
Tribunale di Verona – Ordinanza 12.10.2012 

(Composizione monocratica – Giudice LANNI) 

 

IL GIUDICE 

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, osserva quanto segue: 

considerato che con l’azione cautelare la ricorrente 

addebita alla resistente, impresa concorrente nel settore dell’arte 

funeraria, di aver posto in essere un illecito concorrenziale, del quale 

chiede l’inibitoria urgente, per aver pubblicizzato i suoi prodotti 

attraverso l’utilizzo di un catalogo contenente le medesime 

riproduzioni fotografiche dei modelli di monumenti funerari da lei 

realizzati ed utilizzati nel proprio catalogo; 

considerato che, in particolare, vengono contestate alla 

resistente le condotte di cui agli artt. 2598 nn. 1-2-3 per essersi 

appropriata dei pregi dei prodotti (riproduzioni fotografiche 

contenute nel catalogo) della ricorrente, dando vita ad una 

concorrenza sleale parassitaria, tale da creare confusione tra i 

propri prodotti e quelli della ricorrente e da indurre in errore i 

consumatori circa un possibile collegamento sussistente tra le due 

società, così violando anche i principi della correttezza 

professionale; 

considerato peraltro che la fattispecie di concorrenza sleale 

dedotta in giudizio interferisce in modo evidente con il l’esercizio del 

diritto di proprietà intellettuale della ricorrente sulle fotografie e sul 

depliant pubblicitario;  

considerato che l’art. 134 del D.lgs. 30/2005 prevede la 

competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di 
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impresa (istituite ai sensi del D.Lgs. 168/2003 e successive modifiche) 

per i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di 

concorrenza sleale, ad esclusione delle sole fattispecie che non 

interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di 

proprietà industriale; 

considerato che tale competenza viene pacificamente 

estesa all’intera area della proprietà intellettuale (v. Cass. n. 

12153/10); 

considerato quindi che nel caso di specie va affermata la 

competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del 

Tribunale di Venezia (in termine adesivi si può richiamare anche un 

precedente della giurisprudenza di merito, relativo a fattispecie 

simile: v. Trib. Salerno  21/4/08); 

PQM 

- rigetta il ricorso cautelare, sussistendo in ordine alla domanda 

la competenza della Sezione Specializzata in materia di 

impresa del Tribunale di Venezia, 

- condanna la Graniti 3000 S.r.l. a rimborsare alla Stone Trade 

S.r.l. le spese di lite che liquida in complessivi  € 1300, di cui € 

30 per spese, oltre CPA; 

- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente 

provvedimento alle parti a mezzo fax. 

Verona, 10.10.2012   
                                                                                  IL GIUDICE 

         dott.  Pier Paolo Lanni             
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