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PRONUNCIA N. 89/14 

 

Il Giurì composto dai Signori: 

 

Prof. Avv. Antonio Gambaro  Presidente 

Prof. Avv. Fernando Leonini  Relatore 

Prof. Avv. Giuseppe Manfredi   

 

in data 16 dicembre 2014 ha pronunciato la seguente decisione nella vertenza  promossa da  

 

Volkswagen Group Italia S.p.A. 

 

contro 

 

Fiat Group Automobiles S.p.A. 

 

*****  *****  ***** 

 

Con ricorso depositato in data 28 novembre 2014, Volkswagen Group Italia ha chiesto 

l’intervento del Giurì in relazione al telecomunicato ed al messaggio radio diffusi da Fiat dal 21 

al 27 settembre 2014, aventi ad oggetto la nuova Panda Cross. 

 Osserva la ricorrente che, per promuovere la nuova Panda Cross, Fiat ha diffuso nel 

mese di settembre 2014 una campagna pubblicitaria, consistente in un telecomunicato ed un 

messaggio radio, che utilizza la voce fuori campo di Piero Chiambretti. 

 Nella prima parte, il telecomunicato ritrae l’auto mentre incede su terreni fangosi e 

attraversa ruscelli e foreste. Contestualmente il testimonial commenta: “Ce l’hanno detto 

anche in tedesco … questo è il Paese del quattro per quattro”, “E’ un paese di foreste, di fango, 

di neve … Pensateci domani mattina quando guaderete un fiume per portare i bambini in 

piscina, o quando scenderete dalle montagne per fare la spesa, o magari quando proverete a 

parcheggiare in centro?”. 

 La telecamera stacca e ritrae l’immagine di alcune persone in una piazza cittadina che, 

con sorpresa, volgono lo sguardo nella medesima direzione. 

 Sulle note del brano musicale “Happy” è inquadrata una Panda Cross di colore giallo 

che, con disinvoltura, viene parcheggiata tra altre due automobili in uno spazio piuttosto 

ristretto. 

 In chiusura del messaggio la voce fuori campo afferma: “Panda Cross. Italia. Land of 

Panda”. 

 Il radio-comunicato veicolerebbe sostanzialmente i medesimi contenuti audio dello 

spot Audi. 

 Afferma la ricorrente che la campagna pubblicitaria di Fiat, evocando la campagna di 
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Audi “Italia. Land of Quattro”, violerebbe gli artt. 15, 14 e 13 (commi 1 e 2) del Codice di 

autodisciplina. 

 Quanto all’art. 15, ad avviso della ricorrente i messaggi, con modalità decettive, 

lascerebbero erroneamente intendere al pubblico “che Fiat offre il medesimo prodotto offerto 

da Audi ma che lo stesso risulterebbe molto più adeguato alla clientela”. La campagna, infatti, 

presenterebbe “i due prodotti come alternativi e perfettamente fungibili”, omettendo di 

specificare le caratteristiche peculiari delle auto Audi, che non sarebbero comparabili con 

quelle dell’auto pubblicizzata. 

 La finalità di Fiat sarebbe pertanto quella di “confondere il pubblico per trarre indebito 

vantaggio”. 

 Quanto all'art 13, la ricorrente afferma che lo spot contestato presenterebbe “gli stessi 

elementi caratterizzanti gli spot Audi”, dalle immagini rappresentate, al pay off finale “Italia. 

Land of Panda”, che richiamerebbe il noto slogan “Italia. Land of Quattro” di Audi. 

 Tale somiglianza risulterebbe “idonea a creare confusione” tra le suddette campagne e 

violerebbe perciò anche l’art. 13 comma 1. 

 Il modus comunicandi adottato da Fiat porrebbe altresì in essere un agganciamento 

illecito ex art 13 comma 2 in quanto sfrutterebbe la notorietà dell’immagine di Audi per 

conseguire un indebito vantaggio. 

  La campagna sarebbe anche evidentemente denigratoria, in contrasto con l'art. 14, per 

le modalità comunicazionali “gratuitamente aggressive e canzonatorie nei confronti di Audi”, 

instaurando una comparazione diretta ed esplicita con un confronto scorretto. 

 

2. Con memoria depositata in data 12 dicembre 2014 Fiat Group Automobiles si 

costituiva in giudizio per resistere al ricorso, osservando che Fiat Panda è la “city car” (termine 

che individua il segmento A del mercato delle auto) italiana “per eccellenza”. 

 E’ infatti l’utilitaria più prodotta e venduta nel nostro Paese negli ultimi anni. 

 Oltre alle sue svariate qualità e all’inconfondibile stile, l’indubbio successo 

commerciale ottenuto sarebbe da attribuirsi al fatto che la Panda è stata precorritrice di 

diverse soluzioni tecniche, nel segmento delle utilitarie, tra le quali il sistema 4X4. 

 Rileva Fiat che nel mese di settembre ha introdotto nella categoria di riferimento 

un’ulteriore rilevante novità, con il lancio di una nuova versione, la “Panda Cross”.  

 La vettura coniuga le caratteristiche tipiche della Panda “tradizionale” (dimensioni 

compatte, agilità e maneggevolezza nella guida, comfort e versatilità) con alcune prerogative 

tecniche di un fuoristrada, come la possibilità di attivare la trazione integrale permanente con 

la modalità di guida “off-road”, ed il c.d. sistema ELD. 

 Afferma Fiat che, grazie alla sua duplice anima (una city car con una tecnologia “off 

road”), la Panda cross si presta ad essere utilizzata trasversalmente, sia in città che su terreni 

accidentati. 

 Nel mercato (in primis italiano) dell’auto, Panda Cross definisce dunque una nuova 

tipologia di vetture. 

 Per promuovere la nuova Panda Cross, Fiat ha diffuso nel mese di settembre 2014 una 

campagna pubblicitaria – declinata in un telecomunicato ed in un messaggio radio – che 

utilizza la voce fuori campo di Piero Chiambretti connotata da indubbia ironia, che tuttavia, ad 
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avviso della resistente, non presenterebbe nessun profilo di contrarietà al Codice di 

autodisciplina. 

 Nel merito Fiat nega la pretesa violazione dell’art. 15 sostenendo che anche il 

consumatore più sprovveduto non potrebbe – nemmeno in astratto – incorrere nel rischio 

prospettato dalla controparte. 

 A destituire di fondamento la tesi avversaria sarebbe sufficiente evidenziare che le 

auto pubblicizzate appartengono a due segmenti diversi e lontani tra loro: Panda Cross è una 

city car, mentre le auto a trazione integrale a marchio Audi appartengono tutte a segmenti 

superiori.  

 Le vetture sono dunque ictu oculi differenti, non da ultimo in termini di prezzo. 

 Le vetture commercializzate da Audi sono destinate ad un target di consumatori che 

non potrebbe (stanti le differenti caratteristiche) tenere in considerazione di acquistare una 

Panda Cross “in alternativa” ad una auto Audi 4x4 (il segno “quattro” contraddistingue infatti il 

sistema di trazione integrale della Audi). 

 Afferma poi Fiat che la campagna pubblicitaria della Panda Cross non può  essere letta 

in chiave comparativa. 

 I messaggi non operano mai un raffronto prestazionale tra l’auto (utilitaria) 

pubblicizzata e le automobili a trazione integrale a marchio Audi. 

 La campagna veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello decodificato dalla 

ricorrente: la differenza, in termini di posizionamento, della Fiat Panda Cross - che identifica 

una specifica tipologia di vetture (la c.d. city suv), rispetto alle auto a trazione integrale (come 

quelle commercializzate da Audi) caratterizzate da dimensioni, costi e caratteristiche del tutto 

differenti – escluderebbe la sussistenza di una comparazione.  

 Secondo Fiat il messaggio sarebbe dunque mosso da una esigenza descrittiva che 

prescinde da qualsivoglia connotazione comparativa. 

 Quanto alla pretesa imitazione, ritiene Fiat che il concept sotteso alla campagna Panda 

Cross sia dotato di una indubbia originalità, e i contenuti veicolati non siano “idonei a creare 

confusione”. 

 Sia lo sviluppo concettuale che narrativo del telecomunicato - dalle immagini 

raffigurate, alle persone ritratte, alle affermazioni veicolate dallo speaker, alle informazioni 

presenti nel cartello in chiusura al messaggio - assumerebbero una connotazione del tutto 

autonoma e differente dall’idea e dal modus comunicandi adottato nelle campagne Audi. 

 Diversamente dalla campagna Panda Cross, l’idea creativa sottesa alle campagne Audi 

sarebbe esclusivamente riconducibile alla promozione del sistema di trazione integrale 

denominato “quattro” (e alle relative performances) e si discosterebbe dal concetto creativo 

che connota la campagna Panda Cross.  

 L'illiceità dovrebbe essere esclusa anche in relazione al claim “Italia. Land of Panda”, 

considerato che il claim de quo, nell’ambito della campagna Panda Cross, assume una valenza 

esclusivamente descrittiva, derivante dalla forte esigenza di posizionamento della nuova auto 

e dal fatto che Panda è la city car più venduta in Italia e che viene fabbricata in Italia. 

 A proposito della pretesa violazione dell'art. 13 comma 2, ritiene Fiat che la notorietà 

del marchio Fiat e l'esigenza di posizionamento escludano alla radice la configurazione di un 

agganciamento illecito.  
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 Nella fattispecie in esame non sarebbero infatti ravvisabili né lo sfruttamento della 

notorietà altrui né l'ingiustificato profitto. 

 Quanto, infine, alla pretesa denigrazione, ritiene Fiat che la pubblicità contestata non 

tenti in nessun modo di svilire le prerogative della ricorrente: al contrario, posizionerebbe 

l’auto pubblicizzata come una nuova tipologia di vettura nel diverso segmento delle city car. 

 In tale contesto, il modus comunicandi adottato acquisirebbe un significato ironico e 

iperbolico, non idoneo a denigrare il marchio Audi e l’immagine della ricorrente. 

 Per queste ragioni Fiat chiedeva il rigetto dell'istanza. 

 

3 All'udienza del 16 dicembre 2014 sono comparsi avanti al Giurì per l'istante 

Volkswagen Group Italia S.p.A. gli avv.ti Antonio Colavincenzo e Fabrizio Buttà (difensori), 

nonché l'avv. Mercedes Morelli; per Fiat Group Automobiles S.p.A. gli avv.ti Massimo Tavella e 

Barbara Mazzi e la dott. Marta Bresciani (difensori) nonché l'avv. Elena Fantozzi; per il 

Comitato di Controllo il suo Presidente avv. Carlo Orlandi. 

 

Dopo la relazione del prof. avv. Fernando Leonini, l'avv. Colavincenzo per  Volkswagen, 

insisteva per l'accoglimento dell'istanza per le ragioni illustrate nell'atto introduttivo ed 

affermando in particolare che il claim “Italia Land of Quattro” è diffuso da oltre due anni e 

mezzo e che Fiat ha preso spunto dalla comunicazione di Audi anche evocandola con 

l'affermazione “Ce l'hanno detto anche in tedesco” per agganciarsi e sfruttare la notorietà e 

l'immagine di Audi. 

 Ad avviso dell'istante la comparazione è velata e non tecnica per trarre vantaggio dal 

confronto per posizionare il prodotto Fiat. 

 La denigrazione emerge dal tono ironico e canzonatorio. 

 Per Fiat l'avv. Tavella, richiamate le argomentazioni svolte nello scritto difensivo, 

insiste per il rigetto dell'istanza affermando che sussiste una asimmetria di valutazione perché 

l'affermazione “Italia Land of Quattro” è iperbolica a differenza di quella “Italia, Land of Panda”. 

 Per Fiat i filmati sono profondamente differenti nel contenuto del messaggio e hanno 

punti di contatto solo generici. 

 Quanto alla comparazione, quella fra i prodotti non sussisterebbe e l'ironia in sé nella 

pubblicità non sarebbe illecita.  

 Per il Comitato di Controllo l'avv. Orlandi osserva che, a suo avviso, non sussiste una 

pubblicità comparativa sui prodotti pubblicizzati ma un'ironia sulla comunicazione di Audi. 

 Dopo brevi repliche, per consentire al Giurì di deliberare sulla istanza le parti sono 

state invitate a ritirarsi.  

 Successivamente, richiamate le parti, il Presidente ha dato lettura del dispositivo. 

 

4 Ritiene il Collegio che non sussista una violazione dell'art. 15 del Codice, che pone i 

limiti di liceità della comparazione dei beni o servizi oggetto di comunicazione commerciale, 

non essendo nel caso in esame ravvisabile un raffronto tra prodotti presentati come 

succedanei e concorrenti. Troppo distanti come caratteristiche e prestazioni sono, infatti, le 

“Audi 4x4” e la “Panda Cross” perché si possa ritenere che Fiat si sia proposta di presentare la 

Panda quale credibile alternativa alle Audi. 
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 Un tentativo di tal genere avrebbe suscitato nei destinatari solo una controproducente 

ilarità per la presuntuosa e goffa comparazione. 

 L'idea pubblicitaria di Fiat era evidentemente un'altra: approfittare di un punto debole 

della pubblicità di Audi - il presentare l'Italia come Terra della “Quattro” (noto marchio del 

fabbricante tedesco) rivendicandone la caratteristica di ambiente ideale per il suo utilizzo - per 

ironizzare non sul prodotto altrui ma sulla sola pubblicità, allo scopo di rendere più simpatico il 

proprio prodotto. 

 Più delicata appare la questione della contrarietà della pubblicità denunciata agli artt. 

13 e 14 del Codice, che dovrà essere affrontata alla luce della lettura che si è data dell'idea 

pubblicitaria di essa e della sua percezione da parte dei suoi destinatari. 

 L'art. 13 co. 1 vieta qualsiasi imitazione servile della comunicazione commerciale altrui 

anche relativa a prodotti non concorrenti. La norma è costantemente interpretata dal Giurì 

come suscettibile di violazione in due fattispecie distinte: l'imitazione servile di un'idea 

pubblicitaria che può essere considerata come opera dell'ingegno in quanto dotata da un 

nucleo ideologico caratterizzato da novità ed originalità (vedi le pronunce 4/87, 140/87, 

180/91, 54/92, 281/98, 182/99, 1/01, 80/04, 103/06, 108/08, 105/09, 7/14) e l'imitazione 

servile di una comunicazione commerciale anche non caratterizzata da originalità, quando sia 

tale da determinare un pericolo di confusione tra i messaggi, pericolo di confusione che 

sussiste quando i messaggi di due imprenditori concorrenti si sovrappongono in modo marcato, 

tanto da poter essere considerati l'uno il calco dell'altro (v. le pronunce 10/92, 115/92, 87/93, 

151/04, 37/05, 21/06, 105/09, 14/10, 7/14). 

 Ritiene il Collegio che nessuna delle due fattispecie sia integrata nel caso in esame, 

poiché la pubblicità dell'istante non possiede i requisiti delle opere dell'ingegno e quella di Fiat 

è dotata di elementi di differenziazione sufficienti per escludere il rischio di confusione. 

 A diversa conclusione si deve, invece, pervenire per la violazione dell'art. 13 co.2, che 

ha ad oggetto qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine 

aziendale altrui, se diretto a trarre per sé un ingiustificato profitto. 

 Come rilevato già con la pronuncia 135/95, la norma vieta in primo luogo 

l'agganciamento per trarre profitto pur in assenza di confondibilità e persino quando l'autore 

dell'atto denunciato è a sua volta portatore di una sensibile notorietà. Tuttavia, perché 

l'illecito agganciamento possa essere accertato e censurato, è indispensabile che venga 

raggiunta la prova della realistica ed effettiva facilitazione comunicazionale sfruttata dal 

preteso trainato per raggiungere il territorio pubblicitario del trainante ed imprescindibile a 

tale verifica è, in ogni caso, l'originale capacità distintiva dell'oggetto del preteso 

agganciamento (vedi, oltre alla decisione citata, 80/2004, 105/2009 e 25/2010). 

 Ritiene il Collegio che la pubblicità di Fiat non possa essere considerata come 

sfruttamento parassitario per agganciamento della notorietà e dell'immagine di Audi, poiché si 

contrappone ad Audi evocandola solo in modo allusivo non per porsi nella scia dei prodotti 

Audi ma come sfruttamento della sola pubblicità per deriderla, sia nell'idea che è alla base di 

essa sia nella sua concreta attuazione, al fine di rendere più simpatica ed attraente la propria. 

Uno sfruttamento si è dunque verificato, ma evocando la sola  pubblicità e non anche i 

prodotti e l'immagine di Audi. 
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 Ad avviso del Collegio anche questa tipologia di sfruttamento della pubblicità è 

riconducibile nell'ambito del divieto di cui al secondo comma dell'art. 13 del Codice di 

autodisciplina, che deve essere interpretato alla luce del principio di correttezza cui si deve 

ispirare l'attività di comunicazione commerciale, principio che non consente di richiamare 

senza un giustificato motivo l'altrui pubblicità. 

 L'accolta interpretazione trova un precedente nella decisione del caso 

Cinzano/Martini & Rossi (272/2002) avente ad oggetto uno spot (Cinzano) che evocava, alla 

mente di chi lo aveva visto, lo spot precedente (Martini) “in modo da 'rifargli il verso', 

volgendone in senso negativo il significato (tramite la derisione dei personaggi)”. 

 Osservava il Giurì in quella decisione che “la resistente ha sfruttato l'idea 

pubblicitaria altrui, non allo scopo di imitarla, ma allo scopo di denigrarne e capovolgerne i 

contenuti, per la promozione pubblicitaria del proprio prodotto. Non ha comparato, né 

denigrato, il prodotto concorrente, ma se mai l'immagine di sé che la concorrente ha 

accreditato con le sue campagne pubblicitarie, depotenziandone così gli effetti, a proprio 

vantaggio”. 

 Il Collegio condivide integralmente queste considerazioni e ritiene di dover giungere 

nel caso in esame alle medesime conclusioni anche sotto il profilo dell'articolo 14, che vieta 

ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, ravvisando la violazione dell'art. 13, 

secondo comma, e dell'articolo 14, “coordinati ed interpretati congiuntamente, in quanto 

l'inserzionista ha sfruttato la notorietà e l'immagine aziendale della concorrente, tramite un 

messaggio pubblicitario che è simile a quello della concorrente medesima, nei limiti di quanto 

occorre a realizzare effetti denigratori della stessa, o quanto meno del suo linguaggio 

comunicazionale”. 

 

P.Q.M. 

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali 

esaminate sono in contrasto con gli artt. 13 e 14 C.A. e ne ordina la cessazione 

 

Milano, 16 dicembre 2014 

 

 

 

 

      f.to Il Relatore                   f.to Il Presidente 

Prof. avv. Fernando Leonini             Prof. Avv. Antonio Gambaro 

 

 

 

 
 
 
___________________________ 
Tutti i diritti di riproduzione sono riservati 


