
 

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA 

 SEZIONE  specializzata in materia di impresa  

 

Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati 

Dott. Liliana Guzzo                    Presidente rel ed est  

Dott. Alessandra Ramon             Giudice 

Dott. Luca Boccuni                     Giudice 

a scioglimento della riserva  

nel procedimento  di reclamo RG 5844 /2018   

promosso da  

BELVEST s.p.a  

contro 

CONFEZIONI GALLIA s.r.l.  

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

Belvest s.p.a. ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui  sono state rigettate le  istanze 

cautelari  dalla stessa  proposte nei confronti  di  Confezioni Gallia srl  

Con ricorso cautelare Belvest s.p.a. ( di seguito “Belvest”) -  premesso di essere una nota società  

padovana operante nel settore dell’abbigliamento da oltre 50 anni,  di essere un primario operatore  

in detto settore sia a livello nazionale che internazionale  e  di coltivare una tradizione di capi 

sartoriali  realizzati con materiali pregiati e  di qualità-  ha esposto, di  usare “da sempre”  per 

contraddistinguere  i propri prodotti  un peculiare marchio  in classe  25  registrato in numerosi 

paesi e,  per qui interessa,  inter alia, il marchio italiano n. 285653 depositato il 24.9.1974  e 

registrato il 15.11.1974  e rinnovato nonché il marchio  UE n.110379  depositato il 1.04.1996 

registrato il 22.10.1998; il segno de quo  era presente  non solo  sui prodotti e  sulle confezioni  ma 

anche in tutta la modulistica aziendale, nelle fatture emesse ai clienti , nei cataloghi , nei moduli 

d’ordine ecc. . 

Ha poi asserito di esser venuta a conoscenza del fatto che Confezioni Gallia s.r.l. società operante 

sempre nel settore dell’ abbigliamento e corrente in Galliera Veneta (PD)  utilizzava illecitamente  

un segno raffigurante proprio la rappresentazione del sarto che costituiva oggetto dei due marchi 
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registrati  di Belvest e ciò   in particolare per le confezioni dei prodotti di alta gamma ovvero per le 

camicie  personalizzate  realizzate su misura,  uso che era stato fatto anche per le confezioni 

presenti alla manifestazione Pitti Uomo del dicembre 2017- gennaio 2018.   

Ha affermato che ciò integrava contraffazione dei  propri segni registrati poiché  l’uso da parte di 

Confezioni Gallia s.r.l.  per  prodotti identici, di un segno pressochè sovrapponibile al segno di 

Belvest per  la forte somiglianza “sia sul piano visivo sia sotto il profilo concettuale”  comportava 

rischio di confusione nel pubblico di riferimento  consistente anche in un rischio di  associazione  

sull’origine dei prodotti. 

Ha anche affermato che la condotta di controparte, società  con sede legale nel medesimo territorio 

della resistente  e  in rapporto di concorrenzialità ,  integrava concorrenza sleale confusoria ex art 

2598 n .1  cc  oltre che concorrenza sleale  ex art 2598 n .2   e 3 c.c.   

Ha  pure dedotto anche in ordine al periculum in mora ed ha chiesto l’emissione di provvedimenti 

di descrizione, sequestro ed inibitoria oltre che di fissazione di  penale .  

E’  stata disposto inaudita altera parte provvedimento di descrizione.  

Si è costituita Confezioni Gallia s.rl  (di seguito “Gallia”) premettendo che mentre Belvest 

produceva e commercializzava esclusivamente camicie essa invece produceva e commercializzava  

principalmente capi spalla e le camicie erano, all’interno della sua  gamma  di prodotti,  un mero 

complemento; ha anche dedotto che le fasce  di mercato erano diverse.  

Ha poi affermato di aver unicamente utilizzato in occasione di una unica campagna pubblicitaria la 

stampa di un’opera d’arte (come in passato fatto con altri disegni di pubblico dominio)  solo per  

decorare  le  confezioni delle camicie e  non  in funzione di marchio.  

Ha in ogni caso affermato che il marchio attoreo era un marchio complesso composto da una parte 

verbale e una parte figurativa.   Sul punto ha affermato che    i marchi  della ricorrente contenevano 

la dicitura “Belvest - tailoring style”  mentre nelle confezioni di camicie  della resistente si leggeva 

“Gallia – made in Italy “  e  le differenze fonetiche e  concettuali  erano del tutto evidenti .  Anche 

la  parte figurativa  era diversa  poiché l’immagine  usata da Gallia era la riproduzione fedele del 

dipinto “Il Sarto”  del pittore Moroni, che pur esposto alla National Gallery di Londra non era  noto 

al grande  pubblico,  mentre quella  presente nei marchi Belvest  “era  una traduzione dell’opera 

originale (che è un dipinto su tela) in un disegno a   firma A. Lunardi  realizzato a china ed in 

bianco e  nero” ; e  detto schizzo aveva le caratteristiche di un abbozzo, di una  rielaborazione di 

tipo artistico, diversa dall’opera originale e  tale da  poter esser  considerata “nuova opera” ai sensi 

della legge sul diritto d’autore:  le somiglianze tra le due figure potevano essere colte solo da un 

esperto d’arte.  Ha affermato che  i  due segni erano diversi e  non confondibili, neppure per 

associazione  in ragione delle differenze  su indicate,  e della particolare attenzione dei consumatori 

dei prodotti di alta gamma. 

Nulla ha dedotto in punto concorrenza sleale. 

Ha chiesto  il rigetto del ricorso cautelare.  

Con ordinanza reclamata il primo giudice  ha  premesso che la protezione del marchio si estende  

all’uso improprio fatto in qualsiasi modo nell’attività economica”  

Ha poi affermato che vi era  bassa capacità distintiva della figura del sarto presente nei marchi della 

ricorrente ed altresì  scarsa  somiglianza tra le  immagini  dei marchi del ricorrente e quelle 

utilizzate dai resistenti rilevando come il disegno fosse privo della “corposità coloristica” del 

dipinto  e ne costituisse tutt’al più una traduzione stilizzata non facilmente  correlabile al primo se  

non per la postura del soggetto; ha affermato che il consumatore medio che attingeva a quei prodotti 

comunque di fascia non popolare non era se  non occasionalmente un consumatore dotato di quelle 

particolari  competenze  culturali necessarie  per  sospettare un nesso storico ed artistico tra i due 

segni (dipinto e disegno)  e comunque  in tal caso,  avrebbe avuto rilevanza il  diverso  nome  

presente sotto le due immagini per fargli ascrivere al rango di pura eventualità il ricorso a due 

immagini  aventi correlazione nella storia dell’arte, nel mentre il consumatore medio non dotato di 

tale bagaglio culturale “poteva al massimo rilevare che l’immagine  di un sarto (qualunque ) si 
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presta sempre  assai pertinentemente a   contrassegnare prodotti di quel tipo senza implicare 

relazione  tra case produttrici”. 

Ha poi osservato che in realtà le etichette utilizzate  per i capi di Belvest  non riproducevano la 

immagine dei marchi registrati di Belvest  ma  più fedelmente i tratti dell’uomo del  dipinto di 

Moroni;  ha affermato che  parte ricorrente non aveva  provato che  queste  immagini, del  tutto 

diverse dall’immagine del marchio avessero “raggiunto autonoma notorietà”  tale da  potersi porre 

come oggetto di tutela. 

Ha  ritenuto  pertanto insussistente la violazione dell’art 20 cp.i e  dell’art  2 reg UE 1001/2017 , ha 

revocato la descrizione concessa inaudita altera  parte  e  ha rigettato il ricorso e condannato il 

ricorrente al pagamento delle spese di lite.  

Avverso il provvedimento de quo ha proposto reclamo Belvest s.p.a. ripercorrendo quanto già 

esposto nella prima fase del giudizio, censurando l’iter  argomentativo seguito dal primo giudice 

nell’escludere la contraffazione dei marchi registrati, sottolineando che era erroneo ritenere che 

l’elemento figurativo fosse dotato di scarsa capacità distintiva ed osservando come nella ordinanza 

reclamata non fosse stato in alcun modo considerato che parte  resistente/reclamata non si era 

limitata a riprodurre un qualsiasi  sarto (o altre immagini di sarto) bensì quel peculiare sarto 

rappresentato nel marchio di Belvest, rilevando altresì come non fosse certo la competenza artistica 

a rendere i marchi i simili  confondibili poiché il rischio di confusione era dato dalla oggettiva 

presenza dei medesimi elementi grafici  da cui derivava  la medesima impressione  globale.  

Ha affermato di utilizzare da sempre nelle etichette apposte all’interno dei capi  una componente 

figurativa che  rappresentava  una immagine  più fedele dell’opera “il Sarto” di Moroni e ciò per 

contraddistinguere tutte i suoi capi,  adducendo che trattavasi di vero e proprio marchio di fatto, con 

cui il segno usato da controparte era interferente.  

 Ha anche censurato la ordinanza del primo giudice per  aver totalmente omesso ogni valutazione in 

punto concorrenza sleale ex art 2598  n.1,2.3  c.c  

Parte reclamata ha chiesto la conferma del provvedimento reclamato, anch’essa riproponendo le 

argomentazioni già spese in primo grado ed affermando la correttezza della argomentazione del 

primo giudice in ordine alla bassa capacità distintiva del marchio e alla non confondibilità dei segni, 

affermando che  l’elemento che si  prestava presta ad essere maggiormente ricordato dai 

consumatori era la parte verbale del marchio, e che “un marchio figurativo composto da tanti 

elementi come quello di Belvest non si presta ad essere ricordato dai consumatori, considerando 

che (almeno stando alla documentazione da noi visionata) quella figura è sempre accompagnata 

dal marchio denominativo “Belvest”. 

Ha anche affermato che nelle etichette la riproduzione del sarto non era quella “stilizzata” del 

marchio ma una riproduzione sostanzialmente più fedele al dipinto  (utilizzato anche da  Gallia in 

alcune sue scatole) ed ha affermato che a ciò non poteva essere “associato  ad un uso in funzione di 

marchio giuridicamente rilevante in questa sede”.  

Ha anche asserito che una volta  ritenuta la diversità dei segni correttamente la ordinanza reclamata 

non si era pronunciata sulla concorrenza sleale. 

Ha chiesto dunque  la conferma del provvedimento reclamato e la rifusione delle spese di lite. 

*** 

Devesi innanzitutto rilevare che già  dal doc. 16  ricorrente  dimesso nella prima fase del giudizio, 

nonché dai doc, da 24 a 27   dimessi da Belvest s.p.a  in fase di reclamo risulta che  su confezioni di 

camicie di Gallia s.r.l. ed altresì sulle “buste”  per gli acquisti viene apposto il disegno in 

contestazione unitamente alla dicitura “ Gallia “   o  “Gallia made in Italy “ segno complesso (figura 

e parte verbale )  che, apposto nelle confezioni e sulle  “buste “ contraddistingue  il prodotto della 

resistente/reclamata uso dunque in funzione di segno distintivo.  

Contraffazione relativa ai marchi registrati    

Nella fattispecie  il marchio italiano e  quello europeo azionati dalla ricorrente in   giudizio sono 

entrambi  integrati da una  componente figurativa e una denominativa. In posizione preminente e 

centrale vi è lo schizzo della figura di  un sarto, a  tre quarti ¾  con   busto leggermente inclinato 
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che  tiene  forbici  di una certa dimensione nella mano destra e lembo di tessuto nella mano sinistra,  

che  indossa abiti  d’epoca  e  che ha davanti a  sé un piano di lavoro dove è appoggiato il lembo di 

stoffa. Nella parte sottostante tale figura vi è la scritta “Belvest” e sotto tale scritta  in caratteri più 

piccoli “tailoring style” . Nella dichiarazione di protezione del marchio italiano  è precisato che si 

tratta della “ riproduzione di un disegno  di Giovanbattista  Moroni intitolato “Il Sarto” esistente 

nella National Gallery di Londra…”. 

Il   segno contestato utilizzato da Gallia è  integrato in  posizione preminente e centrale  

dalll’immagine  a colori (non schizzo dunque)  riproduttiva del dipinto  “Il  Sarto” di Moroni. Nella 

parte sottostante  a tale figura vi è la scritta “Gallia”    e sotto tale scritta  in caratteri più piccoli  

(non facilmente leggibili nelle foto da doc .24. a  doc 27) “made in Italy”. 

 

Va  innanzitutto rilevato che  nella comparazione dei  segni ai fini di verificare la sussistenza di 

contraffazione  in primis  va svolto il  giudizio di somiglianza e ciò  su tre distinti  piani, quello 

visuale, fonetico e concettuale (e  non dunque  sul solo aspetto  visivo) 

Visivamente  i  segni in segni in confronto   mostrano una analoga “struttura”  integrata da una 

componente figurativa  in primo piano seguita da una componente  denominativa di minori 

dimensioni  

Quanto alla parte figurativa dei due segni  entrambi i segni riportano non una generica figura di 

sarto , ma una  stessa figura “particolare” di sarto:  sebbene  quella del marchio registrato  sia  uno 

“schizzo”  e quella del  segno in conflitto  una riproduzione  più fedele del dipinto de “Il  sarto” di 

Moroni  ( con linee e colori ben definiti come  indicato nellaordinanza reclamata )  non può certo 

sottacersi che tutta una serie di caratteristiche visive siano ben presenti in entrambi i segni:  

entrambe le immagini  raffigurano  un sarto  nella medesima  posa  con figura a ¾  e  busto 

leggermente inclinato che  tiene  forbici  di una certa dimensione nella mano destra e lembo di 

tessuto nella mano sinistra,  che  indossa abiti  d’epoca (‘500) e  che ha davanti a  sé un piano di 

lavoro.  

L’insieme di questi  tratti  della parte figurativa del marchio registrato di Belvest,  sono presenti 

anche  nella rappresentazione del segno di Gallia  che  non raffigura  un qualsiasi sarto  ma, 

ancorchè sub specie di “dipinto” e non di schizzo,   proprio  quel  sarto con quelle stesse peculiarità. 

Le    parti denominative  di  cui si è detto sono invece visivamente  diverse e anche   foneticamente 

diverse:  da un lato Belvest Tailoring style e   dall’altro Gallia Made in Italy.  

“Tailoring  style”e  “Made in Italy” sono espressioni  prive nel contesto in cui sono inserite di 

distintività   e la diversificazione  delle due scritte Belvest e Gallia non è sufficiente ad elidere la 

somiglianza  visiva  tra i marchi in conflitto, atteso che  la   parte  figurativa di cui si è detto, ha una  

posizione di predominanza visiva  nell’economia del segno stante  la   grandezza della figura  e le 

sue dimensioni (circa tre volte rispetto alla scritta  Belvest)  ed è   la componente che  più “impatta” 

visivamente,  mentre alle diciture  è attribuita, rispetto alla figura del sarto , una posizione 

secondaria ( sono poste  posta sotto alla stessa), una grandezza relativamente limitata, uno stile di 

scrittura piuttosto convenzionale, peraltro con uso anche per  la scritta  “Gallia” di caratteri 

“arrotondati”ed inclinati  

 Devesi dunque ritenere che vi sia una somiglianza visiva tra i segni  ancorchè non elevata. 

La comparazione concettuale  quanto alla parte figurativa dominante dei segni porta  poi  ad un 

giudizio addirittura  non di similitudine ma di identità.  La parte figurativa  del marchio attoreo  

evoca un sarto  che si accinge a  tagliare  manualmente con le  forbici   un  singolo lembo di stoffa 

posato sul suo tavolo da lavoro:  è un sarto altresì abbigliato  con abiti di altri tempi,  ed il tutto 

evoca  l’idea  di un lavoro  sartoriale “a mano”  e  non seriale,  personalizzato capo per capo, di 

“antica arte ed esperienza”., Ad  identica evocazione rimanda  la parte figurativa del  segno  di 

Gallia   nel mentre le due  diverse denominazioni non sono in grado nell’economia del segno di 

veicolare concetti/messaggi diversi.  
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Verificata la sussistenza e della  somiglianza  per gli aspetti di cui si è detto (visivo e  concettuale)  

tra i segni in conflitto,  la verifica del rischio di confusione, anche per associazione, deve essere 

globale tenendosi  conto dell'impressione complessiva prodotta in considerazione, in particolare, 

degli elementi distintivi e dominanti  presenti nei segni in comparazione. 

Tale  valutazione va condotta in riferimento alla normale diligenza ed  avvedutezza del pubblico dei 

consumatori di quel genere di prodotti  (pubblico italiano per il  marchio italiano ed europeo per il 

marchio comunitario)   avuto  presente che  detto  pubblico di riferimento, ha appunto una visione 

d'insieme e solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi; di  

regola  il confronto  viene eseguito a  distanza  di  tempo e  spazio e  viene  effettuato tra il segno  

che il consumatore guarda ed il ricordo mnemonico  dell'altro, con una  immagine  dunque 

“imperfetta” del segno. La  valutazione  va dunque condotta in riferimento all’impressione  di 

insieme  che  prescinde   dalla possibilità di un  attento esame comparativo e sincronico.  

Inoltre  il giudizio circa  il rischio di confusione  non deve esser svolto  con parametri ipotetici ed 

astratti   ma con valutazione in concreto riferita a tutti “ i fattori pertinenti del caso”: rileva  nella 

valutazione globale di cui trattasi  l'interdipendenza   tra  i  cd fattori rilevanti  ed in particolare tra  

segno e prodotto nel senso che, rileva  oltre che la somiglianza tra i marchi, anche la somiglianza 

tra i prodotti cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i segni può essere compensato da un 

rilevante grado di somiglianza tra i prodotti, in modo da concludere per la sussistenza del pericolo 

confusorio. 

 

Alla luce di  quanto sopra devesi riassuntivamente  rilevare  che:  tra i marchi registrati della 

ricorrente ed il  segno utilizzato da Gallia  esiste una somiglianza visiva ancorchè non elevata; vi  è  

d’altro canto una   assai elevata somiglianza  concettuale tra i segni in confronto (tanto che  la figura 

di sarto riprodotta nel segno di Belvest e  la figura dello “stesso”  sarto riprodotta nel segno 

contestato usato da Gallia , elemento che come già  detto ha  una posizione  di particolare rilevanza 

nell’economia dei due segni, hanno identità concettuale) ;  i due segni sono usati  per 

contraddistinguere la stessa  tipologia di  prodotti. 

A  fronte di ciò la componente denominativa “Gallia”,  diversa “Belvest”  e non è idonea  nel 

pubblico di riferimento (pur ragionevolmente  attento trattandosi di  camicie di un certa fascia )  ad 

escludere il rischio di confusione  quanto meno per  associazione.  E’ infatti da  ritenersi che il 

pubblico di riferimento pur  potendo anche  non  confondere  i due segni “direttamente”,  in ogni 

caso sia comunque  portato  quantomeno a  ritenere che essi provengano  da  imprese  collegate  

economicamente  posto   da un lato  la  “sovrapposizione”   concettuale e la somiglianza visiva tra i 

segni e, dall’altro  la  medesima tipologia di prodotti  da essi contraddistinti .  

Va dunque ritenuto il fumus  della  contraffazione  dei marchi registrati.  

Va ritenuta anche la sussistenza del periculum atteso che, parte ricorrente ha comprovato  l’uso del 

segno contraffatto anche all’interno di  importanti manifestazioni (v. Pitti Uomo )  e ciò è  idoneo a   

determinare un danno via via ingravescente e  di difficile ristoro comportando  un depotenziamento 

della forza distintiva dei  marchi registrati   e  una possibile  sottrazione di  clientela  nel mercato di 

riferimento.  

 Ciò è sufficiente in questa sede cautelare, per il principio della ragione liquida,  alla conferma della 

descrizione e alla  adozione delle misure cautelari del sequestro , inibitoria   assistita da penale e 

alla misura della pubblicazione  come da dispositivo, senza indagare se esista un diverso marchio di 

fatto in capo alla reclamante conforme alle etichette adottate (privativa peraltro che nel giudizio di 

primo grado non era stata invocata dal ricorrente, ancorchè  vi sia stata poi sul punto pronuncia 

“officiosa”).  

Resta assorbita anche la doglianza afferente la omessa indagine del primo giudice sugli allegati  

illeciti anticoncorrenziali,  illeciti che, stante la reiezione delle istanze cautelari  fondate sulle 

privative,  avrebbero dovuto essere in quella sede  valutati. 

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo 
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P.Q.M. 

Il Tribunale in riforma della ordinanza reclamata  

 

1) conferma il provvedimento di descrizione concesso inaudita altera parte 

 

2) autorizza  la reclamante a procedere a  sequestro  sia presso la sede di Confezioni Gallia Srl che 

presso terzi detentori non a fini personali di tutti i prodotti e/o delle relative confezioni, sacchetti per 

contenere le confezioni, materiali destinati alla promozione ed alla pubblicità degli stessi (depliants, 

brochures) che rechino il  segno  con  “Il sarto”  del tipo di quello riprodotto  nelle confezioni di cui 

alle foto doc 16  di parte ricorrente del fascicolo di primo grado,  con o senza parti denominative  

2) inibisce alla società Confezioni Gallia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore  l’ 

uso  e/o  la commercializzazione  e/o la pubblicizzazione  in qualsiasi forma e modo ed in qualsiasi 

canale di vendita, compresa la rete internet, di prodotti e/o delle relative confezioni, sacchetti per 

contenere le confezioni,  nonché di  materiali destinati alla promozione ed alla pubblicità degli 

stessi (depliants, brochures )  che rechino il   segno   con  “Il sarto”  del tipo di quello riprodotto  

nelle confezioni di cui alle foto doc 16  di parte ricorrente del fascicolo di primo grado, con o senza 

parti denominative. 

3)  fissa un importo di  € 80,00 per  ogni violazione o inosservanza successivamente constatata  

della  inibitoria di cui al  punto 2) del presente dispositivo. 

4) dispone la  pubblicazione  per estratto della  presente  ordinanza nel sito internet della 

resistente/reclamata  (www.gallia.it), alla pagina blog con caratteri conformi almeno per dimensioni 

a quelli in uso nel sito, nonché nella pagina della ricorrente (www.belvest.com) il tutto per almeno 

10  giorni consecutivi;  

 

5) condanna parte reclamata a rifondere alla reclamante le spese di lite  che liquida : per  la prima 

fase del giudizio in € 8000,00 per compensi professionali ed € 518,00 per  spese, oltre spese 

generali, IVA e Cpa sugli importi assoggettabili  oltre ai compensi degli ausiliari del procedimento 

di descrizione; per la  presente fase del giudizio in €  6000,00 per  compensi  professionali ed  € 

311,00 per spese, oltre spese generali IVA e Cpa sugli importi assoggettabili  

si comunichi  

Deciso in  Venezia il 4.10.2018 

Il presidente  rel ed est 

 dott. Liliana Guzzo  
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