
 

Tribunale di Verona – Ordinanza 15.11.2010 

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

IL GIUDICE 

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, 

OSSERVA 

Con ricorso cautelare depositato il 4/8/10  GS, premettendo di 

essere stato socio ed amministratore della SG S.r.l.  fino alla recente 

cessione delle proprie quote alla moglie e al suocero, e lamentando 

la circostanza che la società aveva rifiutato di togliere il patronimico 

“S” dalla sua denominazione, nonostante la fuoriuscita del ricorrente 

dalla società, ha chiesto, ai sensi dell’art. 700 c.p.c la pronuncia di 

un’inbitoria all’uso del suddetto patronimico a tutela del diritto al 

nome riconosciuto dall’art. 7 c.c. 

  Ai fini della decisione della domanda cautelare, va premesso 

che: a) la legittimità o meno dell’inserimento di un patronimico nella 

denominazione di una società deve essere accertata in base all’art. 

7 c.c. (v. Cass. 11129/03); b) in particolare, “in tema di tutela del 

diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del 

fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 cod. civ., è subordinata alla 

duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e 

che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla 

persona alla quale il nome è stato per legge attribuito” (v. ancora 

Cass. 11129/03); c) più precisamente, la prima delle due condizioni 

necessarie perché si possa ottenere la tutela del nome, ricorre ogni 

qual volta l’uso del nome sia avvenuto contro il consenso 



 2 

dell’interessato, al di fuori di qualsiasi contesto negoziale. 

Orbene, nel caso di specie, sembra prima facie difettare tale 

condizione, per cui la domanda cautelare deve essere rigettata per 

carenza dle fumus boni iuris in ordine alla domanda di merito tesa a 

far accertare l’illecita utilizzazione del nome del ricorrente. 

Ed infatti, va rilevato che: 1) l’inserimento del patronimico del 

ricorrente nella denominazione della società resistente è avvenuto 

per fatto volontario del ricorrente, quale socio ed amministratore 

della resistente; 2) il patronimico, poi, è stato inserito, sempre per 

fatto volontario del ricorrente, anche in un marchio “S”, reso dalla 

società, in qualità di proprietaria, oggetto di un recente atto 

dispositivo, posto in essere proprio dal ricorrente, quale (all’epoca) 

legale rappresentante della società (v. allegato n. 2 del fascicolo di 

parte resistente); 3) la società ricorrente ha sempre utilizzato la 

denominazione ed il marchio su indicati senza alcuna contestazione 

nel corso degli anni e, ormai da tempo, viene distinta sul mercato 

con tali segni distintivi.  

Orbene, tali circostanze consentono di  ritenere, in base ad 

una prima sommaria delibazione, che la società abbia acquisito, 

con il consenso dello stesso ricorrente, il diritto ad utilizzare il 

patronimico “S” nella propria denominazione e nel proprio marchio, 

a prescindere dalla persistenza della partecipazione del ricorrente 

alla società. 

D’altra parte, non risultano accordi per la modificazione della 

denominazione e del marchio collegati alla cessione delle quote 

che ha determinato la fuoriuscita del ricorrente dalla società. 
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Le spese di lite seguono la soccombenza. 

P.Q.M.   

RIGETTA la domanda cautelare; 

CONDANNA GS a pagare in favore della SG S.r.l. le spese del 

procedimento cautelare, che liquida in complessivi € 1500, di cui € 

50 per spese ed € 650 per diritti; 

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente 

provvedimento alle parti. 

Verona, 15/11/10     
                                                                                  IL GIUDICE 

         dott.  Pier Paolo Lanni                                             

 
 


