
TRIBUNALE DI MILAt~O .

Sezione specializzata in proprietà industriale ed intellettuale

Il giudice designato, dotto Cesare de Sapia

nel procedimento n. R.G. pr01110SS0

da

• KII(O S.r.l e IOSA GHINI ASSOCIATI s.u., congliavv.ti

Alfio Rapisardi, Carlo Ginevra, Ernesto Suardo

ricorrenti

nei confronti di

' . WJC'ON S.r.l, con l'avv. prof. Roberto Bocchini ed elett.te

dom.ta presso lo studio delI' avv. Marcello Savanco

resistente

ha emesso la seguente

ORDINANZAA

Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2009 le società

KIKO S.r.l e IOSA GHINI ASSOCIATI S.r.l., chiedevano che,

previo accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale

per imitazione servile, per appropriazione di pregi e per
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violazionedei principi di correttezza profes~ionale,anche sotto il

profilo della . concorrenza parassitaria, nonché della violazione

dei diritti d'autore sui disegni e le opere dell 'architettura e del

disegno industriale (registrazione 11. 91.752, sub doc. 12), ideati

'. da Iosa Ghini, fosse inibita alla WJCON Sir.I. la fabbricazione e

la vendita dei prodotti cosrnetici elencati nel proprio doc. 18; la

continuazione . dell'attività commerciale nel negozi della

resistente, di Bologna via Indipendenza 28/C e Perugia, Corso

Vannucci, 22, il cui al Iestimento ed arredamento costituisce

violazione di disegno, violazione dei diritti d'autore e

concorrenza sleale; l'apertura di nuovi negozi il cui 'arredamento

costituisca violazione dei loro diritti d'autore e ?ul ' disegno ed

atto di concorrenza sleale. Le ricorrenti chiedevano, altresì, che

fosse autorizzato il sequestro dei prodotti cosmetici W]C'ON

S.r.l, di cui al doc. 18; dell'intero arredamento dei negozi della

resistente, di Bologna e di Perugia, nonché del materiale

- pubblicitario su supporto cartaceo o informatico ed infine, della
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documentazione amministrati va e contabile, di' cui, in subordine,

chiedevano Ia descrizione.

WJCON Srl si costituiva in giudizio chiedendo di essere assolta

da ogni pretesa. Deduceva, in particolare, l'assenza del fumus

boni juris, nonché, del periculum in mora.

A sostegno, osservava che i J1rodotti della ricorrente ed i relati vi

punti di vendita non presentano alcuna originalità ed i propri

prodotti ed i punti vendita non sono confondibili con quelli della .

ricorrente, non presentando specifiche similitudini . Invero, gli

elementi C0111UOl con KIKO .S.r.l . appartengono a tutti gli"

operatori del mercato dei cosmetici, III quanto . trattasi "di

produzione di massa realizzata da svariati costruttori di prodotti

facilmente fungibili" (comparsa di costituzione, pago 6). Nel

mercato dei cosmetici, infatti, solo pochi contenitori sono

originali imentre tutti gli altri sono prodotti seriali di largo

COnSUlTIO tutti estremamente simili tra loro.
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Ciò premesso, si osserva che la società ricorrente svolge azione

. . di concorrenza sleale confusoria e per violazione deiprincipi di

correttezza professionale.

.Sotto il primo profilo, deve premettersi che ai fini della

configurabilità della concorrenza sleale per .imitazione servile è

necessaria l'Imitazione di un prodotto" la cui forma abbia valore

individualizzate e distinti VO, tale da renderlo originale e che

l'Imitazione sia tale da creare confusione con quest'ultimo

rispetto ai potenziali acquirenti in quanto il prodotto di

imitazione manchi di varianti intrinseche o segni estrinseci atti

ad evidenziare una provenienza diversa da quella del prodotto

imitato (cfr. Casso n. 13918/99 e n. 11795/98). La concorrenza

. sleale deve .essere, invece, esclusa quando gli elementi muniti di .

carattere individualizzante riprodotti dal concorrente siano

inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali e funzionali,

mentre sussiste quando I'imitazione si spinga a profili del tutto

inessenziali alla funzione del prodotto stesso (cfr. Casso n.
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5243/99). .La concorrenza 'sleale confusoria, va, altresì, esclusa

.quando i prodotti non differiscono, per forma ed elementi

differenziati , da tutti o da 1110lti dei prodotti dello stesso genere

esistenti sul mercato (Corte App. .Milano 26.10.99 e 31.07.98).

Tornando alla fattispecie dedotta in giudizio, ' con riferimento

alla concorrenza sleale per imitazione servile, gli elementi di

similitudine vengono' individuati ' da parte ' ricorrente li nella

identità den~ confezioni dei prodotti '; 2) ne)la .somiglianza degli

arredi ed in particolare degli espositori, che presentano In

entranibi casi il piano obliquo.

Ciò premesso.Ta comparazione fra i prodotti delle, parti oggetto

del giudizio impone di escludere che nel caso di specie possa

configurarsi un "imitazione di natura confusoria .

.Ed invero, premesso che non risultano agli atti gli specifici

elementi ' di distintività che caratterizzano j prodotti di parte

ricorrente, le cui fon-ne non sembrano essere troppo dissimili

rispetto a quelle ' normalmente presenti sul mercato (salvo . i
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prodotti a marchio celebre) i prodotti della resistente risultano

. adeguatamente differenziati, mentre gli elementi comuni si

limitano a forme ampiamente diffuse sul rnercato, tra le quali,

forme circolari o cilindriche.

Infatti, le confezioni dei prodotti .Fard, ombretto, cipria,

illuminatore e fondotinta sono commercializzati tutti in astuccio

di forma circolare o rettangolare in contenitori con apertura a

cerniera con all'interno il prodotto ed uno specchietto. Allo

stesso modo, il lip gloss e gli eye liner trasparenti, presentano

. una forma cilindrica trasparente che permette al consumatore di

vedere il colore del prodotto e un tappo di chiusura di colore

nero. Caratteristiche simili presentano gli smalti, con i comuni

contenitori di ferma squadrata in vetro trasparente con il tappo di

chiusura di colore nero. , Comun i sono anche le tipologie di

rossetto classico in contenitori di forma cilindrica e di mascara,

anch'essi cilindrici ma con forma allungata, di colore nero. La

matita labbra presenta la forma di una cornune matita, anch'essa
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di colore nero. Ed infine, il pennello' ombretto nella forma a

mezza luna di materiale spugnoso sorretto da un bastoncino di

'co lore nero e il pennello ..fard con .la forma del pennellino con

.taglio obliquo di colore nero.

resistente).

(vds. alI. 6-19 di parte

.. .

Con riferimento all'allestimento dei · negozi, deve essere

evidenziato che il solo elemento comune, presente in entrambi i

negozi, è rappresentato daJl'inclinazione xlegli espositori dei

prodotti, collocatilungo le pareti del negozio, che costituisce una .

forma comunemente utilizzata da vari operatori del settore (all, 3

.della resistente), caratterizzata, altresì, da una evidente valenza

funzionale, che ne comporta la non appropriabil ità.

Quanto agli elementi -di d iversità, .negli arredi oggetto di

comparazione si notano rilevanti differenze cromatiche, l negozi

.di Wjcon S.r.l, infatti, . sono allestiti nei colori bianco e nero,

mentrei negozi KI1(O presentano colori variopinti.
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Inoltre, l'insegna di. parte resistente è collocata su sfondo nero e

Interno bianco 'con la lettera J in rilievo di colore rosso, mentre

l'insegna di parte ricorrente 'è posta su sfondo nero con la scritta

per esteso KIKC) di colore bianco.

Anche "in tale caso non appare 'sussistente la concorrenza sleale

confusoria.

Vanno escluse anche le altre ipotesi dì concorrenza sleale (per

appropriazione ' di pregi e per violazione dei ' ·principi di

. correttezza professionale, anche sotto .j l profilo della concorrenza

parassitaria), in quanto .le stesse si basano sostanzialmente sulla

medesima ipotesi confusoria.

'Le conclusioni raggiunte a proposito della. concorrenza sleale,

con specifico riferimento alla presenza di specifiche differenza

negli elementi d'arredo in .questione, . valgono a ritenere

insussistenti le ulteriori violazioni lamentate, basate sul diritto .

cl'autore sui disegni e le opere del!' architettura e sul disegno

industriale (registrazione n. 91.752, sub doc. 12).
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Deve essere, pertanto, respinto il ricorso, conia condanna della

ricorrente · alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla

resistente, liquidate come in dispositivo..

P. . Q~ M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesar respinge il' ricorso

depositato in data 16 dicembre 2009 da KIKO S.r.l e IOSA

GHINI ASSOCLt\TI S.rJ. nei confronti diWJCON S.r.l.

Condanna le ricorrenti alla rifusione . delle spese di lite

sostenute dalla resistente, liquidate in E' 3.000,00 per onorari, €

1.500,00 per competenze ed € 300,00 pe r esborsi., oltre alle spese

generali.

Si comunichi.

Nlilano 3 maggio 2010

Il Giudice designato

(dott. C. de Sapia)






