IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott. Fausto Basile

Presidente

Dott. Andrea Postiglione

Giudice

Dott.ssa Stefania Garrisi

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 51716 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2014 ritenuta in decisione all'udienza del
TRA
GEOX S.P.A., con gli avv. BAGGIO CLAUDIA, NICOLA NOVARO e EMANUELA RUSSO
Attrice
E
EURO SCARPE HUANG XINHUA, con l'avv. MALASPINA CLAUDIO
Convenuta
JOY FASHION S.r.l., con l'avv. VALENTINA DI BENEDETTO
Convenuta
OGGETTO: contraffazione marchio e modello non registrato, concorrenza sleale
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 7/11/2018
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
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1.

Con atto di citazione regolarmente notificato la GEOX S.P.A. conveniva, innanzi a

questo Tribunale, la EURO SCARPE HUANG XINHUA e la JOY FASHION S.r.l., rassegnando le
seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che l'uso da parte delle convenute del marchio e/o dei segni
distintivi, come meglio descritti nella narrativa dell'atto di citazione, costituisce
contraffazione del Marchio Geox, oltre che attività di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2
e 3 c.c.;
2)

accertare

e

dichiarare

che

la produzione,

importazione,

esportazione,

commercializzazione e distribuzione, offerta in vendita, detenzione a tali fini, delle calzature,
come meglio descritte nella narrativa dell'atto di citazione, denominate Gira Sole, o
comunque denominate, nonché ogni ulteriore calzatura riproducente il Marchio Geox per cui
è causa, costituisce contraffazione del Marchio Geox, e sono comunque illecite ex artt. 19
Reg. 6/2002/Ce e 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.; e per l'effetto
3) disporre anche ex artt. 124 CPI e 2599 c.c., l'inibitoria nei confronti delle convenute
con riguardo alla produzione, importazione, esporta-zione, commercializzazione, offerta in
vendita, pubblicazione, pro-mozione e distribuzione, oltre che il ritiro dal commercio delle
calza-ture, come meglio descritte nella narrativa dell'atto di citazione, de-nominate Gira
Sole, o comunque denominate, nonché in ogni calza-tura riproducente Marchio Geox per cui
è causa, in quanto in contraffazione del Marchio Geox, e comunque illecite anche ex artt. 19
Reg. 6/2002/Ce e 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.;
4) condannare le convenute, in via solidale tra di loro, al risarcimento dei danni subiti e
subendi da Geox S.p.A. nella somma che sarà quantificata in corso di causa o sarà comunque
liquidata dal giudice anche in via equitativa;
5) condannare le convenute alla restituzione a favore di Geox S.p.A. degli utili ad esse
derivanti dalla contraffazione e dalle attività illecite;
6) disporre la distruzione delle calzature per cui è causa, meglio descritte nella
narrativa dell'atto di citazione, denominate Gira Sole, o comunque denominate, nonché di
ogni ulteriore calzatura riproducente il Marchio Geox per cui è causa, in giacenza in
2
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magazzino, anche dete-nute presso terzi, a spese delle rispettive convenute o, in subordine,
disporre l'assegnazione delle calzature ora dette, a spese delle rispetti-ve convenute, con
facoltà di Geox di disporne altrimenti;
7) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza su due giornali a
tiratura nazionale e su due riviste di settore con dimensioni non inferiori ad un quarto di
pagina, a cura di Geox S.p.a. e a spese delle convenute in solido tra di loro, dietro semplice
presenta-zione di fattura;
8) fissare ex. art. 124 co. 2 CPI ed anche ex art. 614 bis c.p.c. una somma dovuta, che si
indica in misura non inferiore a Euro 10.000,00 per ogni violazione successivamente
constatata o di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda
sentenza;
9) valutare anche ex art. 121 co. 4 CPI e 116 c.p.c. la condotta processuale della
convenuta Joy Fashion S.r.l.;
10) condannare la convenuta Joy Fashion S.r.l. ex art. 96 c.p.c oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni da liquidarsi anche d'ufficio ed anche in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la JOY FASHION S.r.l. che, eccepita preliminarmente la nullità
dell'atto di citazione per genericità della domanda nonché l'improcedibilità della domanda
per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, resisteva nel merito alla domanda
stessa chiedendone il rigetto.
In data 6/11/2918 si costituiva in giudizio la EURO SCARPE HUANG XINHUA che
resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto e sottolineando l'assoluta
diversità tra le calzature.
Disposto l'ordine di esibizione delle scritture contabili e la consulenza tecnica contabile
la causa, all'udienza del 7/11/2018, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei
termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica.
2. Nel merito, la domanda è fondata.
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distribuzione di calzature caratterizzate da una particolare tecnologia in grado di garantire
traspirabilità ed impermeabilità e leader a livello mondiale nel settore, distribuisce i propri
prodotti in più di 100 Paesi del mondo attraverso una rete di negozi sia multimarca che
monomarca gestiti direttamente o tramite contratti di franchising.
Geox è titolare tra gli altri del Marchio italiano n. 1071600, depositato il 17/06/2003 e
registrato il 19/10/2007 costituito da "un fregio composto da due frecce di spessore
diversificato, disposte parallele e collegate reciprocamente in corrispondenza di rispettive
estremità adiacenti", per le classi 9,18,25 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Il Marchio Geox è diffusamente ed intensamente utilizzato per contraddistinguere in
particolare calzature e prodotti di abbigliamento che Geox produce, distribuisce ed offre in
vendita ed è supportato da massicce campagne pubblicitarie, oltre ad essere un segno
riconoscibile e apprezzato da una vasta quantità di consumatori: basti osservare che per tutti
i modelli di calzature riportanti il Marchio Geox il totale delle paia vendute in Italia dal 2008
al 2013 ammonta a 6.723.957, per un fatturato di € 282.585.507,04 (cfr. doc. 8 del fascicolo
di parte attrice).
Il marchio in questione è certamente notorio e rinomato per le calzature e
l'abbigliamento sportivo.
In condivisione del significato di rinomanza o notorietà dato dalla Corte di Giustizia UE,
è marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa
del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che
detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile
come conoscenza anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato
(cfr. Corte di Giustizia CE 14/9/1999): al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre
prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di
mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché
l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo, pur non essendo
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necessario che il marchio medesimo saia conosciuto da una determinata percentuale del
pubblico (cfr. Trib. Venezia, Sez. Spec. In materia di Impresa, n. 3012/16).
Nel caso di specie, nessun dubbio può esservi sulla rinomanza dei marchi di cui si
chiede la tutela, come si evince dalle numerose campagne promozionali e rassegne stampa
documentate da parte attrice (cfr. doc. da 10 a 23 bis del fascicolo di parte attrice) nonché
dagli spot che hanno pubblicizzato le calzature (cfr. doc. 65 e 66 di parte attrice).
Geox utilizza anche il modello non registrato denominato D ENERGY WALK D03H1C,
che appartiene alla linea "Energy" (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
L'idea alla base di tale collezione è quella di offrire una calzatura tipicamente
"sportiva" senza essere "tecnica" (intendendo con ciò le scarpe sportive professionistiche,
quali quelle per il running). In particolare, le calzature della linea Energy sono ideali per la
camminata perché grazie alla presenza di uno speciale cuscinetto ammortizzante posto
all'altezza del tallone, un battistrada compatto e un'intersuola più morbida, si allevia lo
stress delle articolazioni e della schiena dovuto all'impatto col suolo.
Geox ha quindi lavorato sulla estetica del prodotto in modo tale da farlo apprezzare
anche al di fuori del contesto sportivo. L'impressione generale che vuole suscitare il modello
è quella di una calzatura sportiva, ma al contempo non professionistica. Per realizzare
questo obiettivo si è pensato ad un design con le seguenti caratteristiche.
Quanto alla suola:
a- lo spessore della suola è notevole rispetto alle normali suole delle calzature casual;
b- nella parte posteriore la suola è caratterizzata da regioni curve tra loro stratificate
che danno enfasi alla particolare struttura della parte del tallone;
c- il battistrada è caratterizzato da un motivo "a onde". Nella parte della punta del
piede, le regioni interne sono caratterizzate dalla presenza di due file di fori alternate e degli
spessori cuneiforni.
Quanto alla tomaia:
a - struttura "pulita" nella parte anteriore;
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b- presenza, nella parte posteriore, di numerosi inserti a contrasto in tessuto/pelle
posizionati seguendo linee discontinue, evidenziate dalle cuciture a contrasto, che
conferiscono un aspetto particolarmente dinamico. Allo stesso tempo, l'utilizzo di inserti di
piccole dimensioni, che tra loro si sovrappongono, conferiscono alla calzatura un aspetto più
ricercato (si pensi alla difficoltà nella lavorazione di cucire tanti piccoli pezzi anzichè grandi
superfici);
c - presenza, nella parte laterale della tomaia, in zona centrale, del Marchio Geox n.
1071600.
Di questo modello, nel solo mercato italiano, sono state vendute più di 30.000 paia dal
2010 al 2013, per un valore di oltre € 1.600.000: tale modello, è stato pubblicizzato in
numerose riviste, come allegato da parte attrice.
3.

Nel caso di specie l'attrice contesta alle convenute Joy Fashion S.r.l. (che gestisce un

negozio di calzature sito in Roma, via Filippo Turati 93) ed Euro Scarpe Huang Xinhua (attiva
nel settore della produzione e commercializzazione di calzature) che presso il negozio della
prima sia stato acquistato, in data 2/11/2012 per € 30,00 un paio di calzature in tutto uguale
al Modello Geox sopra descritto e riproducenti il Marchio Geox. Le calzature riportano la
denominazione "Girasole", di titolarità di Euro Scarpe Huang Xinhua (cfr. doc. 6 e 7 allegati al
fascicolo di parte attrice) che ne è anche quindi il produttore.
Si duole quindi della contraffazione del proprio marchio, sotto il profilo confusorio e
dell'indebito agganciamento e del proprio modello non registrato.
In ordine al primo aspetto, è noto che "ai fini dell'accertamento della confondibilità o
meno di due marchi, l'esame del giudice del merito va compiuto non tanto in via analitica
attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo
elemento, quanto soprattutto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che
tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici)e acustici (o
fonetici) delle espressioni usate in relazione al normale grado di percezione delle persone alle
quali il prodotto è destinato” (ex plurimis Cass. 22 gennaio 1993 n. 872; Cass. 28/01/2010 n.
1906 Cass. n. 6193/2008; Cass. n. 4405/2006).
6
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In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza comunitaria, secondo cui nella
valutazione del rischio di confusione tra marchi, il giudizio deve essere globale, alla stregua
non del raffronto di taluni singoli elementi, ma di una impressione complessiva, con
riferimento alle somiglianze visive, concettuali, fonetiche tra i segni, in considerazione, in
particolare, dei loro dati distintivi e dominanti (Corte giust. CE 12.6.2007, C-334/05).
Nel caso di specie ritiene il Collegio che l'esame visivo delle due calzature a confronto
fornisca la prova dell'identità dei due segni apposti su entrambe le calzature, quella di Geox
e quella prodotta e commercializzata dalle convenute.
Inoltre si evidenziano le seguenti circostanze di fatto:
- i segni distintivi in contraffazione sono riprodotti proprio sulla parte delle calzature,
ove tipicamente viene apposto il Marchio Geox;
- esso è peraltro percepito dal pubblico di riferimento come un vero e proprio segno
distintivo in grado di collegare il Marchio Geox alla sua specifica fonte di origine di
produzione;
- i prodotti per cui è causa sono identici non solo sotto il profilo merceologico ma
anche perché le calzature delle convenute riproducono le stesse caratteristiche estetiche
delle calzature a Marchio Geox;
- il Marchio Geox è un marchio forte e rinomato, e come tale beneficia sotto il profilo
confusorio di una protezione maggiormente rafforzata.
Quindi Geox ha diritto, ex art. 20 co. 1 CPI, "di vietare ai terzi di usare "un segno
identico al marchio per prodotti [...] identici a quelli per cui esso è stato registrato".
Inoltre, trattandosi di marchio rinomato, ai sensi dell'art. 20 co. 1 lett c) CPI il titolare
del diritto sul marchio rinomato può vietare a terzi di usare un segno identico o simile al
marchio registrato per prodotti o servizi anche identici o affini, se l'uso del segno consente,
senza giusto motivo, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio ad essi.
Non vi è dubbio che l'uso di segni distintivi identici al Marchio Geox determina una
evidente forma di agganciamento e pregiudizio a tale segno.
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Quanto alla dedotta contraffazione del modello, ai sensi dell'art. 3 lett. a) Reg. EU
6/2002 su disegni e modelli comunitari con i termini "disegno o modello" s'intende
"l'aspetto di un prodotto (di un manufatto industriale o artigianale) o di una sua parte quale
risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma,
della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento".
Il modello comunitario non registrato è tutelato nell'ambito della disciplina di cui al
Reg. EU 6/2002 che, al sedicesimo considerando, individua le ragioni che hanno determinato
l'istituzione di una forma di protezione non titolata e, quindi, non gravata dagli oneri di
registrazione e dai relativi costi alla luce della necessità di una breve tutela all'esigenza di
alcuni settori industriali delle Comunità Europea che realizzano un gran numero di disegni o
modelli di prodotti - destinati a non restare a lungo sul mercato - in relazione ai quali
ottenere una protezione, senza formalità di registrazione, rappresenta un vantaggio.
Altre ragioni della tutela riedono nella esigenza di sondare il mercato ed i gusti del
pubblico prima di sopportare i costi della tutela brevettuale, soprattutto a vantaggio delle
piccole imprese per "tutelare i prodotti soggetti a rapida "obsolescenza" e per i quali la
registrazione come disegno modello rappresenterebbe una forma di tutela eccessiva (anche
sotto il profilo dei costi) rispetto al carattere "stagionale" del prodotto stesso, spesso legato
ad una singola collezione (ad esempio occhiali da sole, collezioni di scarpe estive, borse o
costumi da bagno). [...] Trattasi infatti di prodotti che a fronte del carattere della
stagionalità, sono maggiormente soggetti ad imitazioni che ne sfruttano le innovazioni di
design e di stile” (cfr. Tribunale di Milano, 20.05.2011).
In base all'art. 19 RDC il titolare del modello comunitario non registrato ha il diritto di
vietare "in particolare [...] la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione,
l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui [...] il modello è incappato o cui è applicato,
ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti”.
Questo diritto, ex art. 11 Reg. 6/2002/Ce, è protetto "per un periodo di tre anni
decorrente dalla data in cui il [...] modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta
nella Comunità”.
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In questi limiti il titolare del modello comunitario non registrato ha il diritto esclusivo
di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il proprio consenso.
Tale diritto sorge per tutto il territorio della Comunità con la semplice divulgazione del
design. Trattasi di divulgazione qualificata, atteso che l'art. 11 del Regolamento riconduce
l'acquisto del diritto a specifiche attività poste in essere dal suo titolare, quali l'uso in
commercio ovvero l'esposizione, suscettibili di essere conosciute dagli ambienti specializzati
del settore interessato.
Poiché il diritto derivante dal disegno o modello comunitario non registrato non si basa
su alcuna procedura di registrazione/pubblicazione, l'autore del l'autore del prodotto di
design può vietare soltanto la riproduzione consapevole del design (art. 19.2 RDC); non può
invece impedire a terzi di applicare disegni o modelli che costituiscano il risultato di una
creazione indipendente (nel caso in cui sia plausibile che l'autore dell'imitazione non
conoscesse il prodotto di design protetto).
Chi invoca la tutela del modello o design non registrato ha l'onere di provare la
divulgazione.
Per divulgazione, ai sensi dell'art. 7 RDC, si intende la messa a disposizione del
pubblico di un disegno o modello in maniera idonea a rendere ragionevolmente informati gli
ambienti interessati della Comunità nel corso della loro normale attività commerciale: sono
state considerate idonea divulgazione la presentazione del disegno - modello nell'ambito di
una fiera, di una mostra o di una esposizione, la pubblicazione in un catalogo o su riviste
specializzate o all'interno di un programma televisivo o a mezzo Internet (cfr. ex multiis,
Tribunale di Torino , 03.05.2007).
Nel caso di specie il Modello Geox è stato per la prima volta commercializzato nella
Comunità nel settembre 2010.
Quanto all'esistenza della divulgazione, essa è dimostrata non solo dalla rete di vendita
ma anche dalle campagne pubblicitarie sopra indicate.
Ai fini della validità del modello, vengono poi richiesti i requisiti della validità e
dell'individualità.
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Il Modello Geox è caratterizzato da una forma certamente nuova e con carattere
individuale.
Quanto alla novità, il modello Geox è il frutto di un'elaborazione che nasce da una
precisa idea: quella dello stile "fitness da città' per realizzare il quale Geox ha scelto quegli
specifici elementi (elencati puntualmente nella descrizione del modello) e li ha combinati in
quel determinate modo, realizzando un modello in se unico e nuovo.
Quanto al carattere individuale, il disegno ha un carattere individuale se l'impressione
generale che suscita neN'utilizzatore informato differisce daN'impressione generale suscitata
in tale utilizzatore da qualsiasi disegno/modello che sia stato divulgato anteriormente alla
data in cui il modello/disegno e stato divulgato al pubblico per la prima volta.
Con riferimento a tale profilo, si rileva come l'impressione generale del Modello Geox
è quello di una scarpa sportiva e al contempo da città: ritiene il Collegio il design del Modello
Girasole ha caratteristiche tali da non essere capaci di suscitare una differente impressione
generale rispetto a quella prodotta dal Modello Geox.
Quanto alla suola, quella del Modello Gira Sole è identica a quella del modello Geox:
entrambe presentano una suola stratificata con forte caratterizzazione della parte all'altezza
del tallone; entrambi i battistrada presentano il medesimo design "a onde" con file di fori e
rilievi cuneiformi.
Entrambi i modelli presentano inoltre identità di tomaia. Identici gli inserti e i modi in
cui essi sono apposti sulla calzatura.
Evidente pertanto la violazione del modello comunitario di Geox.
La commercializzazione, distribuzione ed offerta in vendita delle calzature delle
convenute costituisce anche atto di concorrenza sleale sotto il profilo confusorio e
dell'appropriazione di pregi, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 e 2, c.c., essendo le calzature delle
convenute contraddistinte da segni distintivi identici al Marchio Geox e apposti proprio nella
parte corrispondente della calzatura ove l'attrice appone il Marchio Geox, come è evidente
dal confronto tra le calzature.
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Passando alle tutele richieste, l'accertata attività illecita delle convenute determina
l'accoglimento dell'istanza di inibitoria e ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti.

Quanto ai danni lamentati da parte attrice e in merito alla quantificazione, trova
applicazione nel caso di specie, l'art. 125 CPI secondo cui "il risarcimento dovuto al
danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice
civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative
compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore
della violazione" e quindi comprende il danno emergente, ovvero la perdita sofferta dal
titolare del diritto di proprietà industriale danneggiato dall'altrui illecito, anche conseguente
all'annacquamento del proprio marchio e il lucro cessante. Trova inoltre applicazione
l'articolo 125 co 2 CPI stabilisce che "la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può
farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa ed alle
presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un
importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso".
Per il danno emergente l'attrice ha chiesto il ristoro dei cd. costi di reazione, e cioè i
costi sostenuti per reagire (anche in via giudiziaria) agli illeciti delle convenute.
Vi rientrano i costi di registrazione e manutenzione del Marchio Geox, gli investimenti
pubblicitari, nonché il pregiudizio alla capacità distintiva ed alla forza attrattiva del marchio,
oltre che alla capacità individualizzante del Modello Geox.
La consulenza tecnica ha quantificato tale voce di danno in € 15.591,32 considerando
le spese legali sostenute da Geox per l'odierno procedimento (cfr. p. 14 CTU e allegato 10
alla CTU).
Tale voce di danno non può essere tuttavia riconosciuta dal Collegio in quanto le
relative spese, rientrando nell'ambito dell'attività professionale svolta per l'odierno
procedimento, possono essere liquidate rientrano nelle spese del procedimento, che
saranno liquidate in dispositivo.
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emergente.
L'attrice ha poi chiesto il ristoro del danno per lucro cessante e la restituzione degli
utili derivati dalla commercializzazione delle scarpe contraffatte per cui è causa: come noto, i
due rimedi sono alternativi, ex art. 125 CPI, ult. comma.
La giurisprudenza ha precisato che "Il titolare del diritto leso può sempre chiedere, in
alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante (o nella misura eccedente tale
risarcimento), la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione. I due rimedi
devono ritenersi operativamente e concettualmente distinti, essendo il risarcimento del
danno riconducibile al profilo della reintegrazione del patrimonio del titolare del diritto leso,
al fine di rimuovere il pregiudizio subito, e il rimedio della retroversione degli utili al diverso
profilo dell'arricchimento senza causa realizzato nel patrimonio dell'autore dell'illecito. La
natura autonoma e distinta delle due domande comporta, sotto il profilo processuale, che la
domanda di retroversione degli utili, debba essere formulata nei termini previsti per le nuove
domande e, con riguardo al profilo sostanziale, che non tutti gli utili debbano essere restituiti,
ma solo quelli realizzati senza giusta causa e cioè per effetto dell'illecita violazione. Il criterio
della retroversione degli utili è per sua natura incompatibile con il regime della solidarietà e
non può mai cumularsi al rimedio del risarcimento del danno per lucro cessante, mentre è
cumulabile con il danno emergente e/o da annacquamento del marchio (cfr. Trib. Milano 3
Febbraio 2015).
Premesso che dal bilancio di Joy Fashion non emergono utili, alla luce del complesso
delle circostanze del caso concreto (bilancio di Joy Fashion, limitata attività contraffattoria) e
disattendendo sul punto la CTU (in quanto fa derivare automaticamente la flessione dei
ricavi di Geox a partire dall'anno 2012 dall'attività illecita, accertata solo a far data dalla fine
dell'anno 2012 e senza indagare eventuali altre concause della flessione), il pregiudizio
economicamente apprezzabile in termini di lucro cessante può essere liquidato in via
prudenziale in € 50.000,00 per Euroscarpe (in virtù del suo ruolo di produttore delle scarpe
su larga scala) e in € 15.000,00 per Joy Fashion (in qualità di soggetto che ha effettuato la
12
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vendita al dettaglio e quindi in virtù della minore diffusività della condotta), somme già
rivalutate all'attualità e considerato che anche la pubblicazione della sentenza assolve ad
una funzione riparatoria e risarcitoria in forma specifica dei danni già verificatesi, e
ripristinatoria di una corretta informazione al mercato (Trib. Milano, Sez. Spec. In materia di
Impresa, n. 7691/18).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
In assenza di ulteriori voci di danno richieste, null'altro può essere riconosciuto
all'attrice a tale titolo.
In conseguenza dell'accertata attività di contraffazione vanno accolte anche le altre
misure di tutela richieste da parte attrice.
In particolare va inibito alle convenute ogni e qualsiasi forma di importazione e/o
produzione e/o vendita e/o commercializzazione e/o pubblicizzazione e/o uso dei segni e
prodotti di cui all'atto di citazione e ne va disposto l'ordine di ritiro dal commercio.
L'inibitoria va assistita da apposita penale, che può quantificarsi in € 100,00 per ogni singola
violazione dell'inibitoria.
Va infine disposta la pubblicazione ai sensi dell'art. 126 c.p.i. del dispositivo della
sentenza a spese delle convenute e cura dell'attrice per due volte, e a caratteri doppi del
normale, con i nomi delle parti ed i marchi in grassetto, sui seguenti quotidiani: 'Il Sole 24
Ore' e 'Il Corriere della Sera' a tiratura nazionale e su due riviste di settore a scelta
dell'attrice.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la
soccombenza.
Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico di delle convenute, in
solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa
domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
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- accoglie la domanda proposta da GEOX S.P.A. e per l'effetto accerta e dichiara che
l'uso da parte delle convenute del marchio e dei segni distintivi descritti in atto di citazione
di titolarità costituisce contraffazione del Marchio Geox, oltre che attività di concorrenza
sleale ex art. 2598 nn. 1, 2, c.c.;
- accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione e distribuzione, offerta
in vendita, detenzione a tali fini, delle calzature, come meglio descritte nella narrativa
dell'atto di citazione, denominate Gira Sole, costituisce contraffazione del Marchio Geox e
del modello non registrato denominato D ENERGY WALK D03H1C, che appartiene alla linea
"Energy";
- per l'effetto inibisce a EURO SCARPE HUANG XINHUA e a JOY FASHION S.r.l., la
produzione, commercializzazione, offerta

in vendita, pubblicazione, promozione e

distribuzione e ne ordina il ritiro dal commercio, delle calzature, come meglio descritte nella
narrativa dell'atto di citazione e denominate Gira Sole;
- fissa la penale di € 100,00 per ogni singola violazione dell'inibitoria che precede;
- condanna EURO SCARPE HUANG XINHUA e JOY FASHION S.r.l. al pagamento della
somma rispettivamente di € 50.000,00 ed € 15.000,00 nei confronti di GEOX S.P.A. a titolo di
risarcimento del danno, oltre interessi come indicato in motivazione;
- dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a spese di EURO SCARPE
HUANG XINHUA e di JOY FASHION S.r.l. e cura dell'attrice, con dimensioni non inferiori ad un
quarto di pagina, per due volte sui quotidiani 'Il Sole 24 Ore' e 'Il Corriere della Sera e su due
riviste di settore a scelta dell'attrice;
- condanna EURO SCARPE HUANG XINHUA e JOY FASHION S.r.l., in solido tra loro, alla
rifusione delle spese di giudizio sostenute da GEOX S.P.A. che liquida in complessivi €
16.000,00 per compenso professionale, oltre € 1.036,00 per spese e oltre al rimborso
forfettario delle spese generali e accessori come per legge
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di EURO SCARPE HUANG XINHUA e JOY
FASHION S.r.l., in solido tra loro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2019
14
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Il Giudice Relatore
Il Presidente

dott.ssa Stefania Garrisi
dott. Fausto Basile
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