi della società sportiva Venezia F.C. “tutti i
segni distintivi ovvero i colori sociali (arancio, nero verde), stemma (leone alato) e denominazione
“Venezia””.
202
Basti pensare ai colori giallo-rosso dell’A.S. Roma, che richiamano il Giallo del becco delle oche
che nel 390 a.C. avvertirono con il loro verso i Romani dell’imminente arrivo dei Galli di Brenno e il
Rosso del sangue degli animali che venivano sacrificati sul Campidoglio. Corriere dello Sport-Rai
Trade, DVD 1 (1927-1942 Dalla fondazione al primo scudetto), in La storia della Roma in 10 DVD,
Corriere dello Sport, 2006.
203
Limitatamente ovviamente al servizio di produzione di spettacolo sportivo e alle attività connesse e
strumentali, fra cui rientra la vendita di prodotti contrassegnati dal marchio della società (il
merchandising).
204
Fenomeno del secondary meaning come regola legittimante l’acquisto della capacità distintiva,
qualora originariamente carente, del colore attraverso il suo costante utilizzo sul mercato. Cfr. Corte di
Giustizia, sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep bv/Benelux-Merkenbureau.
201
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3.4 (segue) il nome a dominio
Menzione a parte meritano, infine, i c.d. domain names.
In un mondo sempre più digitalizzato e connesso, non può prescindersi dal rendersi
presenti anche nell’etere informatico.
Il dilagante sviluppo dell’innovazione tecnologica, infatti, ha reso possibile agli
utenti di interfacciarsi col web in una maniera del tutto nuova: da piattaforma
interattiva come forma di comunicazione istantanea, la rete è diventata un vero e
proprio mercato virtuale, privo di qualsivoglia barriera, dove è possibile per le
imprese operare a fini commerciali annullando ogni distanza col consumatore, il
quale stabilisce un contatto immediato con l’impresa senza doversi recare
fisicamente in loco.
L’esercizio dell’attività d’impresa si sposta online, nasce il c.d. e-business205.
Diventa essenziale per le imprese, dunque, segnalare la propria presenza all’interno
del mare magnum di Internet206, tramite l’acquisizione di un domicilio all’interno
della rete, il c.d. domain name. Esso altro non è che la trasposizione in lettere207
dell’algoritmo che compone un indirizzo elettronico (l’indirizzo Internet Protocol), il
quale il più delle volte coincide con la denominazione sociale dell’impresa
registrante, o in ogni caso con un suo marchio denominativo.
Non si tratta dunque dello spazio web occupato dall’impresa, quanto della sua
indicazione, che consente agli internauti di avvedersi della sua presenza,
individuandolo e sviluppando un’attitudine distintiva direttamente proporzionale al
nome prescelto.

205

E. Tosi (a cura di), I problemi giuridici di Internet: dall’e-commerce all’e-business, Giuffrè,
Milano, 2003, pp. 1 ss.
206
Pressoché la medesima funzione assolta dall’insegna relativamente al luogo fisico di esercizio
dell’attività stessa.
207
È gestito secondo le regole del Domain Name System, e si compone di due parti: una, il c.d. Top
Level Domain (TLD) costituisce il suffisso situato all’estrema destra ed individuante il genere di
attività svolta dal sito (com per attività commerciale, org per organizzazioni internazionali, edu per
enti di ricerca e università e così via, i c.d. Generic Top Level Domain o gTLD) o la sua appartenenza
geografica (it, uk, es, fr, et cetera, i c.d. Country Code Top Level Domain o ccTLD), e l’altra, detta
Second Level Domain (SLD), situata alla sua immediata sinistra e che costituisce la combinazione
alfanumerica liberamente scelta dall’utente.
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Non solo, esso consente inoltre di rapportare l’attività svolta sotto quel determinato
nome a dominio al titolare di quel nome, fungendo di fatto anche da indicatore di
provenienza.
Il domain name, pertanto, svolge chiaramente tutte le funzioni tipiche di un segno
distintivo208, e come un segno distintivo – atipico – viene tutelato, atteso che il c.p.i.
lo elenca costantemente fra di essi209. Anche la giurisprudenza210 ne riconosce la
riconducibilità al novero dei segni distintivi, seppur atipici, di un’impresa, in quanto
“la funzione principale di un nome a dominio (contenente un marchio denominativo)
è di consentire l’individuazione dell’offerta commerciale contenuta nel sito”211.
La sua particolarità, infatti, risiede nel fatto che un nome a dominio di immediata
riconoscibilità da parte dei consumatori ne facilita sensibilmente l’attività di ricerca,
in quanto i consumatori troveranno il sito web semplicemente digitando il nome
dell’impresa – che presumibilmente già conoscono. Di conseguenza il sito
collezionerà accessi e visualizzazioni che andranno ad accrescere il suo valore
economico, grazie alle vendite di spazi pubblicitari212 oltre che degli articoli o servizi
al suo interno.
Ne deriva che l’assicurarsi un nome a dominio coincidente con il proprio marchio
diventa di fondamentale importanza.

208

In senso contrario Trib. Firenze, ord. 29 giugno 2000, caso “sabena.it”, che ritenne il nome a
dominio alla stregua di un mero indirizzo, non rilevante giuridicamente, al contrario del contenuto del
dato sito, unico elemento giuridicamente pertinente.
209
All’art. 12, 22, 118 e 133.
210
Intercetera, trib. Firenze, ord. 28 maggio 2001 e ord. 7 giugno 2001, entrambe in Guida al dir., n.
37 del 29 settembre 2001, p. 37 e ss.; trib. Napoli, 26 febbraio 2002, sentenza Playboy; Trib. Roma
(reclamo), ord., 9 marzo 2000, Carpoint s.p.a. c Microsoft corporation, in Foro it., 2000, I, c. 2333;
Trib. Verona, ord., 25 maggio 1999, Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s., in Riv. dir. ind.,
2000, II, p. 162 e p. 370; Trib. Milano (reclamo), ord., 22 luglio 1997, Amadeus Marketing S.A. e
Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l., in Foro it., 1998, I, c. 923; Trib. Modena, ord., 23
ottobre 1996, Soc. Foro Italiano c. Solignani, in Riv. dir. ind., 1997, II, p. 177; Trib. Cagliari
(reclamo), ord., 23 dicembre 2000, Tiscali s.p.a., Andala Umts s.p.a. e Andala s.p.a. c. Marcialis
Walter e Registration Authority Italiana, ivi, p. 229 e Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, Fila Sport
s.p.a. c. Edizioni Blu s.r.l., in Riv. dir. ind., 2002, II, p. 350.
211
N. Lasorsa, Domain name, in G. Vaciago (a cura di), Internet e responsabilità giuridiche.
Lineamenti, materiali e formulari in tema di diritto d’autore, nomi a dominio, Pubblica
Amministrazione, privacy, reati informatici, La Tribuna, Piacenza, 2002, p. 119.
212
C.d. banner pubblicitari.
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Tuttavia, a dispetto del principio tecnico di unicità del nome di dominio, secondo cui
non possono esistere due domain names identici (ossia con lo stesso SLD)213,
l’assegnazione del nome a dominio al richiedente avviene sulla base del criterio first
come, first served214, ossia sulla base del mero ordine cronologico delle richieste.
Si delinea, dunque, un sistema in cui può ben capitare che il nome a dominio
corrispondente al proprio marchio risulti già assegnato215. Ciò può dare adito a
213

È impossibile avere due SLD uguali nell’ambito dello stesso TLD – mentre possono aversi due
SLD uguali se il corrispondente TLD risulta diverso (www.mario.it e www.mario.com) – dal momento
che il cuore dell’indirizzo internet è individuato dalla giurisprudenza proprio nel Second Level
Domain, unico elemento davvero personalizzabile a confronto con i generici e non provvisti di
carattere distintivo suffissi .com, .net., .it et cetera. Tuttavia, con la recente introduzione dei nuovi Top
Level Domains si scorge per le aziende la possibilità di personalizzare anche quest’ultimi, potendo
arrivare a registrare anche suffissi coincidenti col proprio marchio, ad esempio .apple o .bayer).
214
Il sistema è coordinato dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), il
quale delega la gestione dei TLD al Network Information Center (NIC), a sua volta composto dalle
varie Registration Authorities nazionali, che effettuano le registrazioni conformandosi alle regole di
una distinta Naming Authority. In Italia le due autorità sono concentrate in un unico ente, il
“Registro.it”, che fa capo all’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Il sistema si premura di assicurare che ogni dominio in internet sia unico, ed eventuali
controversie sulle rivendicazioni relative ai domini sono regolate da una procedura uniforme (Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy o UDRP) gestita dall’ICANN, fatta salva la possibilità di
ricorrere all’autorità giudiziaria: l’art. 131 c.p.i. permette di proporre azione cautelare per l’inibizione
dell’utilizzo del segno (compreso il nome a dominio) che violi i propri diritti. L’art. 133 prevede poi
la possibilità di ottenere, sempre in via cautelare, il trasferimento provvisorio a proprio favore del
nome a dominio illegittimamente registrato. Cfr. A. Cocco, Brevi note in tema di conflitto tra segni
distintivi, con particolare riferimento ai nomi a dominio, Nota a ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà
industriale ed intellettuale 3 dicembre 2012, in Rivista giuridica sarda, 2014, fasc. 2, pt. 1, pp. 304318.
215
Si possono citare a tal proposito due pronunce che hanno avuto ad oggetto il marchio della nota
casa di moda Armani: in Trib. Bergamo, sentenza del 3 marzo 2003, i giudici hanno costretto un
omonimo piccolo imprenditore di timbri (Armani Luca) a consegnare alla Giorgio Armani S.p.A. il
dominio www.armani.it ch’egli aveva registrato nell’ottobre del 1997, precedendo la casa di moda. È
importante notare come il Tribunale abbia ritenuto applicabile alla materia del domain name non già
le norme tecniche emanate in tema di registrazione di domini internet dalla Naming Authority Italiana,
incentrate come detto sul principio first come first served, quanto quelle dello Stato italiano recanti la
disciplina del marchio: il marchio, registrato dall’azienda milanese e non dall’imprenditore di
Treviglio, attribuirebbe dunque l’esclusiva non solo sull’uso del marchio ma anche su quello del
correlato nome a dominio. La registrazione del dominio corrispondente al segno avrebbe portato ad
associazioni mentali indebite (benchè non confusorie, essendo le categorie merceologiche
avvertitamente diverse – anche se vi è da dire che non è possibile riconoscere il contenuto del sito se
non dopo che vi si è acceduto, per cui la confusorietà non sembra totalmente escludibile. Cfr. sul
punto C. Galli, La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione, in A. Vanzetti, G.
Sena (a cura di) Segni e forme distintivi, Giuffrè, Milano, 2001, p. 42) che avrebbero causato un
pregiudizio “anche ravvisabile sotto il profilo dell’annacquamento del celebre segno in quanto,
utilizzato in associazione alla vendita di timbri e targhe, viene a perdere la sua unicità sul mercato e
per essa la forza di identificazione con i prodotti del celebre stilista, con conseguente indebolimento
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fattispecie abusive, in cui un soggetto, non titolare del marchio in questione, registri
un dominio che ne ricalchi la dizione per sfruttare la potenza catalizzatrice del segno
altrui in modo da distrarne la clientela, ottenere visualizzazioni sul proprio sito e/o
chiedere cospicue somme di denaro al titolare del marchio per la cessione del nome a
dominio registrato in mala fede216, vista la sua idoneità a creare un rischio di
confusione o di associazione sul mercato217.
Quanto richiamato sopra integra la fattispecie abusiva del c.d. cybersquatting218, ma
possono richiamarsi alla mente ulteriori pratiche altrettanto illecite quali il
typosquatting, ove si tratti sempre di abusiva registrazione di nomi a dominio
corrispondenti al marchio altrui, con l’unica differenza che quest’ultimo viene
modificato per intercettare gli errori di battitura degli utenti219 (dinsey.com, aple.com,
googgle.com, juvetnus.it).
Pertanto, il titolare di un marchio notorio dovrà guardarsi, nei modi che nel
prosieguo chiariremo220, da tali fattispecie abusive, forte del principio dell’unitarietà
dei segni distintivi espresso dall’art. 22 c.p.i., secondo cui è fatto assoluto divieto di
registrare come nome a dominio un marchio o altro segno distintivo altrui221.

del carattere distintivo del marchio medesimo”. Contrariamente, nel caso per la titolarità del
dominio www.armani.com contro un uomo d’affari Canadese, il sig. A.R. Mani procedette con un
procedimento arbitrale internazionale (il richiamato UDRP) che si concluse con il riconoscimento
della titolarità del nome di dominio al business man canadese, in quanto lo stesso non solo aveva
provveduto per primo alla registrazione del nome di dominio (principio del first come first served), ma
anche perché le particolari caratteristiche del suo nome autorizzavano a pensare che il predetto nome a
dominio potesse essere riconducibile alla sua identità personale. Si è visto come in fattispecie
particolarmente delicate come lo è il caso de quo, dove oggetto è anche il diritto al nome del
ricorrente, la risposta non è univoca e muta a seconda che si decida di applicare le norme privatistiche
della Naming Authority o quelle statuali a tutela della proprietà industriale.
216
Oppure ancora per vendere materiale del tutto contraffatto, sfruttando l’erroneo convincimento dei
consumatori di navigare nel sito ufficiale dell’impresa, dovuto al reindirizzamento al proprio sito.
217
Cfr. Trib Roma 27 febbraio 2002, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2002, 4412, 715; Trib Catanzaro 12
febbraio 2002 ivi, 2002, 4409, 640; Trib. Pistoia 15 ottobre 2001, ivi, 2002, 4371, 347.
218
O Domain Grabbing, dall’inglese to grab = afferrare, l’illecita registrazione di un nome a dominio
corrispondente al marchio altrui.
219
Spesso sono le stesse imprese titolari del segno a registrare domini simili per evitare il presentarsi
di tale fenomeno.
220
Infra, cap. II.
221
L’articolo continua “…se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di
quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.” Ciò
vale anche per “… un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non
affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
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Adeguandosi, dunque, alle nuove dinamiche tecnologiche che hanno invaso e
influenzato – come ogni altro ambito della quotidianità – anche il panorama
imprenditoriale che si scorge affacciandosi dalla finestra del mondo sportivo, gli
operatori commerciali debbono rendersi protagonisti di questa rivoluzione digitale
proiettando il proprio marchio sul web attraverso il nome a dominio. La
predisposizione da parte delle società sportive di siti web ufficiali, profili ufficiali sui
social network, piattaforme di vendita online dei biglietti o prodotti, sono tutti modi
per avvicinarsi ai tifosi e al contempo restare al passo con l’evoluzione del
commercio, sempre più elettronico e meno “fisico”.
Allo stesso tempo, gli imprenditori debbono premurarsi di evitare che terzi
approfittino della forza trainante del segno registrando domain names analoghi –
inducendo i consumatori a ricollegare l’attività del registrante a quella del titolare del
marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito
vantaggio222 – con il rischio ulteriore di diluirne il valore commerciale e renderlo
meno appetibile a sponsor o licenziatari che vogliano sfruttarne, in tale caso
legittimamente, la forza suggestiva.
***
Correttamente inquadrati, dunque, tali elementi nell’alveo dei segni distintivi di una
società sportiva, ne consegue l’impellente esigenza di garantirgli una tutela che tenga
in debito conto le loro peculiarità. La constatazione di una carenza normativa idonea
a contrastare, in modo efficace, l'attività di contraffazione dei marchi e dei prodotti
sportivi nonché il fenomeno del c.d. ambush marketing ha più volte dato adito a
proposte di legge volte alla razionalizzazione della tutela dei segni distintivi delle
società sportive (si ricordano quelle ad iniziativa del deputato Lolli nel 2008 e del
deputato Fossati nel 2013)223.
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio
agli stessi.”.
222
Fattispecie potenzialmente suscettibile di integrare sia contraffazione che concorrenza sleale.
223
Rispettivamente “Disposizioni per la tutela dei segni distintivi delle società sportive, enti e
federazioni, e per la disciplina della loro utilizzazione commerciale e delle sponsorizzazioni sportive”
e “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché
delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività
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Non si può infatti ignorare come, parallelamente alla crescita dell’importanza
economica del fenomeno sportivo, siano sensibilmente aumentati fenomeni di
sciacallaggio economico – tra l’altro sempre più fantasiosi – quali contraffazione e
marketing parassitario, che vanno affrontati con specifici strumenti atti a scongiurare
tali pratiche abusive, causa di perdite più che cospicue per le società e gli enti
promotori delle varie manifestazioni sportive, tali da disincentivare eventuali
investitori. Si approfondirà tale discorso più avanti nel corso dell’elaborato224.

4. Patrimonio distintivo dei tesserati
L’enorme risonanza mediatica riservata dai media agli eventi sportivi ha, dunque,
indotto il mercato a guardare allo sport come prodotto con sempre maggiore
attenzione.
La portata socio-economica del fenomeno ha assunto dimensioni tali225 da indurre a
considerare l’attività sportiva come un autentico modello di business e le società
sportive come imprese produttrici di servizi d’intrattenimento.
Queste, per sfruttare la ribalta loro indirettamente concessa e veicolarla sul mercato,
segnalano la propria presenza commerciale mediante i medesimi segni che la
individuano sul campo (marchio denominativo, che ricalca la denominazione sociale,
e marchio figurativo, lo stemma).
D’altra parte, non bisogna tralasciare il fatto che i veri attori protagonisti della scena
sportiva sono i singoli giocatori, appartenenti alle rispettive squadre: essi più di tutti
sono i destinatari dell’interesse rivolto all’attività sportiva poiché, materialmente,
sono costoro a svolgerla. Pertanto, proprio costoro sono i reali portatori di valori di
successo e sentimenti di passione – strettamente connessi con l’attività da essi
sportiva”. In entrambe, tra l’altro, si fa riferimento ai segni distintivi delle società sportive,
individuandoli espressamente ne “i marchi, i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i
trofei che ne contraddistinguono le attività agonistico- sportive”.
224
Infra al cap. II.
225
Il fatturato aggregato del calcio europeo ha toccato nel 2014 i 21,6 miliardi di euro, secondo dati
raccolti dalla Figc in collaborazione con AREL e PwC nel volume Calcio Report 2016.
http://www.figc.it/other/ReportCalcio2016/ReportCalcio%202016.pdf, (ultimo accesso 15 settembre
2017).
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praticata

–

che

d’appartenenza,

si
di

riflettono
cui

indirettamente

comunque

sono

sull’immagine

rappresentanti

della

società

(all’interno

della

competizione) e ambasciatori (sul mercato).
Tale pregnanza emotiva valorizza a tal punto l’immagine del singolo atleta da
renderla un bene autonomamente commercializzabile, al pari dei segni distintivi
della relativa società.
Deve però preventivamente precisarsi cosa si intende con il termine immagine.
Cogliendone il senso lato, la sua portata non è circoscritta al solo aspetto fisico, bensì
abbraccia qualsiasi espressione del modo di essere di una persona.
In particolare, un atleta professionista evidenzia qualità atletiche e stili di gioco o di
esultanza ben peculiari che li caratterizzano e concorrono a stigmatizzarne, agli occhi
attenti del tifoso, l’immagine, trasformandola in una vera e propria icona. La
celebrità che ne avvolge la figura si innesta poi su tutti quegli elementi che, pur non
strettamente connessi con le sembianze fisiche della persona de quo, ne formano
comunque un

tratto identificativo, essendo

dotati

di

una grande forza

individualizzante.
Ne segue che debbono ricomprendersi nel concetto d’immagine non soltanto il volto
o il nome di una persona, ma anche lo pseudonimo, una posa particolare,
un’espressione verbale caratteristica, la firma, il timbro vocale figure stilizzate226 e
finanche accessori tipici227. Ciò che va a considerarsi nell’ambito della tutela non è,
226

Cfr. il caso del “Black Boxer” oggetto della controversia Alì v. Playgirl, Inc. 447 F. Supp. 723,
(S.D.N.Y. 1978). Il noto pugile Muhammad Ali citò in giudizio una rivista che aveva riprodotto in
un’immagine grafica, non fotografica, di un pugile di colore seduto all’angolo del ring. Non vi erano
riferimenti diretti alla sua persona, eppure gli elementi utilizzati nella rappresentazione apparvero
riferirsi in modo chiaro, sebbene implicito, alla figura del pugile. I giudici statuirono che la tutela
della immagine non può essere limitata alla solo protezione degli specifici elementi, (volto, voce e
nome) abitualmente elencati, ma deve essere applicata in modo estensivo ad ogni modalità che sia
oggettivamente in grado di evocare l’immagine di qualcuno, al fine di evitare comportamenti elusivi.
227
Si pensi all’ordinanza della pretura di Roma del 18 aprile 1984, la quale esplicitamente riconobbe
la tutela dell’immagine del cantautore Lucio Dalla contro la riproduzione abusiva non delle sue
sembianze fisiche, bensì di alcuni oggetti a lui chiaramente riferibili e divenuti, quindi, tratti distintivi
dell’artista stesso (nella specie uno zucchetto di lana e degli occhialetti a binocolo, da cui non si
separava quasi mai e che, dunque, erano ormai parte della sua immagine). Si veda all’estero anche
Motschenbacher v. RJ Reynolds, 498 F.2d 821, (1974), in cui venne riconosciuta la violazione dei
publicity rights del pilota Motschenbacher, a causa della riproduzione della sua macchina per fini
pubblicitari, da parte di una società di sigarette, in quanto quest’ultima era sufficientemente in grado
di rievocare ed utilizzare l’immagine dell’atleta.
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dunque, la rappresentazione delle sembianze fisiche in sé di una data persona, quanto
piuttosto l’impressione suscitata dalla riproduzione di tutti quegli elementi che sono
in grado, anche indirettamente, di richiamare l’idea della persona stessa228.
Un limpido esempio può rinvenirsi nella genesi del marchio Air Jordan: la silhouette
di un giocatore di pallacanestro raffigurato nell’atto di saltare, a gambe divaricate e
in estensione, intento ad eseguire una schiacciata non può che richiamare alla mente
il celebre air walk di Michael Jordan. L’enorme fama globale di cui godeva (e gode
tutt’oggi) l’allora campione NBA portò la Nike Inc. a siglare un accordo di cessione
del diritto d’immagine del giocatore, registrandone successivamente il ritratto come
marchio per categoria di abbigliamento sportivo, di fatto dando luce al brand Air
Jordan229.
Ciò a dire di come l’immagine personale di un soggetto può espandersi fino a
diventare un vero e proprio marchio230.
Analogamente, considerando l’immagine latu sensu come poc’anzi evidenziato, non
sono infrequenti casi di registrazione come marchio di nomi di famosi atleti231 (si
pensi ai marchi Bjorne Börg, Fred Perry, Lacoste, che gli omonimi tennisti hanno
registrato per categoria di abbigliamento), di iniziali (sempre per categorie di
abbigliamento, il marchio CR7232 registrato dal calciatore Cristiano Ronaldo) o
anche di soli numeri (il numero 23 legato alla figura sempre di Michael Jordan nella
pallacanestro oppure il numero 46 legato a Valentino Rossi nella Moto GP); altri casi
riportano di abbinamenti del proprio nome ad edizioni speciali di prodotti (ad
esempio le calzature da pallacanestro LeBron James edition, prodotte dalla Nike).
Ancora, l’immagine (o meglio, i suoi diritti di utilizzazione) può essere ceduta per
esempio a società di editoria che si occupano della produzione delle c.d. figurine o a
228

A. Coni, I diritti d’immagine nello sport, op. cit., pp. 51-56.
Lo stesso marchio della National Basketball Association – la silhouette di un giocatore nell’atto di
palleggiare con la mano sinistra su sfondo blu e rosso – si dice consista nella figura di uno dei
giocatori più forte di tutti i tempi, Jerry West, anche se ciò non è mai stato confermato ufficialmente
dagli organi della Lega professionistica americana.
230
Senza contare che l’immagine societaria si compone proprio del marchio della società oltre che dei
suoi altri segni distintivi.
231
Forti del riconoscimento operato dal comma 3 dell’art. 8 c.p.i., il quale consente la registrazione
anche del nome come marchio, se notorio.
232
Recentemente il marchio si è espanso, andando a coprire anche una catena di fitness clubs sotto la
denominazione di CR7 Crunch Fitness, e servizi di ristorazione, con l’apertura del Pestana Cr7 Hotel
a Madeira, in partnership con il gruppo Pestana.
229
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società che sviluppano

software per

videogiochi

sportivi233,

può

essere

commercializzata tramite oggetti attraverso gli accordi di c.d. personality
merchandising o più semplicemente può essere accostata ad un prodotto in ottica
promozionale (tramite contratti di sponsorizzazione).
Al di là, dunque, dei casi in cui l’immagine dello sportivo viene espressamente
registrata come marchio, giusta l’evidenziata dimensione commerciale che permea
l’immagine delle personalità sportive più influenti, si impone quasi di considerarla ex
se come un marchio, un brand con un proprio intrinseco valore, meritevole di tutela e
suscettibile di autonomo e variegato sfruttamento economico, sia da parte dell’atleta
– titolare ab origine –, sia da parte della società titolare del diritto alla prestazione
sportiva dell’atleta in questione234.
L’immagine del club, infatti, è intimamente connessa con quella dei rispettivi
tesserati: l’immagine del singolo entra a pieno titolo nel patrimonio distintivo
societario dal momento che l’immagine stessa della squadra è composta dall’insieme
dell’immagine dei singoli atleti che la compongono. D’altronde non è infrequente
che sia la società stessa – titolare del diritto alle prestazioni sportive dell’atleta – a
registrare come marchio, previa cessione in proprio favore dei relativi diritti di
immagine, il nome o lo pseudonimo dei propri giocatori più rappresentativi (si pensi
al marchio El Pocho Lavezzi 7 registrato dalla SSC Napoli)235.
In assenza di espressa previsione contrattuale, tuttavia, occorre stabilire di volta in
volta quando la titolarità dell’immagine del singolo rimanga in capo all’atleta in
quanto tale – e perciò da lui autonomamente sfruttabile tramite contratti di
sponsorizzazione e merchandising di vario tipo – e quando invece si trasferisca
automaticamente in capo alla società sportiva in quanto parte dell’immagine di
squadra – dunque monetizzabile da quest’ultima come immagine della società stessa.

233

La più famosa delle quali è la Electronic Arts, sviluppatrice del videogioco di calcio FIFA
Football.
234
D’altra parte il più volte richiamato art. 8, co. 3 c.p.i. permette esplicitamente la registrazione come
marchio dei nomi di persona usati in campo sportivo, se notori, da parte dell’autore della notorietà o
dal suo avente causa.
235
Di colore blu, registrato per 22 classi merceologiche, fra cui la n. 25 (articoli di abbigliamento). Il
Napoli ha poi provveduto a cedere in licenza il marchio in questione, cosi come gli altri segni
distintivi ad essa intitolati, perché fossero sfruttati tramite contratti di merchandising nelle più svariate
categorie merceologiche.

61

Tale interessante tema verrà approfondito quando si parlerà dei contratti di
sponsorizzazione, al capitolo terzo.
Non bisogna, tuttavia, tralasciare neanche il fatto che l’immagine appartiene
comunque ai diritti della personalità dell’atleta, tendenzialmente indisponibile;
occorre, perciò, effettuare un delicato contemperamento fra i tutti i variegati interessi
in gioco.
4.1 (segue) i diritti d’immagine
Individuata la portata concettuale del termine, si procede ora ad analizzarne i risvolti
giuridici.
Occorre in limine rilevare che i diritti d’immagine non sono oggetto di espressa
individuazione normativa all’interno del nostro ordinamento, per cui si necessita una
ricostruzione della fattispecie prendendo in considerazione il complesso di
disposizioni poste a tutela degli elementi che contribuiscono a formare l’idea di
immagine236.
Si parte così dagli artt. 6-9 del codice civile, che tutelano il nome e lo pseudonimo,
per arrivare a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 10237 c.c. e 96 della
legge sul diritto d’autore238, che esclude sostanzialmente che l’immagine di una
persona possa essere esposta o messa in commercio senza il consenso di questa.
Sono fatte salve tuttavia le ipotesi previste dal successivo art. 97 l.d.a.: quest’ultimo
prevede una serie di casi239 – fra i quali la notorietà del soggetto, l’interesse del
pubblico ad essere informato, finalità educative – in cui l’utilizzo dell’immagine
altrui possa considerarsi lecito e giustificato in virtù di esigenze di pubblico
interesse, tanto da non ritenere necessario il consenso dell’interessato.
236

A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, op. cit., p. 90.
“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità
giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei
danni”.
238
Legge 22 aprile 1941, n. 633, di seguito “l.d.a”.
239
“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da
scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.”
237
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Tali esimenti incontrano un limite quando “l'esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”,
nel qual caso è vietata la riproduzione dell’immagine anche nelle ipotesi di libero
utilizzo.
Così articolata l’impalcatura legislativa del diritto d’immagine, tradizionalmente lo si
considerava come semplice divieto di immistione nella sfera privata altrui,
attribuendo all’avente diritto poteri interdittivi ma non dispositivi. L’unico interesse
giuridicamente protetto era quello alla riservatezza, pertanto l’efficacia del consenso
veniva limitata alla sola eliminazione dell’antigiuridicità della divulgazione e non
alla concessione, dietro corrispettivo, del diritto di sfruttamento commerciale della
stessa a terzi240.
Il diritto d’immagine veniva in riferimento come diritto della personalità e bene
inviolabile costituzionalmente garantito, pertanto inalienabile e tutelabile solo dal
punto di vista dell’abusiva ingerenza altrui nella propria sfera privata.
Sorgevano in particolare due problematiche: da una parte si giungeva alla
paradossale conseguenza di accordare tutela alle persone comuni, lasciando privi di
tutela i personaggi la cui fama giustificava, invece, la libera circolazione
dell’immagine in ragione dell’art 97 l.d.a., senza che il titolare potesse vietarlo241.
Dall’altra parte, nonostante l’acquisita rilevanza economica delle sembianze e degli
altri elementi in grado di identificare l’atleta – e in generale il personaggio famoso –,
non potevano da essi trarsi benefici economici poiché l’impostazione personalistica
ne impediva la cessione, considerando il diritto d’immagine come un diritto della
personalità, pertanto indisponibile.
Tuttavia, si è osservato che le cause di giustificazione previste dal succitato art. 97
vengono contemperate dalla necessaria sussistenza di un nesso di strumentalità fra la
divulgazione dell’immagine e il soddisfacimento dell’interesse collettivo in favore
del quale è sacrificato il diritto dell’effigiato242, il che significa che la liceità della
240

M. Ricolfi, Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell’immagine,
in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1992, p. 54.
241
A. Coni, I diritti d’immagine nello sport, op. cit., p. 46.
242
Così M. Ricolfi, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, Milano, 1991, p. 404;
nel medesimo senso G. Facci, Il diritto all'immagine del noto campione sportivo tra esigenze di
pubblica informazione e finalità commerciali, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 5, 2015, p.
1618.
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circolazione non dipende dalla notorietà ex se, quanto dall’interesse del pubblico ad
essere informato sulle vicende che riguardano tale personaggio noto243.
Se tale interesse è assente o, pur sussistente, è marginale rispetto ad un concorrente e
preponderante interesse commerciale244, allora la celebrità non funge da scriminante
per l’utilizzo del ritratto senza il consenso dell’interessato.
A riguardo, è utile richiamare alla mente la questione attinente le collezioni editoriali
recanti l’immagine dei calciatori (le c.d. figurine) per fornire un esempio
comprensivo di entrambe le problematiche: originariamente si attribuiva alle figurine
un valore non solo informativo, ma anche educativo, in virtù della considerazione
che il loro raccoglitore (l’album) contenesse informazioni e statistiche riguardanti la
carriera dei giocatori rappresentati. Ciò, unita alla chiara sussistenza del requisito
della notorietà richiamata dall’art. 97 l.d.a., legittimava l’uso delle raffigurazioni
degli atleti senza che fosse necessario il loro consenso245.
Solo successivamente si rilevò, a ragione, che la finalità prettamente commerciale
risulta di gran lunga preminente rispetto a quella informativa246, in considerazione
del fatto che il singolo sticker è privo di contenuto informativo, è in grado di
circolare autonomamente come bene suscettibile di produrre utilità economica ed è
distribuito in buste chiuse, modalità di vendita atta a stimolare l’acquisto per
procacciarsi la totalità degli esemplari247.

243

Interesse che può mancare quando le immagini afferiscono alla vita privata della celebrità. Vedasi
il caso della principessa Soraya: Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in Foro It., 1976, I, c. 2896. Cfr. sul
punto G. Facci, Il diritto all’immagine dei calciatori, in Contratto e Impresa, 4-5, 2014, p. 1100.
244
“La diffusione presso il pubblico del ritratto non è subordinato al consenso della persona, in esso
rappresentata, quando il ritratto venga in considerazione come «documento»”. Ciò ad intendere che il
rapporto di strumentalità tra l’impiego dell’effige altrui e la realizzazione della finalità informativa
sussiste solo allorchè l’immagine costituisca il fatto su cui cade l’interesse pubblico oppure quando
l’immagine ne sia una naturale descrizione. “Quando, invece, il ritratto viene divulgato come un
autonomo «bene» capace di produrre un’utilità economica, non si potrà prescindere dal consenso del
ritrattato, riprendendo così vigore la regola generale dell’art. 96”, così V. Scognamiglio, Il diritto
all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, in Dir. Inf, 1998, p. 3 ss.
in G. Facci, Il diritto all’immagine dei calciatori, op. cit., p. 1101.
245
Cfr. Trib. La Spezia 30 giugno 1994, in Dir. Inf., 1995, 355, (Panini c. Euroflash I, relativo
all’album di figurine USA ’94).
246
Cfr. ex multiis Trib. Milano, 6 luglio 1994, in Dir. Informaz. e informat.,1995, p. 358 (Panini c.
Service Line Italy); Trib. La Spezia, 9 ottobre 1995, in Dir. informaz. e informat., 1996, p. 442; Trib.
Torino, 4 ottobre 1995, in Dir. informaz. e informat., 1996, p. 437 (Panini c. Euroflash II).
247
Cfr. A. Coni, I diritti di immagine nello sport, op. cit., 2014, p. 60; G. Facci, Il diritto all’immagine
dei calciatori, op. cit., p. 1102.
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Per queste ragioni, non sembra in tale caso potersi prescindere dall’apposito
consenso del rappresentato248.
Ne deriva, così, che anche alla persona celebre viene riconosciuto un generale diritto
alla riservatezza, tutelandola contro la divulgazione non autorizzata della propria
immagine qualora il suddetto interesse pubblico non sussista. Stesso ragionamento
viene fatto per l’utilizzazione non autorizzata a scopo commerciale249: non si
riscontrano esigenze informative della collettività, per cui non può dirsi legittimo
l’espediente di considerare non necessario il consenso a motivo della notorietà del
soggetto250. Ulteriori esempi si rinvengono nella giurisprudenza del Tribunale di
Napoli, la quale ha ritenuto illecita la pubblicazione di un dvd contenente i filmati dei
goal di un noto calciatore, ritenendosi prevalente lo scopo di lucro rispetto alla
finalità informativa e di cronaca assolta dal prodotto dal momento che l’interesse
commerciale non si sostanziava solo nella vendita dei dvd, bensì anche nell’incassare
i corrispettivi degli sponsor della iniziativa, i cui marchi erano “riprodotti sul
frontespizio del dvd”251.
248

Si pensi al diverso uso della famosa fotografia del calciatore Carlo Parola nell’atto di compiere una
semirovesciata. Non vi è bisogno del consenso per il suo utilizzo per finalità informativa o
didascalica, quando cioè sia inserita in una pubblicazione (giornale o rivista sportiva) a corredo di una
notizia. Al contrario, la stessa fotografia, utilizzata in ambito commerciale (in specie come copertina
dell’album di figurine Panini), ha richiesto l’apposito consenso dell’effigiato perché concedesse,
dietro adeguato consenso, il diritto all’utilizzazione dell’immagine.
249
Si ricordi il caso di una pubblicità di scarponi da sci raffigurante l’immagine dello sciatore Gustav
Thoeni senza la previa autorizzazione dello stesso, sull’assunto della sua celebrità. I giudici
evidenziarono come “la finalità promo-pubblicitaria, lungi dal soddisfare un interesse pubblico,
perseguiva altresì uno scopo privato, di natura prettamente commerciale e come tale non sussumibile
nelle cause di giustificazione poste dalla legge, tal ché l’impiego del ritratto era di per sé abusivo,
perché volto ad ottenere un indebito vantaggio.”; così A. Coni, I diritti d’immagine nello sport, op.
cit., p. 59. Cfr. Trib. Milano 14 ottobre 1974, in Riv. Dir. Sport., 1974, 53.
250
Cfr. Cass., 6 febbraio 1993, n. 1503, in Banca Dati Dejure, riguardo il caso di uso illecito da parte
di una azienda produttrice di biciclette dell’immagine del famoso scambio della borraccia fra i ciclisti
Fausto Coppi e Gino Bartali durante il Tour de France del 4 luglio 1952. Questa asseriva la liceità
dell’impiego dell’immagine sulla base della grande notorietà dei due. Tuttavia, osservò la Suprema
Corte, non si riscontra nessuna finalità didascalica, informativa, artistica o in generale nessun interesse
pubblico al cui soddisfacimento fosse strumentale la divulgazione del ritratto. Si rinviene, d’altro
canto, un semplice scopo promozionale dell’azienda, interesse meramente commerciale che dunque
non giustifica l’utilizzazione dell’immagine senza il consenso dei titolari. Cfr. Cass., 10 giugno 1997,
n. 5175; in dottrina M. Ricolfi, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, op. cit., p.
405.
251
Cfr. Trib. Napoli, 30 luglio 2013, in Corr. giur., 2014, 356; occorre precisare che il provvedimento
cautelare richiesto da Maradona non è stato concesso per assenza dell’asserito periculum in mora (in
termini di danno alla propria immagine personale, non sussistente in quanto trattavasi di dvd
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Continuando su questa strada252, viene in definitiva riconosciuto come l’immagine
abbia gradualmente assunto una ulteriore dimensione che esula da quella
strettamente morale, coloratasi di patrimonialità253.
L’interesse sotteso al riconoscimento del diritto d’immagine non consiste più solo in
quello negativo riferito all’intangibilità della sfera personale, ma si compone anche
di quello positivo alla gestione della propria notorietà, monetizzandola e
assicurandosi che a terzi ne venga inibito l’indebito sfruttamento commerciale254,
evitandone una spiacevole diluizione del valore.
Si delineano così due accezioni di diritto d’immagine: da una parte, un diritto alla

prettamente celebrativo delle sue gesta sportive), né la causa è proseguita, pertanto non si è giunti ad
una pronuncia definitiva sul punto. Tuttavia il richiamo è consistente per corroborare quanto osservato
in tema di nesso di strumentalità tra esigenza collettiva di informazione e divulgazione dell’immagine,
in quanto è stato di converso ritenuto fondato il fumus boni iuris addotto dal ricorrente
sull’inapplicabilità della scriminante prevista dall’art. 97 l.d.a., giusta la preminenza dello scopo di
lucro della S.S.C. Napoli rispetto allo scopo informativo del pubblico.
252
Fondamentale fu l’impulso statunitense del noto caso 202 F. 2d 866 C. Appeals, 2nd Circuit
(1953): Haelan Laboratories, Inc. v Topps Chewing Gum, Inc, a partire dal quale si iniziò a
considerare i c.d. publicity rights alla stregua di veri e propri property rights. Il caso vedeva due
società produttrici di figurine di baseball affrontarsi in un mercato che all’epoca vedeva il dominio
delle fabbriche di gomme da masticare, le quali procedevano all’abbinamento delle stesse con le
immagini collezionabili dei giocatori. Si deduceva un’asserita condotta anticoncorrenziale posta in
essere dalla Topps, la quale, secondo la parte ricorrente, aveva inserito nella propria raccolta per la
stagione sportiva 1951 le immagini di alcuni giocatori, i cui diritti di immagine erano stati
precedentemente acquistati in esclusiva dalla Haelan sulla base di accordi diretti con gli aventi diritto.
Di contro la Topps vantava l’acquisizione di identica facoltà dall’agenzia che curava gli impegni
pubblicitari degli sportivi. Il giudice espressamente osservò che “[...] In addition to and indipendent
of that right of privacy, a man has a right in the publicity value of his photograph, i.e., the right to
grant the exclusive privilege of publishing his picture, and that such a grant may validly be made “in
gross”, i.e., without an accompanying transfer of a business or of anything else [...] This right might
be called right of publicity [...] And it is a property right [...]”. Cfr. G. Facci, Il diritto all’immagine
dei calciatori, op. cit., p. 1095.
253
Cfr. Cass. 16 aprile 1991, n. 4031, in N.G.C.C., 1992, I, 45, caso Picolo, nel quale si riconobbe che
l’abusiva pubblicazione dell’immagine comporta un danno patrimoniale che si sostanzia nella lesione
del diritto di ciascuno di trarre profitto dalla associazione a prodotti o servizi della propria effige,
legittimando dunque il titolare ad agire per il risarcimento del mancato guadagno anziché del solo
danno morale. Precedentemente anche Cass. 10-11-1979, n. 5790, DA, 1980, 18 ss., nella quale si
affermò che “il diritto di esclusiva della propria immagine sia tutelato nel nostro ordinamento in tutti
i suoi possibili riflessi, non soltanto morali ma anche patrimoniali, siano essi de damno vitando
ovvero de lucro captando” (il caso riguardava la commercializzazione di un bambolotto con le
sembianze del calciatore Sandro Mazzola senza la sua autorizzazione).
254
A. Coni, I diritti d’immagine nello sport, op. cit., p. 47.
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riservatezza,

strettamente

legato

alla

personalità

di

ciascun

individuo255,

indisponibile e saltuariamente sacrificabile sull’altare della notorietà o tramite
consenso (comunque meramente autorizzativo di una singola riproduzione e/o di uno
specifico ritratto)256. Dall’altra, un diritto allo sfruttamento economico esclusivo
della propria immagine, di natura derogatoria rispetto al primo, in quanto suscettibile
di disposizione economica, e purtuttavia sempre coerente con la sua connotazione
personalistica, non potendosi ritenere lecito un trasferimento del diritto d’immagine
tout court257. L’ordinamento non ne consente mai una spoliazione assoluta, piuttosto
lascia spazio ad una conciliazione, bilanciando accuratamente la proiezione
patrimoniale del diritto d’immagine con la natura personale.
Pertanto, gli accordi dispositivi dell’immagine non sono traslativi del diritto stesso,
dal momento che, afferendo alla sfera più intima dell’individuo, essa risulta
inalienabile, ma possono trasferire unicamente una serie di poteri attribuibili al
concessionario e debitamente perimetrati258. Per tale motivo, la sua circolazione
viene limitata alla sola licenza, la quale dà luogo a una situazione di contitolarità fra
il titolare del diritto all’immagine, che rimane il concedente, e il titolare del diritto
allo sfruttamento dell’immagine, che diventa il concessionario (generalmente la
società di appartenenza dell’atleta salvo diverso accordo in merito).
Quanto detto serve per comprendere appieno le dinamiche che portano allo
sfruttamento commerciale della notorietà acquisita da parte dell’atleta. Il
meccanismo circolatorio dell’immagine dello sportivo presenta marcate analogie con
le vicende circolatorie che hanno ad oggetto, viceversa, il marchio della società
d’appartenenza (in primis per lo strumento giuridico utilizzato, la licenza). Anzi,
come si avrà modo di vedere, le due fattispecie spesso si intrecciano: con il contratto

255

Cui si legano anche profili di tutela della privacy qualora l’immagine rilevi come dato personale in
quanto identificativa della persona, secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei
dati personali, D. Lgs. 196/2003.
256
Non si tratta di una traslazione del diritto, bensì di una preventiva rinuncia del concedente a
qualsiasi contestazione in ordine all’intrusione nella propria sfera privata da parte del concessionario.
Cfr. G. Facci, Il diritto all’immagine dei calciatori, op. cit.
257
L’eccezionale possibilità di disposizione economica non toglie che il diritto d’immagine rientra
nell’alveo dei diritti di personalità, pertanto insuscettibili di spoliazione definitiva. Cfr. F. Galgano,
Trattato di Diritto Civile, I, Milano, 2010, 163.
258
A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, op. cit., p. 96.
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di sponsorizzazione, infatti, lo sponsor acquisisce il diritto259 di riproduzione e
diffusione dell’immagine del club, ma non acquista260 il diritto allo sfruttamento
promo-pubblicitario dell’immagine del singolo atleta, tesserato della squadra261. Allo
stesso modo quest’ultimo può stipulare autonomi contratti di sponsorizzazione che
abbiano ad oggetto la propria immagine (legata all’ambito sportivo o meno), senza
poter far riferimento ai segni distintivi della propria società di appartenenza262. Si
tratta di stabilire, dunque, se e fino a che punto lo sponsor della squadra può
utilizzare l’immagine dei singoli giocatori per pubblicizzare il proprio marchio e,
viceversa, se e fino a che punto la società sponsorizzata può impedire ai propri
tesserati di vestire e/o stipulare accordi promozionali con imprese dirette competitor
dello sponsor della propria squadra.
Si cercherà di dirimere tali dubbi infra nel capitolo sulla sponsorizzazione,
analizzando diffusamente come si compenetrano i rapporti di titolarità di tali diritti
fra atleta e società sportiva di militanza.

5. Monetizzazione della capacità attrattiva: cessione, licenza e merchandising.
Cenni
Riallacciandosi con quanto si è potuto constatare nel corso del primo paragrafo, è
bene che si evidenzi come l’avvenuto riconoscimento giuridico dell’intrinseco valore
attrattivo del marchio si sostanzi, dunque, in un notevole beneficio per le imprese,
dotate ora della possibilità di sfruttare il valore commerciale del segno in tutti i suoi

259

Oltre a quello di figurare negli appositi spazi allestiti (che sia divisa da gioco o cartellone
pubblicitario a bordocampo o direttamente sul parquet nel caso della pallacanestro) durante la
manifestazione sportiva e/o di fornire materiale di qualsiasi tipo (tecnico, bevande etc.).
260
Salvo diverso accordo dell’atleta con la società che lo tessera come ad esempio le c.d. blanket
license, ossia gli accordi di cessione totale dei diritti di sfruttamento d’immagine che squadre come il
Real Madrid C.F. e S.S.C. Napoli fanno firmare a tutti i propri tesserati, in modo da accentrare i poteri
gestori e precludere ogni possibilità di sfruttamento confliggenti con i propri sponsors, sfruttando
pienamente il prestigio che il giocatore acquista, anche in virtù della sua appartenenza alla squadra.
Cfr. A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, op. cit., p. 105.
261
A meno che, come si vedrà, sia ripreso in gruppo con un numero di altri giocatori sufficiente a far
richiamare alla mente il concetto di squadra.
262
Sempre salvo diverso accordo.
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aspetti, con fattispecie contrattuali prima sconosciute a causa dei limiti posti dalla
precedente disciplina.
Venuto meno il suesposto regime della cessione vincolata263, gli articoli 2573 c.c. e
23 c.p.i. prevedono – senza che ne derivi inganno per i consumatori – varie tipologie
di sfruttamento del marchio come bene immateriale indipendente: è previsto il
trasferimento a titolo definitivo – anche parziale – ossia solo “per parte dei prodotti
o dei servizi per i quali è stato registrato”. È altresì possibile il c.d. licensing, ossia la
sua concessione in uso (licenza) a terzi tenendone ferma la titolarità in capo a chi lo
ha registrato originariamente. Si distingue in tale ultimo caso fra licenza esclusiva e
non esclusiva (sempre per tutti o parte dei prodotti per i quali è stato registrato) a
seconda che il licenziante conceda il segno in uso ad una sola e unica impresa o
viceversa lo conceda a più imprese contemporaneamente, oppure ancora si riservi di
continuare ad usare il segno insieme al licenziatario, verificandosi in queste ultime
due ipotesi una situazione di couso del segno.
In caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si deve inoltre obbligare
espressamente “ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali
a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo
stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”, evidenziando come debba trattarsi
di prodotti o servizi dello stesso tipo, il cui livello qualitativo deve essere
quantomeno conforme a quello dei prodotti immessi in commercio dal titolare. Si
rinviene qui quella indiretta funzione qualitativa del segno a tutela dell’affidamento
dei consumatori, i quali ricollegano a un prodotto segnato in modo determinato uno
standard qualitativo corrispondente a quello riscontrato negli altri prodotti così
segnati264.
263

Come visto, nel previgente sistema la tutela giuridica del marchio era approntata esclusivamente
nei limiti della funzione di indicazione di provenienza del prodotto, nel senso di garantire la
corrispondenza tra il prodotto contraddistinto con un dato marchio e l’impresa titolare del marchio
stesso, così da tutelare il legittimo affidamento del consumatore sull’effettiva provenienza del
prodotto nonché sulle qualità riferibili all’impresa produttrice.
264
Si ricordi però che la funzione qualitativa non è direttamente tutelata dall’ordinamento, non
essendoci nessun requisito minimo di qualità da rispettare. L’interesse giuridico tutelato è
l’affidamento dei consumatori e il loro diritto a compiere scelte trasparenti e consapevoli, diritto che
verrebbe frustrato dall’immissione in commercio di prodotti di qualità deteriore contrassegnati dallo
stesso marchio di prodotti che usualmente garantiscono un diverso e più alto livello qualitativo. Il
generale divieto di inganno dei consumatori (art. 23, comma 4) e il potere di controllo qualitativo che
il licenziante ha nei confronti del licenziatario (art. 23, comma 3) vanno entrambi letti in quest’ottica.
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Se quindi la licenza non esclusiva ha ad oggetto solo beni affini, la licenza esclusiva
può invece essere concessa anche per prodotti non affini; la cessione dei diritti di
utilizzo del marchio può infatti avvenire anche a favore di produttori di beni
merceologicamente differenti rispetto a quelli sui quali veniva originariamente
apposto, al fine di conferire ai nuovi prodotti le caratteristiche mediante le quali il
marchio stesso si era imposto sul mercato265. In questo caso non si parlerà più di
licenza ma di uno specifico sottotipo, di cui si tratterà immediatamente di seguito: il
contratto di merchandising.
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S. D’Innocenzo, Il merchandising come contratto sportivo, CEDAM, Padova, 2010, p. 3.
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CAPITOLO II
IL MERCHANDISING
SOMMARIO: Premessa – 1. Origine del contratto e tipologie contrattuali; corporate, character e
personality merchandising – 2. Disciplina e natura giuridica del contratto – 2.1 (segue) il programma
di difesa e gli obblighi impliciti delle parti – 3. La problematica della contraffazione – 3.1 (segue) la
tutela generale – 3.2 (segue) il superamento del requisito della confusorietà: l’art. 5 della Direttiva n.
89/104/CEE – 3.3 (segue) l’auspicata tutela settoriale: la proposta Lolli – 3.4 (segue) lo sfruttamento
abusivo della notorietà del marchio online: il cybersquatting – 4. Differenze e analogie fra
merchandising e sponsorizzazione: sponsorizzazione tecnica e gestione in house. Rinvio

Premessa
Il processo di trasformazione che negli ultimi anni ‘90 ha caratterizzato le società
sportive professionistiche ha determinato notevoli conseguenze sotto il profilo
economico.
Nello specifico, grazie al riconoscimento del perseguimento dello scopo di lucro da
parte della l. 586/1996, i clubs professionistici hanno iniziato a comportarsi come
vere e proprie imprese, avvertendo l’esigenza di diversificare ulteriormente le
proprie fonti di ricavo266, facendo leva anche su quelle meno correlate ai risultati
sportivi, ma comunque connesse o strumentali all’attività sportiva.
È proprio sotto queste coordinate che deve intendersi la fattispecie contrattuale del
merchandising.
Genericamente definito come “commercializzazione di notorietà”, si tratta di una
particolare tipologia contrattuale frequentemente utilizzata dal titolare di un marchio
o altro segno distintivo che abbia acquisito notevole celebrità, allo scopo di
espandere la propria presenza su mercati diversi da quelli in cui il marchio si è ormai
affermato, approfittando della sua forza catalizzante per penetrare in settori
merceologici diversi.
Esso consiste nella cessione in uso a terzi del diritto allo sfruttamento del marchio
stesso, per contraddistinguere prodotti di natura notevolmente differente rispetto a
quelli per cui lo stesso marchio è stato originariamente registrato e utilizzato,
affinché i contenuti evocativi connessi al segno che ha acquisito prestigio presso il
266

Costituite in genere dalla vendita di biglietti e abbonamenti, dalla cessione di giocatori e diritti
televisivi.
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pubblico si trasferiscano sui nuovi prodotti lanciati sul mercato, i quali brilleranno
così della sua luce riflessa (c.d. image transfer)267.
La possibilità di monetizzare in tal modo la capacità suggestiva del marchio è
garantita oggi dal superamento del principio di specialità della tutela e alla
conseguente riconosciuta possibilità di tutelare il segno divenuto celebre in tutti gli
ambiti merceologici, anche distanti da quelli per cui era stata originariamente
richiesta la registrazione268.
La particolarità del contratto di merchandising consiste nello sfruttamento del
potenziale attrattivo del marchio e al contempo alla valorizzazione dello stesso269.
Esso consente di veicolarne la celebrità acquisita nel settore di pertinenza per
renderlo conoscibile in nuovi mercati, amplificandone la portata attrattiva verso
settori merceologici nuovi e radicalmente diversi da quello originario270, al di là
dell’ambito di prevedibili espansioni future della sua attività271.
Contrariamente all’originaria concezione del marchio, che si incentrava sulla
distinzione dei prodotti rispetto a quelli dei concorrenti, viene oggi avvertita la
necessità di allargare il campo d’azione del proprio segno, di diversificare l’ambito
della propria attività d’impresa, ampliando commercialmente lo sfruttamento del
267

S. D’Innocenzo, Il merchandising come contratto sportivo, op. cit., p. 4; L.C. Ubertazzi, P.
Marchetti, Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza, op. cit., p. 220.
268
Senza che – come invece accadeva in passato – sia ammesso alla registrazione unicamente
l’imprenditore che avesse l’intenzione di procedere in prima persona alla fabbricazione ed al
commercio dei beni da esso contrassegnati. Con la riforma avvenuta con il d. lgs. n. 480 del 4
dicembre 1992, infatti, si è ormai reciso il rapporto fra titolarità dell’azienda e titolarità del marchio,
per cui è possibile procedersi alla registrazione anche da parte di chi non ha la disponibilità di un
complesso produttivo operante nel settore di interesse (o non ne ha la disponibilità tout court), ma
semplicemente vuole garantirsi la titolarità del segno in un determinato settore per cederlo a terzi in
altro settore; non solo, ma ne consegue che anche il vincolo alla circolazione del marchio di cui supra
(par. 1 e 1.1 cfr. art 15 e 22 vecchia l.m.) viene superato, oggi concedendo agli imprenditori di cedere
in licenza il segno senza che debba contestualmente trasferirsi l’azienda corrispondente o un ramo di
essa.
269
Esso viene inteso infatti “non solo come efficace strumento di comunicazione ma, soprattutto,
come una leva strategica capace di accrescere la propria brand image”. Cfr. M. Braghero, S.
Perfumo, F. Ravano, Per sport e per business: è tutto parte del gioco, Franco Angeli, Milano 1999,
193.
270
Tanto è vero che tale negozio è sempre più spesso utilizzato in strategie di implementazione del
valore del marchio che vanno sotto il nome di brand extension, nella quale l’obiettivo del titolare non
è più di “distinguersi” dagli altri competitors ma “differenziare” i rami di attività per diversificare le
fonti di ricavo. Cfr. E. Ciccone, Il processo di valorizzazione del marchio attraverso il merchandising,
in Il dir. ind., 2013, I, pp. 41 e ss.
271
Cfr. Cass. n. 5716, sent. 21 ottobre 1988.
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segno272 al fine di consolidare, e soprattutto incrementare, il valore che questo abbia
acquisito con l’uso e la pubblicità nel corso del tempo273.
È quindi duplice l’interesse che muove le parti contrattuali alla conclusione
dell’accordo, dal momento che il licenziatario (o merchandisee) ambisce a sfruttare
la rinomanza di un marchio già noto al pubblico per promuovere e commercializzare
i propri prodotti senza correre – o quantomeno riducendo – i rischi e i costi connessi
all’introduzione sul mercato di un marchio sconosciuto274. Il licenziante (o
merchandisor), per converso, intende monetizzarne la celebrità mediante la
concessione in licenza, giovandosi ulteriormente del fatto di ampliare il proprio
settore d’attività promuovendo il segno in altri mercati, accrescendone valore e
notorietà275.
Orbene, a tal fine non è sufficiente essere conosciuti sul mercato; bisogna
ovviamente che al marchio sia associata un’idea di garanzia di qualità dei prodotti,
affidabilità dell’impresa, appartenenza a un certo status sociale e stile di vita e così
via, per cui anche l’oculata scelta del concessionario diventa fondamentale276. Come
più volte osservato, il segno non è più soltanto indicatore di provenienza, ma è

272
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M. Orlandi., Il contratto di merchandising: aspetti civilistici, fiscali e contabili, op. cit., p. 27.
E. Ciccone, Il processo di valorizzazione del marchio attraverso il merchandising, op. cit., pp. 41

ss.
274

Alla luce di quanto detto, appare condivisibile l’osservazione di Facci secondo cui il
merchandising altera le tradizionali tecniche di marketing, alla stregua delle quali un produttore
generalmente affronta rilevanti costi iniziali per produrre un bene di elevata qualità, dopodiché investe
notevoli risorse per pubblicizzare e promuoverne le vendite, nella speranza che i consumatori
acquistino i beni in quantità tali da recuperare le spese e conseguire utili. Con il merchandising,
invece, detto schema viene trasformato: il produttore, con un limitato investimento iniziale od
addirittura senza alcun investimento di capitale, acquisisce la licenza su di un segno distintivo noto,
idoneo a far distinguere immediatamente il suo prodotto da quello dei concorrenti, consentendogli
dunque di vendere facilmente i prodotti contrassegnati, pubblicizzati dalla notorietà del segno stesso.
Cfr. G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit., pp. 198-225.
275
Realizzando quindi vantaggi in termini di: a) ritorno d’immagine; b) allargamento del sistema
distributivo in mercati diversi; c) diversificazione della base di introiti. Cfr. A. De Martini, Il
Contratto di Merchandising nello Sport: Profili Giuridici e Incidenza Economica, op. cit., p. 111.
276
La qualità ed efficienza dell’organizzazione aziendale del licenziatario non è indifferente per il
licenziante. Se esso, infatti, non è in grado di garantire un’adeguata qualità produttiva ovvero
un’organizzazione distributiva per la commercializzazione dei prodotti contrassegnati all’altezza, ne
risentirà anche il prestigio del marchio stesso, associato a un sistema di vendite inefficiente e a dei
prodotti scadenti. Cfr. E. Ciccone, Il processo di valorizzazione del marchio attraverso il
merchandising, op. cit. pp. 41 e ss.
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simbolo del prestigio acquisito dall’imprenditore, con lo scopo di fungere da
richiamo alla clientela277.
Per questo motivo gravano su entrambe le parti obblighi di rispetto di predeterminati
standard qualitativi. Sul licenziatario preme l’obbligo di assicurare che i propri
prodotti siano qualitativamente conformi a quelli del concedente e di garantire un
sistema distributivo efficiente. Il licenziante, d’altro canto, deve occuparsi di quanto
concerne la manutenzione del prestigio del marchio mediante adeguate campagne
pubblicitarie e tempestivi interventi avverso eventuali fenomeni contraffattivi, i quali
risultano dannosi non solo per il licenziante stesso, ma anche per il licenziatario, che
per accaparrarsi l’esclusiva investe una considerevole somma.
Sarà questo uno dei punti focali della trattazione del presente capitolo, nel corso del
quale si noterà, inoltre, come tale forma contrattuale sia sempre più essenziale allo
sviluppo commerciale delle società che operano in ambito sportivo. Invero, il
merchandising costituisce un’attività commerciale precipuamente indirizzata alla
massa dei fruitori dello spettacolo agonistico, e come tale merita di essere annoverata
tra le altre forme di finanziamento indirette, collaterali a quelle tradizionalmente
utilizzate in campo sportivo.
È opportuno, però, delinearne preventivamente i caratteri fondamentali.

1. Origine del contratto e tipologie contrattuali; corporate, character e
personality merchandising
Mutuato dalla tradizione negoziale di matrice anglosassone, la radice etimologica del
termine (dal verbo to merchandise, che significa essenzialmente “commerciare”)
indica, nel linguaggio comune, una determinata attività di promozione della vendita
di beni, favorita dall’apposizione sugli stessi di uno specifico marchio, già celebre
per altre categorie merceologiche278.
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S. D’Innocenzo, Il merchandising come contratto sportivo, op. cit., p. 3.
Dal mondo della moda all’arte, dal cinema al settore automobilistico o al calcio. Cfr. S.
D’Innocenzo, Il merchandising come contratto sportivo, op. cit., p. 6.
278
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Tuttavia, perimetrare l’oggetto del presente contratto al solo marchio sarebbe
riduttivo279: costituiscono, infatti, le c.d. merchandising properties280 le parole, i
nomi, i titoli, le immagini di personalità, i disegni ed ogni altro elemento capace di
creare domanda da parte del pubblico di consumatori di quei prodotti ai quali
vengono associati281.
Tale eterogeneità dell’oggetto dà luogo a una tripartizione della tipologia
contrattuale282, evidente fin dalla sua origine: esso nasce283, infatti, come sistema di
promozione delle vendite di beni e servizi tramite il richiamo a nomi, espressioni,
figure o immagini facenti parte di un’opera dell’ingegno di carattere letterale,
cinematografico e così via. Il contratto attraverso cui il titolare del diritto d’autore
corrispondente autorizza lo sfruttamento promozionale dell’opera è denominato c.d.
character merchandising, e sovente può avere ad oggetto personaggi di fantasia che
ricoprono il ruolo di mascotte delle varie squadre sportive284.
Successivamente, si è andato sviluppando come sfruttamento commerciale del nome
o dell’immagine di persone fisiche285 – o enti – che abbiano acquisito celebrità nei
vari campi dello spettacolo, dell’arte o dello sport. Munendosi a tal fine del consenso
alla cessione a titolo oneroso del diritto all’utilizzazione dell’immagine da parte di
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Seppur si è parlato di una tendenza al “panmarchismo”, ossia la tendenza a ricondurre al diritto dei
marchi l’insieme dei diritti su qualsiasi segno suscettibile in qualche modo di conferire pregi
commerciali ai prodotti che identifica. Cfr. A. Frignani, A. Dassi, M. Introvigne, Sponsorizzazione,
Merchandising e Pubblicità, UTET, Torino, 1993.
280
Ossia i beni immateriali che possono divenire oggetto del contratto de quo.
281
S. D’Innocenzo, Il merchandising come contratto sportivo, op. cit., p. 36.
282
Ivi, p. 39.
283
La nascita del fenomeno si fa generalmente ricondurre al 1903, con la stipulazione dei primi
accordi per la riproduzione dei pupazzi di Peter Coniglio – tratti dai libri per bambini di Beatrix Potter
– in Gran Bretagna; si diffuse successivamente oltreoceano nel 1913, con il famoso Teddy Bear –
orsacchiotto che prende il nome dall’allora presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt. La
diffusione su scala mondiale avvenne nel 1928, quando si avviò la commercializzazione di agende
scolastiche recanti l’immagine di Mickey Mouse – la cui effige fu in seguito riprodotta su oltre
cinquantamila prodotti diversi – cui seguirono poi altri personaggi di cartoni animati e fumetti quali
Snoopy, Bugs Bunny, Tom & Jerry, La Pantera Rosa, i personaggi di Peanuts e di Guerre Stellari.
Cfr. E. Mazzilli, Il merchandising, in M. Colucci (a cura di), Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e
regolamentazione giuridica, Jovene Editore, Napoli, 2004, 259.
284
Oggi tale contratto può avere ad oggetto la commercializzazione di gadgets ed oggetti di tifo
raffiguranti l’immagini o le sembianze della zebra della Juventus o del biscione dell’Inter ad esempio.
285
Dai divi del cinema – come Roy Rogers o Rodolfo Valentino – o del panorama musicale – come i
The Beatles o Elvis Presley – alle celebrità del mondo dello sport – come Carlo Parola o Diego
Armando Maradona.
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questi soggetti286, il contratto che veniva a profilarsi era quello c.d. di personality
merchandising.
Infine, e solo in epoca relativamente recente287, si è delineata la figura contrattuale
del c.d. corporate merchandising288, avente ad oggetto i segni distintivi di
un’impresa e con il quale il titolare di un marchio famoso ne concede il diritto di
utilizzazione ad un altro imprenditore per promuovere la vendita di prodotti o servizi
non inerenti all’attività nella quale il segno era stato impiegato in origine289.
Ciascuna delle suddette sfaccettature contrattuali trova terreno fertile nell’humus
sportivo. D’altronde, il merchandising è uno dei contratti che trova maggiormente
applicazione nell’industria dello sport, giusta anche la suesposta poliedricità.
Invero, il marchio sportivo gode, rispetto agli altri marchi in genere, di spiccate
peculiarità quali fedeltà (loyalty), longevità (longevity) e marketing indiretto, che si
spiegano con la considerazione che il pubblico dei consumatori di prodotti recanti
marchi di una società sportiva è rappresentato in massima parte dai tifosi delle
squadre, con un grado di fidelizzazione senza eguali, giacché un tifoso normalmente
rimane fedele alla propria squadra del cuore per tutta la vita, indipendentemente
dagli sforzi comunicativi posti in essere dalla concorrenza290.
Inoltre, il marchio sportivo risulta essere quello che, più di tutti, incarna determinati
valori di forza, sacrificio e salubrità, per cui è in grado di evocare un particolare stile
di vita basato sull’atletismo e il benessere fisico e mentale, che spinge chiunque sposi
tale linea di pensiero ad acquistare prodotti che veicolano tale spirito.
286

Si veda supra cap. I, par. 4.1.
Verosimilmente nel secondo dopoguerra, sempre in America, dove le università e le squadre di
football americano per prime avevano intuito le potenzialità economiche e comunicative di questo
contratto. Cfr. A. De Martini, Il Contratto di Merchandising nello Sport: Profili Giuridici e Incidenza
Economica, op. cit., p. 108.
288
Tradizionalmente, si usa distinguere all’interno di tale fattispecie fra: – status properties, ossia
marchi che richiamano alla mente del consumatore un’immagine di ricchezza, di lusso e di
raffinatezza, come il marchio Gucci; – personification properties, ossia marchi che, per via
dell’interconnessione fra i valori ad essi conferiti e l’utilizzo dei beni da essi contraddistinti, evocano
uno stile di vita che celebra la velocità, l’avventura e il lusso, come nel caso della Ferrari; – popularity
properties, ovvero marchi che, pur non evocando un’immagine particolare di lusso possiedono
un’enorme popolarità; emblematico in tal senso è il caso Coca-Cola. Il marchio sportivo si inserisce
come sintesi di queste due ultime tipologie, godendo (chi più chi meno) di grande popolarità e
contestualmente evocando uno stile di vita all’insegna della salubrità, forza fisica, avventura e
competitività. Cfr. L. Colantuoni M. Pozzi, A. Bennati, Merchandising sportivo, op. cit., p. 844.
289
M. Ricolfi, Il contratto di merchandising, in Diritto Industriale, 1999, 1, 41.
290
G. Liotta, L. Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Giuffrè, Milano, 2016, p. 212.
287
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Per tali ragioni, le società sportive cedono in uso il marchio del club ad aziende
interessate alla produzione di beni di largo consumo – che servano per l’uso
quotidiano o per il tifo e che abbiano i crismi dell’originalità garantita dalle
organizzazioni sportive e dagli atleti che ivi militano – a fronte della corresponsione
da parte del licenziatario di una parte dei ricavi.
Come detto, il fenomeno non si limita soltanto al segno distintivo delle squadre
(corporate merchandising), ma si espande fino ad abbracciare l’immagine dei
giocatori stessi, il loro nome, il loro numero (personality merchandising); anzi in
molti casi sono proprio costoro a dare impulso alle vendite, intrecciando le due
fattispecie contrattuali e imponendo un attento bilanciamento fra i diritti d’immagine
dell’atleta come singolo e dell’atleta come parte della squadra.
Peraltro, occorre segnalare che in virtù del contratto di (corporate) merchandising
con la società, avente ad oggetto dunque l’insieme dei suoi segni distintivi291,
l’azienda non può utilizzare il nome o l’immagine del singolo sportivo per
contraddistinguere i propri beni o servizi: a tale scopo si necessita la stipulazione di
un apposito contratto di (personality) merchandising con il singolo atleta, eccetto
l’ipotesi di diverso accordo in vigore con la società. Il singolo tesserato mantiene
così piena ed autonoma libertà negoziale per la stipula sia di contratti promopubblicitari sia di merchandising per lo sfruttamento commerciale del proprio nome
od immagine292.
Ad ogni modo, la diffusione del contratto in esame in ambito sportivo prese piede
negli Stati Uniti, verso la fine degli anni ’70, ove si racconta che un giovane
impiegato di un grande magazzino di New York, Bill Marshall, per smaltire le
rimanenze di magazzino propose al suo direttore di personalizzare le maglie dei
Boston Celtics, rimaste invendute, con il numero 33 e il nome di Larry Bird,
giocatore che all’epoca era il più conosciuto di tutta l’NBA. Le maglie andarono a
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Non soltanto il marchio, ma anche colori sociali, denominazione ecc.
Se ne parlerà più diffusamente infra nel corso del capitolo III, quando si tratterà dei rapporti fra
diritti d’immagine del singolo tesserato e della società sportiva di appartenenza nell’ambito di
contratti di sponsorizzazione. In ogni caso si evidenzia come il già esaminato comma terzo dell’art. 8
del c.p.i. tuteli, se notorio, anche il nome di persona, riconoscendo all’avente diritto la possibilità di
registrarlo e di usarlo come marchio, anche attraverso lo strumento del merchandising.
292
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ruba, grazie alla popolarità del cestista che attrasse appassionati anche al di fuori del
mondo del basket293.
Qualche anno più tardi, l’avvento di Michael Jordan sul parquet di Chicago
rivoluzionò non solo il modo di giocare, ma anche quello di vendere. La sua enorme
notorietà unita al suo straordinario talento ne fecero un’icona ancora oggi idolatrata
da tutto il panorama sportivo e non, tanto è vero che i prodotti commercializzati con
la sua immagine sono stati venduti in ogni angolo del globo; la mitica canotta
numero 23 dei Chicago Bulls è considerata tuttora l’articolo in assoluto più venduta
della storia del merchandising sportivo americano294.
In seguito, il fenomeno si è espanso anche in Europa, registrando giri d’affari di
dimensioni notevoli; un sondaggio condotto nel 2008 dallo European Football
Merchandising Report di Sport+Markt e PR Marketing ha evidenziato che le società
dei sei principali campionati calcistici europei295 raggiungono un fatturato totale
annuo di 650 milione di euro; cifre comunque irrisorie se confrontate con quelle che
si registrano oltreoceano, dove le principali cinque leghe professionistiche
americane296 si occupano della gestione centralizzata297 dei marchi delle relative
società affiliate – oltre che della stessa lega – e pertanto ragionano in termini di
miliardi di dollari annui298.
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Cfr. R.F. Scandizzo, L’economia del calcio come sport spettacolo e il mercato internazionale delle
star, Firenze, 2002, pp. 88 ss.
294
S. D’Innocenzo, Il merchandising come contratto sportivo, op. cit., p. 12.
295
Premier League, Primera Division e Bundesliga in testa, a seguire la Ligue 1, la Serie A e la
Eredivise. In particolare in Inghilterra il Manchester United F.C. rappresenta un esemplare modello di
business, ricavando dall’attività di vendita di prodotti figuranti il proprio marchio ben il 40% del suo
sostanzioso fatturato annuo.
296
Ossia National Football League (NFL), National Basketball Association (NBA), National Hockey
League (NHL), Major League Baseball (MLB), cui si aggiunge la Major League Soccer (MLS),
recentemente in forte espansione.
297
In America, gli sponsor sono più interessati al marchio della lega piuttosto che a quello delle
singole squadre. Questo perché la gestione centralizzata dei diritti commerciali delle singole squadre
permette una redistribuzione che non lascia nessuna compagine in una situazione di squilibrio o
arretratezza, in modo da mantenere alto il livello competitivo della lega e, di conseguenza, la sua
appetibilità commerciale (si pensi al salary cap e al draft in NBA, ove le franchigie arrivate ultime la
stagione precedente hanno diritto alla prima scelta nella cerimonia di selezione dei nuovi talenti, in
modo da riequilibrare le sorti della competizione).
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Registrano ricavi annui per circa 10 miliardi di dollari; cfr. per approfondimenti F. Ascani, Sports
Management, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1998; E. Mazzilli, Il merchandising, in M. Colucci
(a cura di), Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica, op. cit., 259.
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Per quanto concerne il panorama italiano, fu il calcio ad approcciarsi per primo alla
fattispecie299.
Già prima della novella del ’92, l’enorme potenziale a livello economico e
comunicativo del merchandising veniva riconosciuto dalla Lega Nazionale
Professionisti. A tal proposito, con circolare del 31 luglio 1979, la Lega invitava le
società alla revisione grafica nonché deposito e registrazione del proprio simbolo.
È evidente, infatti, che il merchandising sportivo presuppone la possibilità di tutelare
legalmente il segno distintivo della società sportiva al fine di garantirsi l’esclusiva
per ogni settore merceologico300.
Nello stesso periodo vengono create le prime mascotte commerciali da parte dei
clubs italiani più importanti301 e si diffondono le sponsorizzazioni tecniche quali
forme di pubblicizzazione del marchio tramite la fornitura delle divise della
squadra302, senza che tuttavia fosse ancora prevista la vendita al pubblico degli
appassionati della maglia stessa con l’emblema della propria squadra preferita303.
L’anno della svolta fu il 1983: due giovani imprenditori torinesi fondarono la
Football Sport Merchandise, piccola società con la quale convinsero l’allora sponsor
tecnico della Juventus, Robe di Kappa, ad aumentare la produzione del materiale
sportivo (limitato fino ad allora alla sola fornitura per i giocatori) per destinarlo alla
vendita al pubblico dei tifosi della squadra, ottenendo un numero di ordini ben oltre
le aspettative. I ricavi ottenuti in una sola giornata furono superiori al costo
dell’intera sponsorizzazione da parte di Robe di Kappa.
Da allora, il fenomeno del merchandising si espanse vertiginosamente, nonostante
non fosse ancora espressamente autorizzato dall’ordinamento.
Tale pratica contrattuale riuscì comunque a farsi strada, infatti, utilizzando i più vari
espedienti già in vigenza della normativa ante riforma: si era infatti riconosciuta
possibilità di concedere il marchio in licenza senza dover contestualmente trasferire
il ramo di azienda ad esso relativo, in base alla considerazione che dovesse ritenersi
sufficiente – al fine del soddisfacimento dei requisiti richiesti dall’art. 2573 c.c. ante
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Unico fino ad allora in grado, per bacino d’utenza, ad effettuare adeguate politiche di marketing.
L’A.S. Roma registrò come marchio il famoso lupetto in ben 12 classi merceologiche diverse.
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La Zebra della Juventus, il Biscione dell’Inter, il Diavolo del Milan.
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Su cui il marchio del produttore/fornitore risultava apposto solo per finalità pubblicitarie.
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S. D’Innocenzo, Il merchandising come contratto sportivo, op. cit., p. 18.
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riforma e del vecchio art. 15 l.m. – che il licenziatario fosse posto in condizione di
produrre beni aventi caratteristiche equipollenti a quelle dei prodotti originarie. Per
tali ragioni, l’operazione veniva considerata meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. se il
titolare avesse trasferito non già l’azienda ma anche il solo know-how, ossia
l’insieme delle informazioni, conoscenze, competenze specifiche e nozioni tecniche
necessarie per attuare il medesimo processo produttivo304.
Del fenomeno prese presto atto anche il legislatore comunitario che, accogliendo le
istanze degli operatori commerciali, emanò la direttiva CEE di ravvicinamento delle
legislazioni nazionali in tema di marchi305. Il legislatore italiano recepì con il d.lgs. 4
dicembre 1992, n. 480 le norme comunitarie che modificavano la vecchia legge
marchi del ‘42306, consentendo che il marchio celebre potesse essere tutelato nel suo
uso esclusivo anche al di là delle singole categorie merceologiche per cui era stato
registrato ab initio.
In tal modo il panorama giuridico si è adattato a quello che ormai da tempo era il
panorama commerciale, legittimando appieno la trasferibilità del marchio ed il suo
sfruttamento tramite il contratto di merchandising.
Inoltre, seguendo il solco tracciato dall’esperienza americana, anche nel settore
calcistico italiano, a partire dalla stagione sportiva 1995/1996, la Lega Professionisti
Serie A e B decise di assegnare alle società di calcio affiliate la numerazione fissa
nelle maglie dei giocatori, con il nome degli stessi, al fine di incrementare la vendita
delle repliche delle maglie da gioco, consentendo ai sostenitori di acquistare le divise
da gioco e i gadgets dei loro atleti preferiti307.
Oggi il merchandising ha assunto dimensioni enormi, e non si limita più solo
all’abbigliamento o all’oggettistica, ma si è espanso, in un’ottica di strategia di
implementazione del marchio, anche ai servizi di ristorazione. L’apertura di diversi
sport theme cafè in punti strategici del globo costituisce una grande opportunità per
l’esportazione del marchio di clubs – ma anche delle stesse leghe sportive o
addirittura di calciatori – verso i mercati esteri, come ad esempio il Manchester
304

G. Liotta, L. Santoro, Lezioni di diritto sportivo, op. cit., p. 205.
Direttiva n. 89/104/CEE Consiglio del 21 dicembre 1988, recante “ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa”.
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Che impedivano la circolazione del segno svincolato dal ramo aziendale di riferimento.
307
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit. Sull’onda dell’esperienza americana, di
cui supra nel presente paragrafo.
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United Cafè in varie città dell’Asia (Pune, Mumbay, Singapore), il Cafè La Liga a
Doha o l’NBA Cafè a Barcellona, il Cafè Maradona a Dubai308.
Gli ingredienti di questi veri e propri “Bar Sport” sono piuttosto standardizzati: piatti
e bevande che richiamano alla tradizione locale del club, fornitori sponsor del club
stesso, ritualità in occasione delle partite con maxischermi per seguire la squadra o la
competizione in diretta, gadget e arredamento che richiamano l’identità del brand
(colori, stadio, immagini storiche) e trasmissioni ufficiali dei club channel durante le
ore del giorno309.
Il potenziale del marchio sportivo viene così ad essere massimizzato mediante
strategie di brand extension che vadano ad includere il bacino dei milioni di tifosi
presenti in tutto il mondo.
Il merchandising, pertanto, si atteggia nella pratica secondo diverse sfumature che
vanno a toccare, da un punto di vista strettamente giuridico, ambiti diversi ed
eterogenei quali il diritto dei marchi, i diritti della personalità (diritto al nome e
all’immagine di un personaggio famoso) ed il diritto d’autore (immagine grafica di
un personaggio di fantasia)310.
Tuttavia, nonostante le particolarità attinenti alla varietà dell’oggetto di tale versatile
contratto, è possibile comunque delinearne una disciplina unitaria, comune a tutte le
sue diverse colorazioni.
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Questi ultimi beneficiari della licenza d’uso del marchio non di società sportive, ma delle leghe
professionistiche organizzatrici delle rispettive competizioni. A questi si prevede che si
aggiungeranno almeno 9 locali licenziati dal Real Madrid in Nordamerica; dal punto di vista italiano
l’unica a muoversi in questo senso è la Juventus, la quale, dopo aver inaugurato con successo la
struttura medica privata della squadra, il J-Medical, e il museo societario, J-Museum, sembra orientata
ad aprire strutture quali J-Hotel o J-Lounge Bar all’interno di quello che sarà una vera e propria
cittadella bianconera (J-Village), modello che si proverà ad esportare nei mercati esteri, per
completare l’opera di diffusione del proprio marchio iniziata con la rivisitazione del logo societario,
ora non più costituito dallo scudetto ovale, ma da una dinamica e concettuale “J”.
http://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2015/10/164998483/juve_allo_stadium_si_presenta_il_j_village/?cookieAccept (ultimo accesso 2 agosto 2017).
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http://www.calcioefinanza.it/2016/10/27/bar-tema-sportivo-aumentare-ricavi-brand-nel-mondo/
(ultimo accesso 21 aprile 2017).
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M. Cavadini, II contratto di merchandising come sistema per diffondere, rafforzare e sfruttare il
marchio svincolandolo dal prodotto aziendale, Relazione al convegno Tutela, valore e gestione
strategica del marchio, Milano, 1997.
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2. Disciplina e natura giuridica del contratto
Come si è detto nel paragrafo che precede, il contratto di merchandising mira a
sfruttare una particolare tecnica di comunicazione che consiste nell’abbinamento di
un messaggio promozionale ad una fonte attendibile e competente che offra al
prodotto maggiore credibilità e affidabilità311.
Infatti, con tale termine si suole indicare lo “sfruttamento del valore suggestivo
acquisito da nomi, espressioni, figure, segni, o insieme di segni distintivi di imprese,
dotati di valore attrattivo, al fine di promuovere la diffusione e la vendita di prodotti
che appartengono ad un diverso settore di mercato”312.
Posta la sua derivazione estera, del contratto di merchandising non v’è
regolamentazione espressa all’interno dell’ordinamento, giacché la sua disciplina è
rimessa all’autonomia contrattuale dei privati – espressa dall’art. 1322 c.c. – cui il
legislatore riconosce il potere di creare nuove tipologie di contratto “atipiche”,
purché deputate al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela313.
Tuttavia l’uso prolungato e costante che di tale contratto si è fatto nella prassi
commerciale ha determinato l’assunzione, da parte dello stesso, dei connotati di un
contratto “atipico, ma socialmente tipizzato”314.
Il suo diritto di cittadinanza all’interno dell’ordinamento si ricava leggendo in
combinato disposto l’art 2573 c.c.315 ed alcune norme del c.p.i.316. In primis, l’art. 19,
che legittima anche chi non esercita attività imprenditoriale a registrare un marchio
perché terzi ne facciano uso col proprio consenso; l’art. 20317, dal quale si desume a
311

L. Colantuoni, Diritto Sportivo, Giappichelli, Torino, 2009, p. 249.
G. Liotta, L. Santoro, Lezioni di diritto sportivo, op. cit., p. 200.
313
Sarà quindi sottoposto alla disciplina del contratto in generale espressa dagli artt. 1321 – 1469 c.c.
314
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
315
“Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o
servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”.
316
Per gli ostacoli esistenti prima della novella del ’92 si rinvia al primo capitolo, par. 1.
317
“Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività
economica: […] c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non
affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi”.
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contrario la possibilità di autorizzare terzi ad utilizzare nella loro attività economica
un segno uguale o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini,
di fatto legittimando la circolazione del marchio; l’art. 23 comma 4, che puntualizza
che dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei
caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del
pubblico318.
La figura contrattuale che più vi si avvicina al contratto di merchandising è la
locazione319 – giusta la comune ratio di concedere l’autorizzazione all’utilizzo
temporaneo di un bene contro un corrispettivo pecuniario – che quando ha ad oggetto
un bene immateriale è denominata licenza320. Lo schema negoziale è, dunque, quello
della licenza esclusiva, posto che può essere concessa a favore di una sola impresa
all’interno dei rispettivi comparti merceologici321, e parziale, poiché viene rilasciata
esclusivamente per una determinata categoria di prodotti.
Tuttavia, il merchandising si distingue dalla licenza esclusiva dal momento che la
causa di quest’ultima prevede la concessione in uso del segno dal titolare ad altro
soggetto affinché apponga il marchio e gli altri segni distintivi322 su prodotti o servizi
identici o simili a quelli per cui il segno è stato creato323. Pertanto, scopo primario
del licensing324 è quello di espandere geograficamente la presenza del segno sul
mercato, nello stesso settore di attività del titolare del marchio, mediante la
commercializzazione dei medesimi prodotti immessi sul mercato da aziende di
diversi imprenditori.
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Stesso motivo per cui un marchio è passibile di decadenza ex art. 14 comma 2, lett. a), c.p.i.
Art. 1571 c.c.: “La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra
una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.
320
A. De Martini, Il Contratto di Merchandising nello Sport: Profili Giuridici e Incidenza Economica,
op. cit., p. 112.
321
Senza che quella titolare si affianchi ad essa nella produzione per il mercato di quegli specifici
prodotti. La concedente continuerà ad operare nel suo settore di pertinenza, svolgendo quell’attività –
“primaria” – che ha conferito prestigio al segno. La concessionaria opererà in esclusiva nel suo settore
merceologico di riferimento, nulla togliendo alla possibilità che sia altra impresa ad occuparsi della
commercializzazione del marchio in settori merceologici differenti, così come a quella della cessione
del diritto all’utilizzazione del segno in esclusiva per molteplici (o tutti) settori merceologici.
322
Denominazioni, figure, immagini e altri segni distintivi come colori et alia.
323
Affiancandosi al titolare nella produzione dei beni e servizi de quibus.
324
Si noti che in questo caso si parla di una particolare specie di licenza ad oggetto limitato, ossia la
licenza di marchio, posto che altrimenti la fattispecie della licenza tout court coinvolge qualsiasi
elemento intangibile.
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Nel merchandising, contrariamente, il titolare che ha portato all’affermazione
“primaria” di un marchio concede ad un altro imprenditore la facoltà di farne un uso
ulteriore (“secondario”), in un campo totalmente diverso da quello iniziale, per
prodotti, come più volte ribadito, totalmente diversi da quelli per cui il marchio ha
acquisito successo, allo scopo di espandere merceologicamente la presenza del segno
sul mercato.
Ciò fa sì che il marchio diventi un bene autonomo, immateriale, depositario di un
valore intrinseco ex se che, grazie alla sua efficacia suggestiva, arricchisce di pregi
commerciali i prodotti contrassegnati e, con essi, la loro fonte produttiva325.
Analizzando i profili prettamente contrattualistici, esso rientra nel novero dei
contratti a prestazioni corrispettive a titolo oneroso: a fronte della cessione in uso del
diritto allo sfruttamento del marchio da parte del concedente (c.d. merchandisor),
prevede infatti il versamento a suo favore di un compenso proporzionale al volume
di fatturato registrato dal concessionario (c.d. merchandisee), vale a dire le cc.dd.
royalties326.
È un contratto di durata, per cui viene solitamente previsto un termine finale, scaduto
il quale l’accordo s’intende tacitamente rinnovato ovvero risolto (con in genere la
possibilità di concedere al licenziatario un periodo dai 3 ai 6 mesi per vendere le
giacenze di magazzino contrassegnate dal marchio di cui è stato merchandisee)327.
Non è infrequente, inoltre, l’inserimento di specifiche clausole che, per garantire al
negozio una durata minima, ne impediscano la risoluzione prima di un determinato
termine328.
Nell’oggetto del contratto deve essere specificato per la produzione di quali beni
viene concesso l’uso del marchio; inoltre, il titolare del segno licenziato si riserva
generalmente il diritto di approvare gli oggetti prodotti dal licenziatario tramite
325

G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
A volte è prevista una royalty forfettaria fissa, svincolata dai volumi di vendita (c.d. flat-fee).
Generalmente si usa prevedere un misto, ossia una royalty a percentuale accompagnata da compensi
minimi annuali garantiti al titolare per tutelarlo da eventuali fatturati insoddisfacenti.
327
C.d. sell-off. Qualora non dovesse essere previsto un termine, ovviamente si seguiranno i principi
applicabili alle obbligazioni di durata, per cui è possibile recedere dal contratto dando adeguato
preavviso.
328
Ovvero, al contrario, altre che ne consentano la risoluzione anticipata in caso di specifici, e gravi,
inadempimenti, esplicitamente previsti in clausole risolutive espresse (ad es. la contraffazione del
marchio in licenza oppure la fornitura di dati falsificati al fine di corrispondere royalties di minore
entità).
326

84

accertamenti del loro livello qualitativo – è prassi riservarsi l’approvazione anche sui
canali o su specifiche modalità di vendita – al fine di mantenere il controllo329 sul
processo produttivo dei beni contrassegnati, in modo da proteggere integrità e valore
del marchio330. A tal proposito, non è infrequente che il titolare del marchio esprima
dei principi a cui il merchandisee deve attenersi, attraverso la redazione di veri e
propri manuali di corporate identity, in cui si stabilisce l’uso dei colori, del font, dei
loghi, degli abbinamenti cromatici, il design dei beni, i loro materiali o il loro
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Trattandosi di una tipologia contrattuale atipica, ossia priva di una regolamentazione legislativa ad
hoc, non esiste una specifica disciplina suppletiva in grado di colmare eventuali lacune che le parti
abbiano omesso di regolamentare in sede pattizia. Da rilevare è il fatto che al titolare del marchio
spetta, nei confronti del licenziatario che viola il contratto, una doppia azione: quella legata più
prettamente all’inadempimento (ovvero una domanda giudiziale di adempimento o di risoluzione del
contratto, con collaterale richiesta di risarcimento danni) e quella di contraffazione del marchio, ex art.
23 co. 3 c.p.i. C’è poi chi sostiene, con riferimento alla serie di possibili violazioni del contratto da
parte del licenziatario enumerate dall’art. 23 co. 3 c.p.i., che il loro verificarsi costituisca causa di
risoluzione ex lege, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale in tal senso. Questo
comporterebbe la facoltà, per il concedente, di potersi avvalere di un titolo extracontrattuale che gli
consente di bypassare la tortuosa fase dell’ottenimento di una pronuncia giudiziale di risoluzione del
contratto per inadempimento (rimanendo pur sempre salva la possibilità per il licenziatario di opporsi
giudizialmente alla risoluzione, eccependo la non sussistenza dell’inadempimento provando di aver
correttamente adempiuto). Risulta invece di difficile e dubbia interpretazione l’obbligazione di
controllo qualitativo sui prodotti licenziati in assenza di specifica previsione contrattuale, in quanto
manca una normativa apposita. Ragionando a partire dal disposto dell’art. 23 co. 2 c.p.i., il
licenziatario deve assumere espressamente l’impegno di uniformare la propria produzione a quella del
titolare del marchio. Al concedente dovrà essere riconosciuto il potere di controllare e, in un certo
modo, dirigere l’attività del licenziatario, al fine di assicurarsi che tutte le produzioni poste in essere
dai singoli licenziatari presentino caratteristiche equipollenti alla propria. Tale norma, letta alla luce
del combinato disposto dell’art. 23 co. 4 c.p.i. e dell’art. 14 co. 2 lett. a) c.p.i., mostra chiaramente la
pesante sanzione che può conseguire all’eventuale mancata attenzione, da parte del concedente, alle
vicende del corso contrattuale. Infatti, qualora a causa di un mancato intervento da parte del titolare
del marchio sull’attività del licenziatario (vuoi in termini di controllo, vuoi per mancanza di direttive o
di una non corretta e puntuale informazione circa la evoluzione dei caratteri essenziali apportata sui
prodotti dal licenziante) consegua la presenza sul mercato di prodotti che, pur contrassegnati dal
medesimo marchio, presentano caratteristiche non uniformi a quelli dei prodotti provenienti dalla
fonte originaria, il marchio stesso, divenendo fonte di inganno per il pubblico, decadrebbe per
sopravvenuta decettività. Cfr. M. Marani, Cenni sulla normativa relativa al contratto di licenza e
brevi riflessioni sulle principali clausole di un contratto di licenza di un marchio famoso nel settore
della moda, http://www.jei.it/approfondimenti/item/307-cenni-sulla-normativa-relativa-al-contrattodi-licenza-e-brevi-riflessioni-sulle-principali-clausole-di-un-contratto-di-licenza-di-un-marchiofamoso-nel-settore-della-moda (ultimo accesso 7 luglio 2017).
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I. Magni, Merchandising e sponsorizzazione: nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione
dell’immagine, CEDAM, Padova, 2002, p.11.
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packaging (si pensi ad esempio al corporate manual della Federazione Italiana
Rugby331).
A tale scopo, l’art. 23, comma 3, c.p.i. concede al titolare del marchio di far valere il
diritto all’uso esclusivo contro il licenziatario che non rispetti le condizioni pattuite
nel contratto e soprattutto che non rispetti le effettive modalità di utilizzazione del
marchio (ad es. durata del contratto, natura dei prodotti o servizi, territorio di
commercializzazione)332.
Le parti debbono concordare, altresì, se il licenziatario debba limitarsi alla sola
produzione dei beni o se, invece, possa dedicarsi anche alla distribuzione dei prodotti
– nel qual caso occorre delimitare la sfera territoriale entro cui quest’ultimo può
venderli – così come bisogna preventivamente autorizzare l’eventuale possibilità di
sublicenziare il marchio ad aziende terze, sotto la responsabilità del merchandisee.
È possibile, nonché nella pratica molto frequente, prevedere un’esclusiva reciproca:
al licenziante non è consentito concedere l’utilizzo del marchio a un terzo,
concorrente del licenziatario, mentre a quest’ultimo è fatto divieto di acquisire il
diritto all’uso di segni di imprese concorrenti con quella del licenziante.
Il merchandisor assume peraltro l’obbligo di intraprendere tutte le iniziative
necessarie o utili per mantenere il marchio in una condizione tale di permettere al
merchandisee lo sfruttamento pattuito contrattualmente, risultando prudente, di
norma, prevedere all’interno del regolamento contrattuale un programma di difesa
del marchio licenziato333.
Non essendo richiesti dal legislatore particolari requisiti di forma per la validità del
contratto, quest’ultimo può essere concluso – nel pieno rispetto del principio della
libertà delle forme – sia oralmente che in forma scritta, sebbene quest’ultima si lasci
preferire per esigenze probatorie, oltre che per la complessità della regolamentazione
di ogni aspetto giuridico derivante dalla sua applicazione.
Infine, è interessante notare che si suole inserire nei contratti in esame una clausola
compromissoria per la devoluzione delle eventuali controversie che dovessero
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all’indirizzo
http://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&Itemid=903 (ultimo accesso 4 maggio
2017).
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M. Orlandi, Il contratto di merchandising: aspetti civilistici, fiscali e contabili, op. cit., pp. 27-31.
333
Si veda infra par 2.1.
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sorgere durante la vita del contratto ad un collegio arbitrale, al fine di evitare i costi e
i lunghi tempi delle procedure contenziose334.
Ulteriori obblighi potranno essere inseriti all’interno del regolamento contrattuale,
secondo la volontà delle parti335.

2.1 (segue) programma di difesa del marchio ed obblighi impliciti delle parti
Fra le obbligazioni a carico delle parti nel contratto di merchandising risulta
fondamentale l’obbligo, posto in capo al merchandisor, di garantire al merchandisee
che il marchio avuto in concessione mantenga le medesime caratteristiche di
prestigio e attrattività che aveva al momento della pattuizione contrattuale, affinché
quest’ultimo, per tutta la durata del negozio, possa sfruttarlo nelle migliori
condizioni.
Tale garanzia implica l’obbligo di provvedere alla difesa del marchio licenziato nei
confronti di eventuali contraffattori e imitatori, il cui uso abusivo inficerebbe
notevolmente le suddette qualità. Ciò andrebbe a frustrare il cospicuo investimento
effettuato dal licenziatario per ottenere la licenza, il quale si troverebbe di fronte non
solo un numero imprevisto di competitors – i quali tra l’altro venderanno la merce a
un prezzo irrisorio non avendo dovuto sopportare alcun costo di licenza –, ma anche
ad una diminuzione del carattere elitario del segno stesso336.
È chiaro che l’obbligazione principale per il licenziante è la concessione della facoltà
di utilizzare industrialmente o commercialmente il proprio bene immateriale. Ad
essa, tuttavia, si accompagna di regola l’obbligo corollario di intraprendere tutte le
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I. Magni, Merchandising e sponsorizzazione: nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione
dell’immagine, op. cit., p. 10.
335
L. Colantuoni, Diritto Sportivo, op. cit. pp. 253 ss.
336
D’altra parte anche il merchandisee ha tra i suoi obblighi quello di impegnarsi per la tutela del
prestigio e della forza attrattiva del marchio nel suo mercato di riferimento, rispettando le sue precise
modalità di utilizzo, osservando i determinati standard qualitativi dei prodotti, immettendoli sul
mercato tramite canali di vendita adeguati al livello qualitativo dell’azienda titolare del marchio, come
ad esempio delle boutique, ottenendo l’approvazione preventiva del licenziante per effettuare
campagne pubblicitarie e/o promozionali, ed infine rispettando prezzi di vendita minimi.
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iniziative necessarie o utili al fine di mantenere il marchio in una condizione tale da
permettere al merchandisee lo sfruttamento pattuito nel regolamento negoziale337.
In proposito, si è già accennato338 all’opportunità di accorpare ad un contratto di
merchandising un preciso programma di attività a difesa del marchio attraverso
adeguate estensioni del portafoglio di registrazioni nonché di definizione di precise
azioni giudiziarie per evitare la contraffazione. A tal fine, sovente nei contratti di
merchandising sono previste clausole specifiche comprendenti, ad esempio, la
previsione generale che ciascun contraente è tenuto a fornire tempestiva
comunicazione all’altra parte di ogni violazione commessa da terzi, la
regolamentazione delle modalità per intraprendere e coltivare le azioni a difesa del
marchio et cetera.
In particolare, spetterà alle parti stesse disciplinare se dette azioni spettino
autonomamente a ciascuna di esse, o se debbano essere esercitate congiuntamente
oppure ancora se soltanto il merchandisee debba provvedere in prima persona alla
difesa del marchio licenziato: salvo diversa pattuizione, tuttavia, è in genere il solo
merchandisor ad essere legittimato a decidere se e che tipo di azione esperire in
giudizio a tutela del marchio339. Deve ricordarsi, infatti, che in forza del contratto de
quo egli si spoglia solo parzialmente e temporaneamente di un diritto di utilizzo a
favore di un terzo. La titolarità del segno permane, infatti, in capo al merchandisor.
Ne deriva che è costui a venire direttamente e principalmente pregiudicato nelle
ragioni patrimoniale dagli atti contraffattivi di terzi, per cui è naturale che ricada su
di esso la legittimazione ad agire ex lege a difesa del suo segno. Il merchandisee,
invece, viene danneggiato solo di riflesso, per cui tale legittimazione ex lege non gli
viene riconosciuta340. Tuttavia egli non viene lasciato senza alcuna possibilità di
attivazione, in quanto gli è riconosciuto il diritto di essere coinvolto nella difesa del

337

Tra queste azioni, si ricordino: la presentazione delle domande di rinnovo dei marchi la cui
protezione dovesse eventualmente giungere a scadenza nel periodo di vigenza dell’accordo; il
pagamento delle tasse annuali di mantenimento; la contestazione di eventuali contese di terzi cosi
come di qualsiasi contraffazione o usurpazione del marchio stesso e così via.
338
Supra par. 2.
339
S. D’Innocenzo, Il merchandising come contratto sportivo, op. cit., pp. 55-56.
340
Anche se non è improbabile azzardare l’ipotesi che il merchandisee possa agire in azione
surrogatoria coltivando in prima persona le ragioni del merchandisor, qualora quest’ultimo si riveli
inerte di fronte ad attività illecite di terzi.
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segno, seppur sempre in maniera indiretta e preventiva341, attraverso attività di
controllo del segno distintivo nelle vicende di mercato e tempestiva comunicazione
degli atti di contestazione, usurpazione e/o contraffazione da parte di terzi di cui lo
stesso licenziatario sia eventualmente venuto a conoscenza.
Dunque, nel caso in cui detti obblighi di tutela, come è buona norma, vengano
debitamente contrattualizzati in apposite clausole – che vadano così a comporre il
c.d. programma di difesa del marchio – nulla quaestio.
Tuttavia può capitare che le parti non abbiano stabilito nulla in proposito. Ci si
chiede dunque se anche in tali casi possa ricavarsi un’obbligazione di tutela
implicita, a carico del merchandisor, dell’interesse del merchandisee a non venir
pregiudicato dall’abusivo utilizzo del segno licenziato da parte di terzi.
Innanzitutto bisogna considerare che causa del contratto di merchandising –
richiamando per analogia anche quanto previsto per il contratto di locazione, di cui si
è visto condivide la ratio oltre che lo schema contrattuale – è la cessione in uso di un
bene (immateriale) affinché la controparte ne goda per un determinato periodo a
fronte di un dato corrispettivo.
Tuttavia, si badi bene, la funzione economico-sociale del contratto di locazione non è
solo di permettere a un terzo di godere del proprio bene, ma di permetterne il
godimento in modo “pacifico”: l’art. 1575 c.c. infatti – rubricato per l’appunto
“obbligazioni principali del locatore” – impone al locatore l’obbligo342 di mantenere
la cosa locata “in stato da servire all’uso convenuto”, ma soprattutto di “garantirne
il pacifico godimento durante la locazione”.
Mutuando analogicamente la ratio di tale disposizione nell’ambito della concessione
in uso di un segno distintivo, l’utilizzo illecito da parte di terzi del marchio licenziato
provoca una forte diluizione del valore attrattivo e, di conseguenza, commerciale
(elemento determinante per il consenso del licenziatario), tale da portare il
licenziatario stesso a non ritenerlo più in stato da servire all’uso convenuto343.
I consumatori, infatti, potranno essere più attirati dalla convenienza dell’acquisto di
un prodotto contraffatto piuttosto che di un più costoso articolo originale, o essere
addirittura tratti in inganno sull’autenticità stessa del prodotto. Pertanto, poiché
341

L. Colantuoni, Diritto sportivo, op. cit., pp. 265 ss.
Oltre che di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione.
343
Ossia quello di indurre i consumatori ad acquistare i propri prodotti.
342
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siffatto utilizzo è potenzialmente suscettibile di indurre in errore i consumatori, ne
discende che – altrettanto potenzialmente – il diritto all’utilizzo del segno in ambito
commerciale intitolato al merchandisee non è “pacifico”. Per tale motivo il mancato
intervento del titolare del segno al fine di reprimere ogni uso non autorizzato, qualora
ritenuto di non lieve entità, qualificherebbe un inadempimento contrattuale
suscettibile di legittimare la risoluzione del contratto.
D’altra parte, si può contrariamente argomentare che l’obbligazione dedotta nel
contratto di merchandising non è di risultato – non rispondendo il concedente
dell’eventuale insuccesso economico dell’operazione – bensì di mezzi, per cui
l’obbligo del dante causa risulterebbe adempiuto semplicemente mettendo in grado
l’avente causa di godere del bene licenziato, a nulla rilevando che l’interesse del
licenziatario venga frustrato dall’illecito uso che terzi facciano del segno, nell’inerzia
del licenziante.
Pur volendosi negare il ricorso analogico alla disciplina della locazione tuttavia, non
ci si può esimere dal tenere in considerazione gli obblighi di buona fede che, secondo
l’art. 1374 c.c., concorrono a formare il contenuto legale del contratto.
In tale ottica, la buona fede si delinea come impegno di cooperazione e
solidarietà 344. Essa impone a ciascun contraente di tenere quei comportamenti
che,

a

prescindere

extracontrattuale

del

da

specifici

principio

del

obblighi
neminem

contrattuali
laedere,

o

dal

dovere

garantiscono

la

realizzazione degli interessi della controparte.
Sicché la violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede
costituisce violazione del contratto stesso, idonea di per sé a giustificare, ove si
riveli di non scarsa importanza per la controparte, la risoluzione per
inadempimento contrattuale, così come il risarcimento del danno cagionato alla
controparte 345.
In particolare, la buona fede nell’esecuzione del contratto implica il dovere di
ciascuna parte di realizzare, o comunque fare in modo di realizzare, l’interesse
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C.M. Bianca, L’obbligazione, in C.M. Bianca (a cura di) Diritto Civile, Giuffrè, Milano, 1995.
Cfr. in dottrina L. Nanni, La buona fede contrattuale, CEDAM, Padova, 1988, pp. 324 ss.; in
giurisprudenza Cass., 20 aprile 1994, n. 3775, in Corriere giur., 1994, Caso Fiuggi.
345
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contrattuale dell’altra o di evitare di recarle danno, anche con l’adempimento di
obblighi non previsti dalla legge o dal contratto 346.
Per questo motivo, per il merchandisor non è sufficiente mettere il
merchandisee in condizione di godere del proprio segno, ma occorre che lo
metta in condizione di realizzare l’interesse che lo ha portato a stipulare il
suddetto contratto, ovverosia commercializzare i propri prodotti sfruttando le
potenzialità suggestive del marchio del concedente. Ne deriva che quest’ultimo
–

se

non

vuole

risultare

inadempiente

e,

come

visto,

responsabile

contrattualmente – deve adoperarsi per evitare che in alcun modo il
concessionario possa essere danneggiato, proponendo tutte le adeguate azione
contro la contraffazione del proprio segno.
Ma l’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto opera in entrambe le
direzioni, per cui parallelamente anche sul merchandisee incombe un obbligo di
informazione tempestiva su tutte le circostanze contraffattive sopraggiunte di
cui il merchandisor non è in grado di conoscere, in modo da permettergli di
attrezzarsi per non subire danno: in questo caso, infatti, allo stesso modo il
licenziante

dovrà

adoperarsi

per

proteggere

il

proprio

segno

dalla

contraffazione, ma in virtù di un suo preciso interesse (teoricamente comune a
entrambe le parti) a che il prestigio del marchio non venga annacquato
dall’utilizzo illecito altrui 347.
In sintesi, si sottolinea che è sempre buona norma predisporre espressamente un
programma di difesa del segno che tenga conto delle esigenze, capacità e
disponibilità di entrambe le parti contrattualizzando all’uopo opportunità e
modalità dell’intervento da parte di ciascuna, in modo da evitare conflitti interni
e incomprensioni che pregiudichino l’efficacia della tutela.
Tuttavia, qualora nulla si fosse convenuto in tal senso, tali obblighi di tutela
reciproca a carico di entrambe le parti sono incardinati implicitamente nel
regolamento contrattuale, in virtù del principio di integrazione del contratto
secondo buona fede disposto dall’art. 1374 c.c.
346

Ex multiis, Cass. 11 gennaio 2006, n. 264, in Mass. Foro it. 2006; Cass. 11 febbraio 2005, n. 2855,
ivi, 2005.
347
F. Galgano, Il contratto, CEDAM, 2011, pp. 592 ss.
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Ciascuna parte deve, dunque, fare tutto quanto nelle sue capacità e possibilità
per permettere all’altra di realizzare il proprio interesse o di non vederlo
frustrato, secondo il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto
espresso dall’art. 1375 c.c.
La violazione di tali doveri di comportamento, o anche la sola inerzia – seppur
apparentemente giustificata dall’aspetto formale del contratto – costituiscono
violazione del contratto, con conseguente possibilità di chiedere la risoluzione e
il risarcimento del danno contrattuale, con onere della prova a discarico
gravante dunque sull’inadempiente (a norma dell’art. 1218 c.c. 348).
Tali obblighi di buona fede si traducono, come visto, per il merchandisor
nell’obbligo di reprimere ogni forma di sfruttamento abusivo del marchio
licenziato; per il merchandisee nell’obbligo di monitorare il mercato e di
informare

tempestivamente

il

merchandising

di

qualsiasi

fattispecie

contraffattiva di cui egli possa essere all’oscuro.

3. Diritto di esclusiva e tutela contro la contraffazione
Gli obblighi evidenziati nel paragrafo precedente sono di cruciale importanza nella
vita di un contratto di merchandising.
Di fatti, l’interesse sotteso all’utilizzo, da parte delle società sportive, della
fattispecie contrattuale in esame si biforca, correndo su due binari paralleli: l’uno
rappresenta un interesse di carattere positivo, diretto alla possibilità di sfruttare in
modo esclusivo il valore attrattivo incorporato nei propri segni distintivi,
monopolizzando il commercio dei vari gadgets e oggetti per il tifo che li ritraggono.
Questi risultano, infatti, attraenti per i consumatori/tifosi proprio in quanto
riproducono i segni della propria compagine sportiva prediletta349. L’altro
rappresenta, invece, un interesse di carattere negativo, rivolto ad impedire l’uso
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“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento, se non
prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile”.
349
C. Galli, Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra
merchandising e free-rider, in AIDA, 2003, p. 234.
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inautorizzato da parte di terzi di quegli stessi segni in grado di indurre il pubblico a
trasferire sui prodotti contrassegnati le sensazioni positive del messaggio da questi
evocato.
Se, infatti, soggetti non autorizzati apponessero segni identici o simili sui propri
prodotti, verrebbe frustrata l’intera impalcatura economica del contratto, andando a
ledere i diritti di esclusiva appartenenti alle imprese detentrici350 dei beni immateriali
violati.
Per questo motivo, addentrandosi sempre più profondamente nello studio del
contratto di merchandising, non può prescindersi dal soffermarsi temporaneamente
anche sulla problematica della contraffazione, analizzandone i risvolti penali e civili.
Essa è definita come “l’uso non autorizzato degli elementi distintivi di un qualsiasi
prodotto, attuato in modo sistematico e su ampia scala sia sotto il profilo
quantitativo che geografico, per mezzo del quale vengono lesi i diritti di esclusiva
appartenenti al titolare del marchio o altro segno distintivo”351.
Dal punto di vista economico, il fenomeno ha assunto dimensioni allarmanti: si stima
infatti che la decima parte del commercio mondiale sia costituita da prodotti falsi352.
Nel solo panorama italiano i numeri parlano di un fatturato illecito che si attesta
approssimativamente sui 6,9 miliardi di euro annuali353, portando l’Italia a essere tra
i primi paesi produttori di prodotti contraffatti dopo Tailandia, Taiwan, Corea del
Sud e Cina354.

350

Per tali intendendosi non solo le imprese titolari del relativo segno, ma anche le imprese
licenziatarie dello stesso, le quali vedranno vanificati gli sforzi profusi per ottenere l’apposizione di un
segno esclusivo sui propri prodotti. Di fatti, al lucro cessante derivante delle mancate vendite
registrabili dall’impresa licenziataria del segno – che quindi più difficilmente vedrà un ritorno
positivo dall’investimento compiuto – si aggiunge il danno d’immagine diretto all’impresa titolare,
consistente nella perdita di valore del brand stesso, non più cosi appetibile nei confronti di potenziali
merchandisee né nei confronti dei consumatori stessi, diffidenti nei confronti di un marchio di cui
potrebbero iniziare a dubitare dell’originalità.
351
C. Galli, Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra
merchandising e free-rider, op. cit., p. 258.
352
Cfr. G. Cassano, I singoli contratti, CEDAM, Padova, 2010.
353
Cfr. Osservatorio sulla contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al sito
http://www.uibm.gov.it/index.php/lotta-alla-contraffazione/osservatorio-contraffazione
(ultimo
accesso 13 aprile 2017).
354
I. Magni, Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi Contratti per lo Sfruttamento e la Promozione
dell'Immagine, op. cit., p. 50.
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Nel settore segnatamente sportivo, alcune indagini condotte dai principali clubs
calcistici italiani hanno evidenziato come anche in questo campo il mercato del falso
costituisca una piaga di non poco conto per i bilanci delle rispettive società355.
L’approccio della giurisprudenza in proposito è stato piuttosto altalenante nel tempo:
la normativa italiana repressiva degli episodi contraffattori continuava infatti ad
essere interpretata tenendo in preminente rilievo la protezione della funzione di
indicazione d’origine del marchio, nonostante fosse chiaro ormai come esso fosse
portatore di messaggi ulteriori rispetto a quello distintivo, legati principalmente alla
notorietà che il segno ha conseguito all’interno del mondo dello sport356.
La giurisprudenza di merito si mostrava piuttosto confusa sul punto, ammettendo la
possibilità per i terzi di utilizzare i nomi e i colori – registrati come marchio ed ormai
entrati a far parte del patrimonio collettivo in virtù della loro notorietà – di una
società sportiva per prodotti vari, con il solo limite di introdurre qualche lieve
differenziazione (una sorta di onere di apportare “varianti innocue”) che consentisse
così di non attribuirli o associarli alla società sportiva stessa, intesa come società
produttrice di servizi357. Si intuiva come la posizione delle corti italiane fosse ancora
radicata sulla stringente tutela dell’indicazione di provenienza, ammettendo il
richiamo “folkloristico” alla squadra fin tanto che non fosse individuata come fonte
produttiva, non curandosi invece dell’approfittamento della forza attrattiva del segno
perpetratasi in tali casi, in cui chi acquistava non lo faceva in considerazione del fatto
che i beni provenissero dalla società, ma solo per il fatto che riproducessero il suo
emblema.
In base a questa motivazione, si è negata l’applicazione della norma penale che vieta
la contraffazione del marchio (art. 473 c.p.) ai casi di riproduzione su vari gadgets
per tifosi del segno di una data società sportiva, sulla base del rilievo che i prodotti di
merchandising recanti segni imitanti vengono “acquistati non nell’erronea
convinzione che provengano dalla società, ma come strumento per il tifo” mentre
355

Per l’A.C. Milan il 50% del proprio mercato italiano è in mano ai contraffattori; l’Internazionale
F.C. ha calcolato che annualmente vengono spesi almeno 35 milioni di euro in materiale non
originale; la S.S.C. Lazio ha rilevato che 4/5 dei tifosi possiedono materiale contraffatto. Cfr. A. De
Martini, Il Contratto di Merchandising nello Sport: Profili Giuridici e Incidenza Economica, in
Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, op. cit., p. 121.
356
C. Galli, Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra
merchandising e free-rider, op. cit., p. 237.
357
Cfr. ex multiis Trib. Milano, 28 novembre 1994; Trib. Milano, 8 maggio 1999.
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l’interesse protetto dall’art. 473 c.p. “è la fede pubblica, in quanto, più precisamente,
tende ad impedire che l’acquirente sia ingannato in ordine all’origine e provenienza
del prodotto, e di conseguenza in ordine alle caratteristiche intrinseche dello
stesso”358.
Anche quando il giudice si pronunciava in modo favorevole alla repressione dell’uso
non autorizzato del segno, lo faceva sempre tenendo in considerazione il fine di
prevenzione della funzione distintiva contro una possibile confusione, anziché
dell’approfittamento della capacità suggestiva359. I giudizi erano infatti resi sulla
base del solo sviamento indotto dai caratteri identificativi del segno. In altri termini,
l’utilizzo abusivo del segno veniva represso solo qualora quest’ultimo fosse in grado
di infondere nei consumatori l’erroneo convincimento che la produzione del bene in
questione fosse stata autorizzata dal titolare del marchio stesso360.
Non sono mancati tuttavia casi361 in cui i giudici si siano correttamente avveduti
dell’illiceità dell’approfittamento della forza attrattiva dei segni notori in campo
extra-commerciale – come possono essere, appunto, i marchi delle società sportive –
anche quando questo uso non è effettuato in funzione distintiva, ma è comunque in
grado di indurre i consumatori, attratti dalla peculiare forza evocativa del messaggio
collegato al segno, ad acquistare l’articolo.
Se il panorama nazionale si presentava confuso, in ambito comunitario non si era da
meno, pur facendo comunque dei concreti ed effettivi passi in avanti.
In particolare, con la sentenza della Corte di Giustizia del 12 novembre 2002
NC/206/01, la Corte comunitaria si è pronunciata sulla possibilità di tutelare il
marchio Arsenal, appartenente all’omonimo club calcistico, nei confronti di un
358

Cfr. G.I.P. Torino, decreto d’archiviazione 6 agosto 1997, nel p.p. 12052/95.
Cfr. Trib. Roma, 21 agosto 1998, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1998, n. 3835, ove si pronunciò
sull’utilizzo, reputato illecito, del marchio della S.S. Lazio sulla copertina di un album di figurine dei
giocatori della squadra.
360
Si ricordi che nel merchandising è il titolare che autorizza a terzi la produzione di beni che abbiano
i crismi dell’ufficialità e dell’originalità, come provenienti dal titolare del marchio stesso.
361
Trib. Torino 5 novembre 1999, circa l’uso su un calendario da destinare ai tifosi dei nomi e simboli
della Juventus F.C.; nel medesimo senso si espresse lo stesso Trib. Torino, 13 aprile 2000, secondo
cui “l’uso della parola ‘Juve’ nel titolo di una rivista non può ritenersi avvenuto in funzione
meramente descrittiva del contenuto della rivista stessa, dedicata alla squadra di calcio della
Juventus, e pertanto costituisce contraffazione del marchio forte consistente nella dicitura ‘Juventus’
registrato anche nella classe relativa ai prodotti editoriali”, e Trib. Bologna, 1 febbraio 2001, che
ritenne contraffattivo del marchio del Bologna Calcio l’uso della parola “Bologna” nel titolo di una
rivista destinata ai tifosi.
359
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venditore di prodotti non ufficiali362 riportanti il marchio della società, in un chiosco
in cui comunque era esposto un cartello con l’avvertenza che gli articoli in vendita
non erano ufficiali. In tale occasione, la Corte si è espressa favorevolmente alla
tutelabilità del marchio in esame, a nulla rilevando il disclaimer sulla non
provenienza dei prodotti dal club, dal momento che non si è ritenuta scriminante la
circostanza che lo stesso marchio “fosse percepito, nel contesto di tale uso, come una
dimostrazione di sostegno fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del
marchio”363. Nella motivazione, infatti, si è evidenziato come i prodotti, dopo essere
stati venduti nel luogo in cui era apposta l’avvertenza, potevano essere presentati a
terzi, i quali, non avendo avuto l’opportunità di prendere visione del disclaimer,
sarebbero stati indotti ad interpretare il segno come indicante l’Arsenal quale fonte
produttiva.
La presenza di disclaimers che avvertivano del carattere non originale dei prodotti
dell’imitatore, infatti, può non essere sufficiente ad escludere la sussistenza di un
pericolo di confusione sull’origine del prodotto, almeno per la parte del pubblico che
interagisce col prodotto una volta acquistato (c.d. post-sale confusion). La
confusione, in questi casi, non si crea nell’acquirente, che al contrario è ben
consapevole di acquistare un prodotto non originale, quanti piuttosto nei soggetti ai
quali questi successivamente mostrerà il prodotto recante il segno364.
Questa impostazione riflette ancora la precedente concezione sulla funzione
essenziale del marchio, la quale si riteneva consistesse nel garantire all’utilizzatore la
reale origine del prodotto contrassegnato, consentendo di distinguerlo senza
confusione da quelli di diversa provenienza365.

362

Nel caso di specie si trattava di sciarpe.
Corte di Giustizia del 12 novembre 2002 NC/206/01.
364
Sulla post-sale confusion in particolare vedasi P.L. Roncaglia, Nozione di confondibilità e tutela
della funzione suggestiva del marchio, in A. Vanzetti, G. Sena (a cura di), Segni e forme distintive. La
nuova disciplina, op. cit., p. 367 e ss.
365
Garanzia d’identità d’origine, ossia che tutti i beni contrassegnati siano fabbricati o forniti sotto il
controllo di un'unica impresa, cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Ciò costituisce
elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che si mira a stabilire e mantenere. In tale
sistema le imprese devono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei
loro servizi e non appropriandosi dei pregi altrui, il che è possibile solo grazie all'esistenza di
contrassegni distintivi che consentano di identificarli.
363
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Pertanto, tale importante precedente definisce la protezione del marchio sportivo
esclusivamente sulla base della confondibilità366 sull’origine e sulla provenienza del
prodotto, non tenendo conto del fatto che lo stesso è anche portatore di una
componente suggestiva legata senza dubbio alla “immagine mentale” che il marchio
raffigura367. Di conseguenza, consentire ad altri di vendere sul mercato prodotti
recanti segni che, seppur in assenza di confusione, richiamano il messaggio connesso
al marchio, sottrae un valore sia al titolare del marchio sia a coloro che hanno
acquistato i prodotti originali.
Una tutela di questo tipo, tuttavia, non favorisce lo sviluppo dell’impresa sportiva, la
quale necessiterebbe di una protezione che prescindesse dal pericolo di
confondibilità, includendo qualsiasi forma di approfittamento delle componenti non
distintive del messaggio comunicato dal marchio.
Solo in un mercato in cui la protezione dei marchi vada oltre il pericolo di
confusione gli operatori possono competere fra loro nel fornire questo tipo di
prodotto.
Pertanto, per cercare di risolvere il problema della protezione dei segni distintivi
dello sport non basta il richiamo alla mera confondibilità, quanto piuttosto sembra
necessario valorizzare le ulteriori funzioni che questi segni assolvono in concreto,
destinandovi apposita tutela368.

366

“La confondibilità fra marchi deve apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del
consumatore medio e, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si
riferiscono, determina la nullità del marchio successivamente registrato, per identità o somiglianza
con il marchio anteriore e, correlativamente, la responsabilità per contraffazione di colui il quale si
avvalga di tale segno coincidente o similare. La somiglianza dei marchi, quindi, idonea a determinare
il rischio di confusione tra i due segni, anche in virtù dell'identità del settore merceologico, ed il
rischio di associazione consistente nella convinzione ingenerata nel pubblico, indipendentemente da
ogni confusione tra prodotti, in ordine all'origine degli stessi, determina la possibilità di trarre, senza
giusto motivo, indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno
anteriore, con pregiudizio per lo stesso.” Cfr. Trib. Bologna, sent. n.2137 del 24 giugno 2014.
367
Le componenti suggestive di cui un marchio si fa veicolo attribuiscono al prodotto un valore
rilevante nel giudizio dei consumatori, consistente nelle “immagini mentali” di cui è stato caricato in
relazione al suo uso extra-commerciale, segnatamente nello sport (si parla in proposito di “perception
advertising”). Tali immagini possono considerarsi esse stesse un prodotto, frutto dell’investimento
delle società nel c.d. capitale reputazionale (o reputation capital), poiché rispondono ad un bisogno
dei consumatori, che sono disposti a pagare per averle. N.S. Economides, The economics of
Trademark, in 78 TMR (1988), pp. 523 ss.
368
C. Galli, Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra
merchandising e free-rider, cit., p. 239.
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3.1 (segue) la tutela generale
In generale, i segni distintivi sono destinatari di una tutela sia di tipo civilistico,
prevista dall’art. 2598 c.c.369 contro gli atti di concorrenza sleale, ma anche di una
tutela di tipo penalistico dettata dall’art. 473 c.p.370, rubricato “Contraffazione,
alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”.
Sovente la Suprema Corte si è dovuta esprimere per dirimere le incertezze sul punto,
dato che il confine tra la tutela concernente l’illecito concorrenziale (confusorio) di
natura civilistica e l’ipotesi di reato (rientrante nell’alveo dei delitti contro la fede
pubblica) sanzionata dall’art. 473 c.p. non è di immediata percezione. Ci si chiede in
particolare se in presenza dei presupposti dell’uno ci si possa trovare di fronte anche
all’altra fattispecie, in sostanza ipotizzandosi una completa sovrapposizione delle due
norme.
Analizzando il dettato normativo, si scorge anzitutto che ai fini della configurazione
della fattispecie di concorrenza sleale il legislatore richiede, anzitutto, un rapporto di
concorrenza economica tra l’imprenditore che compie gli atti confusori ex art. 2598,
co. 1, n. 1, c.c. e colui a danno del quale questi ultimi sono posti in essere. Ne
discende, di conseguenza, che destinatari della norma risultano essere solo
imprenditori che si trovino in rapporto di concorrenza fra loro371.
In secondo luogo, come presupposto per la sua applicazione risulta necessaria e
sufficiente la mera idoneità degli atti a generare confusione372 tra i marchi, senza
369

“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie
atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i
nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente,
o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a
determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si
vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.”
370
“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è
punito […]”.
371
Cfr. Cass. sent. n. 560/2005, in Giur. it., 2005, 1177.
372
Secondo quanto disposto dall’art. 2598 c.c., si può incorrere in ipotesi di confusione qualora si
utilizzino marchi idonei a confondere il consumatore nella individuazione di quelli effettivamente
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però che la stessa abbiano necessariamente luogo: l’illecito si configura a prescindere
dall’avvenuta confusione fra i segni distintivi, ossia solo in base alla mera effettiva
capacità di tali condotte di indurre in confusione373.
Inoltre, l’art 20 c.p.i., così come modificato dalla Direttiva CEE n. 89/104,
ricomprende nel concetto di confusione, determinato dalla identità o dalla
somiglianza dei segni utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini, anche
quello di associazione fra i due segni, ossia la sempre potenziale induzione del
pubblico in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di
gruppo tra l’impresa terza ed il titolare del marchio374.
È di chiara evidenza come il bene giuridico tutelato in maniera diretta da tale norma
sia l’interesse degli imprenditori a non essere pregiudicati nelle possibilità di
guadagno375, mentre solo mediatamente e di riflesso viene tutelato il diritto dei
consumatori a non essere tratti in inganno nelle loro scelte, libere e consapevoli in un
mercato trasparente376.
Per quanto concerne, diversamente, l’illecito penale, il bene giuridico protetto dalla
norma in questione va identificato nell’affidamento che il pubblico dei consumatori
ripone nei segni distintivi identificativi di una determinata società/impresa. Si può
correttamente affermare che con essa, quindi, viene tutelata la fede pubblica, ossia
l’interesse collettivo dei consumatori ad essere in grado di distinguere la provenienza
ricercati e legittimamente usati da altri imprenditori; qualora si imitino fedelmente e pedissequamente
i prodotti di un concorrente; o qualora, con qualsiasi altro mezzo, vengano poste in essere condotte tali
da generare confusione con i beni, servizi ed attività di un’altra impresa.
373
App. Napoli, 20 gennaio 2010.
374
Sentenza 13 febbraio 2009, n. 3639, della I Sezione Civile (Kelemata S.p.A. contro Erbavoglio
S.r.l.).
375
Il bene tutelato dalla norma in esame è infatti, più che l’interesse dei consumatori a non essere
indotti in errore, quello relativo alla sfera patrimoniale del titolare del segno distintivo contraffatto. Di
fatti, prendendo in considerazione le regole dettanti la disciplina del danno risarcibile in caso di
contraffazione del marchio – disciplinate dall’art. 125 c.p.i. e dall’ art. 1223 c.c. – esse prevedono che
in concreto la contraffazione incide sulla posizione esclusiva del titolare del diritto a causa
dell’interferenza ingiustificata nelle scelte di sfruttamento del bene e quindi con il potere di
disposizione e/o il potere di godimento, che si risolve nel danno da perdita di chances e
sostanzialmente nel c.d. lucro cessante. Tuttavia, la contraffazione può anche comportare anche nuove
spese, una perdita di valore o lo svilimento dell’opera a causa dell’opera contraffatta (si veda ad
esempio in caso di difetto di qualità o lesione della reputazione del titolare): ciò realizza, invece, la
perdita di valore economico del bene e quindi il cd. danno emergente. Dal punto di vista della tutela
civile, quindi, si ritiene necessario tutelare maggiormente l’interesse del titolare piuttosto che
l’affidamento dei consumatori.
376
G. Campobasso, Diritto Commerciale 1, UTET, Torino, 2013, p. 234.
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dei prodotti immessi sul mercato377.
La condotta che concretizza il reato di cui all’art. 473 c.p. consiste nell’integrale
riproduzione del marchio (contraffazione), la modificazione o imitazione del segno
(alterazione), o il semplice uso di tali segni contraffatti o alterati, pur senza aver
concorso alla contraffazione o alterazione.
Tuttavia, lo stesso articolo pone come condizione di punibilità del reato di
contraffazione che il marchio di cui si assume la falsità sia stato “fatto oggetto di
materiale contraffazione o alterazione”, ossia sia stato depositato e registrato nelle
forme di legge378 all’esito della prevista procedura379.

377

La tutela penale, al contrario, individua il bene giuridico protetto nell’interesse dei consumatori
come riporta Cass. Pen. 2 ottobre 2008 n. 37553 (“[…] il bene giuridico protetto dalla menzionata
norma incriminatrice [art. 473 c.p.] è proprio la fede pubblica, che si intende tutelare contro specifici
attacchi insiti nella contraffazione od alterazione del marchio o di altri segni distintivi o del brevetto,
disegni o modelli industriali. Bene messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa
riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni
distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o
la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare confusione con marchio originario o
segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da
nuocere al generale affidamento. L'interesse pubblico, in tale situazione, è preminente rispetto a
quello privato, nella sua specifica dimensione patrimoniale, che, anzi, resta assorbito in quello
collettivo reputato di maggior rilievo (fede pubblica e tutela del mercato”). Tuttavia “ove nel caso di
specie sia ravvisabile solo uno specifico interesse patrimoniale di un privato, leso dall'abusiva
utilizzazione di un prodotto da lui brevettato, ricorre altra fattispecie di reato, ratione temporis
ravvisabile nella fattispecie di cui al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127 (in precedenza come
frode brevettuale di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 88), che tutela esclusivamente il patrimonio e
dunque una sfera di interessi esclusivamente privati (circostanza questa chiaramente segnalata dalla
procedibilità a querela di parte) ed ha, dunque, carattere sussidiario rispetto alle ipotesi di reato
previste dal codice penale”. Cfr. Cass. sez. 5, 26.4.2006, n. 19512, rv. 234405.
378
“I delitti previsti dai commi primo e secondo [dell’art. 473 c.p.] sono punibili a condizione che
siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.
379
Sicché per la configurabilità del delitto è necessario che il marchio alterato o contraffatto venga
formalmente riconosciuto come tale. Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 25273/2012. La confusione si
atteggia come uno degli elementi da cui dedurre la avvenuta contraffazione, ma tale elemento, di per
sè, non è sufficiente a costituire il reato; in tale ultimo caso, però, la tutela della vittima è comunque
garantita in sede civile dall’art. 2598, n.1, c.c. (atti di concorrenza sleale) che infatti richiede, come
condizione necessaria e sufficiente, quella in cui si usino nomi e segni distintivi idonei a creare
confusione con quelli usati da altri o che imitino servilmente prodotti altrui. Ancora, qualora non
sussistesse neanche il pericolo di confondibilità, può comunque invocarsi l’art. 20 c.p.i. lett c), a tutela
del segno notorio contro l’utilizzazione di segno simile altrui che, pur non destando problemi di
confusione, determina un pregiudizio per il titolare e/o un indebito vantaggio per il terzo.
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Inoltre, la Cassazione ha escluso che la mera possibilità di confusione sia di per sé
sufficiente ai fini dell’integrazione del reato, richiedendo nello specifico un concreto
ed attuale pericolo di confusione380.
L’art. 2598 c.c.381, dunque, proteggendo l’interesse del titolare a non essere
pregiudicati nelle possibilità di guadagno per effetto di atti sleali da parte di
imprenditori concorrenti, richiede come unica condizione necessaria e sufficiente,
che si usino nomi o segni distintivi anche solo idonei a creare confusione con marchi
altrui382. Lʼart. 473 c.p.383, invece, si avvede dell’effettivo rischio di confusione per
la generalità dei consumatori e non considera l’eventuale offesa al competitor sul
mercato, richiedendo in più la concreta l’elemento della materiale contraffazione o
alterazione.
Di conseguenza, per l’applicazione l’articolo de quo è necessaria la sussistenza di un
inganno nel pubblico circa la provenienza del prodotto, il quale però non viene
ritenuto sussistente nelle frequenti ipotesi di merchandising sportivo inautorizzato.
Come si è visto, l’apposizione del solo marchio della società sportiva sui c.d.
accessori da tifo non è sufficiente a far apparire come proveniente dalla società
sportiva il prodotto stesso, dal momento che gli oggetti in questione vengono
380

Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 28922 del 3 luglio 2014. Nella medesima sentenza, la Suprema
Corte precisa che la fattispecie contraffattiva ex art. 473 c.p. non coincide con quella integrante
l’illecito civilistico anticoncorrenziale ex art. 2598, n.1, c.c. Tali norme coprono diversi ambiti di
illecito, per cui non debbono essere sovrapposte se si vuole evitare di incorrere in un’errata
applicazione di legge.
381
La repressione degli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 cc, si fonda su due distinte azioni:
una inibitoria (art. 2599 c.c.) e una risarcitoria (art. 2600 c.c.). Interesse primario dell’imprenditore
che subisce un atto di concorrenza stare è quello di ottenere la cessazione delle turbative alla propria
attività e di ottenerla – se possibile – ancor prima che l’atto gli abbia causato un danno patrimoniale.
L’azione inibitoria è volta all’ottenimento di una sentenza che accerti l’illecito e ne inibisca la
continuazione per il futuro, disponendo allo stesso tempo a carico della controparte i provvedimenti
reintegrativi necessari per far cesare gli effetti della concorrenza sleale. Tale azione prescinde in toto
dal dolo o dalla colpa del soggetto e dall’esistenza del danno patrimoniale attuale per la
controparte. Qualora vi siano, invece, questi due elementi, chi agisce contro gli atti di concorrenza
sleale può anche chiedere l’azione risarcitorie, cumulativamente a quella inibitoria (facilitata inoltre
dal fatto che la colpa si presume sempre una volta accertato l’atto di concorrenza).
382
O che si imitino servilmente i prodotti altrui, si approprino degli altrui pregi o si servano di
qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale.
383
Come detto posto a tutela della fede pubblica, per cui non protegge la privativa o il diritto esclusivo
all’utilizzazione di un segno o simbolo da parte di un soggetto, ma tutela invece l’interesse della
comunità a riconoscere un prodotto attraverso i segni distintivi che sullo stesso vengono apposti,
impedendo di venire ingannati in ordine all’origine e alla provenienza dei prodotti. Così anche gli artt.
474 e 517 del c.p.
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acquistati dai consumatori non nell’erronea convinzione che provengano dalla
società, ma come, appunto, strumento per il tifo (essendone sotto questo profilo
indifferente la provenienza)384.
Non solo, più volte la giurisprudenza385 si è espressa sul tema, sempre caldo, della
vendita di prodotti non ufficiali nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo in
concomitanza dello svolgimento di un match. In particolare si segnala Cass. V
Sezione Penale, Sentenza 23 aprile 2015, n. 17108, dove si afferma chiaramente che
“le sciarpe corredate dei nomi di squadre di calcio, italiane o straniere, o dei loro
calciatori e che riproducono i colori delle maglie e i vessilli delle stesse, ma che non
riportano marchi figurativi o segni distintivi rilevanti penalmente, appartenendo alla
tradizione e al folklore di popolari strati sociali, non costituiscono prodotto di
contraffazione o di alterazione di registrati marchi o segni distintivi di opere
dellʼingegno o prodotti industriali, né tanto meno sono idonee a creare confusione
nei sostenitori dei singoli e contrapposti club calcistici in ordine alla provenienza
del prodotto”.
Pertanto la riproduzione di colori sociali, nomi di giocatori e di città che da tempo
immemore contraddistinguono vessilli e bandiere di società calcistiche e
appartengono alla tradizione e al folklore di popolari strati sociali non costituiscono,
secondo gli ermellini, una forma di contraffazione o di alterazione di marchi
registrati o segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali se ad essi non
è accompagnata dalla riproduzione o alterazione dei marchi stessi della società.
La Corte intende tali segni come ormai acquisiti alla tradizione culturale dei
consociati, in una sorta di volgarizzazione che toglie rilevanza ex se agli elementi
che, come si è avuto modo di vedere, pur compongono l’insieme degli intangible
assets che costituiscono il carattere della società.
Tali riproduzioni sono, infatti, chiaramente riferibili a date società calcistiche anche
senza che vi sia apposto il segno registrato (per una serie di combinazione che vanno

384

A. Martinez, Contratto di sponsorizzazione e cessione d’immagine in ambito sportivo. Aspetti
civilistici
ed
ambiti
di
comparazione,
in
http://martineznovebaci.it/Files%20upload/libri/sponsorizzazione%20file%20definitivo.pdf.
385
Cfr. ex multiis Cass. Pen., Sez. V, Sent. N.47566 del 10 novembre 2016; Cass. Pen., Sez V, n.
36016 del 19 settembre 2008; Cass. Pen., Sez. V, n. 17108 del 21 ottobre 2014.
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dalla denominazione della città o di un giocatore altamente rappresentativo, all’uso
del colore, alla vendita antistante lo stadio) e anzi sono vendute in ragione di ciò.
In questo modo vengono lese le ragioni economiche non solo della società, ma anche
del suo sponsor tecnico, produttore e spesso unico rivenditore autorizzato per la
vendita dei prodotti ufficiali della società, nell’ambito di accordi misti fra
sponsorizzazione e merchandising386.
3.2 (segue) il superamento del requisito della confusorietà: l’articolo 5 della
Direttiva n. 89/104/CEE
Per sopperire ai problemi circa la difficoltosa interpretazione della disciplina in
esame, si ritiene applicabile l’art. 20 c.p.i., lettera c), il quale permette di intervenire
a tutela del marchio rinomato anche in assenza di pericolo di confondibilità qualora
sussistano i presupposti di indebito vantaggio e pregiudizio economico derivati dalla
condotta “illecita”.
D’altra parte, l’articolo 5 n.1 lett. a)387 della Direttiva del Consiglio n. 89/104/CEE
del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d’impresa, prevedendo che “il titolare del marchio deve essere
tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della
reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con
questo”388, attribuisce al titolare il diritto di proteggere i propri interessi specifici
attraverso la garanzia che il marchio possa assolvere alle sue funzioni, senza che
queste vengano pregiudicate dall’uso che terzi non autorizzati ne facciano.
Si consideri, in proposito, che l’art. 5.2 della Direttiva389 sembra rappresentare il
punto di svolta per la tutela dei marchi dello sport – e di quelli che godono di
rinomanza in generale – contro l’utilizzazione non confusoria. Tale norma estende la
386

La mancata riproduzione del marchio della società o sponsor depriva la condotta non solo del
requisito della materiale contraffazione e della concreta confondibilità in merito alla provenienza del
prodotto richiesti dall’art 473 c.p., ma anche del requisito della mera potenziale confondibilità
richiesto dall’art. 2598 c.c., seppure lo si potrebbe comunque invocare considerando tali atti come
imitazione servile, appropriazione di pregi e/o atti non conformi ai principi di correttezza
professionale.
387
Poi trasposto nell’art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i.
388
Si veda il punto 50 della decisione in esame (Corte di Giustizia del 12 novembre 2002 NC/206/01).
389
Odierno art. 20 c.p.i. co. 1 lett. c).
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disciplina sulla protezione anche all’ipotesi in cui, pur in mancanza di un pericolo di
confusione, l’uso non autorizzato di un segno uguale o simile – per fini diversi da
quello di contraddistinguere i prodotti o servizi – “consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio
agli stessi”.
La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di affiancare alla tradizionale
funzione di indicazione di origine, tipica del marchio, anche una tutela contro ogni
forma di parassitismo, preposta a vietare qualsiasi iniziativa che consenta a terzi di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio
o rechi pregiudizio agli stessi.
In tal modo, quindi, i segni distintivi dello sport che godono di rinomanza
vanterebbero una efficace tutela contro ogni iniziativa commerciale diretta a
sfruttare, in assenza di un legittimo consenso, il valore di mercato di detti segni,
allorché il comportamento del terzo utilizzatore dia luogo ad un vantaggio di origine
essenzialmente parassitario oppure comporti un pregiudizio per il titolare del
segno390.
Né parrebbe possibile invocare la scriminante dell’uso descrittivo prevista dall’art.
21 c.p.i.391. Ipotizzando, infatti, una descrittività intrinseca dei marchi costituiti dai
nomi, simboli e colori delle squadre sportive, poiché evocativi di una realtà extracommerciale – costituita da squadra e giocatori – che per notorietà appartiene al
patrimonio culturale locale392, si potrebbe giustificare l’utilizzo di tali segni da parte
di terzi, a condizione che con aggiunte o modificazione venga evitata al pubblico la
possibilità di ricollegare la paternità dei prodotti al titolare del marchio.
Tuttavia, come si è visto nel capitolo precedente393, in realtà la descrittività di un
segno è valutata sulla base del rapporto concettuale fra il segno stesso e i prodotti o
servizi che contraddistingue, e non sembra plausibile sostenere che, ad esempio, il

390

G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
Ammesso solo quando espleta funzione descrittiva del prodotto, e non distintiva: cfr. Trib. Torino,
13 aprile 2000, ha individuato come distintiva, e quindi illecita, la dicitura Juventus nel titolo della
rivista (distintiva di prodotto editoriale), che sarebbe stata lecita se inserita nel contenuto della rivista,
come descrizione del suo interno.
392
E che permette a terzi di usare tali segni
393
Cap. I, par. 2.1.
391
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marchio “Genoa” o l’emblema del grifone assumano valenza descrittiva di un
portachiavi, sciarpe o cappelli.
Inoltre, la riserva di registrazione a favore dei soggetti autori della notorietà extracommerciale dei nomi o segni indica chiaramente l’intento del legislatore di voler
riservare ad essi, o ai loro aventi causa, il diritto a conseguire tutte le utilità connesse
allo sfruttamento del segno, relativo anche alle ipotesi in cui il segno è usato non in
funzione distintiva dei prodotti, ma per renderli più appetibili agli occhi del pubblico,
che apprezza il marchio come segno non commerciale ma sportivo.
Senza tale accorgimento il contratto di merchandising non avrebbe ragion d’essere.
Tale riserva è “assoluta sia in senso merceologico, dal momento che il diritto a
chiedere la registrazione come marchio riguarda tutte le classi merceologiche […]
sia dal punto di vista della tutela, la quale non appare condizionata, in questo caso,
alla prova, da parte dell’avente diritto, di un pregiudizio subito e/o di un indebito
vantaggio conseguito dall’usurpatore”394.
Se, dunque, l’art. 8, comma 3 c.p.i. testualmente si limita ad attribuire a chi abbia il
merito della notorietà del segno di origine extra-mercantile il diritto esclusivo alla
registrazione dello stesso come marchio, senz’altro a tale diritto deve corrispondere
un parallelo divieto d’uso altrui non autorizzato, vanificandosi altrimenti lo scopo
della disposizione, ossia combattere il parassitismo commerciale assicurando tutela
al c.d. “valore suggestivo” del segno395.
La riserva di registrazione implica a fortiori il diritto a vietare l’uso del segno ad altri
quando ciò comporti un agganciamento parassitario al valore suggestivo del segno.
Pertanto, in sede civile è possibile esperire una vera e propria azione di
contraffazione volta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che disponga
l’inibitoria alla continuazione degli atti lesivi del proprio diritto e la rimozione degli
effetti degli stessi, attraverso la distruzione delle cose materiali per mezzo delle quali
è stata posta in essere la contraffazione, ovvero la pubblicazione della sentenza e il
risarcimento del danno, secondo quanto previsto dagli artt. 124, 125 e 126 c.p.i.
L’azione di contraffazione, ex art. 20 c.p.i., può essere promossa dal titolare del
marchio sia nel caso in cui il segno, registrato o usato come marchio dal titolare
394

G. Olivieri, Il marchio degli enti non commerciali: ovvero, della tutela della notorietà civile, in
AIDA, 1993, p. 46.
395
Trib. Modena, ord. 26 giugno 1994, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1994, n. 3133.
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stesso, sia stato utilizzato da terzi al fine di promuovere la vendita dei prodotti
appartenenti alle classi per cui lo stesso è stato registrato o usato, ingenerando rischio
di confusione anche sotto forma di associazione fra i segni, sia nei casi di
utilizzazione al di là delle classificazioni merceologiche per cui il marchio è stato
usato o registrato, quando si tratta di marchi che godono di rinomanza e si sia voluto,
dunque, profittare della sua suggestività a prescindere dalla confondibilità.
Tuttavia, a parte la possibilità di ottenere le – ontologicamente instabili – misure
cautelari previste dal c.p.i.396 e giustificate dall’urgenza della situazione, l’azione
civile di contraffazione si svolge secondo un procedimento giudiziario ordinario,
durante il quale il giudice avrà sentito i testimoni, interrogato le parti, disposto
consulenze tecniche d’ufficio e in generale acquisito documentazione utile alla
decisione. Generalmente, dunque, occorrerà del tempo397 e non sempre si riesce a
garantire quell’effettività della tutela in grado di soddisfare il ricorrente e di fungere
da deterrente verso i contraffattori398, tanto è vero che si cerca di ovviare al problema
in altro modo, puntando sull’educazione culturale a non alimentare il mercato del
falso e sulla volontà e consapevolezza dei consumatori di acquistare materiale
originale: le società licenzianti il proprio segno hanno ideato un sistema
antisofisticazione che fa uso di una apposita etichetta raffigurante la riproduzione
tridimensionale del proprio marchio (c.d. “ologramma” o DOVID, Difractive
Optically Variable Image Device) da apporre sui prodotti licenziati, in modo da
garantirne l’autenticità ed ufficialità399. Si tratta di un vero e proprio dispositivo
ottico, allo stesso tempo altamente riconoscibile dai consumatori ed impossibile da
riprodurre o duplicare tramite fotocopiatura, scansione, stampe et similia.
396

Sequestro del materiale contraffatto nonché dei mezzi a ciò adibiti ex art. 129, inibitoria di cessare
ogni attività illegale, ad esempio la fabbricazione, la vendita o l’importazione di prodotti recanti
marchi contraffatti ex art. 131. Nell’occasione, per ogni violazione o inosservanza dell’ordine di
inibitoria o per ritardi nell’esecuzione della stessa, il Giudice può stabilire una somma di denaro (una
penale) a carico del contraffattore quale risarcimento danni al titolare del marchio, il tutto previa
descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonchè dei mezzi adibiti alla produzione
dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità ex art. 128
c.p.i.
397
Parrebbe utile e più efficace un ricorso a risoluzioni extragiudiziali delle controversie, quali
arbitrato e mediazione presso il WIPO (World Intellectual Property Organization).
398
Direzione generale lotta alla contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/la-vita-di-un-marchio/tutelare-un-marchio (ultimo accesso
15 aprile 2017).
399
Cfr. L. Colantuoni, M. Pozzi, A. Bennati, Merchandising sportivo, op. cit., p. 845.
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In un panorama legislativo così complesso e intricato, sarebbe forse stato più
opportuno dedicare apposite previsioni legislative per tale delicato settore, in modo
da garantire una tutela più effettiva del patrimonio intangibile delle società sportive.
Il settore in esame risulta, infatti, fortemente frustrato dalle pratiche penalmente
irrilevanti – ma comunque deleterie economicamente – di cui sopra e in ogni caso
non adeguatamente protetto dai meccanismi di tutela mutuati per analogia da quanto
previsto in generale per il marchio d’impresa.
Tuttavia, il legislatore non è rimasto insensibile rispetto all’avvertita esigenza di
garantire una tutela appositamente dedicata allo sfruttamento del marchio nel settore
sportivo, che tenesse conto di tutte le peculiarità del caso concreto e assicurasse una
protezione efficace ed effettiva.
3.3 (segue) l’auspicata tutela settoriale: la proposta Lolli
De iure condendo, giusta la necessità di cui al paragrafo che precede, all’uopo il
deputato Giovanni Lolli avanzò una proposta di legge presentata alla Camera il 5
agosto 2008400, con la quale si cercò di cristallizzare normativamente una tutela
specificatamente dedicata ai segni distintivi delle società sportive.
Egli, riconoscendo come magnetico il valore educativo e culturale che lo sport aveva
ormai assunto nel panorama mondiale, constatò quanto esso fosse ricercato dalle
imprese di settore che intendessero far propri tali valori veicolandoli tramite contratti
di merchandising401 aventi ad oggetto l’immagine di un atleta o il marchio della

400

In tema di Disposizioni per la tutela dei segni distintivi delle società sportive, enti e federazioni, e
per la disciplina della loro utilizzazione commerciale e delle sponsorizzazioni sportive. Tale proposta
deriva da una presa di coscienza del legislatore, accortosi della profonda carenza normativa idonea a
contrastare, “con regole e con criteri precisi” l’attività di contraffazione dei marchi e dei prodotti
sportivi nonché il fenomeno dell’ambush marketing, causando gravissime perdite in termini di
fatturato. A tale proposta è seguita nel 2013 quella dell’onorevole Fossati in tema di Disposizioni per
il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la
redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
401
Che con l’occasione sarebbe stato anche tipizzato contrattualmente come “tecniche di sfruttamento
economico dei segni distintivi di una società sportiva, di un ente sportivo, di una federazione sportiva
o del CONI, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati,
accostati o collegati. Il contratto di merchandising è l'accordo con il quale il titolare di un marchio o
di un altro diritto esclusivo concede la facoltà di uso del marchio stesso a un altro soggetto per
apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio
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squadra che li incarna.
Tuttavia, l’onorevole lamentava la mancanza di una regolamentazione appositamente
volta a salvaguardare i diritti delle società sportive che spesso e volentieri si
trovavano ad essere usurpate dei loro segni distintivi a causa di svariati fenomeni di
contraffazione, fra i quali anche l’ambush marketing402, contro cui la sola tutela
approntata dal c.p.i. non è sufficiente.
Per sopperire a tali problematiche, da tempo ormai alcuni organismi internazionali –
tra cui il Comitato internazionale Olimpico (CIO), la FIFA e l’Unione europea delle
federazioni calcistiche (UEFA) – dialogando con i governi nazionali nel cui territorio
viene organizzato un evento internazionale, invitano a combattere tali fenomeni
illeciti con l’introduzione di norme ad hoc403.
Lolli proponeva invece un testo legislativo interamente dedicato alla definizione e
tutela dei marchi delle società sportive, nel quale all’art. 1 venivano ad essere
espressamente riconosciuti quali segni distintivi “i marchi, i loghi, le denominazioni,
i simboli, i colori sociali e i trofei che contraddistinguono l'attività d'impresa” ,
inibendone la registrazione a soggetti diversi dai titolari salvo espressa richiesta o
autorizzazione scritta (tutela che si estende anche ai segni distintivi che contengono
parole o riferimenti diretti a richiamare i segni distintivi già registrati o collegamenti
con gli stessi). Infatti, ai sensi del successivo art. 2 della proposta di Lolli, l’uso di
tali segni è riservato esclusivamente ai titolari (“alle società sportive, agli enti
sportivi, alle federazioni sportive o al CONI cui rispettivamente appartengono”)
nell’ambito della tutela accordata dall’art. 20 c.p.i.
Fondamentali sono i commi due e tre dello stesso articolo, i quali statuiscono che: “è
vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita o mettere
altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi
genere atti a indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza,
o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza”, art. 1 comma 4 della
suddetta proposta.
402
Tale pratica, illegale, pregiudica il ritorno economico da parte dei legittimi titolari del marchio
sportivo: consiste nel tentativo da parte di aziende, che non sono sponsor o partner dell’evento, di
distogliere l’attenzione del pubblico dallo sponsor medesimo attraverso forme di comunicazione
simili o analoghe, e di attirarla su di loro utilizzando la popolarità dell’evento e del marchio senza
investire in contratti di sponsorizzazione e di merchandising.
403
Ad esempio, in Italia, per le Olimpiadi invernali di Torino del 2006, era stata emanata la legge 17
agosto 2005, n. 167, per la tutela del marchio olimpico.
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autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e le società
sportive, gli enti sportivi, le federazioni sportive o il CONI.
È vietato intraprendere attività di commercializzazione parassitaria, intese quali
attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non
autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un
profitto economico”.
Segue

un’importante

specificazione:

sono

considerate

attività

di

commercializzazione parassitaria, tra le altre, la vendita e la commercializzazione di
prodotti o di servizi che fanno uso dei colori sociali o dei loghi delle società sportive
abbinati ad altri segni distintivi, anche di sponsor, o di simboli geografici nonché ai
nomi, pseudonimi o immagini di uno o più atleti, anche non più in attività, che,
direttamente o indirettamente, richiamano le attività d’impresa dei predetti
soggetti404.
Ciò avrebbe significato assicurare una stringente tutela a tutti i simboli che siano in
qualsiasi modo espressione di una data società sportiva, onde evitare che la loro
grande potenza catalizzatrice fosse abusivamente sfruttata da terzi vestendo i propri
prodotti con richiami più o meno espliciti a tali società, a prescindere dalla presenza
dei requisiti richiesti per procedere in sede civile (pericolo di confusione del segno
con quello di altro concorrente) e penale (concreta confondibilità contestuale alla
registrazione di segno contraffatto o alterato).
Il Parlamento, tuttavia, non approvò la proposta di cui supra e conseguentemente la
disciplina applicabile oggi ai marchi delle società sportive rimane, analogicamente,
quella dettata dal c.p.i. per i marchi d’impresa e dal c.c. per gli atti di concorrenza
sleale, della quale si è provato a dare una ricostruzione armonica.

404

“…ovvero le attività di pubblicità e di promozione di prodotti o di servizi che, nel periodo di
svolgimento delle manifestazioni sportive o nei periodi che precedono o immediatamente seguono le
medesime manifestazioni, sono accostati o abbinati ai colori sociali delle squadre di appartenenza
ovvero a segni, suoni o immagini che, direttamente o indirettamente, richiamano le stesse squadre.”,
così continua poi l’articolo, riferendosi nello specifico alle pratiche di marketing che si segnalano per
l’abusivo abbinamento di prodotti a simboli di manifestazioni sportive o di squadre che vi partecipano
per sfruttarne la visibilità senza che sia con esse stipulato alcun accordo commerciale – di
sponsorizzazione o merchandising – in tal senso, con grave vulnus economico al titolare del segno,
che si vede privato del corrispettivo normalmente dovuto per attività del genere, e al valore stesso del
detto segno (si parla di c.d. annacquamento o diluizione del valore commerciale del marchio).
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Pertanto, rebus sic stantibus, la disciplina in tema di contraffazione è così delineata:
l’azione penale di contraffazione, di cui all’art. 473 c.p., risulta esperibile solo nei
casi in cui il marchio abusivo sia stato registrato405 e solo se il bene giuridico leso sia
la fede pubblica, vale a dire l’affidamento dei consumatori nel ritenere che
determinati prodotti provengano da determinate fonti produttive, qualora risultino
marchiati in un certo modo. Al contrario, è possibile ricorrere all’azione di
concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. solo se si configura l’ipotesi di confondibilità406.
Da questi rimedi rimane svincolato l’uso non confondibile del marchio, ossia il suo
utilizzo senza “consumarne” la dimensione distintiva, ma sfruttandone, invece, la
sola funzione attrattiva.
La proposta Lolli, se fosse diventata legge, avrebbe di certo semplificato le
possibilità di intervento a tutela di ogni forma di parassitismo del valore suggestivo
del segno sportivo, evitando il sorgere dei numerosi dubbi che ogni volta
accompagnano la scelta di quale tutela attivare.
Come si è visto, la problematica è reale e non ha lasciato insensibile il legislatore,
come dimostra l’ulteriore proposta avanzata dall’onorevole Fossati in tema407.
Ciò nonostante, nessuna delle due proposte ha ottenuto la maggioranza necessaria
per l’approvazione, e di conseguenza la normativa posta a tutela della contraffazione
dai codici civile, penale e della proprietà industriale rimane la base da cui attingere
analogicamente per intervenire nel settore sportivo.

3.4 (segue) lo sfruttamento abusivo della notorietà del marchio online: il
cybersquatting
Come parte di un’oculata strategia di brand building non può non affiancarsi
all’attività di vendita negli store fisici nelle vie della città, nei centri commerciali o
direttamente allo stadio, l’attività di vendita svoltasi online.
405

Concretandosi la contraffazione solo nel momento in cui il marchio imitante viene appositamente
registrato, condizione di punibilità richiamata dal terzo comma dell’art. 473 c.p.
406
O di imitazione servile o di scorrettezza professionale.
407
Proposta di legge dell’Onorevole Fossati in tema di “Disposizioni per il riconoscimento e la
promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo
unico delle disposizioni in materia di attività sportiva”, in data 10 ottobre 2013.
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Si è detto in precedenza408 di come l’impetuoso sviluppo di Internet ha fatto
comprendere le potenzialità del web non solo come strumento comunicativo, ma
anche e soprattutto come strumento di aggregazione virtuale di domanda e offerta a
livello globale, configurandosi come la trasposizione digitale del mercato mondiale.
Gli operatori commerciali sono così stati in grado di raggiungere un livello di
distribuzione estremamente capillare, semplicemente andando ad occupare con il
proprio sito commerciale uno spazio web in cui esporre la propria mercanzia409.
Ciò risulta di indubbio impulso alla diffusione del merchandising, posto che le
società sportive, tramite i propri siti internet ufficiali, consentono ai tifosi di
acquistare on-line i prodotti ufficiali delle proprie squadre preferite410.
Va da sé che condizione necessaria perché tali operazioni di vendita al dettaglio
online decollino è che i consumatori siano in grado di individuare il corrispondente
sito web della società/impresa.
Tale sito viene individuato tramite una serie di caratteri alfanumerici costituenti
l’algoritmo che compone un indirizzo elettronico411, completamente impossibili da
memorizzare da parte di un semplice utente. A ciò soccorre il domain name, ossia la
trasposizione in lettere di tale algoritmo, deputato ad indicare e delimitare lo spazio
metafisico occupato dall’impresa.
Per questo motivo, nella stragrande maggioranza dei casi il nome a dominio andrà a
ricalcare quelli che sono i segni distintivi dell’imprese registranti, in modo tale da
non solo consentire un’immediata individuazione del sito da parte degli utenti, ma
anche di sottolineare il collegamento fra l’attività svolta sotto quel particolare nome a
dominio e il titolare del marchio corrispondente. Tuttavia non basta consentire ai
consumatori di individuare il sito, bensì occorre che costoro siano in grado di
individuarlo correttamente.
Si ribadisce, infatti, che il nome a dominio412 espleta nel mondo virtuale le medesime
funzioni distintive, di indicazione di provenienza nonché attrattive che i segni
408

Supra cap. I, par 3.4.
Nasce così l’e-commerce.
410
D’altra parte, la presenza online della società costituisce una fonte di marketing indiretto pressoché
continua, permettendo ai tifosi di avvicinarsi ulteriormente alla propria squadra prediletta. Cfr. G.
Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
411
Il summenzionato indirizzo Internet Protocol.
412
Non a caso esplicitamente ricondotto al novero dei segni distintivi atipici dell’impresa dal c.p.i.
409
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distintivi tipici di un’impresa svolgono nel mondo reale, per cui è ben possibile che
anche nel contesto informatico terzi vogliano profittarsi di tali capacità in modo
illecito.
Fattispecie abusive413, dunque, si rinvengono nella pratica del c.d. cybersquatting,
ovverosia l’illecita registrazione come nome a dominio di denominazioni
corrispondenti a marchi altrui, attività che non interessa il marchio in quanto tale, ma
che si riflette sulla sua percezione online, compromettendo la riconoscibilità e
l’autenticità del sito internet. Chi naviga nel web potrebbe essere indotto a ritenere il
sito ufficiale, ordinando, ad esempio, l’acquisto di materiale contraffatto nell’erronea
convinzione di acquistare articoli di merchandising originali. Tale attività può
costituire, dunque, un grave pregiudizio in termini di storno di clientela e danno
d’immagine per il titolare del marchio corrispondente, che si vedrà associato alla
distribuzione di prodotti contraffatti e dunque di pessima qualità414.
Secondo il principio dell’unitarietà dei segni distintivi espresso dall’art. 22 c.p.i., “è
vietato adottare come […] nome a dominio aziendale un segno uguale o simile
all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei
titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni”, per cui costituisce contraffazione
l’utilizzazione di un nome di dominio identico alla componente denominativa di un
marchio altrui per un sito nel quale vengono offerti prodotti o servizi affini a quelli

413

Si possono richiamare all’attenzione del lettore ulteriori fattispecie di attacco online al marchio
d’impresa – che ivi non è possibile approfondire per non rischiare di perdere di vista il vero oggetto
dell’elaborato – come l’illecito utilizzo del marchio notorio come metatag (codici alfanumerici che
vengono posti all’interno di una pagina web affinché i puntatori dei motori di ricerca , vale a dire i
software che analizzano il contenuto del web, riconoscendoli, selezionino quelle pagine e le riportino
all’utente tra quelle che contengono informazioni d’interesse). Con ciò s’intende l’utilizzo come
chiave di ricerca del proprio sito sul web, in modo da reindirizzare abusivamente al suddetto sito gli
utenti che digitino il nome di quel marchio nella query di ricerca in internet. L’uso del marchio altrui
come metatag costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, c.c. in quanti in quanto
attività confusoria, appropriativa di pregi altrui, nel complesso professionalmente scorretta e idonea a
danneggiare l’altrui attività di impresa; cfr. Trib. Roma, ord. 18 gennaio 2001; Trib. Milano, sent. 11
marzo 2009, caso Google, secondo cui “è concorrenza sleale il comportamento della società che
aggancia parassitariamente il proprio sito internet al marchio di una società concorrente”; Trib.
Palermo, sent. 7 giugno 2013.
414
Si stima che vi siano più di 1.300 siti web e-commerce che vendono magliette di origine
discutibile. I siti attirano più di 56 milioni di visite l’anno e vendono, si stima, 800.000 articoli l’anno.
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per i quali tale marchio è registrato, poiché rende concreto il rischio di confusione
per associazione tra le due imprese. Ciò può, infatti, indurre nell’utente l’opinione
che tra le stesse sussistano rapporti di licenza e collaborazione415, oltre a costituire
illecito reprensibile secondo la disciplina della concorrenza sleale, poiché attività
volta ad attribuirsi surrettiziamente dei pregi altrui e comunque non conforme ai
principi di correttezza professionale.
D’altra parte, il secondo comma del predetto articolo consente di affermare l’illiceità
di tali pratiche anche a prescindere dal requisito della confusorietà, qualora si tratti di
segno rinomato: “atteso che i marchi rinomati godono nell’ordinamento […] di una
tutela più estesa, svincolata dal pericolo di confusione tra prodotti e volta a tutelare
principalmente l’interesse del titolare del marchio a non vedersi sottratte o
pregiudicate le utilità economiche che possono derivare dalla notorietà
acquisita”416.
Il domain name di un sito commerciale potrà dunque violare un marchio altrui, alle
stesse condizioni di qualsiasi altro segno distintivo, come allo stesso modo la
registrazione e l’uso come domain name di un nome famoso in campo sportivo417
comporterà la violazione dell’art. 8 comma 3 c.p.i.418.
Tale situazione di accostamento parassitario risulta possibile poiché il sistema di
assegnazione dei domain names regolato dall’ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers) e coordinato tramite le varie Registration Authorities
nazionali419 prevede sì che non possano esserci due nomi a dominio identici, ma non
415

Cfr. Trib. Napoli, sent., 26 febbraio 2002, Playboy Enterprise Inc. c. Giannattasio Mario e C.S.
Informatica di Gilda Cosenza, in Dir. inf., 2002, p. 1005; tuttavia, il fatto che ci si possa avvedere del
contenuto di un sito solo una volta che vi si è acceduti, impedisce di stabilire un preciso discrimen in
base al quale stabilire se un dato sito offra servizi affini o meno prima del suo accesso, e dunque
prima che si realizzi un indebito vantaggio per il titolare del sito imitante (posto che il valore del sito
dipende spesso anche semplicemente dal numero di visitatori, numero che influenza il prezzo della
pubblicità inserita sul sito stesso ad esempio). Cfr. Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000, in Foro it., 2000, I,
2334 e ss. (caso “touring.it”) e Trib. Genova, 13 ottobre 1999, in Dir. Inf., 2000, 346 e ss. (caso
“altavista.it”).
416
Trib. Parma, sent., 26 febbraio 2001, Fila Sport s.p.a. c. Edizioni Blu s.r.l., in Riv. dir. ind., 2002,
II, pp. 355-356, il quale ha riconosciuto la sussistenza della contraffazione del marchio “FILA”.
417
Si ricordi il caso di un noto cavallo da corsa, il cui nome – Varenne – veniva tra l’altro già
utilizzato per pubblicizzare prodotti commerciali, che un terzo aveva illecitamente registrato come
domain name; cfr. Trib. Palermo, ord. 4 dicembre 2001, in Riv. Dir. Ind., 2002, II, 287 e ss.
418
C. Galli., Estensione e limiti dell'esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra
merchandising e free-rider, op. cit., p. 257.
419
Per una più articolata ricostruzione del sistema si veda supra, cap. I, par 3.1.
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prevede alcun controllo sulla novità del nome a dominio che non sia quello sulla
preesistenza di un domain name uguale, procedendo all’assegnazione del dominio al
richiedente sulla base del mero ordine cronologico delle richieste.
Ciò fa si, dunque, che ben possano capitare casi in cui il nome a dominio,
correttamente registrato, ripeta la componente denominativa di un marchio altrui420.
Una simile attività di controllo, d’altronde, non sembra esigibile421 nei confronti
della Registration Authority – in Italia costituita dall’ente “Registro.it”, facente capo
all’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche –
poiché l’imposizione di tale obbligo implicherebbe accurate ricerche che si pongono
in contrasto con l’automatismo dell’operazione, rispondente ad esigenze di
semplicità e celerità cui internet deve il suo successo. Una simile attività non è
richiesta, d’altra parte, nemmeno all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in
sede di registrazione del marchio422.
Ad ogni modo le pratiche parassitarie di cui sopra risultano, dunque,
incontrovertibilmente in contrasto col diritto di privativa riconosciuto in via generale
al titolare del marchio.
Le controversie sulle rivendicazioni relative ai domini sono regolate dalla Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), una procedura uniforme di
derivazione privatistica – applicabile quindi solo se le parti vi acconsentano – gestita
dall’ICANN, che costituisce la base per le varie procedure di riassegnazione dei
nomi a dominio nazionali.
420

Trib. Bologna, decr. 29 agosto 2007, che dispose il trasferimento provvisorio del sito registrato in
violazione del marchio Unipol – “unipolassicurazioni.it” – al titolare dello stesso, ex art. 133 c.p.i.
421
D’altra parte, non sono mancate pronunce favorevole ad una responsabilità concorrente e solidale
del service provider, in forza di un assunto dovere di vigilanza che gli incomberebbe: questo
risponderebbe in concorso con chi ha illegittimamente proceduto alla registrazione come domain di un
marchio altrui, quando l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto consentirgli di cogliere l’illiceità, almeno
sotto il profilo della concorrenza sleale, dell’adozione come dominio di un marchio noto altrui da
parte di terzi a tal fine non autorizzati; essendo assimilato ad una sorta di editore, si assume che il
gestore abbia l’obbligo di vigilare affinché attraverso la sua pubblicazione non vengano perpetrati
delitti o illeciti di natura civilistica; cfr. Trib. Napoli, ord. 8 agosto 1997, in Dir. Inf., 1997, 970 e ss.,
ma soprattutto Trib. Roma, ord. 22 marzo 1999, in AIDA, 634, che ha ritenuto ammissibile un’istanza
cautelare volta ad ottenere, oltre all’inibitoria dell’uso del domain name, anche “l’ordine al provider
di disconnettere ed impedire l’uso del medesimo domain name”; tuttavia, inserendosi nel filone
interpretativo relativo all’esenzione da qualsiasi obbligo di tal fatta da parte della Registration
Authority italiana, Trib. Arezzo, 7 novembre 2006 ha escluso ogni responsabilità concorrente relativa
al service provider.
422
C. Galli, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 1999, pt. 1, pp. 259-269.
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Fatta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria con l’azione di
contraffazione ex art. 124 ss. c.p.i.423 o con quella di concorrenza sleale ex art. 2598
c.c., in materia di assegnazione di domini .it, dunque, l’ente italiano Registro.it si fa
da intermediario per la soluzione delle controversie approntando gli adeguati
strumenti: è prevista, di fatti, una procedura di opposizione che “congela”
l’assegnazione del dominio fino alla soluzione della controversia e consente a chi
l’ha

promossa

di

esercitare

un diritto

di

prelazione sull’eventuale

nuova

assegnazione.
Pertanto, l’apertura dell’opposizione non consente di ottenere automaticamente il
dominio già registrato da un altro soggetto, ma permette l’accesso a due procedure
alternative al ricorso alla magistratura ordinaria: l’arbitrato irrituale e la procedura
di riassegnazione424.
Tra le due soluzioni, più effettiva e snella risulta la procedura di riassegnazione
condotta da appositi studi professionali (Prestatori del Servizio di Risoluzione delle
Dispute, PSRD) chiamati a verificare che un dominio non sia stato registrato e
mantenuto in malafede e il cui unico esito risulta essere la riassegnazione (o meno)
del dominio al soggetto che ha iniziato l’opposizione425.
Questa, quindi, rimane la soluzione più efficace per combattere i fenomeni di
“nuova” contraffazione, visti i numerosi casi risolti positivamente dai PSRD,
soprattutto se confrontate con la disarmante farraginosità dei tribunali civili, che
scoraggia chiunque a far valere le proprie ragioni secondo le vie ordinarie stabilite
dall’ordinamento.

423

In particolare l’art. 131 c.p.i. permette di proporre azione cautelare per l’inibizione dell’utilizzo
del segno (compreso il nome a dominio) che violi i propri diritti. L’art. 133 prevede poi la possibilità
di ottenere, sempre in via cautelare, il trasferimento provvisorio a proprio favore del nome a dominio
illegittimamente registrato.
424
Con il primo, se si è sottoscritta la relativa clausola compromissoria, si affida (ex art. 808-ter c.p.c.)
ad un collegio di arbitri la risoluzione dell’opposizione, la quale terminerà con una determinazione
contrattuale, non esecutabile neanche con omologazione del lodo da parte del tribunale; si dovrà
confidare dunque sulla spontanea adesione della controparte, dovendosi altrimenti ricorrere al giudice
per ottenere un titolo esecutivo valido (in tale caso il lodo irrituale fungerà da prova scritta del diritto
del ricorrente).
425
L’adesione alla procedura non impedisce il ricorso alla magistratura o all'Arbitrato, ma non può
essere attivata se si è già dato inizio ad una procedura arbitrale o se si è in attesa di un giudizio
pendente da parte di un giudice ordinario. Cfr. NIC (Network Information Center), Registro.it,
http://www.nic.it/registra-tuo-it/aspetti-legali (ultimo accesso 14 aprile 2017).
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4. Differenze e analogie fra merchandising e sponsorizzazione: sponsorizzazione
tecnica e gestione in-house. L’esempio della Juventus
Accanto al merchandising, ulteriore e fondamentale strumento di finanziamento delle
società sportive è costituito dalla sponsorizzazione, ossia il contratto attraverso il
quale un soggetto, detto sponsor, acquisisce il diritto di accostare il proprio segno
distintivo a quello di una società sportiva, di un particolare evento o di un
personaggio pubblico, detto sponsee, che eserciti una qualche attrattiva per il
pubblico.
Le due fattispecie contrattuali presentano notevoli differenze: innanzitutto l’oggetto
della sponsorizzazione è segnatamente la promozione del marchio dello sponsor,
posto che lo scopo dell’operazione economica sottesa è quello di diffondere e
pubblicizzare il segno distintivo dello sponsor accostandolo a quello di una società
sportiva, di una competizione o di un atleta al fine di incrementare le vendite dei
prodotti contraddistinti dal segno sponsorizzante. Al contrario, nel merchandising
l’oggetto del contratto è la promozione della vendita dei prodotti e servizi del
merchandisee, tramite l’apposizione sugli stessi dei segni distintivi notori del
merchandisor che li concede in utilizzo, allo scopo di sfruttarne la forza
suggestiva426.
Nella sponsorizzazione, dunque, è il marchio sponsor che si avvantaggia dall’essere
associato a qualcosa (come un evento, il nome di un club o di un atleta) in grado di
trasmettere valori positivi per i consumatori, mentre nel merchandising è
direttamente il prodotto su cui viene apposto il marchio celebre a trarre beneficio
dall’abbinamento427.
In entrambi i contratti, tuttavia, si rinviene un’identità causale consistente nella
comune finalità promozionale di avvantaggiarsi della capacità catalizzante del
marchio sportivo (sia esso costituito dal nome di una società sportiva, di un atleta, di
una lega professionistica) e sul costruirsi, diffondere e migliorare un’immagine

426
427

I. Magni, Merchandising e sponsorizzazione, op. cit., p. 11.
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
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aziendale che agli occhi dei consumatori condivida quei valori – strettamente
connessi al panorama sportivo – che incontrano il favore del pubblico.
Dal punto di vista prettamente economico, il rapporto sinallagmatico relativo alle due
fattispecie contrattuali rivela che nella sponsorizzazione è il titolare del segno a
versare un corrispettivo (sponsorship fee) allo sponsee perché il proprio marchio
venga apposto sul suo “veicolo comunicazionale”. Di converso nel merchandising è
colui che lo riceve in licenza (il merchandisee) a corrispondere una royalty al titolare
del marchio per acquistare il diritto di apporlo sui propri prodotti428. Ne discende
che, nell’uno e nell’altro caso è il titolare del marchio famoso che si giova
economicamente della notorietà e della potenza attrattiva del proprio segno,
ricevendo un compenso per l’accostamento dello stesso al marchio o ai prodotti del
terzo429.
In conclusione, entrambi i contratti nascono dalla possibilità di sfruttare
economicamente il valore suggestivo di un marchio.
Per tale motivo, talvolta i due contratti possono presentare carattere misto, anzi, nel
pratico le commistioni fra i due sono molto frequenti, soprattutto nell’ambito degli
sport di squadra professionistici (calcio e pallacanestro su tutti, ma anche rugby e
pallavolo)430: sussiste, infatti, una stretta attinenza – segnatamente in ambito sportivo
– tra il merchandising e la sponsorizzazione allorché quest’ultima riguardi
l’abbigliamento tecnico utilizzato per lo svolgimento dell’attività agonistica
(indumenti da gara e da allenamento)431.
In queste ipotesi, il contratto di sponsorizzazione si accompagna in genere ad un
accordo di merchandising, stipulato a favore dello sponsor c.d. “tecnico” della
squadra, per lo sfruttamento commerciale del marchio dello sponsee stesso432.
428

L. Colantuoni, Diritto Sportivo, op. cit., p. 250.
I. Magni, Merchandising e sponsorizzazione, op. cit., p. 11.
430
Nell’ambito di complesse strategie di marketing mirate ad ottimizzare i ritorni in termini sia
produttivi che comunicazionali.
431
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
432
Può anche accadere che l’originario contratto di sponsorizzazione non preveda questo risvolto, ma
che un’attività di merchandising gestita direttamente dallo sponsor gemmi autonomamente dal
successo acquisito dal segno sponsorizzante. Si ricordi a questo proposito il binomio tra la
Federazione Svizzera di Sci e l’Union Suisse du Commerce de Fromage, la quale per alcuni anni è
stata sponsor della prima, prevedendo che gli atleti indossassero tute da gara gialle con i buchi (che
richiamavano un determinato tipo di formaggio, l’emmenthal). Tale capo d’abbigliamento ottenne un
successo inatteso, tale da spingere lo sponsor a registrare come marchio il particolare design,
429
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Più specificatamente, la sponsorizzazione tecnica ed il merchandising danno luogo
ad un’ipotesi di collegamento negoziale, in cui sono ravvisabili distinti contratti433,
ciascuno con una propria autonoma causa, destinati a realizzare un’unitaria
operazione economica434.
In particolare, attraverso siffatta operazione lo sponsor non solo acquisisce la
qualifica di “sponsor tecnico” ed i conseguenti diritti – segnatamente il diritto di
vedere il proprio marchio comparire sul supporto tecnico (divise da gioco, tute da
allenamento, scarpe ecc.) da esso prodotto e fornito allo sponsee per la sua attività
sportiva – ma anche il diritto di produrre, distribuire e commercializzare, in
esclusiva, tutta una serie di prodotti di abbigliamento ed accessori utilizzati per lo
svolgimento della pratica sportiva e recanti i segni distintivi435 della società (o atleta)
sponsorizzata436.
Evidenti i vantaggi per entrambe le parti di tale composita fattispecie contrattuale: la
società sportiva sponsorizzata, oltre a ricevere gratuitamente il materiale tecnico per
le proprie squadre437 e il proprio staff, monetizzerà significativamente il valore
attrattivo incorporato nel proprio segno distintivo attraverso la sponsorship fee
versata dallo sponsor a fronte della nuda sponsorizzazione, maggiorata in maniera da
ricomprendere il prezzo della cessione in uso del diritto all’utilizzazione
commerciale del proprio marchio.
sviluppando una collezione di articoli (zaini, magliette, cappelli, orologi) denominati “original swiss
cheese design”. Cfr. A. De Martini, Il Contratto di Merchandising nello Sport: Profili Giuridici e
Incidenza Economica, cit., p. 114. Cambiando ambito sportivo, si può richiamare alla mente il caso
della casa di orologi Omega, la quale nell’ambito della sponsorizzazione della prestigiosa
manifestazione velica America’s Cup ha ottenuto anche il diritto di inserire il logo della competizione
sul quadrante di un orologio commercializzato appositamente per l’occasione, con l’intenzione di
sfruttare il valore suggestivo del marchio America’s Cup per incrementare le vendite. Cfr. L.
Colantuoni, Diritto Sportivo, op. cit., p. 252.
433
Ciascun contratto mantiene la propria individualità, pur ponendosi in un rapporto di
interdipendenza l’uno dall’altro: le vicende che investono l’uno – invalidità, inefficacia, risoluzione –
si ripercuoteranno anche sull’altro. Cfr. Cass., 12 luglio 2005, n. 14611, in Mass. Foro it., 2005;
Cass., 16 maggio 2003, n. 7640, in Foro pad., 2004, I, c. 257.
434
Così come l’autonomia contrattuale permette ai privati di costituire rapporti contrattuali atipici,
così permette di creare collegamenti negoziali atipici, ossia fra figure contrattuali a loro volta non
tipizzate (quali sono il merchandising e la sponsorizzazione). La validità di tale fattispecie risiede
nella unitarietà dell’operazione economica che i diversi contratti collegati sono chiamati a svolgere.
Cfr. Cass., 4 settembre 1996, n. 8070, in Mass. Foro it., 1996.
435
Colori sociali, denominazione, mascotte, marchio.
436
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
437
Non solo la prima squadra, ma anche la primavera e tutto il settore giovanile.
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Lo sponsor, d’altra parte, oltre a guadagnare in termini di ritorno d’immagine per
essere accostato alle gesta sportive di una data società – ottenendo una considerevole
visibilità in ambito nazionale ed internazionale438 – monopolizzerà il commercio
dell’abbigliamento ufficiale della squadra nonché degli accessori che riproducono
l’emblema del club439, riservandosi gli introiti derivanti dalla vendita diretta dei
prodotti di merchandising ufficiale della società440.
Per fornire un’idea più precisa di come tale combinazione contrattuale possa
atteggiarsi plasticamente nella prassi, può essere interessante ragionare sulla gestione
pratica dell’attività di merchandising nell’ambito degli accordi di sponsorizzazione
tecnica.
La soluzione standard prevede che la gestione dell’attività di merchandising sia
demandata allo sponsor, che paga quindi un corrispettivo fisso abbastanza cospicuo
alla società – in aggiunta a quanto versato per la nuda sponsorizzazione –
riservandosi tutti gli introiti derivanti dalla vendita eccedenti tale quota.
Può accadere, però, che le parti si accordino diversamente, decidendo di affidare la
gestione dell’attività di merchandising alla stessa società sponsorizzata, dando luogo
alla c.d. gestione in-house (o internalizzazione).

438

Andando ad intercettare il pubblico degli appassionati dello sport di riferimento, atteso che lo
sponsor tecnico è un produttore di abbigliamento sportivo, segnatamente specializzato per la categoria
sportiva di cui trattasi (la Nike sponsorizza l’A.S. Roma, e produce abbigliamento sportivo, in specie
dedicato al calcio). La sponsorizzazione tecnica si risolve in un’attività promozionale altamente
incisiva per la sua settorialità, oltre che un fenomenale strumento di comunicazione in grado di
garantire il massimo della visibilità e del c.d. engagement (“coinvolgimento”, misura del successo del
messaggio condiviso con il pubblico; ha lo scopo di creare legami forti tra il brand e i suoi fans, fino a
convertirli in clienti, o almeno di creare una fiducia tale che l’utente possa consigliare il brand a terzi,
attivando una sorta di passaparola) insistendo sulle passioni del pubblico, il quale non rimane
spettatore passivo, ma viene coinvolto a partecipare attivamente all’attività sportiva dello
sponsorizzato (anche solamente con il tifo), cosa che solo lo sport come veicolo catalizzante di
passioni e valori positivi è capace di fare.
439
G. Facci, La sponsorizzazione tecnica e lo sfruttamento commerciale del marchio sportivo, in La
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, fasc. 12, pt. 2, pp. 644-658.
440
Le aziende di abbigliamento sportivo non pagano i club solo per avere il proprio marchio accanto a
quello delle squadre più famose del mondo, ma pagano le società soprattutto per le attività di licensing
e di merchandising da loro gestite, che nel caso di squadre come Manchester United e Real Madrid
possono generare ricavi fino a un miliardo e mezzo di euro nel periodo previsto dal contratto, che di
solito è decennale.
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Per citare un esempio pratico, noto anche per la virtuosità della gestione, si riporta
all’attenzione il contratto di sponsorizzazione stipulato da Adidas AG e la società
calcistica italiana Juventus F.C. S.p.A.
Sulla base dell’originaria formulazione di tale contratto, Adidas si sarebbe dovuta
occupare in esclusiva dell’intero merchandising della Juventus, sviluppando prodotti
e servizi a marchio Juventus e distribuendoli attraverso la propria rete distributiva441.
L’accordo iniziale prevedeva a tal proposito un corrispettivo fisso di 23,25 milioni a
stagione a titolo di sponsorizzazione, a cui si sommava un ulteriore corrispettivo
fisso di 6 milioni l’anno a fronte della cessione ad Adidas della gestione delle attività
di merchandising della Juventus, portando il valore della sponsorizzazione tecnica a
29,25 milioni.
In tal modo, la gestione esterna dell’attività di merchandising si profilava come un
contratto di outsourcing442, con il quale la società sportiva affidava allo sponsor
tecnico la gestione diretta del segmento di attività produttiva – relativo alla
commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal proprio segno – estranea
all’attività principale (quella sportiva).
È ben possibile, come detto, che sia la società sportiva stessa a gestire l’attività di
merchandising. Anzi, tale seconda opzione sembra essere anche più remunerativa,
come dimostrano i bilanci della stessa Juventus, la quale ha modificato l’accordo
originario con Adidas – rinunciando ai 6 milioni aggiuntivi di minimo garantito –
riservandosi la gestione diretta del proprio merchandising, con l’obiettivo di
guadagnare di più nel lungo periodo. È pur vero che tale rinegoziazione ha
comportato la rinuncia ad un introito minimo garantito, maggiori spese di
investimento per l’allestimento di una catena distributiva adeguata, costi di gestione
e del personale, tuttavia il rischio di impresa443 in tal modo assunto può essere
ampiamente bilanciato da margini di guadagno nettamente superiori.
Infatti, dalla Relazione Finanziaria Annuale della Juventus F.C. si legge che
l’esercizio 2016/2017444 ha chiuso con ricavi da vendite di prodotti e licenze pari a
441

Così come avveniva con il precedente sponsor tecnico (Nike Inc.), il quale aveva costituito, a tale
scopo, la società Juventus Merchandising S.r.l., da esso interamente posseduta.
442
Sulla sua definizione vedasi Cass. n.21287/2006.
443
Di non vedere remunerato il proprio investimento perché le entrate non riescono a coprire le uscite.
444
L’esercizio sociale non coincide con l’anno solare ma copre il periodo 1 luglio - 30 giugno che è
quello di svolgimento della stagione sportiva.
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19,19 milioni di euro, a fronte di costi operativi per l’acquisto di prodotti per la
vendita ammontanti a 8,29 milioni di euro, registrando un risultato positivo di 10,9
milioni, ossia 4,9 milioni di euro in più di quanto garantito annualmente da Adidas
nell’accordo originale445.
In casi come questo, l’accordo di sponsorizzazione tecnica prevedrà che allo sponsor
venga licenziata solo la produzione degli articoli (oltre che del materiale tecnico e
delle repliche destinate alla vendita), che il club acquisterà in blocco a un prezzo
prestabilito – eventualmente da decurtare dalla somma dovuta dallo sponsor per
l’attività di sponsorizzazione stessa – e di cui provvederà essa stessa alla
distribuzione e commercializzazione attraverso una rete di punti vendita tradizionali,
online e per corrispondenza, riservandosi tutti gli introiti derivanti da tale attività446.

445

Dalla Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2017, Juventus Football Club S.p.A.,
consultabile al sito http://www.juventus.com/it/club/investor-relations/pubblicazioni/bilanci-erelazioni/2016-17.php, (ultimo accesso 03 novembre 2017).
446
In casi come questo, vengono in genere costituite società ad hoc, cui viene conferito il ramo
d’azienda commerciale operante nel mercato dello sfruttamento commerciale del brand. Esempio
sono la S.S. Lazio Marketing & Comunications S.p.A. e la Soccer S.a.s., che si occupa dal 2006 delle
attività pubblicitarie, sponsorizzazioni e marketing relative al marchio A.S. Roma.
http://www.calcioefinanza.it/2016/08/01/accordo-juventus-adidas-come-funziona-sponsor-licensingmerchandising/ (ultimo accesso 18 aprile 2017).
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CAPITOLO III
LA SPONSORIZZAZIONE
SOMMARIO: Premessa – 1. Inquadramento giuridico – 1.1 (segue) il pool – 2. Differenza con la
pubblicità. Cenni – 3. Natura delle prestazioni ed influenza dell’andamento sportivo nella vita del
contratto – 4. La sponsorizzazione tecnica – 4.1 (segue) responsabilità per fatto del terzo – 4.2 (segue)
titolarità dell’immagine degli atleti negli sport di squadra – 5. Fenomeni abusivi: l’ambush marketing

Premessa
Il termine sponsor affonda le proprie radici etimologiche nella solenne formula latina
della c.d. sponsio “Centum mihi dari spondes? Spondeo”, in forza della quale un
soggetto (appunto lo sponsor) assumeva la responsabilità di rispondere con i propri
beni di una obbligazione altrui, esponendosi ad una eventuale e sussidiaria
esecuzione personale447. L’originaria causa del contratto di “sponsorizzazione”
secondo il diritto romano classico era dunque quella di un’obbligazione di
garanzia448.
Da garanzia economica solo eventuale, tale pratica si è evoluta, soprattutto durante il
Rinascimento Italiano449, in erogazione di sovvenzioni a titolo di liberalità per
favorire la diffusione dell’arte e della cultura, con il solo obbligo per i patrocinati di
accostare la propria produzione artistica o scientifica al nome della casata dei
patrocinanti, in modo da darvi lustro e notorietà450.
La considerazione che la natura giuridica del contratto di sponsorizzazione rientra
nello schema del finanziamento a scopo pubblicitario la si deve, invece, alla cultura
giuridica anglosassone, che ha plasmato l’originario assetto contrattuale in modo più
aderente alla realtà economica degli anni ’30, dove la neonata attività radiotelevisiva
necessitava di fondi per decollare. Lo sponsor diventa dunque “a business firm or a
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M. Sanino, F. Verde, Il diritto sportivo, CEDAM, Padova, 2015, 275.
M. Bianca, I contratti di sponsorizzazione, Maggioli Editore, Rimini, 1990, pp. 12-13.
449
In realtà, maliziosamente alcuni studiosi ritengono che l’idea di finanziare l’attività altrui per
accostarvi il proprio nome e acquisire prestigio e notorietà sia più antica di quanto si pensi: è stato
ipotizzato, infatti, che il lunghissimo catalogo delle navi che si trova nel libro II dell’Iliade non sia
altro che la volontà da parte di Omero di accontentare i costruttori di navi che gli fecero da – appunto
– sponsor, sostenendo economicamente la sua attività creativa. Cfr. G. Vidiri, Società sportive e
contratti di sponsorizzazione, in Giur. It., 1993, III, IV, p. 419.
450
Attività cui ci si riferisce in ogni caso con un termine diverso, ossia “Mecenatismo”.
448
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person who pays for a broadcast programme which introduces advertisements
commercial product”451. Al contrario del mecenatismo, ove tali investimenti sono
effettuati con spirito di liberalità e senza fini commerciali452, nel contratto di
sponsorizzazione l’elemento pubblicitario diventa centrale, imprescindibile per
portarsi a conoscenza della platea di potenziali consumatori dei propri prodotti453.
Con la pratica, soprattutto una volta approdata in Italia, la portata di tale negozio si è
dilatata sino a ricomprendervi fenomeni estranei all’originario campo di attività
radiotelevisiva, quali attività sportive, eventi culturali, imprese454.
In particolare, come del resto ugualmente può dirsi – e si è detto – per il
merchandising, la sponsorizzazione si è particolarmente sviluppata nel settore
sportivo455, a causa del suo linguaggio strutturalmente semplice e immediatamente
comprensibile. Quest’ultimo è infatti tale da poter coinvolgere un pubblico di
dimensioni rilevanti in ogni singolo evento, data la vastità degli spettatori che,
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Oxford Universal Dictionary, London, 1968, II, p. 1979.
Determinando al massimo un ritorno di fama, potere, celebrità.
453
A. Martinez, Contratto di sponsorizzazione e cessione d’immagine in ambito sportivo. Aspetti
civilistici e profili di comparazione, op. cit.
454
Il Centro Ricerche Economico Aziendali dell’Università Bocconi di Milano ha descritto le
comunicazioni aziendali di sponsorship come quelle “tipiche attività che si avvalgono della notorietà
o dell'immagine acquisita da determinate iniziative, attivabili indipendentemente dagli obiettivi di
vendita dell'impresa, ed alle quali è associabile pro tempore il nome dell'impresa, di un prodotto o di
una marca per stimolare un interesse attivo di definite audiences nei confronti di una comunicazione
aziendale finalizzata seppure di natura indiretta ed immediata.” in A. Martinez, Contratto di
sponsorizzazione e cessione d’immagine in ambito sportivo. Aspetti civilistici e profili di
comparazione, op. cit.
455
Il primo sport che ebbe rapporti pubblicitari con l’industria fu il ciclismo nel 1954. Il ciclista
Fiorenzo Magni chiese ad un suo amico, dirigente nell’industria Nivea, di sponsorizzare la squadra di
ciclismo che altrimenti non avrebbe potuto gareggiare, in cambio dell’apposizione del marchio Nivea
sulle tute della batteria di ciclisti. Per la sponsorizzazione nel calcio, le prime iniziative risalgono alla
stagione ‘58-’59 con il caso dell’abbinamento del marchio delle industrie tessili Lanerossi alla
squadra del Vicenza Calcio che durò dal 1953 al 1990, o quello Simmenthal con il S.S.D. Monza
1912. Tuttavia questa tipologia di sponsorizzazione venne vietata e bisogna attendere fino
all’intuizione di Teofilo Sanson nel 1978 perchè la normativa si adatti a quello che era ormai un
fenomeno dilagante, spesso fondamentale per il sostentamento stesse di alcune squadre: per aggirare
la normativa che proibiva le scritte sulle maglie, il patron della Sanson fece apporre il proprio marchio
non sulle maglie bensì sui pantaloncini della società calcistica Udinese Calcio. Cfr. N.M. Bedetti, I
contratti di sponsorizzazione, in RDES, Vol. XII, Fasc. 2, 2016, p. 77; A. Frignani, A. Dassi, M.
Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising e Pubblicità, op. cit., p. 18.
452
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direttamente o indirettamente456, vi assistono. Il pubblico sportivo, inoltre, tende ad
assegnare allo sport valori e modelli di comportamento nei quali riconoscersi, motivo
per cui le aziende cercano sempre più di intraprendere azioni di sponsorizzazione di
squadre, atleti o competizioni proprio per sfruttare il carico emozionale di cui lo
sport è pregno. In tale modo si riesce ad incrementare la notorietà del marchio,
intensificare l’esposizione sui media, migliorare l’immagine aziendale457 e
trasformare i supporters in clienti458.
La sponsorizzazione sportiva, dunque, sfrutta la capacità dello sponsee –
appartenente all’ordinamento sportivo – di captare l’attenzione dei terzi, in ragione
del particolare prestigio conseguito o della popolarità assunta459.
L’importanza di tale fattispecie contrattuale si coglie tenendo in considerazione che
il suo scopo non è solo quello di portare all’attenzione dei consumatori il proprio
marchio – come avviene invece nel caso dei contratti pubblicitari – ma anche quello
di migliorarne l’idea, associandolo a un qualcosa di attraente e appassionante agli
occhi del pubblico460, che possa creare con esso quasi un legame emotivo461.
Tale processo di evoluzione mediatica del marchio non attira solo le imprese
456

Il diffondersi dell’audience televisiva ha offerto agli atleti una notorietà planetaria, che si riverbera,
in parte, sulle aziende che a tali campioni abbinano il loro nome. Cfr. G. Turri, Le sponsorizzazioni
sportive: aspetti contrattuali e fiscali, Fisco, 2001, 13, 4942.
457
Lo scopo del contratto in esame, infatti, non è solamente la diffusione del proprio marchio fra i
consumatori, come avviene nei meri contratti pubblicitari, ma anche quello di migliorarne l’immagine,
l’idea, associandolo a un qualcosa che possa risultare attraente, piacevole, gradevole, entusiasmante,
emozionante agli occhi del pubblico. Cfr. M. Bianca, Sponsorizzazione, in Digesto comm., Torino,
1998, XV, 134; H. Peter, Ius sponsor(ing) in chiave comparatistica, in Riv. dir. sport., 1998, p. 40; B.
Inzitari, Sponsorizzazione, in F. Galgano (a cura di) Trattato di Diritto Civile, III, Giappichelli,
Torino, 1995, p. 1917.
458
Molto spesso, infatti, scatta nella mente dell’utente, ora inteso come generico consumatore, un
meccanismo per il quale si è propensi a premiare e gratificare chi gli ha offerto divertimento,
intrattenimento, soddisfazione sportiva ed esperienze memorabili.
in N.M. Bedetti, I contratti di sponsorizzazione, op. cit., p. 76.
459
G. Facci, La Sponsorizzazione Sportiva e la Violazione della Buona Fede: Questioni Vecchie e
Nuove, in Responsabilità Civile e Previdenza, N. 3, Giuffrè Editore, 2011.
460
Come può essere il marchio sportivo, che racchiude tutti gli aspetti emotivi e positivi che
incontrano il favore del pubblico e pertanto ricercati dalle aziende per trarne profitto in termini di
ritorno d’immagine.
461
Cfr. M. Bianca, Sponsorizzazione, in Digesto comm., Torino, 1998, XV, 134; H. Peter, Ius
sponsor(ing) in chiave comparatistica, in op. cit., p. 40; B. Inzitari, Sponsorizzazione, op. cit.; S.
Gatti, Sponsorizzazione (voce), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 509; A. Martinez, Contratto di
sponsorizzazione e cessione d’immagine in ambito sportivo. Aspetti civilistici e profili di
comparazione, op. cit.
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produttrici di articoli necessari o comunque strumentali all’attività sportiva, ma
anche le c.d. aziende extra settore: lampante esempio è dato dalla Parmalat, che
grazie alla sua assidua presenza come sponsor nelle più diverse discipline sportive462
è riuscita a far circolare un messaggio di supporto all’attività sportiva che ha
incontrato il favore del pubblico e generato un notevole ritorno d’immagine,
cambiando l’idea del suo latte da “bevanda di timidi ragazzini ad alimento
indispensabile per il campione”463.
S’intende, dunque, facilmente il motivo per cui tale pratica contrattuale abbia trovato
così ampia applicazione nell’ambito del professionismo sportivo464, assumendo un
ruolo decisivo nelle strategie commerciali sia delle aziende sponsor che delle società
sportive465.
Dal punto di vista giuridico, il contratto di sponsorizzazione prevede l’assunzione di
particolari obblighi ad opera delle parti, in particolare riguardo ai diritti di immagine
dei soggetti coinvolti.
In virtù del solo contratto di sponsorizzazione con la società, infatti, l’azienda non
possiede un titolo idoneo all’utilizzo del nome o dell’immagine del singolo sportivo,
più o meno celebre, per pubblicizzare il proprio marchio: per mezzo di tale
fattispecie contrattuale, infatti, lo sponsor acquisisce il diritto di sfruttare
commercialmente l’immagine della squadra e non dei singoli atleti che la
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La Parmalat ha operato una strategia promo-pubblicitaria trasversale fra diversi sport: ha
sponsorizzato infatti oltre 40 manifestazioni sciistiche – fra cui la Coppa del Mondo e le Sky World
Series Parmalat – Niki Lauda e la scuderia Brabham nel mondo delle corse automobilistiche,
numerose squadre di pallacanestro e rugby e infine il Real Madrid e il Parma nel mondo del calcio.
463
A. Martinez, Contratto di sponsorizzazione e cessione d’immagine in ambito sportivo. Aspetti
civilistici e profili di comparazione, op. cit., p. 83.
464
Di fatto, molte aziende scelgono la sponsorizzazione sportiva, anche se il loro core business non ha
punti in comune con la pratica sportiva, semplicemente perché una sponsorizzazione in questo
particolare settore produce risultati pubblicitari più efficaci e utili rispetto ad una sponsorizzazione
tradizionale in altri ambiti (secondo una ricerca della Deloitte & Touche in base alla quale, appunto,
emerge che l’80% delle aziende usa la sponsorizzazione come strumento di comunicazione e di
queste, nove su dieci, sono orientate verso il settore sportivo). Cfr. www.stageup.com.
465
L’investimento globale in sponsorship sportive ha raggiunto circa 40 – 50 miliardi di dollari nel
2014, con l’Europa che rappresenta almeno il 40% del mercato. Si tratta dunque di un mercato in
evoluzione, che ha raggiunto livelli di investimento altissimi e le cui proiezioni future sono al rialzo,
grazie all’attenzione dedicata ai grandi mutamenti tecnologici e sociali che possono determinare un
ulteriore incremento dei ricavi, se assecondati e favoriti in misura adeguata. Cfr. L’importanza delle
sponsorizzazioni nel mondo dello sport, intervista a Marco Nazzari, Sport Business Management, 15
gennaio 2015.

125

compongono, almeno fintantoché quest’ultimi non vengano in rilievo collettivamente
come parte della squadra stessa.
Pertanto, salvo l’ipotesi di diversi appositi accordi stipulati con la società, i singoli
atleti mantengono piena ed autonoma libertà negoziale per la stipula sia di contratti
promo-pubblicitari di sponsorizzazione, sia di merchandising per lo sfruttamento
commerciale del proprio nome od immagine466.

1. Inquadramento giuridico
In termini generali467, la sponsorizzazione viene definita come “il contratto
sinallagmatico in base al quale lo sponsor fornisce prestazioni in denaro o in natura
allo sponsorizzato in cambio della possibilità di associare il proprio marchio o la
propria immagine all’attività, al nome o all’immagine dello sponsorizzato al fine di
trarne direttamente o indirettamente vantaggi commerciali”468.
Tuttavia, così come per il merchandising, anche per il contratto di sponsorizzazione
non v’è una disciplina giuridica tipica all’interno dell’ordinamento italiano,
nonostante ad esso facciano riferimento diverse fonti di livello sia statuale che
settoriale469.

466

Ovviamente vale anche il contrario, ossia il contratto di sponsorizzazione o merchandising
stipulato dal singolo atleta prevede l’utilizzo della sua immagine di atleta in quanto tale, non accostata
quindi al nome o ai segni della squadra in cui milita, sempre salvo eventuali diversi accordi con la
stessa. A quest’ultimo proposito, si evidenzia come il già esaminato comma terzo dell’art. 8 del c.p.i.
tuteli, se notorio, anche il nome di persona, riconoscendo all’avente diritto la possibilità di registrarlo
e di usarlo come marchio, anche attraverso lo strumento del merchandising. Più in generale, viene in
rilievo il diritto al nome ed all’immagine del singolo atleta che deve intendersi come diritto della
persona celebre allo sfruttamento commerciale del proprio right of publicity. Cfr. G. Facci, Il
merchandising del marchio sportivo, op. cit.
467
L’enciclopedia giuridica Treccani compendia la sponsorizzazione nell’“obbligo di un soggetto,
definito sponsee, di consentire allo sponsor l’uso della propria immagine e dei propri elementi di
individuazione, e più in generale l’obbligo di operare in vista della promozione del nome, dei prodotti
e dei segni distintivi dello sponsor, talvolta con comportamenti positivi di promozione specifica e
testimonianza”.
Enciclopedia
Treccani,
voce
Sponsorizzazione,
al
sito
http://www.treccani.it/enciclopedia/sponsorizzazione/ (ultimo accesso 18 settembre 2017).
468
H. Peter, Ius Sponsoring in ottica comparatistica, op. cit., p. 45.
469
A livello statale, si pensi alla l. 6-8-1990, n. 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato (art 8,12° co. e ss.), che prende in considerazione la sponsorizzazione unicamente in relazione
al settore radiotelevisivo, definendola come “ogni contributo di un’impresa pubblica o privata, non
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Di conseguenza, anche la sponsorizzazione viene ritenuto un contratto meritevole di
tutela in virtù della clausola contenuta nel secondo comma dell’art. 1322 c.c.,
rientrando dunque nella cerchia dei contratti privi di una disciplina legale tipica e
tuttavia “socialmente tipici” in quanto massivamente utilizzati nella prassi.
Cionondimeno, la causa del contratto viene individuata dalla dottrina nella
“utilizzazione a fini direttamente o indirettamente pubblicitari dell’attività, dei segni
distintivi, del nome o dell'immagine altrui verso un corrispettivo che può consistere
in un finanziamento in denaro o nella fornitura di materiale o di altri beni”470.
L’attività di finanziamento a scopo promozionale che definisce e caratterizza la
sponsorizzazione, dunque, la rende generalmente riconducibile al genus dei c.d.
contratti pubblicitari.
D’altronde, anche la definizione legale471 che del termine “pubblicità” dà il nostro
legislatore – “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo,
nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo
scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di
servizi” – è ampia abbastanza da ricomprendere qualsiasi forma di comunicazione
aziendale volta, anche indirettamente, ad incrementare la domanda dei beni o servizi
che l’impresa offre al mercato, quale appunto quella riguardante il nome, i marchi o i
simboli di un impresa nell’ambito di un programma di sponsorizzazione.

impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al
finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine,
le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a
tali attività o prodotti”, definizione poi ripresa dall’art. 2, lett. t) del d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177,
Testo Unico della radiotelevisione. A livello settoriale si pensi, invece, alle norme delle varie
Federazioni sportive che la prendono in considerazione, quali la Convenzione per la regolamentazione
degli accordi concernenti attività promozionali e pubblicitarie che interessino le società calcistiche
professionistiche ed i calciatori loro tesserati (Convenzione sulla Pubblicità) stipulata fra l’A.I.C. e la
F.I.G.C. Tali riferimenti, tuttavia, non sono sufficienti a delinearne compiutamente la disciplina e il
contenuto contrattuale tipico, mancando la definizione di elementi essenziali come causa e oggetto,
limitandosi a circoscriverne effetti e modalità. M. Bianca, Sponsorizzazione, op. cit., in N.M. Bedetti,
I contratti di sponsorizzazione in ambito sportivo, op. cit., p. 75.
470
Cosí M. Bianca, Sponsorizzazione, op. cit., p. 133.
471
Art. 2, lettera a), del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 in materia di pubblicità ingannevole, in
recepimento della Direttiva CE n. 84/450.
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Essa si presenta, infatti, come veicolazione di un messaggio promozionale –
costituito dal segno distintivo dell’azienda sponsor – attraverso l’attività, i segni
distintivi e/o l’immagine dello sponsee. Tenendo conto della vasta cassa di risonanza
che l’investimento nel settore sportivo permette di ottenere, lo sponsee è usualmente
rappresentato da una squadra sportiva (o una competizione o un atleta) la quale,
come si è già chiarito precedentemente472, è considerata a tutti gli effetti un’impresa
esercente attività commerciale – segnatamente di produzione di un servizio
d’intrattenimento a sfondo sportivo – e di conseguenza rientra perfettamente nella
definizione di cui sopra.
Può quindi lecitamente ritenersi che la sponsorizzazione costituisca, dal punto di
vista giuridico, una particolare forma di pubblicità.
Di conseguenza, essa è sottoposta a tutte le norme limitatrici del settore473, ad
eccezione della disciplina contenuta nel d. lgs. 2.8.2007, n. 145474. Infatti, le peculiari
caratteristiche del contratto di sponsorship non pongono alcune delle problematiche
generalmente legate alla pubblicità ingannevole o comparativa475.
Il messaggio pubblicitario, invero, risulta più o meno complesso, potendo facilmente
indurre in errore i consumatori se non attentamente regolato476. Questo può contenere
informazioni false, ambigue o imprecise, oppure può omettere di fornire tutte le
472

Vd. supra al cap. I, para. 2.
G. Turri, Le sponsorizzazioni sportive: aspetti contrattuali e fiscali, in Fisco, 2001, 13, 4942.
474
In attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE
sulla pubblicità ingannevole.
475
G. Facci, La sponsorizzazione tecnica e lo sfruttamento commerciale del marchio
sportivo, in Resp. civ. prev., 2011, p. 523. Per completezza, si precisa che, secondo il d.lgs. 74/92, la
pubblicità è ingannevole quando induce o può indurre in errore i consumatori, pregiudicandone il
comportamento economico e condizionandoli a compiere scelte di acquisto che altrimenti non
avrebbero preso. È ingannevole qualsiasi comunicazione che droghi, anche solo potenzialmente, la
percezione che i consumatori hanno del prodotto o del servizio offerto. Ciò può avvenire sia attraverso
informazioni false, ambigue o imprecise, sia mediante l’omissione di informazioni necessarie per
valutare l’offerta in modo completo. D’altra parte la pubblicità comparativa, ossia “quella modalità di
comunicazione pubblicitaria con la quale un’impresa promuove i propri beni o servizi mettendoli a
confronto con quelli dei concorrenti”, è in linea di principio lecita, qualora rispetti i requisiti elencati
all’art. 3 bis del d.lgs. 74/92 (se fatta tra prodotti concorrenti, se non inganna i consumatori, se le sue
affermazioni concernono caratteristiche essenziali, pertinenti e comunque verificabili, se non è fatta
all’unico scopo di screditare il concorrente). Cfr. AGCM, Pubblicità ingannevole e comparativa,
piccola
guida
per
la
tutela
del
consumatore
http://www.va.camcom.it/files/tutela_reg_merc/Guida_Pubblicita_Ingannevole.pdf (ultimo accesso 18
settembre 2017).
476
Dal codice di Autodisciplina Pubblicitaria, consultabile al sito http://www.iap.it/codice-e-altrefonti/il-codice/ (ultimo accesso 18 settembre 2017).
473
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informazioni necessarie per valutare l’offerta in modo esauriente. Al contrario, il
messaggio promozionale veicolato tramite la sponsorizzazione si concentra nella
mera riproduzione del marchio o del segno distintivo dello sponsor sul supporto
tecnico dell’atleta o sugli spazi a disposizione della società, non lasciando adito a
fenomeni distorsivi della percezione che i consumatori hanno dei prodotti, poiché
l’attenzione è tutta focalizzata sulla semplice presenza dell’impresa produttrice.
D’altra parte occorre considerare che, qualora tale contratto venga stipulato con un
membro dell’ordinamento sportivo, la sponsorizzazione sarà ulteriormente soggetta
alle specifiche prescrizioni previste dai vari soggetti dell’ordinamento sportivo (si
pensi, ad esempio, alla Convenzione per la regolamentazione degli accordi
concernenti attività promozionali e pubblicitarie che interessino le società
calcistiche professionistiche ed i calciatori loro tesserati stipulata fra l’A.I.C. e la
F.I.G.C. o al Regolamento Squadre Nazionale F.I.P.A.V.).
Le singole Federazioni – nazionali o internazionali come UEFA e FIFA – tendono
sia a stabilire le tipologie di sponsorizzazioni ammesse per i propri affiliati, sia a
determinare gli spazi destinati ad accogliere il marchio dello sponsor nonché le sue
dimensioni.
È bene chiarire tuttavia che sulla vincolatività delle disposizioni emanate dagli
organismi sportivi nei confronti di soggetti estranei all’ordinamento sportivo – come
gli sponsor – vi è più di un dubbio.
L’ordinamento sportivo è un c.d. “ordinamento derivato”, ossia un ordinamento
settoriale autonomo sviluppatosi all’interno dell’ordinamento statale477. Per il fatto di
essere autonomo, la normativa interna dell’ordinamento sportivo risulta direttamente
vincolante unicamente per i soggetti ad esso appartenenti, i quali, mediante

477

L’ordinamento sportivo si esplica nell’ambito della supremazia dell’ordinamento statale,
rispettandone i principi e le normative da esso poste in essere: solo l’ordinamento statale, per il fatto
di perseguire interessi generali, ha la potestà normativa primaria (ossia il potere di emanare leggi ed
atti con forza di legge). Al contrario, gli atti normativi interni dell’ordinamento sportivo, il quale
persegue interessi collettivi (della collettività dei propri affiliati), trattandosi di fonte normativa
secondaria, sono di livello solo regolamentare, per cui debbono sempre conformarsi ai “principi
stabiliti dalle superiori norme (di fonte costituzionale o di fonte primaria) poste dallo Stato” (come ad
esempio i principi espressi dall’art. 111 Cost. in materia di giusto processo). E. Lubrano, I rapporti tra
ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione, in E. Lubrano (a cura
di), Diritto dello Sport, op. cit., p. 13.
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l’affiliazione ai rispettivi enti478, acconsentono a vincolarsi a disposizioni altrimenti
per loro non imperative, in quanto provenienti da enti di natura non pubblicistica479.
Tali organismi, infatti, non hanno il potere di emanare norme vincolanti anche al di
fuori del panorama federale; ne segue che i soggetti ad esso estranei sono, in linea di
principio, soggetti solo alla normativa statale480.
Pertanto, tali norme debbono essere espressamente richiamate nel regolamento
contrattuale perché possano produrre effetto anche verso le aziende sponsor. Infatti,
mediante l’inserimento nel contratto di apposite clausole di rinvio, le parti – e quindi
anche lo sponsor – richiamano e accettano le disposizioni Federali in merito al
contratto in questione481.
478

C.O.N.I. e singole Federazioni.
Tuttavia, seppure le singole federazioni sportive sono formalmente qualificate come soggetti di
diritto privato dall’art. 15 del d.lgs. 242/1999, l’integrazione occorsa con il d.lgs. 15/2004 ne ha
riconosciuto la valenza pubblicistica delle attività da queste espletate, in quanto delegate dallo Stato –
che affida tale mansione al C.O.N.I. per lo sport in generale, il quale a sua volta incarica le singole
federazioni per le rispettive discipline sportive – ad organizzare le relative attività sportive, compito
prettamente pubblicistico, essendo il settore sport di indubitabile interesse pubblicistico. Ne consegue
che, quando determinati atti delle singole federazioni possano ledere interessi non solo sportivi, ma
anche economici e quindi giuridicamente rilevanti, essi assumono c.d. “rilevanza esterna”, cadendo
sotto la giurisdizione statale “in quanto ciò che rileva, al fine della determinazione della giurisdizione
in generale, non è più la natura del soggetto, ma la natura dell’attività dallo stesso svolta”. E.
Lubrano, I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale
configurazione, in E. Lubrano (a cura di), Diritto dello Sport, op. cit., p. 70.
480
Dunque, la normativa regolamentare interna dell’ordinamento sportivo vincola solamente chi vi
acconsente attraverso l’affiliazione ai rispettivi enti (le Federazioni); non vincola, in linea di principio,
i soggetti ad essa estranei, i quali sono vincolati alla sola normativa statale. Viceversa, tuttavia, poiché
“autonomia” dell’ordinamento non significa “separazione”, i soggetti appartenenti all’ordinamento
sportivo sono comunque obbligati a seguire la normativa statuale, dal momento che i soggetti
appartenenti all’ordinamento sportivo sono anche soggetti dell’ordinamento statale. L’ordinamento
sportivo, tuttavia, non è a tenuta stagna; gli atti emanati all’interno dei singoli ordinamenti settoriali,
infatti, possono avere una rilevanza giuridica esterna qualora si rivelino lesivi della sfera giuridica del
destinatario come cittadino dell’ordinamento dello Stato e dei propri diritti fondamentali nell’ambito
di esso (libertà di parola, diritto al lavoro, diritto di svolgere iniziativa economica, rispettivamente artt.
1, 4 e 41 della Costituzione). Un esempio può richiamarsi pensando alle sanzioni disciplinari di
radiazione, che hanno effetti sia dal punto di vista patrimoniale ed economico, privando l’atleta della
possibilità di svolgere quella che è a tutti gli effetti la sua professione, che dal punto di vista di
giudizio di disvalore della personalità del soggetto. Tali sanzioni hanno rilevanza al di là del mero
ordinamento sportivo proprio perché vanno a colpire diritti soggettivi, interessi legittimi e posizioni
giuridiche tutelate dall’ordinamento generale. E. Lubrano, I rapporti tra ordinamento sportivo ed
ordinamento statale nella loro attuale configurazione, in E. Lubrano (a cura di), Diritto dello Sport,
op. cit., p. 13.
481
Alternativamente, le federazioni sportive possono decidere di riconoscere a determinate categorie
di soggetti una sorta di “inquadramento” all’interno della federazione stessa: è quanto accade nella
pallacanestro, ove alcune norme dello statuto e del regolamento organico (art. 34 Statuto, artt. 176 e
479
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1.1 (segue) il pool
La qualifica di sponsor viene graduata a seconda del livello di impegno economico
che l’impresa sponsorizzante decide di intraprendere nei confronti del soggetto
sponsorizzato.
Così, il soggetto sponsorizzante potrà fregiarsi del titolo di sponsor unico qualora
l’impegno economico assunto sia tale da finanziare totalmente l’attività dello
sponsee, impedendogli di concludere accordi di sponsorizzazioni ulteriori e
realizzando una altissima compenetrazione fra l’immagine dello sponsorizzato e
dello sponsorizzante482. Gli ingenti costi che comporterebbe intraprendere una
campagna promozionale di questo tipo spingono solitamente le imprese a preferire
un livello di intervento minore ma che comunque possa attribuir loro il titolo di
sponsor principale (c.d. main sponsor). In questo modo lo sponsor non può escludere
che lo sponsee concluda accordi di sponsorizzazioni con altre imprese, ma rispetto ad
esse godrà di una maggiore visibilità, in maniera coerente con la maggiore
esposizione economica garantita dal primo483.
Lo sponsor che invece godrà di minore visibilità, a fronte di un impegno economico
segg. del R. O. della F.I.P.) prendono in considerazione espressamente il contratto di abbinamento
(mutamento dell’originaria denominazione sociale del club con l’assunzione di quella dello sponsor o
di un suo marchio), regolandone dettagliatamente gli aspetti promozionali e inoltre considerando gli
sponsor come soggetti “inquadrati” nella F.I.P., tenuti dunque al rispetto delle disposizioni federali
(oltre che della clausola compromissoria, venendogli accordata dunque legittimazione ad adire la
giustizia sportiva nel caso di provvedimento disciplinare nei confronti di un proprio sponsorizzato).
Ne segue, dunque, che la posizione riconosciuta e assunta dallo sponsor all’interno della Federazione
lo rende destinatario della normativa interna in tema di sponsorizzazione per abbinamento,
vincolandolo ad essa pur non essendo formalmente parte dell’ordinamento sportivo. Cfr. G. Vidiri,
Società sportive e contratti di sponsorizzazione, in op. cit.; G. Facci, La sponsorizzazione sportiva e la
violazione della buona fede: questioni vecchie e nuove, op. cit.
482
Ad esempio, il massimo campionato italiano di calcio è interamente sponsorizzato dalla TIM
(aggiungendo il proprio nome alla manifestazione che infatti si chiama “Serie A TIM”). Anche a
livello di sponsorizzazione tecnica, i palloni della competizione vengono forniti unicamente dalla
Nike.
483
Il main sponsor apporrà il proprio marchio su tutto l’abbigliamento sportivo della squadra e, in
alcune discipline sportive, (pallacanestro e pallavolo fra tutte) accanto al nome del sodalizio sportivo
sponsorizzato, mutandone la denominazione in virtù di una particolare forma di sponsorizzazione
denominata abbinamento (si pensi alla “Pallacanestro Olimpia Milano”, diventata “Armani Jeans
Milano” a seguito dell’accordo di sponsorizzazione siglato con la casa di moda milanese). L.
Colantuoni, Diritto sportivo, op. cit., p. 224.
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ridotto, avrà la qualifica di sponsor secondario484; nel caso – in realtà abbastanza
frequente – che l’impresa sia fornitrice di beni o servizi accessori o comunque legati
all’attività sportiva praticata dallo sponsee, questa potrà ottenere l’esclusiva
merceologica per il proprio prodotto e impegnarsi a fornirlo al soggetto
sponsorizzato per tutta la durata del contratto, fregiandosi del titolo di fornitore
ufficiale (c.d. official supplier)485.
In alcuni casi, per poter affrontare gli investimenti necessari per la sponsorizzazione
di eventi sportivi richiedenti ingenti costi organizzativi486 – il cui ammontare si
rivelerebbe proibitivo per una singola impresa sponsorizzante – diverse imprese
possono decidere di consorziarsi per sostenere insieme le spese di sponsorizzazione
dell’evento, formando i cc.dd. pools.
La disciplina giuridica del pool segue quella dei consorzi per il coordinamento della
produzione e degli scambi487, in specie quella dei consorzi con attività esterna (ossia
quando è prevista l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con terzi, ex
art. 2612 c.c.). Caratteristica fondamentale di questo particolare forma di
sponsorizzazione “associativa”488 infatti è la gestione unitaria dell’attività
promozionale per conto del pool attraverso l’operato di organi propri489.
Per quanto concerne gli obblighi interni assunti dagli associati, la presenza di un
organo gestorio garantisce la supervisione del corretto adempimento delle
obbligazioni assunte dalle singole imprese nel momento in cui queste si sono
associate490.
484

Il marchio dello sponsor secondario godrà di una visibilità minore, non figurando sulla divisa da
gioco o figurandovi ma in dimensioni ridotte rispetto al main sponsor oppure in spazi diversi
(pantaloncino o retro della divisa). Inoltre lo sponsor secondario può figurare sugli altri spazi messi a
disposizione dalla società (i cartelloni pubblicitari a bordocampo, i c.d. rotor, i backdrop delle
interviste, i tagliandi di ingresso all’evento, c.d. ticketing). L. Colantuoni, Diritto sportivo, op. cit., p.
224.
485
L. Colantuoni, Diritto sportivo, op. cit., p. 229. Ad esempio Gatorade è official supplier dell’A.S.
Roma.
486
Si pensi alle Olimpiadi, ai Mondiali di calcio, all’America’s Cup.
487
Ex art. 2602 “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune
per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.
488
S. Gatti, Sponsorizzazione, op. cit., p. 471.
489
Un Presidente, un’Assemblea, Comitati consultivi, organizzativi e di controllo. L. Colantuoni,
Diritto sportivo, op. cit., p. 228.
490
Inoltre, è esclusa ogni iniziativa pubblicitaria degli associati autonoma e parallela a quella del
consorzio. Il pool ha una durata limitata che, se non espressamente pattuita, è fissata dall’art. 2604 in
10 anni. L. Colantuoni, Diritto sportivo, op. cit., p. 228.
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L’obiettivo del consorzio è la stipulazione ed esecuzione di un contratto di
sponsorizzazione a favore dei partecipanti al consorzio stesso491.
In termini prettamente giuridici, le singole imprese consorziate rimangono estranee
al contratto di sponsorizzazione, che vede unicamente il pool come controparte dello
sponsee. È infatti il pool che si obbliga a fornire beni e servizi ed è sempre il pool ad
erogare i finanziamenti, rispondendo delle obbligazioni assunte unicamente entro il
limite del fondo consortile, costituito dalle quote partecipative dei consociati e che
costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello delle singole imprese aderenti
al consorzio 492.
Cionondimeno, in forza della loro appartenenza al pool – e non in virtù del contratto
di sponsorizzazione cui, si è detto, esse rimangono estranee – le singole imprese
consorziate potranno fregiarsi del titolo di sponsor dell’evento, acquistando il diritto
di utilizzarne i segni distintivi a scopo promozionale493.

2. Differenza con la pubblicità. Cenni
Dal punto di vista tecnico, la sponsorizzazione si distanzia sensibilmente dal
contratto pubblicitario canonico (c.d. advertising).
In primis, le differenze che si avvertono fra le due fattispecie riguardano la diversa
modalità di trasmissione della comunicazione promozionale: nell’advertising, infatti,

491

Il più delle volte la controparte è una Federazione Sportiva; cfr. L. Colantuoni, Diritto sportivo, op.
cit., p. 228. Il primo esempio di pool nell’ambiente sportivo è quello che è stato promosso dalla
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); cfr. N.M. Bedetti, I contratti di sponsorizzazione, in op.
cit., p. 88. Fattispecie simile si verificò in relazione all’Azzurra Napoli Basket: le imprese Givova e
Flor do Cafè costituirono nel 2014 un Associazione Temporanea di Scopo al fine di sponsorizzare la
squadra, che assunse la denominazione di “Givova Flor do Cafè Napoli Basket”.
http://www.basketinside.com/a2-ovest/news-a2-ovest/napoli-si-passa-al-doppio-main-sponsor-conun-accordo-triennale-givova-affiancata-dallo-storico-marchio-flor-do-cafe/?refresh_ce-cp,
(ultimo
accesso 25 settembre 2017).
492
L’attività del pool si regge sul fondo comune formato dalle quote partecipative (iniziali e
successive) dei consociati; tale fondo è distinto e autonomo rispetto al patrimonio dei singoli
partecipanti, il che significa che la responsabilità del pool è limitata al detto fondo consortile. Cfr. artt.
2614 e 2615 c.c. e L. Colantuoni, Diritto sportivo, op. cit., p. 228.
493
A. Frignani, A. Dassi, M. Introvigne, Sponsorizzazione, Merchandising e Pubblicità, op. cit., p. 56.
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il messaggio pubblicitario è predefinito nel contenuto e nella durata494 ed avviene
reclamizzando in modo esplicito ed esclusivo il prodotto oggetto di promozione in
appositi spazi pubblicitari (c.d. comunicazione diretta). Nella sponsorizzazione,
invece, l’attività pubblicitaria si pone solamente come sfondo di un’attività o un
evento sportivo (ma anche artistico o culturale) che non è di per sé pubblicitario e
che si sarebbe tenuto indipendentemente dall’obbligazione assunta495. Questo la
rende particolarmente incisiva poiché è altamente improbabile che il pubblico si
sottragga al messaggio promozionale, a meno che non decida di privarsi del
godimento dell’avvenimento stesso496.
Inoltre, la frequenza e intensità con cui il messaggio viene diffuso non dipendono
dall’impresa sponsorizzante, quanto piuttosto dalle vicende proprie dell’avvenimento
cui è collegata (ad es. il marchio impresso sulle maglie di una società sportiva sarà
notato da un pubblico più o meno esteso a seconda della notorietà della squadra, dei
suoi successi o meno, della copertura televisiva nazionale o internazionale degli
eventi cui partecipa, delle trasmissioni di approfondimento sportivo, delle tecniche di
ripresa televisiva, del numero di replay e via dicendo). Il messaggio si presenta così
agli spettatori in maniera del tutto non invasiva, discontinua, quasi casuale e pertanto
assai efficace (c.d. comunicazione indiretta)497.
Il più delle volte, poi, la sponsorizzazione, se accompagnata da una sapiente scelta
dell’evento o dell’attività cui accostare il proprio marchio, costituisce un mezzo più
selettivo, in grado di raggiungere in maniera diretta determinate fasce di pubblico

494

Le modalità della diffusione del messaggio sono direttamente determinate dal promotore della
pubblicità: annunci, inserzioni, cartelloni pubblicitari, spot tutti scelti e determinati nella estensione,
frequenza, durata dall’impresa produttrice; allo stesso modo il contenuto del messaggio – quali slogan
scritti o visivi o musicali – sono determinati e preparati direttamente o indirettamente dalla stessa
impresa produttrice; la fonte di diffusione del messaggio è facilmente identificabile da parte del
pubblico. Cfr. A. Martinez, Contratto di sponsorizzazione e cessione d’immagine in ambito sportivo.
Aspetti civilistici e profili di comparazione, op. cit.
495
V. Franceschelli, I contratti di sponsorizzazione, in Giur. Comm., 1987, p. 290-291.
496
Cosa invece sempre possibile e probabile nel caso dell’advertising semplicemente cambiando
canale al momento dell’annuncio pubblicitario o non leggendo l’inserzione pubblicitaria. A tal
proposito, la sponsorizzazione si pone inoltre in contrasto con l’inserzione pubblicitaria anche perché,
proprio per tale “sobrietà” nel non imporsi al pubblico, è accolta positivamente dallo stesso, mentre
non può dirsi lo stesso per la pubblicità, la quale è vista con antipatia dal pubblico (per la sua
insistenza, per la durata eccessiva, per interrompere i programmi et similia).
497
G. Facci, La sponsorizzazione sportiva e la violazione della buona fede: questioni vecchie e nuove,
op. cit.
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particolarmente interessate ai propri prodotti498.
La sponsorizzazione, dunque, sfrutta il contesto in cui viene inserita come veicolo
per valorizzare e accrescere la conoscenza o l’immagine dell’impresa e pertanto
rappresenta una particolare evoluzione della strategia pubblicitaria d’impresa in cui
l’attenzione è spostata dal prodotto al produttore499. Coerentemente con la suesposta
decontestualizzazione del marchio celebre, la sua apposizione su un supporto tecnico
– una macchina, una barca, degli sci, una divisa – non avviene più in funzione
distintiva (per far conoscere l’esistenza o distinguere un prodotto rispetto a quello dei
concorrenti) ma viceversa unicamente per richiamare alla mente del pubblico
l’azienda normalmente distinta da quel dato segno500.

3. Natura delle prestazioni ed influenza dell’andamento sportivo nella vita del
contratto
Il contratto di sponsorizzazione sportiva si configura, in base a quanto si è detto,
come un contratto atipico di durata, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive501,
che permette ad un’azienda – non necessariamente attinente al settore sportivo – di
poter associare il proprio marchio a quello di una società sportiva o all’immagine di
un atleta nel corso delle competizioni sportive o degli eventi pubblici cui
partecipano, a fronte di un corrispettivo che può essere di varia natura.
Generalmente, infatti, la controprestazione dovuta dallo sponsor ha carattere
498

Per fare un esempio, la sponsorizzazione di un torneo di rugby da parte di una ditta di cosmetici
non costituirebbe affatto un buon affare, dal momento che la grande maggioranza del pubblico di
appassionati di tale disciplina sportiva è di tipo maschile. Al contrario, e per lo stesso motivo, sarebbe
invece un buon investimento per una ditta farmaceutica che produce pomate per contusioni e articoli
ortopedici o, ancora di più, per un’azienda che produce bevande energetiche o in generale materiale
tecnico per la pratica del detto sport. A. Martinez, Contratto di sponsorizzazione e cessione
d’immagine in ambito sportivo. Aspetti civilistici e profili di comparazione, op. cit., p. 68.
499
Mentre la pubblicità realizza la c.d. sale’s creation, ossia la creazione delle vendite, la
sponsorizzazione mira piuttosto alla sale’s ability creation, ossia alla creazione di più favorevoli
condizioni di vendita, migliorando o modificando l’immagine dell’impresa (il c.d. concept d’azienda).
Cfr. A. Martinez, Contratto di sponsorizzazione e cessione d’immagine in ambito sportivo. Aspetti
civilistici e profili di comparazione, op. cit., p. 67.
500
G. Turri, Le sponsorizzazioni sportive: aspetti contrattuali e fiscali, op. cit.
501
Indirizzo tutt’ora prevalente e confortato da diverse pronunce giurisprudenziali di legittimità
(Cass., 11 ottobre 1997 n. 9880; Cass. 21 maggio 1998 n. 5086; Cass. 18 dicembre 1999 n. 13931).

135

economico, ma spesso si compone anche di ulteriori obblighi come la fornitura di
materiale

necessario

o

accessorio

allo

svolgimento

dell’attività

stessa

(abbigliamento, attrezzature, integratori e così via)502.
Per quanto concerne l’obbligazione dello sponsee, essa consiste nel dare sfoggio del
marchio sponsorizzante durante lo svolgimento della propria attività istituzionale.
A tal proposito, non è prima facie intuibile se tale obbligazione sia qualificabile
come di mezzi o di risultato, ossia se l’adempimento della prestazione dello sponsee
dipenda da qualcosa di più della semplice esposizione del segno dello sponsor. Più
precisamente, non è immediatamente chiaro se l’ottenimento, da parte del soggetto
sponsorizzato, di risultati sportivi notevolmente al di sotto delle aspettative possa
fondare un’ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.
Tale questione nasce dalla considerazione che la buona riuscita di un contratto di
sponsorizzazione dipende a stretto giro dalle vicende agonistiche dello sponsee. Il
marchio sponsorizzante, infatti, godrà di una visibilità ed esposizione mediatica
maggiore a seconda che il soggetto sponsorizzato consegua successi nazionali o
internazionali.
Tuttavia, si badi bene, l’imprevedibilità dell’andamento della stagione sportiva
permea di aleatorietà l’obbligazione dello sponsee, il quale non può essere in grado
di assicurare che il ritorno pubblicitario effettivo rispetti le aspettative previste dal
soggetto sponsorizzante.
Peraltro, la struttura dello schema negoziale prevede un nesso sinallagmatico
unicamente tra la veicolazione del marchio in occasione di eventi sportivi e il
corrispettivo pagamento cui si obbliga la controparte.
Il fatto che il soggetto sponsorizzato sia in grado di partecipare il più a lungo
possibile e possa raggiungere risultati positivi – incrementando corrispondentemente
la visibilità del marchio sponsorizzante – fa parte delle valutazioni che l’azienda
sponsor compie in sede di stipulazione del contratto e determinazione del compenso
dovuto503, ma non entrano a far parte del contenuto dell’obbligazione principale
dedotta in contratto.
502

Cfr. M. Sanino, F. Verde, Il diritto sportivo, op. cit.; N.M. Bedetti, I contratti di sponsorizzazione,
op. cit., p. 79.
503
Trattandosi comunque di un contratto basato sull’intuitu personae, per cui la considerazione
dell’identità e delle qualità della controparte è determinante del consenso.
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Lo sponsee, dunque, è tenuto unicamente a esporre il marchio sponsorizzante su tutto
il materiale tecnico utilizzato nell’ambito della propria attività sportiva e delle altre
eventualmente contrattualizzate504, senza dover garantire il raggiungimento di un
preciso risultato agonistico o doversi curare del risultato mediatico di tale
apposizione.
Tuttalpiù è possibile, nonché frequente, contrattualizzare il raggiungimento – o
mancato raggiungimento – di determinati obiettivi sportivi in apposite clausole, dalle
quali far dipendere non tanto l’adempimento o meno dell’obbligazione dello
sponsee, quanto piuttosto la somma di denaro dovuta dallo sponsor come
corrispettivo per la veicolazione del proprio marchio505.
L’obbligazione dello sponsee, pertanto, si configura inequivocabilmente come
obbligazione di mezzi, dal momento che quest’ultimo non è in alcun modo tenuto a
garantire un determinato risultato sportivo né un dato ritorno pubblicitario.
Il rischio sportivo entra, dunque, a comporre il contenuto del comune rischio
d’impresa.
Di conseguenza, non è possibile addurre come motivo di risoluzione per
inadempimento il mancato raggiungimento delle aspettative pubblicitarie dello
sponsor, sempre che, in base alle comuni regole in tema di inadempimento, ciò non
sia imputabile al fatto dello sponsee.
Tali considerazioni, infatti, valgono solo fino a quando la debacle sportiva non
dipenda da un comportamento doloso o colposo dello sponsee.
504

Obblighi secondari dello sponsee possono consistere, se previsti, nel far partecipare la squadra,
compatibilmente con gli impegni sportivi, a manifestazioni organizzate dallo sponsor ed a giocare
partite amichevoli in sedi di interesse dello sponsor; l’autorizzazione dello sponsor ad utilizzare
l’immagine della squadra sponsorizzata per le proprie iniziative promozionali e pubblicitarie;
l’impegno della squadra sponsorizzata alla fornitura allo sponsor di un certo numero di ingressi alle
partite; l’esposizione del marchio dello sponsor durante le interviste. Cfr. N.M. Bedetti, I contratti di
sponsorizzazione, op. cit., p. 80.
505
Più nello specifico, oltre ad una somma predeterminata fissa, possono essere previsti corrispettivi
integrativi in funzione del positivo piazzamento del club nella stagione sportiva, così come possono
essere previsti decurtamenti o addirittura la facoltà per lo sponsor di risolvere unilateralmente il
contratto in essere se i risultati sono al contrario notevolmente negativi (si pensi alla mancata
partecipazione ad una competizione europea o alla retrocessione in una categoria minore, che
comportano un ridimensionamento della visibilità ottenibile dallo sponsor). L’obbligazione del
soggetto sponsorizzato, pertanto, è chiaramente rivolta alla sola pubblicizzazione del marchio dello
sponsor attraverso lo svolgimento della propria attività istituzionale, e non al raggiungimento di uno
specifico risultato. Si veda in proposito ex multiis M. Bianca, Questioni in tema di contratto di
sponsorizzazione, in Nuova Giur. Comm., 1991, I, 577.
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Non bisogna dimenticare, d’altronde, che dal contratto di sponsorizzazione nasce un
rapporto di durata caratterizzato da un incisivo rapporto fiduciario. Com’è tipico di
questo genere di rapporti, particolare rilievo assumono i doveri di correttezza e
buona fede nell’esecuzione del contratto che gli artt. 1175 e 1375 c.c.506 pongono a
carico delle parti. Quest’ultime, invero, sono chiamate a compiere tutto quanto in
proprio potere per realizzare, tutelare o quantomeno non frustrare, l’interesse
economico della controparte.
Ne consegue che, come la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di rilevare507,
i canoni di correttezza e buona fede consentono di individuare obblighi ulteriori e
integrativi rispetto a quelli principali, i quali entrano a fare parte del regolamento
negoziale anche se non richiamati espressamente nel contratto di sponsorizzazione,
per effetto di un fenomeno di integrazione sviluppatosi nella prassi e volto a tutelare
gli interessi connessi alla prestazione principale508.
Anche la violazione di tali obblighi, pertanto, può comportare la risoluzione
contrattuale, sempre che sia giudicata non di scarsa importanza nell’economia
generale del contratto509.

506

Si riporta il testo dei rispettivi due articoli: “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo
le regole della correttezza”; “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
507
Cass. civ. Sez. III, 29-05-2006, n. 12801.
508
Per ulteriori considerazioni sulla buona fede nell’esecuzione del contratto si veda C. M. Bianca,
Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 1987, pp. 477 e ss; V. Amendolagine, Abuso del diritto e buona
fede nei rapporti contrattuali, in Contratti, 8-9, 811, 2016. Per la giurisprudenza cfr. Cass. civ., sez.
III, 10 novembre 2010, n. 22819; Cass., 31 maggio 2010, n. 13208, in Mass. Giust. civ., 2010, 5, 839;
Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in Mass. Giust. civ., 2009, 1331.
509
Cfr. Cass. 9.1.1997, n. 97. Si pensi inoltre al caso della CISE, società di intermediazione
pubblicitaria che aveva concesso alla Cicli Francesco Moser s.r.l. (CICLI) lo sfruttamento dei diritti
d’immagine del gruppo sportivo professionistico di ciclismo Team SAECO quale veicolo pubblicitario
per la stagione agonistica 1996, obbligandosi la seconda a fornire a SAECO – a titolo di comodato
gratuito con obbligo di restituzione – le biciclette ed il materiale necessario agli atleti per la medesima
stagione oltre che a pagare una somma di denaro. Nel settembre del 1996, prima della scadenza del
contratto di sponsorizzazione in essere con CICLI, la Cannondale Europe B.V. rivela alla stampa la
sua qualità di sponsor ufficiale del Team SAECO per le stagioni successive. Detto evento va a
depotenziare l’efficacia rappresentativa della sponsorizzazione ancora in corso con CICLI, la quale
quindi chiede alla CISE la risoluzione del contratto in essere oltre al risarcimento del danno; la CISE
infatti, quale titolare del diritto di esclusiva dell’immagine del gruppo SAECO, aveva un dovere, in
base agli artt. 1175 e 1375 c.c. di protezione della CICLI, nel senso di salvaguardia dell’utilità
economica scaturente dal contratto di sponsorizzazione; più precisamente “aveva il dovere di
vincolare il nuovo e futuro sponsor Cannondale all'obbligo di mantenere una generalizzata
riservatezza "erga omnes" sulla esistenza delle relative vicende contrattuali, non conferendo alle
stesse il crisma di una pubblicizzazione fino alla scadenza naturale del contratto di sponsorizzazione
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Invero, l’obbligazione di mezzi comporta per il debitore il medesimo sforzo volitivo
e tecnico richiesto per l’obbligazione di risultato510. Ne segue che lo sponsee deve
impegnarsi a svolgere l’attività sportiva con tutta la diligenza del caso, nella speranza
di arrivare a risultati positivi e tenere più in generale un comportamento che non
pregiudichi le ragioni economiche dello sponsor.
Pertanto, solo quando l’insuccesso sportivo non dipenda dalla normale competizione
sportiva quanto piuttosto da circostanze imputabili alla malafede dello sponsee allora
la risoluzione può essere giustificata511. Altrimenti, il risultato negativo può essere
risolutivamente condizionante solamente se espressamente pattuito.
Per citare un esempio in proposito si può richiamare alla mente la vicenda che ha
coinvolto la società sportiva campana Aurora Basket Desio, club professionistico di
pallacanestro che nella stagione ‘89-90 fu autrice di una stagione sportiva disastrosa
– in cui perse tutte le partite disputate – culminata con la retrocessione. Lo sponsor,
il maglificio Irge, chiese la risoluzione del contratto adducendo come motivazione il
fatto che la società, al termine della prima stagione di contratto (di durata biennale),
aveva deliberatamente smantellato la squadra cedendo tutti i giocatori migliori, senza
curarsi di reinvestire quanto ricavato per procurarsi le prestazioni di atleti adeguati a
disputare un campionato di massima serie, di fatto alterando lo standard qualitativo
che la squadra aveva al momento della conclusione del contratto di sponsorizzazione.
Il collegio arbitrale, costituito per la risoluzione della controversia in via
stragiudiziale, ravvisò nelle predette condotte una violazione dei doveri di
correttezza e buona fede da parte della società sportiva che, con la sua imprudente

o, quantomeno, fino alla chiusura della stagione agonistica”. Per inciso, l’inadempimento fu
giudicato tale da giustificare solo il risarcimento, ma non la risoluzione. Cfr. Cass. civ. Sez. III, 29-052006, n. 12801. Similmente, la risoluzione dell’accordo di sponsorizzazione fra la A.S. Roma e il suo
sponsor tecnico Robe di Kappa, è stata giustificata sulla base del fatto che la Roma non ha mantenuto
il riserbo circa la conclusione di un accordo di sponsorizzazione con un nuovo sponsor tecnico per le
stagioni sportive a venire. Tale condotta è stata ritenuta inadempimento dei doveri di correttezza e
buona fede, dal momento che la rivelazione anticipata – rispetto alla naturale scadenza del rapporto in
essere – del nuovo sponsor tecnico ha di fatto frustrato l’efficacia rappresentativa della
sponsorizzazione ancora in corso, compromettendone l’utilità. Precedenti sul punto cfr. Cass., 11
ottobre 1997, n. 9880, in Foro it., 1998, I, 499 e in Riv. dir. sport., con nota di Moliterni, Il contratto
di sponsorizzazione approda in Cassazione: un fortunato esordio o solo un'occasione perduta?
510
Cfr. M. Bianca, Cattivo ritorno pubblicitario per lo sponsor: sfortuna o inadempimento del
soggetto sponsorizzato per negligente gestione dell’evento?, in Giur. It., V. 143, n. 2, 1991, p. 826.
511
Sempre che sia valutata come non di scarsa importanza nell’economia generale del rapporto.
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gestione societaria, non fece nulla per preservare gli interessi della controparte,
pregiudicando la sua legittima aspettativa di ritorno promozionale.
Infatti, sebbene la società abbia il diritto, in pendenza del contratto di
sponsorizzazione, di modificare l’assetto tecnico della squadra, rimane tuttavia in
capo ad essa l’obbligo di veicolare adeguatamente il messaggio promozionale dello
sponsor, cosa che non può avvenire se il livello tecnico della squadra risulta
notevolmente inferiore a quello esistente al momento della stipula del contratto.
In altri termini, l’inadempimento giustificante la risoluzione non è rinvenibile nel
disastroso risultato sportivo in sé e per sé, quanto nella pessima dolosa o colposa
gestione societaria, da cui poi è derivato un risultato sportivo eccezionalmente
negativo512.
Infine, si tenga presente che fra i doveri di correttezza e buona fede in capo allo
sponsee rientra anche l’obbligo di tenere una condotta sportiva ed extra-sportiva in
linea con la filosofia dello sponsor, che non ne pregiudichi l’immagine agli occhi dei
consumatori o ne metta in pericolo i vantaggi commerciali cui aspira513. Anche in tal
caso, le parti si trovano a dover tenere una condotta improntata alla lealtà e alla
solidarietà reciproca in tutte le fasi del contratto (dalla formazione dell’accordo
all’esecuzione, passando per l’interpretazione delle clausole dello stesso), in modo da
512

Su tale fattispecie si veda Coll. Arb. Milano, 17 luglio 1990, Maglificio Irge S.p.A. c. A. S. Aurora
Basket Desio, in Giur. It., 1991, I, 2, 824, con nota adesiva di M. Bianca, Cattivo ritorno pubblicitario
per lo sponsor, op. cit. Cfr. M. Cimmino, S. Santamaria, La Sponsorizzazione Sportiva tra Atipicità
Legale e Libertà di Autodeterminazione Personale, in RDES, Vol. XI, Fasc. 3, 2015, p. 86; G. Facci,
La Sponsorizzazione Sportiva e la Violazione della Buona Fede: Questioni Vecchie e Nuove, in op.
cit. In senso contrario vedasi lo stesso lodo arbitrale in Dir. inf. e informatica, 1991, 640, con nota di
M. V. Giorgi, Scorrettezze dello sponsee e diritti dello sponsor, che critica la decisione degli arbitri
perché “porterebbe ad ammettere un diritto dell’impresa sponsorizzatrice ad ingerirsi nella gestione
tecnica della squadra”, consigliando conseguentemente agli sponsor di cautelarsi da spiacevoli
imprevisti con l’adozione di specifiche clausole che prevedano la facoltà di recesso o la riduzione del
corrispettivo a seguito di risultati sportivi altamente negativi (p. 647).
513
Si pensi al caso del morso del calciatore Luis Suarez a Giorgio Chiellini, che ha causato
all’uruguagio una decurtazione del 20% della somma prevista dal contratto di sponsorizzazione
firmato con l’Adidas (fonte http://www.calcioefinanza.it/2017/05/11/suarez-morso-chiellini-adidas/,
ultimo accesso 26 luglio 2017). Un altro esempio particolare fu quello del calciatore francese Nicholas
Anelka che nel dicembre 2013, dopo una segnatura si produsse in un’esultanza che richiamava quella
che in Francia chiamano “quenelle” una sorta di saluto nazista al contrario. Oltre ad essere stato
squalificato e multato dalla FA, il main sponsor (Zoopla, sito di società immobiliari) del West
Bromwich Albion, sua squadra di appartenenza, rescinde il contratto a causa della presenza di Anelka
nel club, ormai divenuta sgradita e pregiudizievole per l’immagine del brand che ne ha cosi voluto
prendere le distanze. Cfr. N.M. Bedetti, I contratti di sponsorizzazione in ambito sportivo, op. cit., pp.
71-90.
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preservare gli interessi della controparte a prescindere da espliciti obblighi
contrattuali in proposito514.
Ne segue che il soggetto sponsorizzato deve stare attento, ad esempio, a non
commentare in modo negativo i prodotti dell’azienda sponsorizzata o, viceversa, a
non fare apprezzamento nei confronti di prodotti di un’azienda diretta concorrente
dello sponsor, a non tenere condotte anti-sportive, a non commettere illeciti sportivi
e a non tenere, in generale, qualunque comportamento idoneo a compromettere la
soddisfazione dell’interesse dello sponsor.
D’altra parte, anche lo sponsor deve tenere una condotta corretta e leale, non
abusando del proprio diritto di risolvere il contratto quando la prestazione
inadempiuta sia considerata di scarsa importanza nell’economia del rapporto.
Come corollario, infatti, va osservato che anche l’esercizio di diritti garantiti dalla
legge o dal contratto, quando diretti a realizzare uno scopo diverso da quello cui sono
preordinati, costituiscono un abuso del diritto contrario alla buona fede contrattuale e
suscettibile di causare un danno risarcibile. Anche in fase di patologia del rapporto,
pertanto, le parti sono comunque tenute ad agire in modo da preservare per quanto
possibile gli interessi della controparte, fra cui in primis, l’interesse alla
conservazione del vincolo contrattuale515.
Come può intuirsi, il contemperamento fra i vari interessi in gioco è notevolmente
delicato e necessita dell’intervento del giudice, il quale, ai sensi dell’art. 1453 c.c.,
valuterà la gravità dell’inadempimento e l’essenzialità della prestazione inadempiuta
rispetto all’intero assetto contrattuale prima di pronunciare, se del caso, la sentenza
costitutiva di risoluzione.
Per evitare, dunque, di dover passare dallo spesso farraginoso vaglio giudiziale, di
frequente le parti pattuiscono clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c. che
prevedano la possibilità per lo sponsor di sciogliersi, unilateralmente e di diritto,
dall’impegno contrattuale nell’eventualità in cui lo sponsee sia coinvolto in scandali
sportivi o rilasci dichiarazioni sconvenienti o compia fatti che, a parere insindacabile
514

Cass. 10 novembre 2010, n. 22819, in Foro pad., 2011, I, 556. V. Amendolagine, Abuso del diritto
e buona fede nei rapporti contrattuali, op. cit.
515
V. Amendolagine, Abuso del diritto e buona fede nei rapporti contrattuali, in op. cit. Abuserebbe
del diritto, ad esempio, lo sponsor che, con il solo scopo di liberarsi da un vincolo contrattuale non più
desiderato, strumentalizzasse un inadempimento di scarsa importanza chiedendo la risoluzione del
contratto.
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dello

sponsor,

risultino

oggettivamente

pregiudizievoli

e/o

anche

solo

potenzialmente lesivi della propria reputazione, della propria immagine o dei propri
affari516.

4. La sponsorizzazione tecnica
La sponsorizzazione tecnica è una particolare tipologia di sponsorizzazione che si
caratterizza per l’oggettivo legame fra il c.d. sponsor tecnico e l’attività nell’ambito
della quale opera il soggetto sponsorizzato. In tale caso, infatti, lo sponsor è
un’azienda di settore, ossia un’azienda produttrice di articoli, attrezzature e accessori
sportivi, che si impegna a fornirli alla società sponsorizzata in cambio
dell’apposizione, sul detto materiale, del proprio marchio. Ciò permette allo sponsor
non solo di rendere visibile il proprio segno distintivo, ma anche di esibire il proprio
prodotto nell’ambito dell’attività sportiva cui sono deputati, attivando una
comunicazione diretta sulle caratteristiche del prodotto medesimo517.
Gli accordi di sponsorizzazione tecnica molto spesso presentano una struttura più
complessa, accompagnandosi a fattispecie contrattuali ulteriori.
Richiamando quanto osservato precedentemente518, non è infrequente che
nell’ambito di un più ampio contratto di sponsorship – in particolare qualora
quest’ultima riguardi l’abbigliamento tecnico utilizzato per lo svolgimento
dell’attività sportiva519 – venga inserito anche un accordo per la cessione, in favore
dello sponsor stesso, dei diritti di utilizzazione dei segni distintivi dello sponsee a

516

O che, comunque, inducano lo sponsor a ragionevolmente ritenere di non desiderare più di venire
associato allo sponsee. Si pensi a ipotesi di retrocessione della squadra o di sanzioni disciplinari in
capo allo sponsee per doping, come i casi di squalifica di diversi atleti di caratura internazionale in
diverse discipline sportive, quali Lance Armstrong, Oscar Pistorius, Alex Schwarz, Maria Sharapova.
Lo sponsor vive delle sensazioni positive suscitate nel pubblico dallo sponsee e “trasferite” su di esso,
dunque non può permettere che la sua immagine sia inficiata da un comportamento deprecabile. Cfr.
N.M. Bedetti, I Contratti di Sponsorizzazione in ambito sportivo, op. cit., pp. 90 e ss.; L. Colantuoni,
Diritto Sportivo, op. cit., p. 236.
517
L. Colantuoni, Diritto sportivo, op. cit., p. 229.
518
Cap. II, par. 4.
519
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
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scopo commerciale520. Le società sportive, come visto, sono titolari del diritto di
utilizzazione del proprio marchio sportivo, che le rappresenta e contraddistingue, e
possono decidere di monetizzarne direttamente la capacità suggestiva attraverso un
contratto di merchandising anche nel più ampio ambito di un contratto di
sponsorizzazione.
In questo caso il contratto di merchandising rimane comunque fattispecie negoziale
indipendente ed autonoma, dando piuttosto luogo ad un’ipotesi di collegamento
negoziale con la sponsorizzazione c.d. “tecnica”, nel senso che, seppur sul piano
formale siano ravvisabili due contratti distinti e con autonoma causa, gli stessi sono
tuttavia diretti alla realizzazione della medesima ed unitaria operazione
economica521.
Il merchandising, infatti, condivide con la sponsorizzazione una comune finalità:
quella di sfruttare la rinomanza di un dato marchio per assumere una posizione di
rilievo e di prestigio sul mercato, in vista di ottenerne benefici in termine di ritorno
d’immagine e incremento delle vendite.
Senza indulgere oltre sui motivi e i vantaggi di una simile impalcatura contrattuale
(per cui si rimanda a supra522) ci si concentrerà in questa sede sugli ulteriori obblighi
delle parti da essa derivanti.
Permane, ovviamente, l’obbligo dello sponsor di corrispondere una data somma di
denaro (sponsorship fee) a fronte della veicolazione del proprio segno durante
l’attività sportiva dello sponsee, somma che in tal caso verrà maggiorata – a forfait o
a seconda dei volumi di fatturato realizzati dallo sponsor mediante la vendita dei
prodotti recanti il marchio dello sponsee (royalties) – in considerazione della

520

In tal caso, però, la cessione in licenza del marchio e degli altri segni distintivi viene inserita tra gli
obblighi dello sponsee attraverso la previsione di clausole specifiche, rappresentando quindi una
prestazione eventuale ed accessoria che, per quanto comunemente prevista all’interno di un accordo di
sponsorizzazione, non vale comunque a caratterizzarlo. Cfr. A. Martinez, Contratto di
sponsorizzazione e cessione d’immagine in ambito sportivo. Aspetti civilistici e profili di
comparazione, op. cit.
521
Si ricordi infatti che si tratta comunque di due fattispecie contrattuali distinte, i cui obblighi
derivanti sono riconducibili rispettivamente all’uno o all’altro negozio. Si richiama di seguito la
definizione di merchandising, enucleata nella Premessa del Cap. II, che lo individua come il contratto
mediante il quale il titolare di un marchio realizza una “cessione in uso a terzi del diritto allo
sfruttamento del marchio stesso, per contraddistinguere prodotti di natura notevolmente differente
rispetto a quelli per cui lo stesso marchio è stato originariamente registrato”.
522
Par. 4, Cap II.
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contemporanea cessione in licenza da parte dello sponsee stesso dei diritti di
utilizzazione commerciale del proprio marchio523. A ciò andrà ad aggiungersi il
corrispondente obbligo di produrre e fornire524 allo sponsee tutto l’abbigliamento e
gli accessori utilizzati per lo svolgimento della pratica sportiva.
Lo sponsee, dal canto suo, dovrà consentire l’apposizione525 del marchio dello
sponsor su qualsiasi supporto tecnico da esso fornito e utilizzarlo per lo svolgimento
dell’attività sportiva ed istituzionale526 dovuta. Inoltre, egli dovrà tenere un
comportamento votato alla buona fede nell’esecuzione contrattuale, facendosi carico
dell’interesse della controparte come se fosse il proprio. Ciò comporta che allo
sponsee viene richiesto di tenere una serie di comportamenti ulteriori che, a
prescindere da specifici obblighi contrattuali, salvaguardino l’utilità economica che
la controparte si propone di ricavare dal contratto di sponsorizzazione (evitando, ad
esempio, di stipulare contratti con aziende concorrenti o di lodarle pubblicamente).
Come obbligo aggiuntivo e derivante dalla contestuale cessione in licenza del
proprio marchio, il soggetto sponsorizzato dovrà consentire allo sponsor di produrre,
distribuire e commercializzare in esclusiva presso il pubblico materiale recante il
proprio marchio. Inoltre e soprattutto, nel caso di sponsorizzazione di una società
sportiva, lo sponsee dovrà assicurarsi che i propri tesserati osservino gli obblighi
contrattuali assunti dalla società.
523

Si ravvisano entrambe le cause dei contratti di sponsorizzazione e merchandising: con il primo, il
soggetto sponsorizzante vuole guadagnare in termini di ritorno d’immagine, venendo accostato al
marchio del soggetto sponsorizzato per sfruttarne l’appeal e la notorietà; con il secondo, il soggetto
sponsorizzante vuole guadagnare in termini di aumento di vendite, sfruttando l’appeal e la notorietà
del marchio del soggetto sponsorizzato apponendolo sui prodotti di propria fabbricazione destinati alla
vendita.
524
È opportuno sottolineare che tale fornitura non si pone come liberalità d’uso, ma piuttosto che
abbia natura di obbligazione, ponendosi in rapporto sinallagmatico con le prestazioni della
controparte; lo sponsor, infatti, “non è mai mosso da spirito di liberalità e persegue un interesse
patrimoniale, […], confermando la caratteristica di contratto a titolo oneroso ed a prestazioni
corrispettive della sponsorizzazione interna o tecnica e, cioè, con tornitura di materiali”, Cass. civ.
Sez. III, 29-05-2006, n. 12801. Cfr. anche G. Facci, La Sponsorizzazione Sportiva e la Violazione
della Buona Fede: Questioni Vecchie e Nuove, op. cit.
525
Nel rispetto delle normative federali che ne regolano l’apposizione. Ad esempio, relativamente alle
sponsorizzazioni tecniche di società calcistiche professionistiche di serie A o B, il marchio dello
sponsor tecnico, del main sponsor e degli eventuali sponsor secondari devono essere apposti sulle
maglie ed i pantaloncini indossati durante le partite ufficiali, nel rispetto del Regolamento delle divise
da gioco emanato dalla Lega Nazionale Professionisti, nonché, sempre per quanto concerne la tenuta
da gioco dei calciatori, nel rispetto dell’art. 72, co. 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
526
Interviste, cene sociali, eventi organizzati dallo sponsor.
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4.1 (segue) responsabilità per fatto del terzo
La società sportiva sponsorizzata, peraltro, dovrà garantire che tutti i propri giocatori
e membri dello staff tecnico527 indossino il materiale fornito dallo sponsor tecnico in
occasione di tutte le attività istituzionali, non soltanto gli incontri ufficiali ma anche
durante amichevoli e allenamenti.
Infatti, sebbene in tale caso il soggetto sponsorizzato sia la società sportiva e non i
singoli giocatori, sono costoro che concretamente formano la squadra, la quale a sua
volta identifica la società sportiva sul campo da gioco. È dunque su di essi che, nella
pratica, finisce per gravare l’osservanza degli obblighi di indossare il materiale
tecnico fornito dallo sponsor, nonostante essi non abbiano nessun rapporto con
quest’ultimo.
Ci si potrebbe chiedere, pertanto, per quale ragione un tesserato di una società debba
veicolare il marchio dello sponsor societario pur non avendo nessun rapporto
contrattuale diretto con quest’ultimo528.
Il motivo è presto detto: già nel primo capitolo si è arrivati alla conclusione di dover
considerare la società sportiva alla stregua di un’impresa commerciale. Come tale,
essa organizza liberamente la propria attività per renderla produttiva529, reperendo
capitali tramite le sponsorizzazioni e assumendo personale adeguato per
l’espletamento della propria attività istituzionale530.
Ne consegue che gli atleti che vengono da questa tesserati, quando sono chiamati allo
svolgimento dell’attività cui sono deputati, agiscono come lavoratori subordinati531.
527

Dalla prima squadra al settore giovanile.
Rinunciando, peraltro, all’occasione monetizzare la propria immagine veicolando un marchio
altrui, spesso il proprio sponsor personale.
529
Art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente attività economica organizzata al
fine della produzione o scambio dei beni e di servizi”.
530
Comprendente attività sportiva (gare ufficiali e allenamenti) e sociale (eventi o manifestazioni cui è
invitata la squadra).
531
Art. 2094 c.c. “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto
la direzione dell'imprenditore”. Tale articolo prevede due requisiti caratterizzanti specificatamente il
lavoro subordinato: la c.d. “eterodirezione” e la “dipendenza” del prestatore dal datore di lavoro.
L’eterodirezione è intesa come “vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al
potere direttivo del datore di lavoro” (Cass. S.U., 30 giugno 1999, n. 379), ossia la sottoposizione del
528
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D’altronde anche l’art. 3 della l. 91 del 1981 sul professionismo sportivo prevede
espressamente che “La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di
contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente
legge”.
Essi pertanto sono tenuti esplicitamente a collaborare nell’impresa e ad adempiere le
proprie prestazioni con la diligenza “richiesta dalla natura della prestazione dovuta,
dall’interesse dell’impresa” e secondo le disposizioni impartite dalla società532.
Proprio alla luce della natura “spettacolare” delle prestazioni degli atleti e
dell’interesse della società titolare a finanziare tale spettacolo tramite le
sponsorizzazioni, può ritenersi che la prestazione dovuta dagli atleti consista non
solo nel praticare l’attività sportiva al massimo delle proprie possibilità, ma anche – e
implicitamente – nel farsi veicolo, attraverso di essa533, dell’immagine della propria
squadra, cui è associato il marchio dello sponsor534.
Pertanto, alla luce del mero rapporto di lavoro sussistente fra atleta e società di
appartenenza ed a prescindere da qualunque previsione specifica, il giocatore non
prestatore alle direttive del datore nell’esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di lavoro.
La facoltà del datore di lavoro di impartire ordini ed istruzioni al lavoratore rappresenta, quindi, il
tratto caratteristico della subordinazione. La dipendenza invece si sostanzia nello svolgimento della
prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui (quello del datore di lavoro) ed
“in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è
immediatamente legittimato ad appropriarsi”. Cfr. sul punto M. Roccella, Manuale di diritto del
lavoro, Giappichelli, Torino, 2004, p. 39. Ulteriori indici di subordinazione sono l’assenza di rischio
d’impresa in capo al lavoratore (che viene retribuito a prescindere dal risultato economico raggiunto
dal datore grazie alla sua prestazione) e la possibilità di infliggere sanzioni disciplinari a seguito di
violazioni contrattuali.
532
Cfr. art. 2104 c.c. “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve
inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
533
Tale obbligo non è circoscritto al campo di gioco, ma in tutti gli altri eventi istituzionali nei quali il
tesserato è chiamato a partecipare come membro della squadra e in rappresentanza della stessa.
Tuttavia in questo caso vigono delle restrizioni, come si evince, ad esempio, dal settore calcistico, i
cui giocatori in base all’art. 8, lett. e), della Convenzione 23 luglio 1981 tra le Leghe Nazionali e
l’Associazione Italiana Calciatori (Convenzione sulla Pubblicità) sono tenuti “ad intervenire,
indossando la divisa sociale, alle manifestazioni promozionali o di pubbliche relazioni, che la Società
concorderà con eventuali sponsor, purché per un tempo non eccedente le 12 ore mensili, ripartite in
non più di tre manifestazioni; il tutto a condizione che quanto sopra descritto non richieda alcuna
particolare prestazione, da parte dei giocatori medesimi, oltre a quelle qui previste o normalmente
inerenti allo svolgimento delle gare e delle altre attività sociali”. Qualsiasi ulteriore prestazione è
esigibile dal tesserato solo previa espressa previsione contrattuale con la società.
534
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
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può rifiutarsi di indossare, durante lo svolgimento della propria prestazione
lavorativa (la quale può includere anche la partecipazione ad eventi organizzati dallo
sponsor in qualità di rappresentante della squadra), gli indumenti forniti dallo
sponsor e recanti il suo marchio. Ciò costituisce parte del contenuto
dell’obbligazione a svolgere una specifica attività cui quest’ultimo si è impegnato
alla firma del contratto, oltre che parte dell’obbligo di esecuzione del contratto in
buona fede proprio di qualunque rapporto contrattuale535.
Logicamente e per il medesimo motivo, all’atleta è proibito indossare materiale
fornito da sponsor diverso da quello tecnico quando impegnato nell’esecuzione della
prestazione lavorativa536, anche se si tratta del proprio sponsor personale537.
Unica eccezione all’obbligo di indossare l’abbigliamento fornito dallo sponsor
risiede nell’utilizzo del materiale tecnico necessario ed indispensabile all’atleta per
rendere la propria prestazione lavorativa. I calciatori, ad esempio, possono scegliere
liberamente di calzare in allenamento e in gare ufficiali scarpette prodotte da
un’azienda diversa (e anche concorrente) da quella sponsorizzante la squadra in cui
militano, senza che ciò costituisca inadempimento della propria prestazione. L’art. 6
della Convenzione per la regolamentazione degli accordi concernenti attività
promozionali e pubblicitarie che interessino le società calcistiche professionistiche
535

Tenendo conto dell’interesse della controparte, che è la squadra. A. Coni, Titolarità e sfruttamento
dell’immagine degli atleti, op. cit., p. 100.
536
La quale non si limita all’attività agonistica ma anche ad attività sociali quali la partecipazione ad
eventi in rappresentanza della società o alle presentazioni ufficiali della squadra. Si pensi, a riprova,
alla multa inflitta dalla società calcistica tedesca Fußball-Club Bayern München AG ad un suo neotesserato (Mario Götze), il quale si presentò alla conferenza stampa di presentazione indossano una
maglietta della Nike, suo sponsor personale, nonostante lo sponsor tecnico della società fosse la
concorrente
Adidas.
Cfr.
http://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/calcioestero/2013/articoli/1003827/il-bayern-monacomulta-goetze-per-la-maglietta-sbagliata.shtml (ultimo accesso 22 settembre 2017).
537
Ciò comprende anche gli indumenti eventualmente indossati sotto la maglia da gioco durante la
competizione. Anch’essi, infatti, debbono recare il marchio dello sponsor tecnico, sussistendo
inadempimento della società se un atleta, ad esempio, durante l’esultanza per un gol si sfila la maglia
da gioco, mostrando una sottomaglia recante il logo di un’azienda concorrente. Cfr. G. Facci, Il
merchandising del marchio sportivo, in op. cit. Similmente, si pensi alla multa inflitta dalla società
calcistica tedesca Borussia Dortmund B.V. al proprio giocatore P.E. Aubameyang, il quale durante
l’esultanza per una segnatura nella stagione 16/17 ha indossato una maschera che richiama
direttamente la campagna pubblicitaria della Nike (“The masked finisher”), suo sponsor personale. Lo
sponsor tecnico della squadra, tuttavia, è la Puma, per cui tale comportamento si è rivelato in
violazione agli obblighi contrattuali assunti dal giocatore nei confronti della società. Cfr.
https://www.foxsports.it/2017/04/03/aubameyang-maschera-nike-esultanza-borussia-dortmund/
(ultimo accesso 2 agosto 2017).
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ed i calciatori loro tesserati (Convenzione sulla Pubblicità) stipulata fra l’A.I.C. e la
F.I.G.C. si riferisce, peraltro, esplicitamente alla possibilità per i calciatori di
stipulare contratti di sponsorizzazioni personali relativi alle scarpe da gioco da
utilizzare durante le gare ufficiali e gli allenamenti. Lo stesso ragionamento può del
pari essere applicato per i guanti dei portieri, per le racchette dei tennisti e per tutti
gli altri materiali funzionali allo svolgimento dell’attività sportiva538.
Tali materiali, infatti, sono in grado di influire in modo particolarmente rilevante
sulle prestazioni sportive dell’atleta e pertanto sono equiparati a veri e propri
“strumenti di lavoro” dell’atleta539. Ne segue che costui non può essere mai obbligato
ad utilizzare quanto fornito dallo sponsor tecnico quando si tratta di tali materiali,
dovendo poter scegliere liberamente quali utilizzare.
Pertanto, l’obbligo di far indossare il materiale dello sponsor tecnico può rientrare
nella fattispecie civilistica della promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c.540, con
la conseguenza che il promittente (lo sponsee) sarà ritenuto responsabile se il terzo (i
giocatori tesserati) non adempie a quanto promesso. In particolare, se i giocatori
della società sponsorizzata non indossano l’abbigliamento fornito dallo sponsor
tecnico – o se espongano materiale recante un marchio diverso, sempre che ciò
538

Si discute se tale principio sia applicabile in generale alle calzature in ogni tipo di sport. Anche in
discipline in cui esse non siano precipuamente funzionali all’attività sportiva (dove non si calcia un
pallone con i piedi per intenderci), la calzatura condiziona comunque la postura dell’atleta e ne
influenza quindi lo stile di gioco e la prestazione. Nella Pallavolo, per esempio, non è così ritenuto e
ne è testimonianza l’art. 4 del Regolamento Squadre Nazionale F.I.P.A.V., il quale include
espressamente le calzature nel materiale tecnico fornito dallo sponsor da indossare obbligatoriamente
da parte degli atleti. Proprio recentemente tale questione è tornata in auge grazie al caso del nazionale
italiano di pallavolo Ivan Zaytsev, il quale si è rifiutato di indossare in Nazionale le calzature fornite
dallo sponsor tecnico federale Mizuno, che a suo dire gli causavano una problematica fisica che gli
avrebbe impedito di esprimersi al meglio, chiedendo di poter giocare con un paio di Adidas, suo
sponsor personale. La Nazionale Italiana, d’altra parte, non riteneva che i problemi fisici fossero
dovuti alle scarpe fornite dallo sponsor, per cui ha revocato la convocazione in nazionale dell’atleta.
Da http://www.corriere.it/sport/17_luglio_18/volley-zaytsev-lascia-nazionale-il-caso-scarpe-mizunoadidas-malago-una-sconfitta-efbf1204-6bae-11e7-9094-d21d151198e9.shtml (ultimo accesso 28
luglio 2017).
539
L’art. 515 c.p.c. pone un limite alla pignorabilità degli strumenti di lavoro, considerandoli
“relativamente pignorabili”, ossia pignorabili solo nei limiti di 1/5 quando il presumibile valore di
realizzo degli altri beni del debitore pare insufficiente a soddisfare la pretesa creditoria. La ratio va
ricercata nell’indispensabilità di tali strumenti per l’esercizio della professione. Ne consegue, in
negativo, che il lavoratore – così come non può vedersene privato – non può neppure vedersi
obbligato nella scelta dell’utilizzo di uno strumento di lavoro piuttosto che di un altro.
540
“Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro
contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”.
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avvenga durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa e sempre che
tale materiale non sia funzionale alla sua esecuzione – si configura un
inadempimento contrattuale nei confronti dello sponsor541 che, se giudicato di non
scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., legittimerebbe la richiesta di
risoluzione del contratto e il risarcimento degli eventuali danni542.
Va da sé che tale obbligo sia circoscritto al solo svolgimento delle attività
professionali riconducibili alla società sportiva, non estendendosi alla vita privata
dell’atleta.
Non compie, infatti, inadempimento l’atleta che nel suo tempo libero veste capi di o
fa da testimonial ad un’azienda concorrente, purché non vi sia alcun riferimento ai
segni distintivi della società di cui è tesserato543.
Al di là delle prestazioni che lo sportivo è tenuto a fornire da contratto alla sua
squadra nell’ambito del rapporto lavorativo544, dunque, egli conserva il diritto di
disporre liberamente della propria immagine in maniera non confliggente con quella
della sua squadra e della sua immagine come membro di quest’ultima, potendo
sfruttare dietro corrispettivo il nome e la sua acquisita notorietà anche a vantaggio di
sponsor diverso545. Si pensi d’altronde all’art. 26 dello Statuto dell’AIC, il quale
statuisce che “L'attività pubblicitaria o comunque attinente all'utilizzazione del
diritto d'immagine, del nome e dello pseudonimo, se a titolo individuale, è
liberamente esercitata da ogni iscritto all'AIC […]”.
Tuttavia, siccome l’immagine dell’atleta professionista è intimamente legata con
quella della società di appartenenza, la regolazione dei rapporti fra le parti non è
d’immediata percezione.
541

La società risponderà così verso lo sponsor dell’inadempimento del contratto di sponsorizzazione
da parte dei propri tesserati, i quali tuttavia risponderanno verso la società dell’inadempimento del
contratto di lavoro subordinato con essa stipulato, potendo venir comminate nei loro confronti
sanzioni disciplinari più o meno gravi.
542
Così G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
543
L’art. 1 della Convenzione sulla Pubblicità stabilisce che i calciatori hanno la facoltà di utilizzare
in qualsiasi forma lecita e decorosa la propria immagine anche “a scopo di lucro, purché non
associata a nomi, colori, maglie, simboli o contrassegni della Società di appartenenza o di altre
Società” e purché non in occasione di attività riconducibile direttamente od indirettamente all’attività
professionale svolta a favore del proprio club di appartenenza. Cfr. G. Facci, Il merchandising del
marchio sportivo, op. cit.
544
Come detto, sportive ma anche di carattere cerimoniale, partecipando a manifestazioni in
rappresentanza del club.
545
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
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Tale considerazione fornisce lo spunto per approfondire la questione del patrimonio
distintivo dei tesserati, accennata al primo capitolo.
4.2 (segue) titolarità dell’immagine degli atleti negli sport di squadra
Le sponsorizzazioni negli sport di squadra impongono una serie di considerazioni
dovute al delicato contemperamento fra i vari interessi in gioco.
Infatti, in virtù del contratto di sponsorizzazione con la società sportiva, il soggetto
sponsorizzante acquisisce il diritto di sfruttare a fini promo-pubblicitari unicamente
l’immagine della squadra, e non dei singoli atleti che la compongono546. Viceversa,
in virtù di un contratto di sponsorizzazione con il singolo atleta, lo sponsor non può
sfruttare commercialmente l’immagine dello stesso in associazione alla sua squadra
di appartenenza547.
L’immagine della squadra e quella dei rispettivi tesserati risultano, tuttavia,
indissolubilmente connesse, dal momento che l’immagine stessa della squadra è
costituita dall’insieme delle immagini dei singoli atleti che la compongono. Inoltre,
anche l’immagine del singolo atleta si compone, oltre che delle sue sembianze, anche
del marchio della società di appartenenza548.
Occorre dunque fare chiarezza, in assenza di esplicita previsione contrattuale, sui
limiti entro cui lo sponsor societario può spingersi nell’utilizzare l’immagine dei
singoli giocatori per pubblicizzare il proprio marchio, ossia stabilire di volta in volta
quando la titolarità dell’immagine del singolo rimanga in capo all’atleta in quanto
tale e quando invece si trasferisca automaticamente in capo alla società sportiva in
quanto parte dell’immagine societaria.
Deve innanzitutto premettersi che, nel momento in cui un atleta si vincola
contrattualmente con un determinato club, la sua immagine si scinde secondo due
546

A meno che esse non siano riconducibili alla squadra, nell’ambito dello svolgimento di gare,
allenamenti ed altre attività sociali.
547
Altrimenti, infatti, la disposizione da parte della società dell’immagine del singolo lederebbe il
diritto dell’atleta, mentre per converso, il singolo atleta che autorizzi la riproduzione della propria
immagine mentre veste i colori sociali lederebbe il diritto d’immagine della propria squadra, al pari
del suo nome, dei suoi segni distintivi et similia. Ovviamente il tutto salvo diverso accordo
intercorrente fra società e atleta riguardo la regolazione dei diritti d’immagine.
548
Essi contribuiscono inoltre ai successi della squadra e quindi anche al maggiore appeal del marchio
societario, del suo valore commerciale ed attrattivo.
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direttrici, l’una inerente alla sua individualità, legata alla sua personalità e propria di
tutti gli individui (immagine personale), l’altra invece afferente alla sua sportività,
come atleta membro di una squadra e legata dunque a quest’ultima (immagine
sportiva)549. Sulla prima l’atleta mantiene la piena disponibilità, sulla seconda il club
concorre con alcuni diritti di sfruttamento che non richiedono suo espresso
consenso550, ma che derivano direttamente dal rapporto professionistico fra di essi
instauratosi.
Invero, le prestazioni sportive del giocatore vengono svolte in esecuzione di un
contratto di lavoro subordinato, di cui il datore di lavoro ha diritto di acquisire e
disporre di tutti i risultati. Il risultato dell’attività sportiva non si limita unicamente a
quello prettamente agonistico, ma si compone altresì del nome e l’immagine dei
giocatori ripresi nello svolgimento dell’attività sportiva per conto della squadra di
militanza.
Tali elementi, infatti, contribuiscono all’allestimento dello spettacolo sportivo, che
altro non è che il servizio commerciale che la società sportiva offre al pubblico in
qualità di impresa.
Se, dunque, il prodotto dell’attività commerciale della società sportiva è il suddetto
spettacolo, la sua titolarità – compresi tutti gli elementi che lo compongono – risiede
ab origine in capo alla società datrice di lavoro e non in capo ai singoli attori che
materialmente lo creano.
Tale automatismo551 è un effetto naturale del contratto di lavoro subordinato, senza
che a ciò sia necessaria un’espressa pattuizione; la prestazione di lavoro subordinato
viene svolta in nome e per conto della società titolare delle prestazioni sportive
dell’atleta, la quale ne acquisisce i frutti in forza del contratto stipulato con i
giocatori stessi e a fronte del corrispettivo in esso previsto.
Tuttavia, se anche la concessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine del
giocatore è insita nella prestazione lavorativa da esso dovuta, ciò non vuol dire che
sia illimitata. Al contrario essa è circoscritta all’immagine sportiva dell’atleta, ossia
549

A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, op. cit., p. 99.
A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, op. cit., p. 103.
551
Peraltro simile a quanto accade nei contratti di prestazione d’opera, ove l’opera frutto dell’attività
creativa dell’autore viene ad esistenza direttamente nel patrimonio del committente, in quanto
finanziatore dell’opera. Il prestatore agisce come sua longa manus, creando non per sé ma in nome e
per conto del committente.
550
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unicamente a quelle immagini in cui l’atleta è ritratto nello svolgimento dell’attività
sportiva per conto della società di appartenenza, che è quanto dire nello svolgimento
della sua normale prestazione di lavoro subordinato.
Tutto ciò che esula da questa cornice rimane nella piena disponibilità dell’atleta e
può essere concessa in licenza solo previo suo consenso.
Ciò comporta, in primis, che l’immagine personale dell’atleta inteso come individuo
non è acquisibile automaticamente dalla società, quanto piuttosto unicamente a
fronte di espressa previsione contrattuale552.
In secundis, perché operi l’acquisizione automatica dell’immagine dei propri
tesserati da parte della società è necessario che questa venga ripresa senza che a tal
fine l’atleta sia chiamato a fornire prestazioni ulteriori rispetto alla normale attività
istituzionale collegata alle gare ovvero alle attività sociali cui è contrattualmente
tenuto. Ne segue che, mentre le immagini riprese durante un allenamento rientrano
pienamente nei diritti del club, al contrario ne rimarrebbero escluse quelle riprodotte
a seguito di un eventuale servizio fotografico in studio553.
Al di fuori dell’esercizio della propria prestazione di lavoro, pertanto, la società non
può disporre dell’immagine del singolo atleta senza precipuo accordo.
In ogni caso, nonostante tale limitazione, la società ha comunque la possibilità di
utilizzare e riprodurre legittimamente l’immagine dei propri giocatori quando
vengano in considerazione non uti singuli, bensì nel loro insieme. Ciò nei limiti in
cui tale gruppo richiami l’immagine della società e, dunque, l’individualità dei
singoli ceda il passo alla collettività della squadra.
L’immagine stessa della squadra, come detto, è composta dall’insieme dell’immagini
di ciascun atleta che la compone, per cui quest’ultima è ben titolare dell’immagine di
gruppo come rappresentazione della squadra e libera di cederla al proprio sponsor,
purché il numero di giocatori raffigurati sia tale da non indurre i terzi nell’erroneo
convincimento che il consenso sia stato prestato da uno o più determinati giocatori e
non dalla società554.
552

A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, in op. cit., pp. 99-104. Ciò vale
inoltre anche per la sua immagine in relazione all’attività atletica, quando non svolta per conto della
società di appartenenza.
553
Cfr. A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, in op. cit., p. 101.
554
Non necessariamente tutta la formazione, ma generalmente è richiesto un numero non inferiore a 4,
secondo quanto richiamato, ad esempio, relativamente ai calciatori della Nazionale italiana ai sensi
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Peraltro, stesso discorso può e deve farsi dal punto di vista degli atleti. Essi, tenuto
fermo l’obbligo di indossare il materiale tecnico fornito per l’attività sportiva dallo
sponsor societario – eccettuato il materiale funzionale al suo svolgimento – sono
liberi di associare la propria immagine personale al marchio di un’azienda anche
concorrente, purché non si faccia alcun riferimento alla propria squadra di
appartenenza senza che vi sia specifico accordo in proposito555. Di conseguenza
possono cedere liberamente i diritti di utilizzazione della propria immagine “in
borghese”, mentre necessitano del consenso della società qualora volessero disporre
della propria immagine “in divisa”, in quanto raffigurante anche il marchio della
società stessa556.
In conclusione, l’immagine sportiva dell’atleta di uno sport di squadra impone una
serie di considerazioni derivanti dalla sua intensa compenetrazione con i segni
distintivi della società sportiva titolare del diritto alle sue prestazioni sportive.
Ciò porta al sorgere di una fattispecie composita di diritto d’immagine, in relazione
alla quale i vari interessi in gioco vengono contemperati come segue: se l’immagine
è ritratta durante lo svolgimento dell’attività sportiva o sociale557 per conto della
società, senza che siano richieste prestazioni ulteriori che esulino dalle normali
attività contrattualmente previste, o se ritragga un gruppo di giocatori – anche non
impegnati in attività istituzionali – che sia idoneo a richiamare l’idea di squadra, la
titolarità dell’immagine risiede ab origine558 in capo alla società.
Nei restanti casi l’immagine rimane nella disponibilità del singolo, per cui occorrerà
sempre uno specifico accordo fra atleta e società, nel rispetto delle Convenzioni
siglate dai rappresentanti di categorie (fra le quali si è già richiamato l’esempio della

dell’accordo intercorso fra F.I.G.C. e A.I.C, secondo cui s’intende immagine della Nazionale
“qualsiasi immagine che sia evocativa delle Squadre o che – a prescindere da ogni altro aspetto –
raffiguri almeno quattro calciatori in azione di gioco o comunque nel contesto di una gara”. Cfr. G.
Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
555
A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, op. cit., p. 104.
556
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
557
Si ricorda che la prestazione richiesta al giocatore comporta la partecipazione a tutte le attività
istituzionali della squadra, le quali non comprendono solo attività sportive ma anche la partecipazione
ad eventi e manifestazioni in rappresentanza del club.
558
Senza che vi sia bisogno di un apposito titolo che gliela trasferisca.
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Convenzione sulla Pubblicità siglata in ambito calcistico dall’Associazione Italiana
Calciatori e la Federazione Italiana Giuoco Calcio559).
Si segnala, infine, come sia ormai prassi sempre più frequente provvedere alla
regolazione negoziale di tali interessi mediante specifiche clausole contrattuali
appositamente inserite nei contratti stipulati con gli atleti, in modo da evitare
problemi e incertezze. Si spiega così la crescente diffusione di licenze c.d. “nude”560,
alla luce delle quali l’atleta cede alla propria squadra i diritti di sfruttamento della
propria immagine in toto, sia personale che sportiva.
La società in tal modo gestirà autonomamente l’immagine del giocatore garantendosi
ogni introito derivante dal suo sfruttamento, a fronte di una maggiorazione sullo
stipendio del giocatore in ragione di tale concessione. Solo in questo caso sarà a
quest’ultimo preclusa la stipulazione di ulteriori contratti di sponsorizzazione
personale, ma unicamente in ragione del fatto di aver già disposto dei diritti di
sfruttamento commerciale della propria immagine verso la società stessa.

5. Fenomeni abusivi: l’ambush marketing
Prima di concludere, appare opportuno accennare a una pratica abusiva di estrema
attualità nel mondo dello sport.
Per evitare di affrontare le ingenti spese derivanti dalla conclusione di un contratto di
sponsorizzazione e riuscire comunque ad approfittarsi della popolarità di una società
559

Vale la pena richiamare il singolare regime dei diritti d’immagine relativi alle c.d. figurine. Si tratta
essenzialmente del ritratto dei giocatori nella loro immagine sportiva, caratterizzata dalla presenza dei
loghi e colori della propria squadra e tuttavia né la società né l’atleta sono titolari dei relativi diritti di
sfruttamento, bensì l’AIC, cui i calciatori cedono tali diritti al momento dell’adesione alla stessa
associazione. Cfr. A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, op. cit., p. 104. L’art.
26 dello Statuto dell’AIC infatti recita così: “L’iscrizione all'AIC comporta peraltro l’automatica
concessione a quest’ultima dei diritti all’uso esclusivo del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli
associati in relazione all’attività professionale svolta dai medesimi ed alla realizzazione,
commercializzazione e promozione di prodotti oggetto di raccolte o collezioni o comunque di prodotti
che, per le loro caratteristiche, rendano necessaria l’utilizzazione dell’immagine, nome o pseudonimo
di più calciatori e/o squadre. L'AIC potrà esercitare tali diritti direttamente, per il tramite di enti o
società da essa costituiti o attraverso la concessione di licenze od autorizzazioni a terzi, anche a titolo
oneroso”. http://www.assocalciatori.it/struttura/statuto, (ultimo accesso 25 settembre 2017).
560
C.d. licenze naked o blanket. Accordo utilizzato in Spagna dal Real Madrid C.F. e in Italia dalla
S.S.C. Napoli. Cfr. A. Coni, Titolarità e sfruttamento dell’immagine degli atleti, op. cit., p. 105.
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o di un evento sportivo di notevoli dimensioni, alcune aziende ricorrono alla pratica
del c.d. ambush marketing o marketing di imboscata.
Tale pratica consiste nell’associazione abusiva del marchio di un’impresa ad un
evento di particolare rilevanza mediatica, senza essere legato ad esso da alcun
rapporto di sponsorizzazione, allo scopo di sfruttarne la capacità attrattiva senza
sopportarne i costi561.
Ciò consente a tali imprese di apparire agli occhi dei consumatori come sponsor
dell’evento, senza effettivamente esserlo, catalizzando sul proprio marchio
l’attenzione rivolta verso l’evento e distogliendola di conseguenza da quelli dei
legittimi sponsor562.
Tale pratica non risulta facilmente reprensibile, non esistendo un chiaro limite fra
attività lecita ed illecita.
Infatti, a meno che l’ambusher non violi direttamente diritti di proprietà industriale –
ad esempio riproducendo abusivamente o imitando il marchio appartenente
all’organizzatore di un evento o ad uno sponsor ufficiale dello stesso – il c.p.i. si
rivela inidoneo a fornire una tutela stringente ed adeguata563. Invero, risulta
quantomeno complicato impedire a terzi di utilizzare nelle proprie campagne
promozionali taluni segni astrattamente riconducibili ad un grande evento sportivo, e
tuttavia privi di carattere distintivo564 (come un pallone565, un campo da gioco, il
nome della città ospitante l’evento).
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F. Sottile, Rio 2016 e ambush marketing: le raccomandazioni per evitare “imboscate”,
http://www.sportbusinessmanagement.it/2016/07/rio-2016-e-ambush-marketing-le.html,
(ultimo
accesso 26 settembre 2017).
562
V. Forti, A. Gentiloni Silveri, J. Figus Diaz, F. Mezzanotte, Ambush Marketing: una ricerca
interdisciplinare sulle tutele, in RDES, Vol. V, Fasc. 2, 2009, p. 15. Si pensi ai Mondiali di calcio
2010 in Sud Africa, ove una nota multinazionale produttrice di birra (Bavaria) ha introdotto nello
stadio appariscenti hostess – per questo oggetto di frequenti inquadrature televisive – con indosso
magliette arancioni recanti il marchio della stessa azienda; in tal modo, si è ravvisata una evidente
lesione dei diritti della multinazionale concorrente (BudWeiser), che invece era sponsor ufficiale
dell’evento e pertanto unico brand per quel genere merceologico, autorizzato a fare pubblicità negli
stadi dove erano in corso i Mondiali. Cfr. G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, op. cit.
563
V. Forti, A. Gentiloni Silveri, J. Figus Diaz, F. Mezzanotte, Ambush Marketing: una ricerca
interdisciplinare sulle tutele, op. cit., p. 15.
564
Ibidem.
565
Nel 2012, in occasione degli Europei di calcio, la Nestlè avviò un concorso a premi mettendo in
palio 2.012 Euro, sostituendo la “o” finale con un pallone da calcio. Cfr. F. Sottile, Rio 2016 e ambush
marketing: le raccomandazioni per evitare “imboscate”, op. cit.
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Similmente, è arduo contestare la legittimità del c.d. corporate hospitality and
ticketing, ossia della fattispecie in cui un’impresa non sponsor dell’evento acquisti
una notevole quantità di biglietti per assistervi, offrendoli gratuitamente in palio ai
propri clienti nell’ambito di concorsi o estrazioni a premi destinate agli acquirenti dei
propri prodotti566.
Altre ipotesi di pratiche di dubbia liceità si rinvengono nel tappezzare di manifesti
pubblicitari le immediate prossimità degli impianti sportivi567; nel distribuire,
all’interno del Paese che ospita l’evento, gadgets raffiguranti il proprio marchio568;
nel rendere noto la vigenza di rapporti contrattuali fra l’ambusher e un’altra impresa
che rientra fra gli sponsor ufficiali dell’evento (c.d. joint promotions569); nel
sorvolare lo stadio con aereomobili o palloni areostatici trainanti striscioni
pubblicitari durante lo svolgimento della competizione570; nella sponsorizzazione
non dell’evento sportivo, ma della città ove si tiene571; nell’acquisto degli spazi
pubblicitari sulla rete televisiva o radiofonica che trasmette l’evento572.

566

Con slogan del tipo “con i nostri biscotti puoi vincere due biglietti per le Olimpiadi di XXX”. Cfr.
A. Martinez, Contratto di sponsorizzazione e cessione d’immagine in ambito sportivo. Aspetti
civilistici e profili di comparazione, op. cit., p. 664; E. Vassallo, K. Blemaster, P. Werner,
International look at Ambush Marketing, in The Trademark Reporter, nov. – dic. 2005, p. 1338.
567
Come fece la Nike alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. Cfr. C. Pina, A. Gil-Robles, Sponsorship of
sports events and ambush marketing, in European Intellectual Property Review, 2005, p. 93.
568
Come fece la società di elettronica Samsung durante i Mondiali di calcio del 2002 (i cui sponsor
ufficiali erano le concorrenti JVC e Philips) tenutisi in Corea e Giappone, ove distribuì gratuitamente
agli spettatori dei berretti con il proprio marchio (il tutto al di fuori degli stadi). Cfr. V. Forti, A.
Gentiloni Silveri, J. Figus Diaz, F. Mezzanotte, Ambush Marketing: una ricerca interdisciplinare
sulle tutele, op. cit., p. 15.
569
Cfr. A. Martinez, Contratto di sponsorizzazione e cessione d’immagine in ambito sportivo. Aspetti
civilistici e profili di comparazione, op. cit., p. 663.
570
V. Forti, A. Gentiloni Silveri, J. Figus Diaz, F. Mezzanotte, Ambush Marketing: una ricerca
interdisciplinare sulle tutele, op. cit., p. 16.
571
La Visa è stata la “carta di credito ufficiale di Atlanta” durante le Olimpiadi del 1996. Cfr. E.
Vassallo, K. Blemaster, P. Werner, International look at Ambush Marketing, op. cit., p. 1338.
572
Ad esempio, in occasione dei Giochi olimpici di Lillehammer, la catena di ristorazione Wendy’s
acquistò degli spazi pubblicitari sul canale dove venivano trasmessi i Giochi (CBS), inducendo il
pubblico nell’erronea convinzione che fosse quest’ultima lo sponsor ufficiale, qualifica che invece
spettava alla concorrente Mc Donald’s. Cfr. E. Vassallo, K. Blemaster, P. Werner, International look
at Ambush Marketing, op. cit., p. 1338.
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Ciò che induce in errore i consumatori circa lo status di sponsor ufficiale di
un’impresa, infatti, è la collocazione spazio temporale del messaggio promozionale
più che il suo contenuto ex se573.
Come evidenziato, la straordinaria eterogeneità delle strategie concretamente poste in
essere unita all’assenza di una disciplina giuridica idonea a contrastarle574 pone in
seria difficoltà gli stessi organizzatori di tali eventi, i quali si vedono ridurre il
numero di imprese disposte a ricoprire il ruolo di sponsor ufficiale, il cui valore
economico viene sensibilmente ridimensionato575.
Si è cercato di trovare una soluzione sostenendo che tali pratiche possano rientrare
nell’ambito degli atti di concorrenza sleale, richiamando a tal proposito l’art. 2598, n.
3, c.c., il quale mira a sanzionare qualunque manifestazione di concorrenza
parassitaria e come tale “non conforme ai principi della correttezza professionale e
idoneo a danneggiare l’altrui azienda”576.
Tuttavia, a tale interpretazione si può obiettare che la notorietà che l’ambusher
intende usurpare non è quella dell’impresa concorrente, quanto piuttosto quella
dell’evento sportivo in sé e per sé. Ne segue che, nei limiti in cui l’immagine dello
sponsor ufficiale non venga denigrata e non vi sia rischio di sottrazione di clientela –
dal momento che, ad esempio, ambusher e sponsor non sono concorrenti diretti – e
non vi sia alcun riferimento esplicito a un marchio577, la prova della sussistenza di un
danno risarcibile si rivelerebbe alquanto ardua.
D’altra parte, si potrebbe argomentare che lo sponsor non acquisisce un diritto
assoluto ed esclusivo tale da ricoprire interamente lo spazio tematico che circonda
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Se l’azienda non sponsor, infatti, riuscisse comunque a far campeggiare il proprio marchio nelle
zone circostanti lo stadio ove si svolge l’evento, o al suo interno o nella zona d’aria soprastante così
come sui canali televisivi che la trasmettono, è molto probabile che venga percepita dal pubblico
come sponsor ufficiale dell’evento. Cfr. A. Martinez, Contratto di sponsorizzazione e cessione
d’immagine in ambito sportivo. Aspetti civilistici e profili di comparazione, op. cit., p. 659.
574
Da tale esigenza muoveva il progetto di legge dell’onorevole Lolli, Disposizioni per la tutela dei
segni distintivi delle società sportive, enti e federazioni, e per la disciplina della loro utilizzazione
commerciale e delle sponsorizzazioni sportive, a cui si è fatto riferimento in precedenza (cap. II, para.
3.3).
575
Esse, infatti, non saranno attratte dalla prospettiva di sostenere considerevoli costi di
sponsorizzazione che potrebbero non rivelarsi proficui, posto l’effetto distorsivo della percezione del
pubblico che possono avere tali pratiche di marketing d’imboscata.
576
G. Facci, Il merchandising del marchio sportivo, in Contratto e Impresa 1, 2011.
577
Per cui potrebbe invocarsi la tutela fornita dal c.p.i.
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l’evento sportivo578. È vero, infatti, ch’egli acquista il diritto esclusivo di utilizzare a
scopo promozionale i marchi dell’evento sportivo e di fregiarsi della qualità di
sponsor ufficiale579. Tuttavia è anche vero che nulla vieta ad un’impresa terza di
sfruttare lo spazio promozionale offerto dall’evento, purché non si presenti in veste
di sponsor ufficiale e non induca in errore il pubblico circa la titolarità di tale
status580.
Una soluzione parzialmente efficace si è trovata con l’emanazione, da parte dei Paesi
ospitanti un evento di risonanza internazionale e su richiesta degli stessi
organizzatori, di misure legislative ad hoc, al fine di impedire “imboscate” ai danni
degli sponsor ufficiali581. È quanto accaduto in occasione dei Giochi Olimpici di
Sydney del 2000582, di Atene del 2004583, di Londra del 2012584 e dei Giochi
Invernali di Torino del 2006585.
I vantaggi di tali disposizioni legislative specifiche è che presentano una tutela
particolarmente mirata e incisiva anche nei confronti di segni che non sarebbero
suscettibili di tutela secondo l’ordinaria disciplina industriale a tutela dei marchi,
poiché sprovvisti di carattere distintivo (per le Olimpiadi di Londra è stata di fatto
stabilita una presunzione di violazione ogni qualvolta un terzo utilizzasse
congiuntamente vocaboli come “estate” e “2012”586, mentre il legislatore italiano del
578

Vi è chi ritiene, infatti, che l’impossibilità di definire ex ante tutte le possibili facoltà di
sfruttamento di una risorsa e, di conseguenza, di allocare e garantire i corrispettivi diritti di esclusiva
fra i diversi interessati, crei delle zone d’ombra nelle quali l’evento sportivo si presenta come una
risorsa comune, c.d. common pool. Cfr. E. Ostrom, R. Gardner, J.M. Walker, Rules, games, and
common-pool resources, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1994.
579
V. Forti, A. Gentiloni Silveri, J. Figus Diaz, F. Mezzanotte, Ambush Marketing: una ricerca
interdisciplinare sulle tutele, op. cit., p. 18.
580
A.M. Moorman, T.C. Greenwell, Consumer attitudes of deception and the legality of ambush
marketing practices, in Journal of Legal Aspects of Sport, n. 15, 2005, p. 183.
581
V. Forti, A. Gentiloni Silveri, J. Figus Diaz, F. Mezzanotte, Ambush Marketing: una ricerca
interdisciplinare sulle tutele, op. cit., p. 20.
582
L. n. 22 del 1996 e Olympic Arrangements Act del 2000.
583
L. n. 3254 del 2004.
584
London Olympics Bill del 2005.
585
L. 17 agosto 2005, n. 167, la quale sanciva al comma 2 dell’art. 2, il divieto di “pubblicizzare,
detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi
utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull’esistenza
di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i
Giochi olimpici”.
586
Idonei a richiamare l’idea dei Giochi Olimpici se insieme, ma liberi di essere utilizzati
separatamente. Cfr. London Olympics Bill, cit., ove la presunzione è stabilita ogni qualvolta un
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2006 ha fatto esplicito riferimento alla tutela degli sponsor dell’evento all’art. 2,
comma 3, statuendo il divieto di “intraprendere attività di commercializzazione
parassita (“ambush marketing”), intese quali attività parallele a quelle esercitate da
enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell’evento
sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico”).
Tuttavia l’adozione di normative ad hoc comporta una transitorietà che causa, oltre
ad una eccessiva frammentazione legislativa in una materia di interesse
transnazionale, una limitata portata spazio-temporale, posto che la loro efficacia si
esplica entro e non oltre i confini nazionale del Paese ospitante ed entro e non oltre il
giorno di chiusura della manifestazione sportiva587.
Ne segue che la necessità di una tutela sovranazionale armoniosa e permanente
(magari sulla scia del Trattato di Nairobi sulla protezione del simbolo olimpico)
rimane fortemente auspicabile588.

soggetto utilizzi la combinazione di un primo gruppo di termini (games, Two Thousand and Twelve,
2012, twenty twelve) con un secondo (gold, silver, bronze, medals, London, sponsor, summer).
587
V. Forti, A. Gentiloni Silveri, J. Figus Diaz, F. Mezzanotte, Ambush Marketing: una ricerca
interdisciplinare sulle tutele, op. cit., p. 21.
588
In alternativa e nell’attesa, si potrebbe pensare all’adozione di un codice di autodisciplina sulle
orme del codice di autodisciplina pubblicitaria.
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CONCLUSIONI
A dispetto della sua tradizionale funzione distintiva, la moderna e dinamica funzione
attrattiva del marchio lo fa assurgere a bene economico intangibile a sé stante
rispetto all’impresa titolare, in grado di circolare autonomamente rispetto all’azienda.
Come è emerso dall’analisi condotta, il marchio sportivo viene correttamente
riconosciuto come marchio d’impresa, più precisamente come marchio di servizio.
Si è evidenziato, infatti, come sia ormai pacifica la configurabilità delle società
sportive589 alla stregua di vere e proprie società commerciali esercenti attività
d’impresa, coincidente con l’organizzazione della squadra e dello “spettacolo
sportivo”. Questo, in ultima analisi, risulta essere il servizio realizzato dalla società,
che viene così contraddistinto dal marchio sportivo.
Alla luce di tali considerazioni, si è preso atto delle potenzialità economiche
intrinseche al segno distintivo delle società sportive.
Si è visto, in particolar modo, come il marchio e gli altri segni distintivi che
contribuiscono a comporre l’immagine societaria rappresentino delle preziose risorse
cui attingere per ottenere ricavi che prescindano dai risultati sportivi590.
Il presente lavoro ha voluto perseguire, pertanto, lo scopo di analizzare le forme di
sfruttamento commerciale del marchio sportivo stesso, affrontando due particolari
contratti – quello di merchandising e quello di sponsorizzazione – volti entrambi alla
monetizzazione della suesposta capacità suggestiva.
L’interesse commerciale che spinge le società sportive a monetizzare il valore insito
al proprio segno – cedendo in licenza a terzi il proprio marchio o permettendo ad una
società terza di associare il proprio nome all’immagine (e quindi al marchio) della
squadra – si incontra con la comune finalità del merchandisee e dello sponsor di
avvantaggiarsi della forte capacità evocativa del marchio sportivo, in grado non solo
di aumentare direttamente il volume di vendite, ma anche di migliorare agli occhi dei
consumatori l’immagine aziendale, arricchendola tramite l’associazione a quei valori
– strettamente connessi al panorama sportivo – che incontrano il favore del pubblico.
589

Delle quali viene riconosciuto lo scopo lucrativo grazie alla novella dell’art. 10 della l. 91/1981
operata dall’art. 4 della l. 586/1996.
590
Come gli introiti derivanti dal botteghino allo stadio, dalla cessione dei diritti Tv o dei cartellini dei
giocatori.

160

L’analisi compiuta ha evidenziato come in entrambe le tipologie contrattuali gli
obblighi di buona fede nell’esecuzione del contratto giochino un ruolo fondamentale
per il buon esito dell’operazione economica ad esse sottesa.
Nel merchandising ciò comporta per il licenziante un’obbligazione di tutela implicita
dell’interesse del licenziatario al godimento “pacifico” del segno per tutta la durata
del contratto, senza venir pregiudicato dall’abusivo utilizzo del segno licenziato da
parte di terzi che, diluendone l’appetibilità commerciale, lo renderebbe non più in
grado di servire all’uso convenuto591.
Nella sponsorizzazione, invece, ciò impone allo sponsee, riconosciuta la natura di
obbligazione di mezzi della propria prestazione, non tanto il raggiungimento di un
determinato risultato sportivo, quanto piuttosto l’utilizzo della medesima diligenza e
del medesimo sforzo volitivo richiesto per raggiungere tale risultato. In altri termini
la prestazione dello sponsee si considera adempiuta qualora il segno distintivo dello
sponsor venga adeguatamente esposto sul materiale utilizzato durante la propria
attività sportiva e a prescinderne da un eventuale esito negativo, a meno che ciò non
sia conseguenza del comportamento doloso o colposo dello sponsee stesso.
A tal proposito, i rapporti fra le parti del contratto di sponsorizzazione si sono rivelati
molto delicati, specialmente per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica. Come
si è potuto constatare, qui entrano in gioco anche dei terzi (i giocatori tesserati dalla
società) estranei all’accordo di sponsorizzazione, eppure comunque tenuti ad
indossare il materiale fornito dallo sponsor tecnico della società in forza del rapporto
di lavoro subordinato che li lega alla squadra, la quale risponderà del fatto del terzo
ex art. 1381 c.c.
L’interesse commerciale dello sponsor a veder esposto il suo segno è tuttavia
circoscritto all’attività professionale svolta dall’atleta. L’art 2104 c.c., infatti, impone
al prestatore di lavoro di seguire le disposizioni impartite dal datore di lavoro per
l’esecuzione della prestazione. Ciò legittima la società sportiva ad imporre ai propri
giocatori il rispetto degli obblighi contrattuali da questa assunti verso lo sponsor, ma
solo fintantoché ciò non esuli dalla prestazione lavorativa – sportiva o istituzionale –
cui sono tenuti per contratto. L’obbligo dell’atleta di indossare il materiale tecnico

591

Mutuando analogicamente – come si è visto – la ratio dall’art. 1575 c.c., rubricato “obbligazioni
principali del locatore”, considerando l’identità di causa con la locazione.
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fornito dallo sponsor è dunque limitato all’ambito lavorativo – con l’eccezione del
materiale funzionale alla prestazione sportiva stessa e in grado di condizionarne la
qualità, il cui utilizzo non può essere in alcun modo imposto essendo considerati
come “strumenti di lavoro” – non estendendosi alla vita privata del giocatore, il quale
rimane libero di sfruttare la propria immagine come meglio crede, nei limiti in cui il
suo interesse non confligga con quella della società592.
Analogamente, quando si parla di diritti d’immagine, sembra potersi riconoscere la
società sportiva come titolare ab origine dell’immagine di gruppo – la quale richiama
l’idea (e dunque l’immagine) di squadra – e dell’immagine dei singoli giocatori
ritratti nello svolgimento dell’attività sportiva cui sono contrattualmente tenuti.
Anche questo costituisce un effetto naturale del contratto di lavoro subordinato: la
prestazione viene svolta in nome e per conto della società titolare delle prestazioni
sportive dell’atleta, ed essa ha pertanto diritto di acquisirne i frutti – costituiti non
solo dai risultati sportivi, ma appunto anche dalle immagini degli atleti ripresi nello
svolgimento dell’attività sportiva – in forza del contratto stipulato con i giocatori
stessi e a fronte del corrispettivo in esso previsto. Anche in questo caso l’interesse
delle parti alla miglior riuscita commerciale dell’operazione di abbinamento tra
immagine societaria e marchio dello sponsor non può mai andare a comprimere altri
interessi che l’ordinamento ritiene superiori. Al di fuori dell’esercizio della
prestazione lavorativa, dunque, la società sportiva non può disporre dell’immagine
degli atleti – la quale rimane nella loro piena disponibilità – a meno che non
intervenga un precipuo accordo in proposito.
Conclusa l’analisi dal lato dei risvolti giuridici dello sfruttamento del marchio, ci si
sposta ora dal lato dei meccanismi posti a difesa del suo legittimo utilizzo.
Analizzandone il tessuto normativo, si è percepita una certa insoddisfazione nel non
riuscire a contrastare efficacemente e in modo tempestivo le pratiche illecite tese a
sfruttare indebitamente la capacità attrattiva del marchio.
Dallo studio condotto, è infatti emersa l’assenza di uno strumento specificatamente
destinato a reprimere tutte quelle fattispecie abusive non confusorie che hanno ad
oggetto il segno sportivo.

592

Quindi senza che venga associata al nome, stemma, divisa della squadra, sempre se non vi è
accordo in proposito.
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Tali pratiche si basano sull’approfittamento della capacità suggestiva del segno senza
trarre in inganno il consumatore circa la provenienza del prodotto. Di conseguenza,
esse risultano penalmente non perseguibili, non configurandosi il requisito
dell’attuale e concreto pericolo di confusione in ordine all’origine del prodotto
richiesto per l’attivazione della tutela ex art. 473 c.p. (la quale, come detto, è posta a
difesa della fede pubblica). Inoltre, qualora tali pratiche abbiano ad oggetti segni
“che non riportano marchi figurativi o segni distintivi rilevanti penalmente […] non
costituiscono prodotto di contraffazione o di alterazione di registrati marchi o segni
distintivi di opere dellʼingegno o prodotti industriali”593 mancherebbe anche
l’ulteriore requisito della materiale contraffazione.
L’art. 20 c.p.i. tutela espressamente la rinomanza del marchio e permetterebbe di
intervenire in sede civile con le azioni cautelari predisposte dagli artt. 124 ss. c.p.i.
Tuttavia, l’instabilità e la farraginosità che caratterizza i giudizi presso le corti
ordinarie pone un ostacolo all’effettività di siffatti tipi di tutela.
Potrebbe astrattamente agirsi ex 2598 c.c. considerando tali atti come imitazioni
servili, appropriazione di pregi e/o atti non conformi ai principi di correttezza
professionale. Tuttavia, i rimedi approntati dalla disciplina sugli atti di concorrenza
sleale (artt. 2599 e 2600 c.c.) sono meno robusti rispetto ai rimedi disposti dal c.p.i.,
dal momento che non includono misure dettagliate e specifiche come quelle degli
artt. 125 ss. c.p.i. e, non basandosi su diritti titolati594, l’azione di concorrenza sleale
ha esiti meno certi e prevedibili.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, sembrerebbe avvertirsi la necessità di una
regolamentazione apposita per tale settore, che permetta ai clubs professionistici di
godere appieno e pacificamente del potenziale economico dei propri segni distintivi,
senza che il buon andamento delle operazioni economiche sottese ai contratti di
merchandising e sponsorizzazione venga compromesso dall’attività illecita altrui.
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Cass. V Sezione Penale, Sentenza 23 aprile 2015, n. 17108. Vd. Cap. II, par. 3.1.
Si distingue fra diritti titolati, originati dalla registrazione o dalla brevettazione, e diritti non titolati
(marchi non registrati, segreti aziendali, indicazioni e denominazioni di origine et similia), i quali
invece originano in presenza di determinati presupposti di legge, come l’esigenza di evitare effetti
distorsivi sul mercato garantita dalle norme sulla concorrenza sleale. Cfr. UIBM, Direzione generale
lotta alla contraffazione, http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale, (ultimo accesso
25 ottobre 2017).
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Ciò che si auspica, con uno sguardo al futuro, è che il legislatore si interessi alla
questione con risolutezza, predisponendo forme di protezione che consentano di
salvaguardare adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale delle società sportive e
prendano in considerazione anche quei segni che non ricevono tutela secondo la
disciplina industriale tradizionale (come è avvenuto, ad esempio, nelle legislazioni
ad hoc poste a contrasto dell’ambush marketing).
Una tutela di questo tipo favorirebbe lo sviluppo dell’impresa sportiva, la quale ha
estremo bisogno di un meccanismo di protezione che possa prescindere dal pericolo
di confondibilità, includendo qualsiasi forma di approfittamento delle componenti
non distintive del messaggio comunicato dal marchio.
Un possibile riferimento per un tale progetto di sofisticazione dell’ordinamento
giuridico può essere rappresentato dalla più volte citata proposta di legge avanzata
dall’On. Lolli.
Se, sulla base di questo testo, si vietasse specificatamente la commercializzazione
abusiva di prodotti o servizi che fanno uso dei colori sociali o dei loghi delle società
sportive abbinati ad altri segni distintivi, anche di sponsor, nonché ai nomi,
pseudonimi o immagini di atleti oppure a simboli geografici che richiamino,
direttamente o indirettamente, una data società sportiva, si potrebbe apprestare
probabilmente una tutela più idonea per tutti quei simboli che siano in qualsiasi
modo espressione di tali società.
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Ringrazio gli Areni di Via Marliano, Alfredo, DOC ed Ezio detto Enrico,
coinquilini già prima di prendere casa insieme. Grazie per gli occhialidilegno, per
Chocolate, per le riunioni in bagno, per i momenti Ezi e i pranzi domenicali, le
partite a Fifa contro il professore, le freccette. Grazie per questi 5 anni splendidi e
intensi.
Ringrazio Raffaele, Eva e Cisky, i vicini di via Gatteschi, amici buoni e
sinceri a cui è impossibile non sentirsi fortemente legati.
Grazie ai prodi Vassalli e a Rosy, la mia seconda mamma.
Ringrazio poi delle persone speciali, gli amici veri. Compagni di una vita e
da una vita. Ci siamo incontrati alle elementari con alcuni, alle medie con gli altri.
Ci siamo riuniti al liceo. Per 20 anni – rendetevi conto – abbiamo condiviso risate,
segreti, ansie, prime esperienze e avventure, fra i banchi e per strada. E quindi mi
sento di dovervi un grazie particolare, perché con voi in questo lungo viaggio mi
sono divertito. Grazie allora per tutti i camp di basket, i sabato al Due Palme e per
le risse al Castello e con i patamunni. Grazie per il preincanto e il triplo gioco alla
Martire, per gli zoccoli e per Massimiliano che non è un leader. Grazie per
l’europeo durante gli esami di stato e per la notte prima degli esami alla Villa
Vecchia. Grazie per le pasquette a Sangineto a casa di Riccardo, per Londra, Parigi,
Scilla, Rimini e la Sicilia, per la Valdor, il Dragut e l’Highlander Pub. Per la pizza
di donnici, per il suinasamento, per i trissettuzzi e il burraco alle 4 di notte. Per i Tre
dell’Acquedotto, per la Cricca, per le Ughe e per il club Tutti tranne Antonio de
Napoli. Grazie per la Terza E. Grazie a Costabile, ad Alfredo, a Vittorio, al Riccio, a
Danny Culos, a Sgaetano, a Sguido, al Rospo, a Zia Giulia e a Zago. Grazie perché
il nostro legame resiste al tempo e allo spazio. Grazie non per essere qui, ma per
esserci stati fino a qui.
In ultimo, un grazie lo votto anche a Shelly, la mia Stella Polare, cui tendo
nel tracciare la rotta. Grazie perché non riesco più a smettere di guardare il cielo.
Grazie, infine, anche a chi oggi non è potuto essere qui, ma è, comunque,
sempre presente.
Il tuo Cannone. MM.
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