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RGN 30189/2019 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI TORINO 

Sezione Specializzata in materia di Imprese 

 

Il Collegio composto da: 

 

Dott.ssa Silvia Vitrò              presidente 

Dott. Guglielmo Rende      giudice 

Dott. Luca Martinat             giudice relatore 

 

ha pronunziato all’esito della camera di consiglio nella composizione del 15.07.2022 la seguente: 

 

SENTENZA  

 

nella causa civile iscritta al n. 30189/2019 R.G. Civ. 

 

avente per oggetto: contraffazione marchio, concorrenza sleale, risarcimento del danno 

promossa da: 

Juventus Football Club s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Egitto, Monica Togliatto, 

Nicola Berardi, Gianluca Morretta ed Alan Bertanzetti, e presso lo studio dell’avv.to Egitto in Torino, 

via Amedeo Avogadro n. 26, elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti in atti; 

 - ATTRICE– 

contro 

Pegaso di Valenti Rocco (ditta individuale), rappresentata e difesa dall’avv.to Andrea Pini, presso il 

cui studio in Torino, via Claudio Berthollet n. 45, è elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti 

in atti; 

 -CONVENUTA - 
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Mussara LDA, rappresentata e difesa dagli avv.ti John Shehata, Dario Paschetta, Paolo Virano ed 

Elisabetta Caccavella, e presso lo studio dell’avv.to Shehata in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71, 

elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti in atti; 

 -TERZA CHIAMATA - 

 

Conclusioni delle parti: 

Parte attrice: 

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa, respinta ogni contraria 

istanza, eccezione o deduzione, 

IN VIA PRELIMINARE: 

(A) acquisire l’originale dei verbali delle operazioni di sequestro sopra individuate, i prodotti oggetto di 

sequestro, nonché il fascicolo d’ufficio del procedimento cautelare R.G. 21119/2019, rendendone 

accessibile il contenuto; 

(B) acquisire il fascicolo d’ufficio del sub-procedimento R.G. 30189/2019-1; 

NEL MERITO: 

(C) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la commercializzazione e distribuzione del 

Prodotto Pegaso, viola i diritti di proprietà industriale di Juventus ai sensi degli artt. 1, 2 e 20 CPI, ed 

integra atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, co. 1, nn. 1-2-3, c.c., e che l’uso del Font Juventus 

integra una violazione dei diritti di utilizzazione economica sull’opera grafica nonché un uso indebito del 

disegno non registrato, rigettando la relativa domanda di nullità del disegno non registrato formulata da 

Pegaso, e, per l’effetto: 

(i) inibire definitivamente, ex art. 131 CPI, l’ulteriore commercializzazione del Prodotto Pegaso e di 

analoghi prodotti in violazione dei diritti dell’attrice nonché l’uso di qualsiasi segno identico o simile al 

Marchio, e del Font Juventus, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, in ogni configurazione grafica, 

nonché la prosecuzione dell’attività di produzione, fabbricazione, pubblicizzazione, vendita, offerta in 

vendita, anche tramite Internet, in Italia e nel territorio dell’Unione Europea, del Prodotto Pegaso e di altri 

prodotti per i motivi indicati in narrativa; 

(ii) inibire a Pegaso l’ulteriore commercializzazione del Prodotto Pegaso nonché (i) l’ulteriore compimento 

– con qualsiasi mezzo – di atti idonei a generare confusione con i segni, i prodotti e l’attività di Juventus ai 

sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c., (ii) la prosecuzione dell’illecito agganciamento ai segni, ai prodotti e 

all’identità sportiva e commerciale della attrice ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c., e (iii) la prosecuzione di atti 

contrari alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.; 
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(iii) ordinare ex art. 131 CPI e 2599 c.c. il ritiro dal commercio di tutti gli esemplari del Prodotto Pegaso 

nonché di ogni altro prodotto in violazione dei diritti di proprietà industriale di Juventus e costituenti atto 

di concorrenza sleale ai danni di quest’ultima, nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque 

la disponibilità, in Italia e nel territorio dell’Unione Europea; 

(iv) ordinare la distruzione di ogni materiale, mezzo o prodotto risultanti dagli atti di concorrenza sleale 

posti in essere da Pegaso; 

(v) disporre ai sensi degli artt. 131 CPI, 614-bis c.p.c. e 2599 c.c., a carico di Pegaso, una penale di Euro 

2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’osservanza del provvedimento e per ogni singolo ulteriore atto di 

utilizzo di violazione dei diritti di Juventus; 

(vi) ordinare ai sensi degli artt. 126 C.P.I. e 2599 c.c., la pubblicazione dell’emananda sentenza, a spese 

delle convenute ed a cura dell’attrice, su Il Corriere della Sera e La Repubblica – nonché sul sito internet 

www.pegasoitalia.it – a caratteri doppi del normale; 

(vii) condannare Pegaso, al risarcimento dei danni patiti da Juventus a causa degli illeciti della convenuta, 

quantificati, in via prudenziale, in una somma globale non inferiore ad Euro 4.166.015,60 o nel diverso 

ammontare che verrà meglio quantificato, anche in via equitativa, in corso di causa, inclusa la 

restituzione degli utili ex art. 125, co. 3, CPI, quantificati dal CTU in Euro 103.457,00, nella misura in cui 

eccedano l’importo quantificato a titolo di danni; 

(viii) condannare Pegaso al pagamento dell’importo di Euro 380.000,00, da incrementarsi sulla base degli 

ulteriori illeciti che saranno accertati in corso di causa, in forza della penale fissata dal Tribunale di Torino 

per le violazioni delle misure cautelari disposte con il Decreto e confermate con l’Ordinanza come 

dimostrate documentalmente da Juventus fino alla data del 11/01/2021; 

(ix) condannare Pegaso al pagamento di spese e compensi, incluse le spese relative agli onorari 

consulente tecnico eventualmente incaricato dal Giudice per l’esecuzione del provvedimento, del presente 

procedimento e del procedimento cautelare R.G. n. 21119/2019, nonché del sub-procedimento cautelare 

R.G. 30189-1/2019, liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario; 

(D) respingere tutte le domande formulate da Pegaso per i motivi meglio esposti in narrativa, inclusa la 

domanda di condanna di Juventus al risarcimento dei danni lamentati da Pegaso”. 

 

Parte convenuta: 

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Torino adito, 

respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, 

IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO VERSO JUVENTUS 
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1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Juventus Football Club s.p.a. in ordine ai diritti 

relativi alla Maglia Kit Ufficiale 2019-2020, come meglio esposto in narrativa; 

2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Juventus Football Club s.p.a. in ordine ai 

diritti relativi alla Maglia Replica Ufficiale 2019-2020, come meglio esposto in narrativa; 

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE VERSO JUVENTUS 

3) revocare o, in subordine, modificare l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Torino, Sezione 

Specializzata in Materia di Impresa, Giudice dott. Ludovico Sburlati in data 28.10.2019 e l’antecedente 

decreto cautelare emesso inaudita altera parte dalla Sezione Feriale, dott. Alberto La Manna in data 

22.08.2019 (R.G. 21119/2019) con disposizione di tutti i provvedimenti necessari e/o conseguenti per il 

rispristino della situazione quo ante, in particolar modo revocare il sequestro dei prodotti oggetto di 

causa; 

4) respingere le domande tutte formulate da Juventus Football Club s.p.a. per i motivi meglio esposti in 

narrativa e, di conseguenza, rigettare integralmente l’azione di merito promossa dall’attrice tenendo 

indenne Pegaso di Valenti Rocco da ogni responsabilità e/o colpa; 

5) accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata di Juventus Football Club s.p.a. verso 

Pegaso di Valenti Rocco ai sensi dell’art. 96, commi 1, 2 e/o 3 c.p.c. per i motivi meglio esposti in narrativa 

e, per l’effetto, condannarla al rimborso delle spese legali ed al risarcimento dei danni liquidati anche in 

via equitativa ed anche in solido con Mussara LDA ai sensi dell’art. 97 c.p.c.; 

NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE VERSO JUVENTUS 

6) accertare e dichiarare la nullità del disegno e modello (o design) relativo alla Maglia Kit Ufficiale 2019-

2020 per i motivi meglio esposti in narrativa; 

7) accertare e dichiarare la nullità del disegno e modello (o design) relativo alla Maglia Replica Ufficiale 

2019-2020 per i motivi meglio esposti in narrativa; 

8) accertare e dichiarare la nullità del disegno e modello relativo al “Font Juventus” per i motivi meglio 

esposti in narrativa; 

9) dichiarare tenuta e condannare Juventus Football Club s.p.a. al risarcimento di tutti i danni arrecati a 

Pegaso di Valenti Rocco nella somma globale non inferiore ad Euro 4.000.000,00, o nel diverso 

ammontare ritenuto di giustizia e che verrà liquidato, eventualmente anche in via equitativa ed anche in 

solido con Mussara LDA ai sensi dell’art. 97 c.p.c., per i motivi meglio esposti in narrativa; 

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE VERSO MUSSARA 

10) respingere le domande tutte formulate da Mussara LDA per i motivi meglio esposti in narrativa 

tenendo indenne Pegaso di Valenti Rocco da ogni responsabilità e/o colpa; 
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11) accertare ed annullare il contratto di licenza, oggetto di causa, per dolo di Mussara LDA per i motivi 

meglio esposti in narrativa, con disposizione di tutti i provvedimenti necessari e/o conseguenti per il 

rispristino della situazione quo ante, tra cui, la restituzione del corrispettivo versatole da Pegaso con 

interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento all’effettivo soddisfo; 

12) in subordine rispetto alla conclusione 11 precedente, accertare e risolvere il contratto di licenza, 

oggetto di causa, per grave inadempimento contrattuale di Mussara LDA per i motivi meglio esposti in 

narrativa, con disposizione di tutti i provvedimenti necessari e/o conseguenti per il rispristino della 

situazione quo ante, tra cui, la restituzione del corrispettivo versatole da Pegaso con interessi legali e 

rivalutazione monetaria dal pagamento all’effettivo soddisfo; 

13) dichiarare tenuta e condannare Mussara LDA al risarcimento di tutti i danni, contrattuali e/o 

extracontrattuali, arrecati a Pegaso di Valenti Rocco, liquidati anche in via equitativa ed anche in solido 

con Juventus Football Club s.p.a. ai sensi dell’art. 97 c.p.c., per i motivi meglio esposti in narrativa; 

14) dichiarare tenuta e condannare Mussara LDA a tenere indenne e manlevata Pegaso di Valenti Rocco 

da qualsivoglia pretesa di Juventus Football Club s.p.a. relativa ai fatti oggetto di causa, a mero titolo di 

esempio, richieste risarcitorie, di rifusione spese giudiziali e legali, di pagamento penali, ecc. per i motivi 

meglio esposti in narrativa; 

15) accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata di Mussara LDA verso Pegaso di Valenti 

Rocco ai sensi dell’art. 96, commi 1 e/o 3, c.p.c. per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l’effetto, 

condannarla al rimborso delle spese legali ed al risarcimento dei danni liquidati anche in via equitativa ed 

anche in solido con Juventus Football Club s.p.a. ai sensi dell’art. 97 c.p.c.; 

IN OGNI CASO, VERSO JUVENTUS E/O MUSSARA 

16) condannare l’attrice Juventus Football Club s.p.a. e/o Mussara LDA ciascuna per la quota di sua 

rispettiva responsabilità, all’integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente processo di 

merito, nonché dei procedimenti cautelari ante causam ed in corso di causa (precisamente, Tribunale di 

Torino R.G. 21119/2019, R.G. 21119-1/2019 e R.G. 30189-1/2019), incluse quelle del consulente tecnico 

d’ufficio incaricato dal Giudice, al rimborso di entrambi i contributi unificati, al rimborso forfettario delle 

spese generali ex art. 15 T.F. (15%), oltre IVA, CPA come per legge e successive ed occorrende. 

IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”. 

 

Terza chiamata 

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni avverso dedotto, così giudicare: 

NEL MERITO 
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In via principale 

- rigettare tutte le domande formulate da Pegaso di Valenti Rocco nei confronti di Mussara LDA, 

compresa quella di manleva, siccome infondate in fatto ed in diritto, per le molteplici ragioni esposte nei 

propri scritti difensivi; 

IN OGNI CASO 

- condannare Pegaso di Valenti Rocco, P.IVA 10806420013, in persona del suo titolare e legale 

rappresentante pro tempore, corrente in 10152 Torino, Corso Vercelli n. 287, alla integrale rifusione di 

spese, diritti ed onorari del presente procedimento; 

IN VIA ISTRUTTORIA 

- ammettersi alla prova orale sui seguenti capitoli di prova: 

1. “Vero è che nel mese di maggio 2020 Mussara LDA ha incaricato la società ARM – Aguas e Residuos de 

Madeira, S.A. della distruzione di n. 12.330 magliette con il logo “CR7 Museu”, come risulta dal doc. 3 che 

si rammostra al teste?”; 

2. “Vero è che in data 14 maggio 2020 la società ARM – Aguas e Residuos de Madeira, S.A., su incarico di 

Mussara LDA, ha provveduto alla distruzione di n. 12.330 magliette con il logo “CR7 Museu”, come risulta 

dal doc. 3 che si rammostra al teste?” 

Si indica quale teste: 

- il Sig. José Manuel Sousa Ponte, domiciliato presso la società ARM – Aguas e Residuos de Madeira, S.A.; 

- ordinarsi a Pegaso di Valenti Rocco ex articolo 210 Codice di Procedura Civile, l’esibizione in giudizio 

della seguente documentazione: 1) registro degli ordini e delle vendite, effettuati da Pegaso di Valenti 

Rocco successivamente al 01 agosto 2020, con riferimento ai prodotti con ilmarchio “CR7 Museu” di cui al 

contratto di merchandising del 25 luglio 2019; 2) fatture e scontrini relativi alla vendita di prodotti con il 

marchio “CR7 Museu” di cui al contratto di merchandising, da parte di Pegaso di Valenti Rocco, 

successivamente al 01 agosto 2020”; 

- disporre l’integrazione della CTU resa dal Dott. Vicendone in data 04 dicembre 2021, ed in particolare: 

• quanto alla determinazione del fatturato e gli utili ragionevolmente conseguibili da Pegaso in caso di 

regolare svolgimento del contratto con Mussara, considerando le peculiarità del settore delle maglie 

servili o repliche rispetto al settore delle maglie ufficiali, con conseguente rideterminazione 

dell’aspettativa di utile che Pegaso avrebbe potuto prevedere dal contratto con Mussara, nonché 

l’inflessione generale sugli acquisti di beni del settore afferente il merchandising e licensing calcistico 

determinata dalla pandemia Covid-19 ed i relativi provvedimenti governativi restrittivi adottati; 
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• quanto alla indicazione dei costi e delle spese documentate da Pegaso siano riconducibili alla mancata 

esecuzione del contratto con Mussara, espungendo e/o riducendo i costi documentati e riconducibili alla 

mancata esecuzione del contratto con Mussara, alla luce delle osservazioni formulate da quest’ultima in 

sede di note di trattazione scritta del 04 gennaio 2022”. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

1) Nel presente giudizio Juventus Football Club s.p.a. citava in giudizio Pegaso di Valenti Rocco (ditta 

individuale) esponendo: 1) che Pegaso (ditta attiva nel settore della produzione e 

commercializzazione di merchandising sportivo) nell’estate del 2019 iniziò a commercializzare una 

maglia con il marchio CR7 Museu (in regolare licenza da Mussara LDA) riproducente l’aspetto 

esteriore ed i font della propria divisa ufficiale per la stagione sportiva 2019/20; 2) di aver per questo 

motivo introdotto un procedimento cautelare ante causam finalizzato all’ottenimento di un’inibitoria 

avverso la prosecuzione di siffatto illecito, procedimento conclusosi con un provvedimento a lei 

favorevole; 3) che Pegaso, in particolare, aveva violato il diritto esclusivo della Juventus di utilizzare e 

commercializzare la propria maglia da gioco ufficiale e la replica ufficiale, il diritto esclusivo sul 

marchio non registrato sulla divisa bianconera nella versione be the stripes (ovvero una sola banda 

bianca ed una sola banda nera inframmezzata da una striscia rosa), i diritti di utilizzazione economica 

dei Font Juventus (depositato alla Siae come Juventus Fans) con conseguente violazione dell’art. 12 

LdA nonché del diritto esclusivo della durata di 3 anni sui Font Juventus quale design non registrato ex 

art. 4 Reg. Ue n. 6/2002; 4) che la condotta di Pegaso costituiva altresì un’ipotesi di concorrenza sleale 

confusoria, per imitazione servile, per violazione della correttezza professionale e per illecito 

agganciamento; 5) di voler ottenere il risarcimento del danno, anche reputazionale, ed in particolare il 

danno emergente (sia sotto il profilo delle spese sostenute per contrastare gli illeciti sia sotto il profilo 

del pregiudizio - € 250.000,00 - della capacità distintiva ed attrattiva del marchio), il lucro cessante (da 

calcolare sulla base delle vendite di Pegaso, pari ad € 1.287.000,00), la retroversione degli utili (€ 

2.426.000,00), il danno derivante dallo sconto che la Juventus è stata costretta ad applicare al suo 

distributore ufficiale Perseo a causa della condotta di Pegaso (€ 200.000,00), nonché il pagamento 

delle penali disposte in sede cautelare. 

Si costituiva quindi in giudizio Pegaso di Valenti Rocco (ditta individuale) rilevando: 1) la nullità della 

procura ad litem rilasciata ai difensori della Juventus; 2) di aver ottenuto con efficacia dal 01.08.2019 

per un anno da Mussara la licenza esclusiva in Italia per l’utilizzo del marchio CR7 Museu per il 
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corrispettivo di € 500.000,00, oltre € 150.000,00 all’intermediario Imex; 3) il difetto di legittimazione 

attiva della Juventus in relazione ai diritti sui modelli relativi alla maglia ufficiale e a quella di replica 

della stagione sportiva 2019/20 in quanto di titolarità dell’Adidas; 4) la nullità del disegno e modello 

relativo alla maglia ufficiale e alla replica ex artt. 32, 33 e 43 c.p.i. per difetto di novità e del carattere 

individuale; 5) l’insussistenza di contraffazione essendo la maglia Pegaso assai diversa dalle due 

maglie Juventus; 6) l’inesistenza di un’esclusiva della Juventus in relazione all’asserito marchio di fatto 

be the stripes; 7) l’inesistenza di un rapporto di concorrenzialità con la Juventus posto che Pegaso 

vende esclusivamente a grossisti e dettaglianti mentre l’attrice vende nei propri negozi o a mezzo del 

distributore Perseo; 8) l’insussistenza di qualsivoglia ipotesi di concorrenza sleale; 9) che il Font 

Juventus non è tutelabile ai sensi della LdA, essendo inoltre nullo quale disegno/modello non 

registrato per difetto di novità e carattere individuale; 10) l’infondatezza della domanda risarcitoria; 

11) di voler essere risarcita del danno patito a causa dell’illecita condotta serbata dalla Juventus (€ 

4.000.000,00) in considerazione della cessazione della commercializzazione della propria maglietta, 

dei costi sostenuti per la licenza da Mussara, delle spese sostenute per la produzione delle magliette 

…; 12) di voler chiamare in causa Mussara per essere da questa manlevata di quanto eventualmente la 

ditta convenuta sarà condannata a pagare all’attrice in quanto Mussara, nel concedere la licenza per il 

marchio CR7 Museu, aveva autorizzato la sua apposizione sulle magliette contestate in tal modo 

facendo intendere che non violavano i diritti di terzi, per ottenere l’annullamento per dolo ex art. 1439 

c.c. del contratto di licenza del marchio, per ottenere (in subordine) la risoluzione del medesimo 

contratto per inadempimento di Mussara ed in ogni caso per il risarcimento dei danni patiti. 

Mussara LDA, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della chiamata in causa esponendo: 1) 

di essere titolare esclusivamente del marchio CR7 Museu, che rappresentava, pertanto, l’unico diritto 

oggetto del contratto di merchandising oggetto di causa; 2) che la cura ed il design dei capi di 

abbigliamento su cui apporre il marchio spettava esclusivamente a Pegaso; 3) che l’individuazione e 

l’approvazione da parte di Mussara dei prodotti sui cui Pegaso poteva apporre il marchio non 

concerneva in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale altrui; 4) di non aver mai ceduto a Pegaso i 

diritti di utilizzo della maglia della Juventus; 5) l’infondatezza delle domande di annullamento e di 

risoluzione del contratto, nonché la mancata prova del danno. 

Con la memoria n. 1 la Juventus rilevava di non aver svolto rivendicazioni e domande relative ad un 

asserito diritto di modello/design sulle proprie magliette (in relazione alle quali ha formulato 

solamente una domanda di contraffazione di marchio di fatto, oltre che di concorrenza sleale). 
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La causa giungeva a decisione previa Ctu contabile a cura del dott. Mauro Vicendone, senza 

l’ammissione delle prove orali richieste dalle parti. 

 

2) Tanto premesso, il Collegio in via preliminare richiama l’ordinanza cautelare in corso di causa delli 

01.07.2020 in punto avvenuta sanatoria con effetto ex tunc della procura alle liti rilasciata dal 

rappresentante sostanziale della Juventus, questione che, in effetti, in seguito, non è più stata oggetto 

di trattazione dalle parti (sul punto, si veda pag. 2 della memoria di replica di Pegaso, che riconosce 

l’avvenuta sanatoria). 

Sempre in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine ad alcune 

domande formulate da Pegaso nelle conclusioni precisate in quanto oggetto di espressa rinuncia nella 

comparsa conclusionale (pag. 9), sicché non deve procedersi all’esame delle seguenti domande: 

“6) accertare e dichiarare la nullità del disegno e modello (o design) relativo alla Maglia Kit Ufficiale 2019-

2020 per i motivi meglio esposti in narrativa; 

7) accertare e dichiarare la nullità del disegno e modello (o design) relativo alla Maglia Replica Ufficiale 

2019-2020 per i motivi meglio esposti in narrativa”. 

A tal proposito va osservato che la rinuncia alla domanda “rientra fra i poteri del difensore … 

distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte 

personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall’art. 306 c.p.c., e non 

produce effetto senza l’accettazione della controparte” (Cass., 04/02/2002, n. 1439), mentre la rinuncia 

alla domanda “non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione, determina la cessazione 

della materia del contendere, e avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che 

le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass., 10/09/2004, n. 18255) e 

“preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte perché, 

estinguendo l’azione, ha l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno 

l’interesse delle controparti ad ottenere una pronuncia negativa sull’azione proposta dall’attore” (Cass., 

13/03/1999, n. 2268), a differenza dunque della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, 

deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge. 

Peraltro, anche le domande logicamente e giuridicamente preliminari a quelle oggetto di rinuncia non 

devono essere oggetto di esame per evidente carenza di interesse ad agire in capo a Pegaso. 

Le domande sono le seguenti: 

“1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Juventus Football Club s.p.a. in ordine ai 

diritti relativi alla Maglia Kit Ufficiale 2019-2020, come meglio esposto in narrativa; 
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2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Juventus Football Club s.p.a. in ordine ai 

diritti relativi alla Maglia Replica Ufficiale 2019-2020, come meglio esposto in narrativa”. 

In effetti, l’interesse ad ottenere una pronuncia in punto difetto di legittimazione della Juventus in 

ordine ai diritti di disegno e modello sulla maglia ufficiale e su quella di replica presupporrebbe che la 

Juventus stessa assumesse la titolarità dei suddetti diritti e che li abbia azionati, il che palesemente 

tuttavia non è avvenuto per stessa ammissione della Juventus, sicché Pegaso difetta di interesse ad 

ottenere una pronuncia di difetto di legittimazione ad agire della società attrice in relazione a diritti 

che la società attrice non rivendica come propri. 

 

3) Il cuore della domanda della Juventus, in effetti, è dato da un’accusa di contraffazione del proprio 

marchio di colore come rappresentato dalla maglia ufficiale e da quella di replica ideate per la 

stagione sportiva 2019/20, e più in generale dalla rivendicazione del diritto di poter utilizzare e 

commercializzare in esclusiva la propria maglia da gioco riproducente i colori caratteristici e notori del 

club. 

Pegaso contesta tale domanda in quanto le magliette contestate sono state ideate dallo sponsor 

tecnico della Juventus, ovvero da Adidas, che quindi è il soggetto titolare dei relativi diritti sui modelli 

(fatto peraltro non contestato dalla Juventus). 

Conseguentemente, aggiunge Pegaso, non potendo coesistere sullo stesso bene il diritto sul modello 

di Adidas ed il diritto sul marchio della Juventus, non vi sarebbe un diritto intellettuale di cui l’attrice 

sarebbe titolare. 

Infine, secondo la convenuta il marchio cromatico rivendicato dalla Juventus non sarebbe in ogni caso 

distintivo in quanto utilizzato anche da molte squadre di calcio, e peraltro la maglietta di Pegaso 

presenterebbe significative differenze cromatiche da quelle della Juventus, sicché non vi sarebbe 

contraffazione e rischio di confondibilità per l’utilizzatore informato. 

Così riassunte le posizioni delle parti, il Tribunale ritiene infondate le difese di Pegaso. 

Circa l’asserita impossibilità di coesistenza sullo stesso bene di due diversi diritti di proprietà 

industriale il Collegio richiama l’ordinanza cautelare in corso di causa del 01.07.2020 che aveva 

affermato che “va detto che sulle maglie contestate convergono i legittimi interessi economici e 

commerciali di più soggetti giuridici che a vario titolo possono vantare dei diritti di sfruttamento su di esse 

(eventualmente concorrenti); - che, in altre parole, non rileva in questa sede cautelare accertare se le 

caratteristiche cromatiche delle maglie siano state elaborate da Adidas o direttamente dalla Juventus, 

poiché in entrambi i casi sarebbe comunque palese l’accordo fra Adidas e la Juventus al fine di 
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commercializzare un determinato tipo di maglia da gioco riportante i segni distintivi della Juventus, la 

quale pertanto risulta legittimata a far valere le eventuali violazioni dei propri segni distintivi 

(quand’anche elaborati graficamente e prodotti materialmente da un terzo, quale è Adidas, la quale, da 

parte sua, senza l’accordo con la Juventus non potrebbe certo produrre le maglie oggetto di causa); - che, 

del resto, le squadre di calcio ben difficilmente da sole eseguono l’ideazione del merchandising riportante 

il loro marchio o altro segno distintivo, in quanto la (ovvia) prassi commerciale prevede che la società 

sportiva si affidi ad un’impresa specializzata (può essere, a seconda delle esigenze, un’impresa di 

abbigliamento sportivo come l’Adidas, oppure un’impresa dolciaria se a dover essere commercializzati 

sono dei dolci a marchio Juventus, o ad un’impresa attiva nella realizzazione di piccoli gadget se a dover 

esser commercializzati sono, ad esempio, dei portachiavi); - che, in effetti, in tutti i casi sopradescritti 

sembra palese la legittimazione e l’interesse giuridico della Juventus a far valere la violazione dei propri 

segni distintivi apposti su prodotti realizzati da soggetti terzi in assenza di accordi/licenze con la stessa 

società resistente (concorrendo ovviamente la legittimazione della Juventus con quella dei soggetti terzi 

aventi invece rapporti commerciali con lei legittimanti l’impiego dei segni distintivi della resistente); che, 

pertanto, non pare rilevare in questa sede cautelare l’indagine circa il soggetto ideatore del modello di 

maglia, in quanto in ogni caso tale modello commercializza (anche) segni distintivi della Juventus, la 

quale, pertanto, è legittimata ad agire in giudizio per la loro tutela in caso di violazione ad opera di terzi”. 

La coesistenza di più diritti di proprietà industriale sullo stesso bene, in effetti, è possibilità 

ampiamente ammessa dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. 

Si veda Corte di Giustizia UE, 12.09.2019, C-683/17, Cofemel con cui la Corte, analizzando i principi 

generali espressi nei considerando 8 e 32, rispettivamente della Direttiva 98/71 e del Regolamento 

6/2002, i quali esplicano il principio di cumulo tra la protezione dei disegni e modelli, da una parte, e la 

protezione del diritto d’autore, dall’altra, ha affermato al par. 50 che “la tutela dei disegni e modelli, da 

una parte, e la tutela garantita dal diritto d'autore, dall'altra, perseguono obiettivi fondamentalmente 

diversi e sono assoggettate a regimi distinti, in quanto: a) la tutela dei disegni e modelli è intesa a 

proteggere “oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono 

intesi alla produzione di massa” e detta tutela deve essere applicata per una durata limitata ma 

sufficiente per consentire di capitalizzare gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali 

oggetti, senza peraltro ostacolare eccessivamente la concorrenza; b) la protezione connessa al diritto 

d'autore, la cui durata è molto significativamente superiore, è riservata agli oggetti che meritano di essere 

qualificati come opere”. 
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A livello di giurisprudenza nazionale va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 8433/2020 

la quale ha affermato che nell’eventualità in cui un progetto di architettura (nel caso di specie uno 

store layout) abbia carattere distintivo e al contempo costituisca un’espressione creativa dell’autore 

identificabile e riconoscibile, sarà al contempo protetto sia come marchio tridimensionale sia come 

opera autorale; al contrario, nella opposta situazione in cui il carattere distintivo mancasse, non è 

esclusa la tutela autorale in quanto totalmente indipendente dalla protezione come forma di marchio 

tridimensionale. 

La Corte di Giustizia del resto ha, di recente, ammesso, in sede di pronuncia pregiudiziale ai sensi 

dell'art.267 TFUE, che un allestimento di uno spazio di vendita possa, in linea di principio, fungere da 

marchio (10/7/2014, causa C-421/2013, Apple) purché esso sia provvisto di una capacità distintiva, sia 

quindi atto a distinguere i prodotti ed i servizi dell'autore della domanda di registrazione da quelli di 

altre imprese, e “si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico 

interessati”. 

Alla luce di quanto precede, dunque, va affermata la possibilità che sullo stesso bene coesistano 

differenti diritti di proprietà intellettuale, nulla poi vietando che tali diritti appartengano a soggetti 

giuridici diversi, come nel caso oggetto di causa. 

Il Collegio, infatti, ritiene che a fronte del diritto di Adidas quale autore dello specifico modello delle 

magliette per la stagione sportiva 2019/20 sussista anche il diritto sul marchio di fatto della Juventus 

sulle medesime magliette: le magliette oggetto di causa, infatti, nascono dalla collaborazione 

commerciale fra le due predette società sicché ciascuna di esse, per quanto di sua competenza, può 

agire per la tutela dei propri diritti. 

In effetti, che le magliette della Juventus siano contraddistinte da oltre un secolo dall’accostamento di 

strisce bianche e nere è fatto che può essere considerato notorio. 

Tale caratterizzazione di colore, quindi, costituisce un marchio cromatico stante la palese capacità 

distintiva la cui validità non è offuscata dalla presenza di magliette di altre squadre di calcio aventi 

colori simili (Udinese, Siena, Ascoli, Fulham…). 

In effetti, è lo stesso ordinamento (art. 28 c.p.i.) a prevedere la possibile coesistenza di marchi similari 

disponendo che “Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un 

diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni 

consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, 

non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso 

per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio 
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anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il 

titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso”. 

Fatta questa premessa, va allora valutato se in concreto le magliette di Pegaso siano in contraffazione 

con il marchio di colore della Juventus come cristallizzato nelle magliette create per la stagione 

sportiva 2019/20. 

Qui di seguito da sinistra la maglia ufficiale, la replica ufficiale ed il prodotto Pegaso: 

 

 

A sinistra la maglia Pegaso, fronte e retro, a destra quella ufficiale Juventus: 

 

 

 

DI seguito la maglia replica della Juventus, fronte e retro: 
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Ritiene quindi il Collegio che la contraffazione da parte di Pegaso (specie in relazione alla maglia 

ufficiale) sia palese, come già ritenuto dal Tribunale con l’ordinanza cautelare ante causam del 

28.10.2019 che è condivisa dal Collegio (a parte l’aspetto del font), ordinanza che aveva ritenuto che 

“Per quanto concerne il marchio di fatto, va invece rilevato che il resistente ne contesta la capacità 

distintiva sulla base dell’abbinamento dei colori bianco e nero già presente, in particolare, nella divisa 

storica dell’Udinese, riproposta nel 1996; nelle maglie realizzate per alcune squadre dalla Nike nel 2005 

nell’ambito della “campagna promozionale contro il razzismo denominata ‘Stand up, speak up’”; nella 

maglia utilizzata dal Fulham per festeggiare i 140 anni di storia “in occasione di una partita 

precampionato 2019-2020” (p. 9 – 16).  

Questi elementi non sono idonei a escludere la capacità distintiva del segno invocato dalla ricorrente, 

perché il primo e il secondo sono risalenti nel tempo; il secondo e il terzo riguardano un uso occasionale, 

privo di effetti in materia; il terzo si colloca anche in un diverso ambito territoriale… Affermata la capacità 

distintiva del marchio, occorre ora verificare la sussistenza della contraffazione, precisando che, secondo 

il costante orientamento della giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale, questa valutazione “deve 

compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme” degli elementi salienti dei segni, e non 

attraverso un esame analitico e separato degli stessi (Cass. 15840/2015; nello stesso senso, Corte Giust. 

Ue, 21/05/2015, adidas Ag, Case T-145/14: “It should also be recalled that the average consumer normally 

perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details …”). 

In applicazione di questi criteri, sussiste nella specie il fumus boni iuris, perché, complessivamente 

esaminata, la maglia del resistente è idonea a produrre confusione con quelle della ricorrente, anche in 

considerazione della vendita della cosa da parte di un soggetto che cura anche “la distribuzione del 

marchandise ufficiale di Juventus” (comp. Valenti p. 3), della presenza nella parte anteriore dello scudetto 

e di una striscia centrale rosa e dell’uso nella parte posteriore dei font Juventus, che contribuiscono a 

creare una situazione di confondibilità, a prescindere dall’autonoma tutelabilità di questi ultimi come 

design non registrato, contestata dal Valenti (p. 22). 
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Né si può ritenere che osti a questa conclusione la presenza del marchio CR7 Museu e della firma di 

Cristiano Ronaldo, al posto del logo J e del marchio Jeep, poiché l’appartenenza del calciatore alla 

Juventus esclude che il consumatore medio percepisca che i prodotti provengono da imprenditori diversi. 

La confusione creata in questo caso, infatti, non attiene alle caratteristiche del singolo prodotto, ma alla 

sua origine, che è diversa da quella delle altre maglie (tra l’altro non identiche) commercializzate dal 

club”. 

Dunque, la confondibilità e quindi la contraffazione del marchio di fatto è manifesta. 

Giova al riguardo rilevare che la capacità distintiva di un marchio deve essere valutata in rapporto alla 

percezione presumibile del consumatore destinatario dei prodotti e servizi, essendo esso diretto 

anzitutto ad individuare l'origine imprenditoriale degli stessi, rilevando quindi l'incidenza visiva dei 

singoli elementi o la loro combinazione agli occhi del pubblico di riferimento. 

Nel caso di specie, quindi, è palese la volontà di Pegaso di realizzare una maglietta che richiamasse 

esattamente la maglietta (e quindi il marchio cromatico) utilizzata dalla Juventus nella stagione 

sportiva 2019/20: Pegaso, infatti, ha utilizzato esattamente la combinazione grafica introdotta (in 

modo innovativo rispetto alle magliette precedentemente usate) dalla Juventus per la predetta 

stagione sportiva, ovvero il be the stripes. 

Che poi quella imitata da Pegaso fosse la maglia bianconera della Juventus e non quella del Siena o 

dell’Udinese risulta palese da 4 circostanze: 1) dalla presenza della coccarda dello scudetto, di cui solo 

la squadra campione d’Italia si può fregiare (in allora era la Juventus); 2) dalla scelta cromatica be the 

stripes (ovvero una sola banda bianca ed una sola banda nera) che in quell’anno fu utilizzata in Italia 

solo dalla Juventus; 3) dall’inserimento sulla maglietta del marchio di Mussara LDA (ovvero CR7 

Museu) richiamante il più famoso giocatore della Juventus di quell’anno, ovvero Cristiano Ronaldo; 4) 

dall’utilizzo di una striscia rosa per separare la parte bianca da quella nera. 

L’intento di Pegaso era dunque evidente: commercializzare magliette con un marchio riconducibile a 

Cristiano Ronaldo di cui era licenziataria il più possibile simili alle magliette della squadra di calcio in 

cui lo stesso Cristiano Ronaldo giocava. 

La contraffazione del marchio cromatica è dunque provata, non essendo sufficienti le differenziazioni 

indicate da Pegaso, in particolare il fatto che le maniche nella sua maglietta fossero dello stesso colore 

del tronco adiacente e non del colore opposto come nella maglietta ufficiale della Juventus, perché 

tale differenziazione non è tale da suscitare un’impressione generale differente nella platea dei 

possibili utilizzatori alla luce delle somiglianze invece riscontrate. 
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Neppure la presenza del marchio CR7 Museu vale ad evitare la contraffazione sia in quanto non può 

certo bastare ad evitare la contraffazione la presenza del marchio del contraffattore sia in quanto il 

marchio di Pegaso era a sua volta evocativo del mondo Juventus, richiamando il suo giocatore più 

famoso. 

Infine, il fatto che Pegaso abbia commercializzato una maglietta che era stata approvata da Mussara 

nell’ambito del contratto di licenza del marchio CR7 Museu non vale ad escludere l’illeceità della 

condotta della ditta convenuta, in quanto nessun accordo con un soggetto terzo (di cui si parlerà più 

approfonditamente nei paragrafi successivi) può comportare l’utilizzo dei segni distintivi della 

Juventus senza consenso di questa. 

 

4) La Juventus ha contestato altresì la contraffazione del proprio Font, che essa ritiene proteggibile sia 

quale opera dell’ingegno ai sensi della LdA sia quale modello non registrato (tutela di 3 anni dalla 

divulgazione, sicché essa sarebbe in ogni caso spirata nel 2020 essendo il Font stato divulgato nel 

2017). 

Pegaso, invece, contesta la tutelabilità del Font Juventus sotto entrambi i profili giuridici appena 

evidenziati. 

Di seguito il Font originale della Juventus ed a destra quello utilizzato da Pegaso: 

                              

 

                                              

Ritiene, quindi, il Collegio che le difese di Pegaso siano fondate in quanto il Font Juventus è privo sia 

della necessarietà creatività per essere considerato un’opera dell’ingegno sia dei requisiti di novità ed 

individualità per essere tutelato come modello non registrato. 

Il Font Juventus, infatti, è assai simile e pressoché indistinguibile dal font “Opeln2001 Szeroki Metro” 

registrato nel 2001, come documentato dalla difesa di Pegaso (senza specifiche repliche da parte della 

difesa della Juventus). 



 

17 

 

Al riguardo va ricordato come per la Cassazione l’opera dell’ingegno è protetta dall’ordinamento 

purché presenti un qualche elemento o una qualche combinazione che sia originale, frutto della 

creatività, ancorché minima del suo autore (Cass. n. 908/1995), tale da poterla identificare, pur 

inserendosi in un genere assai diffuso, per essere un prodotto singolare dell’autore e da poter essere 

distinta da opere analoghe (Cass. n. 7077/1990). 

In particolare, la sentenza della Cassazione n. 11953/1993 ha evidenziato come nella relazione che 

accompagnava il progetto della legge d'autore si sottolineasse l'esigenza che “l'opera abbia un merito, 

sia pure modesto, perché altrimenti non avrebbe il valore creativo che giustifica la protezione e che dà 

all'opera la necessaria originalità”, cosicché “il carattere di creatività coincide, in sostanza, con quello di 

originalità rispetto ad opere precedenti e non può essere, quindi, escluso sol perché l'opera sia composta 

da idee e nozioni "semplici", comprese nel patrimonio intellettuale di persone "aventi esperienza nella 

materia", tanto più in quanto oggetto della protezione del diritto di autore non è l'idea o il contenuto 

intrinseco dell'opera, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza, ai fini della 

comunicazione ai terzi (cfr. anche Cass. n. 5089/2004; Cass. n. 15496/2004; Cass. n. 25173/2011; Cass. 

n. 13524/2014; Cass. n. 14635/2018). 

Orbene, nella fattispecie in esame ritiene il Collegio che il Font Juventus (che di per sé è composto da 

una scrittura di facile leggibilità) non sia adeguatamente distinguibile da alcuni Font anteriori, ed in 

particolare dal font “Opeln2001 Szeroki Metro”, rispetto a cui le differenze sono talmente minime (e di 

scarsa riconoscibilità) da escludere il carattere di originalità e creatività del Font attoreo, come invece 

richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata. 

Di seguito i due font a confronto: 

                   

Per lo stesso motivo il Font Juventus non è tutelabile neanche quale modello non registrato per 

carenza dei requisiti di novità e di carattere individuale. 

Ai sensi, infatti, dell’art. 5 del Reg. UE 6/2002 “Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun 

disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non 

registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è 

stato divulgato al pubblico per la prima volta”, mentre ai sensi del successivo art. 6 “Si considera che un 

disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore 

informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da 

qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non 
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registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è 

stato divulgato al pubblico per la prima volta”. 

Ebbene, nella fattispecie in esame ad avviso del Collegio il Font Juventus suscita nell’utilizzatore 

informato la medesima impressione generale di altri font preesistenti, ed in modo particolare del più 

volte citato Font “Opeln2001 Szeroki Metro”. 

Il premio ricevuto dalla Juventus per il carattere innovativo del proprio Font da una società 

commerciale (che per mestiere crea e commercia Font) non è poi sufficiente per conferire carattere 

individuale (o valore di opera dell’ingegno), trattandosi sostanzialmente di un riconoscimento di 

valenza più che altro commerciale/promozionale, mentre il precedente giurisprudenziale di segno 

opposto del Tribunale di Napoli citato da parte attrice (sent. 1059/2022) sconta il fatto che, a causa 

della contumacia della controparte, il Collegio partenopeo non ha potuto visionare i font alternativi 

che invece in questo giudizio la difesa di Pegaso ha riversato in causa. 

In conseguenza di quanto precede, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale di 

Pegaso deve essere dichiarata la nullità del modello non registrato del Font Juventus per difetto di 

novità e di carattere individuale. 

 

5) La domanda di concorrenza sleale formulata sotto vari profili dalla Juventus è invece fondata. 

Il Collegio premette al riguardo che, sostanzialmente, l’accusa di concorrenza sleale, pur qualificata 

sotto diverse fattispecie dall’attrice, ruota integralmente sullo stesso fatto materiale, ovvero l’utilizzo 

da parte di Pegaso di una maglietta riproducente il marchio cromatico e quindi la maglietta ufficiale 

della Juventus per la stagione sportiva 2019/20. 

In via preliminare, peraltro, va evidenziata la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità fra la 

Juventus e Pegaso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ditta convenuta. 

La Juventus, infatti, commercializza direttamente le proprie magliette ai consumatori finali e lo stesso 

fa Pegaso, anche se quest’ultima afferma di vendere principalmente a dei grossisti, sicché secondo lei 

non sarebbe rinvenibile un rapporto di concorrenzialità. 

La difesa di Pegaso non è tuttavia condivisibile sia in quanto una parte delle sue vendite si rivolge 

direttamente ai consumatori finali (con conseguente replica del modello commerciale della Juventus), 

sia perché la vendita a rivenditori non esclude di per sé il rapporto di concorrenzialità fra due imprese, 

ben potendo queste operare anche a piani diversi della medesima catena produttiva e distributiva. 

Infatti, la tutela dalla concorrenza sleale non riguarda solo imprese poste sullo stesso livello, ma anche 

quelle che operano su livelli differenti. 
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In effetti, assume rilevo anche la proiezione verticale del concetto di concorrenza, che consente di 

coinvolgere, con lo scopo di tutelarli, operatori economici posti a livelli differenti del sistema 

produttivo, ragion per cui rileva anche il conflitto potenziale di produttori che agiscono su differenti 

strati della produzione e di imprenditori che siano posti su anelli diversi della catena produttiva o 

distributiva (sempreché attingono al medesimo bacino di utenza), in quanto ciò che importa è il 

bisogno comune che spinge il cliente a rivolgersi a quel prodotto (Cass. n. 4458/1997; Corte d’Appello 

di Napoli 14.04.1989; Tribunale di Roma, decr., 16.01.2006). 

In altre parole, “in tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una 

situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una 

medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, 

e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei 

prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si 

rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va 

verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, 

considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e 

prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi 

prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la 

concorrenza sleale” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17144 del 22 luglio 2009). 

Fatta questa premessa, ritiene allora il Collegio che la commercializzazione da parte di Pegaso della 

propria maglietta integri l’ipotesi di concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.), in quanto 

l’impiego di una maglietta riproducente le caratteristiche distintive della maglietta ufficiale della 

Juventus nella stagione sportiva 2019/20 (stile be the stripes, striscia verticale rosa ed apposizione 

dello scudetto) è fatto idoneo in termini oggettivi a generare un rischio di confusione circa l’origine 

imprenditoriale delle magliette vendute da Pegaso (rischio accresciuto dal fatto che Pegaso era anche 

rivenditore dei prodotti ufficiali della Juventus). 

Tale condotta, inoltre, integra altresì l’ipotesi di concorrenza servile (art. 2598 n. 1 c.c.), essendo 

evidente l’intento di Pegaso di commercializzare una maglietta che richiamasse il più possibile la 

maglietta ufficiale della Juventus, i cui caratteri distintivi venivano quindi replicati. 

Ancora, la condotta di Pegaso costituisce altresì un illecito agganciamento all’iniziativa 

imprenditoriale della Juventus per appropriazione di pregi (art. 2598, n. 2), essendosi Pegaso 

manifestamente appropriata delle caratteristiche innovative e distintive della maglietta della 

Juventus, in tal modo altresì accodandosi all’iniziativa imprenditoriale dell’attrice, tentando di 
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sfruttarne la notorietà per i propri vantaggi economici, il che rappresenta anche una violazione dei 

principi della correttezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.). 

 

6) In conseguenza degli accertamenti che precedono devono, quindi, essere accolte le domande della 

Juventus che presuppongono l’accertamento della contraffazione del marchio e del compimento di 

atti di concorrenza sleale (ma non la contraffazione del Font), in sostanziale conferma dell’ordinanza 

cautelare ante causam già emessa. 

E quindi deve essere dichiarato che la commercializzazione e distribuzione del Prodotto Pegaso 

(ovvero della maglietta contestata dalla Juventus) oggetto di causa viola i diritti di proprietà 

industriale della Juventus ai sensi degli artt. 1, 2 e 20 c.p.i., integrando altresì atti di concorrenza sleale 

ai sensi dell’art. 2598, co. 1, nn. 1-2-3, c.c. 

Deve, pertanto, Pegaso essere inibita dall’ulteriore commercializzazione del Prodotto Pegaso in 

quanto in violazione dei diritti dell’attrice, nonché dalla prosecuzione dell’attività di produzione, 

fabbricazione, pubblicizzazione, vendita, offerta in vendita, anche tramite Internet, in Italia e nel 

territorio dell’Unione Europea, del Prodotto Pegaso. 

Analogamente, Pegaso deve essere inibita dall’ulteriore commercializzazione del Prodotto Pegaso 

nonché (i) dall’ulteriore compimento – con qualsiasi mezzo – di atti idonei a generare confusione con i 

segni, i prodotti e l’attività di Juventus ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c., (ii) dalla prosecuzione dell’illecito 

agganciamento ai segni, ai prodotti e all’identità sportiva e commerciale della attrice ai sensi dell’art. 

2598 n. 2 c.c., e (iii) dalla prosecuzione di atti contrari alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 

2598 n. 3 c.c. 

Conseguentemente, deve essere ordinato a Pegaso il ritiro dal commercio di tutti gli esemplari del 

Prodotto Pegaso, nei limiti di cui in parte motiva, in Italia e nel territorio dell’Unione Europea, nonché 

la distruzione di ogni materiale e prodotto risultante dagli atti di concorrenza sleale (con le 

precisazioni di cui al paragrafo seguente). 

Deve altresì essere confermata la penale già disposta in sede cautelare, ovvero una penale di € 500,00 

per ogni giorno di ritardo nell’osservanza del provvedimento e per ogni singolo ulteriore atto di 

utilizzo di violazione dei diritti di Juventus come riconosciuti da questa sentenza. 

 

7) La Juventus chiede altresì il pagamento della penale disposta in sede cautelare avendo essa reperito 

in vendita sulle principali piattaforme di vendita on line (Amazon, eBay) la maglietta Pegaso oggetto 

di inibitoria ed ordine di ritiro dal commercio successivamente alla notifica dell’inibitoria cautelare. 
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Tale commercializzazione proviene da imprenditori terzi estranei alla convenuta. 

Ritiene il Collegio che tale domanda non possa essere accolta per le seguenti ragioni. 

Pegaso ha dimostrato di essersi sostanzialmente attenuta all’inibitoria ed all’ordine di ritiro dal 

commercio della maglietta contestata in quanto il Ctu ha accertato (pag. 18 perizia) che le ultime 

vendite a terzi sono avvenute in data 29.08.2019, quando, cioè, è stata notificata alla convenuta 

l’inibitoria disposta inaudita altera parte. 

Pegaso, inoltre, ha documentato (doc. n. 25) di essersi immediatamente (ovvero il 30.08.2019) 

attivata presso i propri agenti disponendo la sospensione delle vendite della maglietta ed ha altresì 

documentato (doc. n. 26 e 155) di aver emesso note di credito per quasi € 60.000,00 nei confronti dei 

singoli negozianti che avevano acquistato le magliette. 

Ritiene, quindi, il Collegio che la perdurante commercializzazione riscontrata dalla Juventus discenda 

da vendite effettuate da Pegaso o dai grossisti di Pegaso prima dell’inibitoria ed a favore di 

imprenditori terzi che, divenuti proprietari delle magliette, hanno continuato la loro 

commercializzazione malgrado l’inibitoria e le iniziative di Pegaso volte al blocco delle vendite ed al 

ritiro dal commercio delle magliette. 

Per queste ragioni ritiene il Tribunale che tali offerte di vendita siano indipendenti dalla volontà e dalle 

oggettive possibilità di contrasto da parte di Pegaso, che quindi non può essere chiamata a rispondere 

per condotte di terzi, avendo la ditta convenuta posto in essere le misure che ragionevolmente 

potevano essere richieste per l’ottemperamento dell’ordine giudiziale. 

A ciò si aggiunga che, non avendo Pegaso ceduto a terzi altre magliette successivamente all’inibitoria 

(come emerso dalla Ctu), allora evidentemente le magliette trovate in commercio dalla Juventus 

appartengono alle vendite anteriori all’inibitoria rispetto a cui, tuttavia, l’attrice già ha conseguito la 

retroversione degli utili in suo favore (come verrà specificato nel prossimo paragrafo), sicché risulta 

francamente eccessivo che in relazione alle medesime magliette la Juventus ottenga sia la 

retroversione degli utili che il pagamento della penale. 

Quanto appena esposto in relazione alla penale vale anche con riguardo all’ordine di ritiro e di 

distruzione di cui al precedente paragrafo, il cui esatto contenuto va inteso alla luce delle precisazioni 

che precedono, poiché non può essere imposto a Pegaso il ritiro e la distruzione di magliette che 

ormai sono del tutto uscite dalla sua sfera giuridica e di controllo, essendo divenute di proprietà di 

imprenditori terzi. 
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8) La Juventus, poi, ha chiesto il risarcimento del lucro cessante, del danno emergente e la 

retroversione degli utili nella misura in cui questi eccedano il lucro cessante. 

A tal proposito va detto come sia stata disposta Ctu contabile a cura del dott. Mauro Vicendone alle 

cui conclusioni, comprensive delle osservazioni alle critiche dei CTP e dei legali delle parti, il Tribunale, 

quindi, integralmente si richiama in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di 

legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che 

nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della 

motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si 

soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, 

restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, 

che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal 

caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 

360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 

aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, 

n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485). 

Tanto premesso, il Tribunale rileva che la Juventus ha svolto diverse domande risarcitorie, ovvero: 

1) Danno emergente per le spese sostenute per l’accertamento dell’illecito (€ 3.015,60); 

2) Danno da mancato beneficio degli investimenti pubblicitari effettuati e perdita di valore degli stessi (€ 

250.000,00); 

3) Lucro cessante calcolato imputando alla Juventus le maglie vendute da Pegaso (€ 184.360,80); 

4) Danno consistente nello sconto applicato al proprio distributore Perseo a causa della condotta di 

Pegaso (€ 200.000,00); 

In concreto, parte attrice ha chiesto procedersi ad una liquidazione del danno in via equitativa ex art. 

125, commi 1 e 2, c.p.i., domandando altresì la retroversione degli utili (€ 103.457,00). 

Di seguito si procederà ad esaminare le varie voci di danno. 

Una premessa va quindi immediatamente svolta. 

La valutazione equitativa non può esonerare la parte dall’assolvimento degli oneri probatori 

ragionevolmente eseguibili. 

Infatti, “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli 

artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti 

obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò 

che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la 
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cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - 

dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non 

debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, 

nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha 

confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del 

"quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, 

successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello 

stesso)”: Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, n. 20889; Cass. civ., Sez. II, 07/06/2007, n. 13288). 

Al riguardo va pure ricordata una recente decisione della Cassazione (Sez. I, n. 24635/2021) secondo 

cui l’art. 125 c.p.i., commi 1 e 2, “non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul 

risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenta una semplificazione probatoria che 

pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla condotta di 

contraffazione del marchio. Né va trascurata la ratio dei criteri risarcitori in caso di illeciti concorrenziali i 

quali sono configurati come un aspetto del ripristino di corrette condizioni di svolgimento della 

concorrenza in un mercato che ammette l'esistenza di esclusive. 

Al riguardo, se è vero che la norma di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2, può configurare una fattispecie di 

danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del "prezzo del giusto consenso", inteso quale 

parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione non 

possa essere effettuata, come invoca la ricorrente, sulla base di un'astratta presunzione, ovvero 

attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio”, sicché non si può “prescindere dalla prova di 

un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari 

probatori”. 

Fatta questa premessa, va allora detto il danno da mancato beneficio degli investimenti pubblicitari 

effettuati e perdita di valore degli stessi (€ 250.000,00) non può essere accolto per difetto di 

qualsivoglia prova circa l’esistenza stessa della suddetta tipologia di danno, non avendo la Juventus 

documentato alcunché al riguardo, essendosi in effetti limitata a generiche deduzioni. 

Analogamente, il danno consistente nello sconto applicato al distributore Perseo non può essere 

riconosciuto in quanto non documentato. 

Deve, invece, essere riconosciuto il danno emergente per le spese sostenute per l’accertamento 

dell’illecito (€ 3.015,60), trattandosi di costi documentati ed in rapporto causale con l’illecito 

commesso da Pegaso. 
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Il danno da lucro cessante calcolato imputando alla Juventus le magliette vendute da Pegaso (€ 

184.360,80), invece, è astrattamente risarcibile, ma in concreto è totalmente assorbito dalla richiesta 

di retroversione degli utili (€ 103.457,00). 

Infatti, l’importo indicato dalla Juventus quale lucro cessante non è in realtà rappresentato dal 

guadagno perso, ma dal fatturato perso, da cui tuttavia devono essere detratti i costi sostenuti per la 

produzione della maglietta. 

Ora, la Juventus non allega quali siano i suddetti costi, ma anche ipotizzando un margine di guadagno 

altissimo del 60% sui ricavi (di scarsa verosimiglianza specie considerando che il prezzo di vendita 

unitario della maglietta dichiarato dalla stessa Juventus era di € 7,80), il profitto perso dalla Juventus 

sarebbe inferiore agli utili conseguiti da Pegaso. 

Conseguentemente, la domanda di risarcimento del lucro cessante sopra indicata risulta totalmente 

assorbita dalla richiesta (che verrà accolta) di retroversione degli utili ex art. 125, terzo comma, c.p.i. 

La richiesta di retroversione degli utili presuppone, infatti, la prova dell’esistenza degli utili in capo al 

contraffattore (Cass. Civ., Sez. I, 29.07.2021 n. 21832), prova che nel caso di specie è stata conseguita 

a mezzo di Ctu, i cui risultati non sono stati contestati da Juventus e da Pegaso. 

La citata sentenza, in particolare, ha affermato che la retroversione degli utili rappresenta “uno 

strumento rimediale sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte 

compensatoria e in parte dissuasiva e deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pure 

nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale con le regole stabilite nei primi 

due commi dell’art. 125”, e che il titolare della privativa violata ha facoltà di chiedere la retroversione 

degli utili, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, “senza che sia necessario allegare 

specificamente e dimostrare che, agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mancato 

guadagno da parte sua”, e “senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l’autore 

della violazione abbia agito con dolo o colpa”. 

Dunque, l’art. 125 c.p.i., terzo comma, da un lato escluda l’onere per il titolare della privativa di 

dimostrare il dolo o la colpa del contraffattore nonché il nesso di causa fra utili del contraffattore ed i 

propri mancati guadagni, mentre, dall’altro lato, trattandosi di rimedio restitutorio e sanzionatorio, è 

comunque necessaria la prova degli utili conseguiti dalla parte convenuta per pronunciare la 

retroversione. 

Alla luce di quanto precede, pertanto, Pegaso deve essere condannata a pagare la somma di € 

103.457,00 a titolo di retroversione degli utili; trattandosi di rimedio restitutorio e non risarcitorio e 

non avendo la Juventus domandato il pagamento degli interessi, questi non possono essere disposti 
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d’ufficio (salvo, ovviamente, gli interessi di legge ex art. 1282, primo comma, c.c., con decorrenza 

dalla data della sentenza, trattandosi di credito liquido ed esigibile). 

Infatti, “al di fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali 

devono essere riconosciuti anche di ufficio, in tutti gli altri casi, gli interessi possono essere attribuiti solo 

se la parte ne abbia fatto richiesta. Infatti, mentre nella prima ipotesi gli interessi, mirando a scongiurare 

il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, 

costituiscono una componente del danno stesso e nascono contemporaneamente e inscindibilmente dal 

medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria, in tutti gli altri casi, invece, gli interessi, siano 

essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello 

dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e 

la misura” (Cass. civ., Sez. III, 05/11/2004, n. 21195; Cassazione civile, sez. II, 19/09/2016, n. 18292). 

Al contrario, sulla somma riconosciuta a titolo di danno emergente, trattandosi di obbligazione di 

valore, devono essere riconosciuti d’ufficio interessi (al tasso di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c., 

trattandosi di credito risarcitorio) e rivalutazione sino alla data della presente sentenza (dopo, sulla 

somma così ottenuta, decorreranno i soli interessi legali), con decorrenza dalla data dei pagamenti 

effettuati al saldo effettivo (Cass. civ., Sez. III, 11/02/2005, n. 2839), come meglio specificato in 

dispositivo. 

Dalla data della sentenza, sulla somma così calcolata, decorreranno solamente gli interessi legali di cui 

al primo comma dell’art. 1284 c.c. (trattandosi di credito non contrattuale) sino al saldo effettivo. 

Va poi aggiunto che l’accoglimento delle domande attoree comporta il rigetto della domanda di 

risarcimento del danno formulata da Pegaso contro la Juventus, in quanto presupponente 

l’accertamento di condotte illecite da parte della società attrice, condotte che tuttavia non sono state 

riscontrate. 

 

9) Infine, la Juventus ha chiesto la pubblicazione della presente sentenza, domanda che va senz’altro 

accolta ai sensi degli art. 126 c.p.i. e 2600 c.c. 

Pertanto, Pegaso deve essere condannata alla pubblicazione con le seguenti modalità operative: 

pubblicazione del dispositivo della presente sentenza (limitatamente ai capi indicati nello stesso 

dispositivo) preceduto dall’indicazione del Tribunale e dal nominativo delle parti, a cura di Juventus 

Football Club s.p.a. ed a spese di Pegaso di Valenti Rocco (con diritto di rimborso a semplice 

presentazione della fattura), per una sola volta, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, nonché la 

pubblicazione dell’intera sentenza per almeno 60 giorni consecutivi (con termine per iniziare la 
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pubblicazione di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza) sul sito internet di Pegaso di 

Valenti Rocco a mezzo di link (con caratteri pari a quelli utilizzati per le altre comunicazioni aziendali) 

da inserire nella Home page di Pegaso intitolato “Pubblicazione della sentenza del Tribunale di Torino 

nella causa intentata da Juventus Football Club contro Pegaso di Valenti Rocco”. 

 

10) Devono a questo punto essere esaminate le domande di Pegaso verso Mussara. 

Fra le due parti in data 25.07.2019 è stato stipulato un contratto di licenza del marchio CR7 Museu, in 

forza del quale Pegaso aveva acquisito il diritto di commercializzare alcuni prodotti di abbigliamento 

sportivo indicati nell’allegato contrattuale n. 2 con il marchio oggetto di licenza: fra tali prodotti 

rientrava anche la maglietta oggetto di contestazione da parte della Juventus. 

Pegaso, quindi, afferma che tutti i prodotti indicati nell’allegato 2 erano stati concordati ed autorizzati 

da Mussara (e quindi anche la maglietta contestata dalla Juventus), che dunque avrebbe 

sostanzialmente fatto intendere a Pegaso la possibilità di utilizzare in modo legittimo e lecito (ossia 

senza violare i diritti di nessuno) anche la maglietta contestata dalla Juventus, la quale costituiva il 

prodotto di punta della licenza, essendo destinata a generare almeno il 90% del presumibile fatturato, 

ragion per cui Pegaso ha chiesto l’annullamento per dolo del contratto di licenza. 

Mussara, da parte sua, si difende affermando che oggetto del contratto di licenza era solamente il 

marchio CR7 Museu, e che la scelta dei capi di abbigliamento su cui collocarlo era di esclusiva 

responsabilità di Pegaso, che tra l’altro è un esperto professionista del settore del merchandising 

sportivo, sicché ben dovrebbe conoscere le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. 

Ritiene, quindi, il Tribunale che la difesa di Mussara sia fondata. 

L’oggetto esclusivo del contratto intercorso fra le parti, infatti, era la licenza del marchio, sicché 

Mussara non può essere ritenuta responsabile (in quanto in malafede) rispetto ad obbligazioni mai 

assunte o a dichiarazioni mai rese (ovvero la garanzia circa l’assenza di diritti di terzi sulle magliette 

proposte da Pegaso). 

Al riguardo va infatti rilevato come la scelta dei prodotti e la loro estetica siano state frutto di una 

decisione imprenditoriale di Pegaso, la quale ha poi sottoposto i propri modelli a Mussara perché li 

approvasse. 

Ma la approvazione di Mussara non può avere il significato allegato da Pegaso, ovvero quello di 

implicita affermazione da parte del licenziante circa l’assenza di diritti di terzi sui modelli predisposti 

da Pegaso: nessuna norma del contratto, in effetti, ha una tale previsione, e neppure il 

comportamento precontrattuale serbato dalla terza chiamata può portare a siffatta interpretazione. 
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L’approvazione di Mussara, infatti, più semplicemente ha il significato di autorizzazione a che il 

licenziatario apponga il marchio sui prodotti contenuti nell’allegato 2: trattasi di una prassi consueta 

nel settore del merchandising sportivo, in forza della quale il licenziante autorizza l’apposizione del 

marchio su un elenco specifico di prodotti proposti dal licenziatario, in tal modo garantendosi che 

l’uso del marchio avvenga all’interno dei criteri e dei perimetri merceologici prescelti. 

Ma così facendo il titolare del marchio non assume certo la garanzia di assenza di diritti di terzi sui 

prodotti del licenziatario come invece sostenuto da Pegaso. 

Spetta, al contrario, al licenziatario assicurarsi di aver proposto dei prodotti che non ledano i diritti di 

terzi; non solo: il contratto di licenza prevedeva il diritto per la ditta convenuta di modificare i motivi 

dei disegni secondo le esigenze del mercato! 

Ed infatti in tutte le trattative intercorse fra le parti prima della stipulazione del contratto e subito 

dopo mai Mussara ha garantito l’assenza di diritti di terzi sui modelli proposti da Pegaso, essendosi in 

effetti limitata ad esprimere il proprio gradimento sui modelli proposti, eventualmente proponendo 

delle modifiche (ad esempio, chiedendo di modificare il primo modello di maglietta in quanto 

esattamente identico alla maglietta ufficiale della Juventus ideata da Adidas). 

Anche il marchio di autenticità che Mussara intendeva apporre sui prodotti Pegaso altro non stava a 

significare che quei prodotti riportavano legittimamente il marchio CR7 Museu, non implicando al 

contrario l’autorizzazione di Mussara a Pegaso di utilizzare i segni distintivi della Juventus! 

Infine, si consideri anche che la maglietta oggetto di contestazione da parte della Juventus è stata 

ideata da Pegaso alcuni giorni dopo la conclusione del contratto di licenza, sicché non può aver 

rilevare ai fini di un ipotetico dolo precontrattuale. 

Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda di annullamento per dolo del contratto non può 

essere accolta (e con essa tutte le domande restitutorie collegate), non avendo mai Mussara 

prospettato come esistenti gli elementi alla base della domanda di annullamento. 

 

11) In via subordinata Pegaso ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento per non avere 

Mussara eseguito in buona fede il contratto e per non aver garantito il pacifico ed effettivo 

sfruttamento della parte essenziale del contratto, ovvero la vendita delle magliette. 

La domanda è stata formulata in modo assai succinto nella comparsa costitutiva e nelle successive 

memorie. 
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Fatta questa premessa, il Tribunale rileva che se la domanda di risoluzione è riferita alle medesime 

circostanze alla base della domanda di annullamento, essa allora è infondata per le ragioni esposte nel 

capitolo precedente. 

Se, invece, è riferita alla fase esecutiva del contratto (come da alcuni espliciti accenni contenuti negli 

atti), l’unica censura fondata fra quelle formulate da Pegaso attiene al rifiuto di Mussara di autorizzare 

la vendita di una maglietta alternativa a quella contestata dalla Juventus ed oggetto del 

provvedimento di inibitoria da parte del Tribunale. 

Pegaso, infatti, una volta ricevuta l’inibitoria, ha ideato altre magliette in sostituzione (in tal modo, 

peraltro, confermando che la responsabilità dell’ideazione dei modelli apparteneva alla convenuta e 

non alla terza chiamata, la quale si limitava ad esprime la sua approvazione estetica), sottoponendole 

a Mussara per la sua approvazione: si veda in merito il doc. n. 74 Pegaso relativo ad una email del 

07.10.2019. 

Mussara, tuttavia, non ha mai autorizzato la commercializzazione di una maglietta alternativa a quella 

oggetto dell’inibitoria giudiziale. 

Ritiene, quindi, il Collegio che tale comportamento di Mussara sia contrario alla buona fede che deve 

sussistere anche nella fase esecutiva del contratto. 

Per giurisprudenza pacifica, infatti, “in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè 

della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua 

formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola 

generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del 

creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo 

assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), concretizzandosi nel dovere di 

ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite 

di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il 

contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di 

solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici 

obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a 

suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte” (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2006, 

n.  13345; Cass., 18/10/2004, n. 20399; nello stesso senso, Cass., 30/07/2004, n. 14605), ed implicando 

anche la tolleranza all’inadempimento altrui, qualora, ciò non pregiudichi in modo rilevante il proprio 

interesse (Cass., 15/03/2004, n. 5240). 
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Di conseguenza, “la violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce espressione 

di un generale principio di solidarietà sociale che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca 

lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione e 

interpretazione, a prescindere dall'esistenza di specifichi obblighi contrattuali o di quanto espressamente 

stabilito da norme di legge. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e genera 

responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla 

controparte” (Cassazione civile, sez. II, 29/08/2011, n. 17716; Cassazione civile, sez. III, 31/05/2010, n. 

13208). 

Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene il Collegio che Mussara avrebbe dovuto cooperare con 

Pegaso al fine di consentire alla ditta convenuta la commercializzazione di una maglietta alternativa a 

quella oggetto di causa, cosa invece pacificamente non avvenuta. 

Tale condotta omissiva di Mussara, tuttavia, non è idonea a giustificare la risoluzione del contratto, 

ma soltanto il risarcimento del danno, in quanto: 1) Mussara non ha mai impedito a Pegaso l’utilizzo 

del marchio licenziato sui prodotti diversi dalla maglietta, come del resto emerso anche dalle indagini 

peritali, sicché per gli altri prodotti il contratto ha avuto regolare esecuzione; 2) non è responsabilità di 

Mussara la scelta della maglietta originaria che violava i diritti della Juventus; 3) la condotta omissiva 

di Mussara è ampiamente successiva all’entrata in vigore del contratto, posto che l’inizio della 

condotta omissiva deve essere collocato nel mese di ottobre 2019; 4) il danno patito in concreto da 

Pegaso non è di valore tale da giustificare la risoluzione del contratto, in un’ottica di bilanciamento dei 

diritti delle parti (sulla quantificazione del danno si richiama il prossimo paragrafo). 

Anche la domanda di risoluzione, pertanto, deve essere rigettata, e con essa tutte le domande 

restitutorie collegate. 

 

12) La domanda di risarcimento del danno formulata da Pegaso nei confronti di Mussara per non aver 

la terza chiamata approvato una maglietta alternativa, invece, può essere accolta nei limiti di seguito 

espressi. 

Al riguardo va premesso che tale domanda è indipendente dalle domande rigettate di annullamento e 

di risoluzione, essendo, invece, collegata all’inadempimento in fase esecutiva del contratto in 

relazione alla mancata approvazione di un modello di maglietta sostitutivo di quello oggetto 

dell’inibitoria giudiziale: il danno, dunque, non include le problematiche patite da Pegaso in 

conseguenza dell’iniziativa giudiziale della Juventus in quanto la violazione dei diritti della Juventus 

non è imputabile a Mussara, ma alla sola Pegaso. 
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Consegue a quanto precede che la domanda di manleva di Pegaso verso Mussara in relazione alle 

somme che Pegaso è stata condannata a pagare all’attrice non può essere accolta non essendo 

Mussara responsabile dell’illecito contestato dalla Juventus. 

Fatta questa premessa, quindi, in relazione al danno patito da Pegaso ed imputabile 

all’inadempimento di Mussara nella fase esecutiva del contratto, non può riconoscersi alla ditta 

convenuta che il lucro cessante, posto che il danno emergente allegato (ovvero, in concreto, i 

corrispettivi pagati per il contratto di licenza ed i costi per le magliette poi oggetto di inibitoria) non è 

in rapporto causale con l’inadempimento in fase esecutiva del contratto imputabile a Mussara, mentre 

le spese legali non sono una voce di danno in senso stretto, dovendo essere liquidate dal Tribunale alla 

luce della soccombenza delle parti. 

Ora, Pegaso identifica il lucro cessante derivante dall’impossibilità di commercializzare le magliette 

con marchio CR7 Museu in € 1.435.609,00: tale importo è stato proposto dal Ctu quale possibile 

guadagno totale di Pegaso in caso di regolare esecuzione del contratto sull’assunzione che Pegaso 

avrebbe venduto esattamente lo stesso numero di magliette del mese di agosto 2019 anche per i 

restanti 11 mesi di vigenza del contratto di licenza. 

Tale valutazione del Ctu è stata tuttavia contestata da Mussara sotto vari profili (mancata 

considerazione della contrazione del mercato dovuta all’emergenza Covid, mancata considerazione 

del fatto che le magliette si vendono soprattutto ad inizio stagione, erroneità nell’utilizzo del criterio 

della royalty). 

Tanto premesso, il Collegio rileva che la liquidazione del danno non può che avere natura equitativa 

posto che deve valutarsi quanto Pegaso avrebbe guadagnato nel caso in cui Mussara avesse 

tempestivamente autorizzato la commercializzazione di una maglietta alternativa al posto di quella 

oggetto di inibitoria giudiziale. 

Consegue a quanto precede che la stima teorica del Ctu non può essere utilizzata quale parametro del 

danno patito da Pegaso in quanto: 

1) Essa include il guadagno derivante dalla commercializzazione di tutti i prodotti indicati nell’allegato 2 

al contratto di licenza, ovvero include anche il guadagno dai prodotti non oggetto dell’inibitoria 

giudiziale che Pegaso ha tuttavia regolarmente venduto per tutta la durata del contratto; 

2) Essa include anche il guadagno del mese di agosto 2019 (oggetto della retroversione a favore della 

Juventus), ma di tale danno Mussara non è in alcun modo responsabile in quanto l’utilizzo di una 

maglietta che violava i diritti dell’attrice non è a lei imputabile; 
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3) Essa include anche il guadagno del mese di settembre 2019, ma in quel momento Mussara non poteva 

essere considerata inadempiente, posto che il ritardo/rifiuto nell’approvazione di magliette alternative 

deve essere collocato nel mese di ottobre 2019 alla luce della documentazione in atti; 

4) Essa è fondata sui dati di vendita nel mese di agosto 2019 della maglietta oggetto di contestazione da 

parte della Juventus, ma non sarebbe stata tale maglietta che Pegaso avrebbe potuto 

commercializzare a partire dal mese di ottobre 2019 qualora Mussara avesse approvato un modello 

alternativo. 

L’ultimo punto è il più importante. 

Ritiene, infatti, il Collegio che sia del tutto irragionevole ipotizzare che le vendite della maglietta 

Pegaso senza l’utilizzo dei colori richiamanti la maglietta sociale della Juventus sarebbero state le 

stesse delle magliette richiamanti la maglietta sociale della Juventus. 

Del resto, Pegaso ha imitato la maglia ufficiale della Juventus proprio per agganciarsi all’iniziativa 

imprenditoriale della società attrice, chiara prova dell’effetto volano per le vendite dall’unione di un 

marchio relativo al giocatore più famoso della Juventus di quell’anno (Cristiano Ronaldo, il cui acquisto 

proprio nell’estate del 2019 ebbe una vastissima eco pubblicitaria) con i colori sociali della Juventus. 

In altre parole, un conto è vendere magliette con il marchio CR7 Museu apposte su una maglia che 

imita la maglia ufficiale della Juventus, altro conto è vendere magliette con il predetto marchio su una 

maglia che non richiama la maglia ufficiale della Juventus: l’appeal commerciale è manifestamente 

inferiore, specie in Italia, che era l’unico paese per cui Pegaso aveva la licenza. 

Alla luce di quanto precede ritiene il Collegio che le vendite della maglietta Pegaso con dei colori 

diversi sarebbero state notevolmente più basse. 

Non solo: è fatto notorio che il periodo di massima vendita delle magliette delle squadre di calcio 

coincida con l’inizio della stagione sportiva, ovvero con l’estate/autunno del 2019, non essendo 

verosimile che nella primavera e nell’estate successiva (a campionato ormai finito, quando già si è in 

attesa della maglia che sarà destinata alla stagione successiva) si mantenga lo stesso trend di vendite. 

Infine, a partire dal mese di marzo 2020 l’emergenza Covid ha comportato la chiusura al pubblico delle 

partite di campionato, fortissime limitazioni alla libertà di spostamento dei cittadini e chiusure di 

molti negozi esercenti attività non essenziali, il che non può che aver influito sui dati di vendita. 

In considerazione di quanto precede ritiene il Tribunale che le eventuali vendite delle magliette 

alternative per i mesi da ottobre 2019 a luglio 2020 possano essere in via equitativa determinate in 

1/10 (per ogni mese) delle magliette vendute nel mese di agosto 2019 in contraffazione dei segni 

distintivi della Juventus. 
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Considerando, quindi, che il guadagno ricavato dalla vendita delle magliette per il mese di agosto 

2019 è stato pari ad € 103.457,00, il mancato guadagno patito da Pegaso per i 10 mesi in cui Mussara è 

stata inadempiente è pari alla stessa cifra (€ 103.457,00 : 10 x 10). 

Trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore, su tale somma devono (d’ufficio) essere fatti 

decorrere interessi (al tasso di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c., trattandosi di credito risarcitorio) 

e rivalutazione. 

Il Tribunale, quindi, in considerazione della formazione progressiva del credito risarcitorio, ritiene in 

via equitativa di determinare la decorrenza della rivalutazione e degli interessi ad una data 

intermedia, da individuare nel primo gennaio 2020. 

Dalla data della sentenza, sulla somma così calcolata, decorreranno solamente gli interessi legali di cui 

al primo comma dell’art. 1284 c.c. sino al saldo effettivo. 

Non essendo poi la Juventus giuridicamente coinvolta nell’inadempimento di Mussara, non può essere 

accolta la domanda di Pegaso volta alla condanna dell’attrice in via solidale con la terza chiamata. 

 

13) Pegaso, inoltre, ha chiesto anche il risarcimento del danno di immagine. 

Anche tale richiesta risarcitoria deve tuttavia essere rigettata per assoluto difetto di prova e di 

tempestiva allegazione, essendosi la convenuta limitata sul punto ad una difesa puramente 

tautologica, senza quindi l’indicazione di qualsivoglia elemento utile per la ricostruzione del danno 

all’immagine la cui esistenza, tuttavia, non è in re ipsa, essendo, infatti, del tutto tardive le 

argomentazioni sviluppate da Pegaso solamente con gli scritti conclusionali. 

Infatti, è stato ad esempio recentemente affermato che “in tema di responsabilità civile, il danno 

all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in 

quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere 

allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”(Cassazione civile sez. VI, 28/03/2018, n. 7594); si 

veda anche Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, n.28742 secondo cui “il danno non patrimoniale, con 

particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere 

provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di 

vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue 

che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo 

risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”). 
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Tale deficit allegatorio e probatorio impedisce poi pure di procedere a una liquidazione in via 

equitativa, posto che la prova degli elementi costitutivi poteva e doveva essere fornita dal 

danneggiato. 

 

14) Infine, va detto che in questo giudizio non rilevano né l’argomentazione di Mussara circa presunte 

vendite da parte di Pegaso di prodotti oggetto della licenza una volta scaduto il termine di efficacia 

contrattuale, né la vicenda relativa al ritiro ed alla presunta distruzione da parte di Mussara a Madeira 

della prima tipologia di maglietta ideata da Pegaso: entrambe queste argomentazioni, infatti, non 

sostengono alcuna domanda formulata, sicché sono irrilevanti ai fini della decisione. 

 

15) Le spese di lite, infine, seguono la complessiva soccombenza di Pegaso nei confronti della 

Juventus ed a tal riguardo il Tribunale ricorda che ex art. 5 del DM n. 55/2014 “nei giudizi per 

pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte 

vincitrice piuttosto che a quella domandata”, sicché le spese devono essere liquidate “sulla base del 

criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di 

impugnazione parziale della sentenza, tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della 

domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto 

effettivo della sua decisione, criterio del decisum”: Cass. civ., Sez. Unite, 11/09/2007, n. 19014), ragion 

per cui lo scaglione di riferimento deve essere determinato con riguardo alla somma concretamente 

riconosciuta all’attrice e non a quella inizialmente richiesta (sicché risulta applicabile lo scaglione sino 

ad € 260.000,00), con applicazione dei parametri medi. 

Per gli stessi motivi Pegaso deve essere condannata a pagare alla Juventus le spese legali del giudizio 

cautelare ante causam e di quello in corso di causa (scaglione sino ad € 260.000,00, parametri medi 

per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria relativa al giudizio cautelare in corso di causa per la 

quale nulla viene liquidato non essendo stata esperita la suddetta fase). 

L’accoglimento delle principali domande attoree implica poi logicamente il rigetto della domanda di 

condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Pegaso verso la Juventus. 

Quanto alle spese di lite fra Pegaso e Mussara, invece, il Collegio ritiene che in considerazione del 

rigetto delle domande di annullamento, di risoluzione e di manleva formulate dalla convenuta esse 

debbano essere compensate per ½, mentre per la restante metà devono essere poste a carico della 

terza chiamata in quanto maggiormente soccombente visto l’accoglimento della domanda risarcitoria 
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di Pegaso (anche in questo caso con applicazione dei parametri medi dello scaglione sino ad € 

260.000,00, salvo gli effetti della compensazione). 

Quanto alle spese di lite dei due procedimenti cautelari, va detto che Mussara non è stata parte del 

procedimento in corso di causa mentre in quello ante causam la sua posizione non è stata in alcun 

modo valutata dal Tribunale per mancata prova della notifica, sicché nulla deve essere liquidato in 

relazione ad entrambi i procedimenti cautelari. 

La parziale soccombenza reciproca fra Pegaso e Mussara insieme al forte ridimensionamento della 

domanda risarcitoria impedisce altresì l’accoglimento della domanda della convenuta di condanna 

della terza chiamata ex art. 96 c.p.c. 

Stante l’assenza di domande reciproche, nulla deve essere disposto in punto spese nei rapporti 

processuali tutti fra Juventus e Mussara. 

Le spese della Ctu contabile disposta nel giudizio di merito infine, per le stesse ragioni e con 

statuizione valevole nei soli rapporti interni fra le parti medesime, sono poste definitivamente a carico 

per metà di Pegaso (in quanto soccombente verso la Juventus) e per metà di Mussara (in quanto 

soccombente in punto risarcimento del danno verso Pegaso). 

Va poi ricordato il noto principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, 

il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta 

in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che 

invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso 

principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094): 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Imprese, 

definitivamente pronunciando, 

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, 

nel contraddittorio delle parti, 

 

1) Dichiara che la commercializzazione e distribuzione del Prodotto Pegaso di Valenti Rocco oggetto 

di causa (ovvero la seguente maglietta: ) viola i diritti di proprietà industriale di Juventus 

Football Club s.p.a. ai sensi degli artt. 1, 2 e 20 CPI, ed integra atti di concorrenza sleale ai sensi 

dell’art. 2598, co. 1, nn. 1-2-3, c.c. 
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2) Inibisce Pegaso di Valenti Rocco dall’ulteriore commercializzazione del Prodotto Pegaso oggetto 

di causa nonché dalla prosecuzione dell’attività di produzione, fabbricazione, pubblicizzazione, 

vendita, offerta in vendita, anche tramite Internet, in Italia e nel territorio dell’Unione Europea, del 

Prodotto Pegaso. 

3) Inibisce Pegaso di Valenti Rocco dall’ulteriore commercializzazione del Prodotto Pegaso nonché (i) 

dall’ulteriore compimento – con qualsiasi mezzo – di atti idonei a generare confusione con i segni, i 

prodotti e l’attività di Juventus Football Club s.p.a. ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c., (ii) dalla 

prosecuzione dell’illecito agganciamento ai segni, ai prodotti e all’identità sportiva e commerciale 

della attrice ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c., e (iii) dalla prosecuzione di atti contrari alla correttezza 

professionale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. 

4) Ordina a Pegaso di Valenti Rocco il ritiro dal commercio di tutti gli esemplari del Prodotto Pegaso, 

in Italia e nel territorio dell’Unione Europea. 

5) Ordina a Pegaso di Valenti Rocco la distruzione di ogni materiale e prodotto risultante dagli atti di 

concorrenza sleale. 

6) Fissa a carico di Pegaso di Valenti Rocco una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo 

nell’osservanza del provvedimento. 

7) Condanna Pegaso di Valenti Rocco a pagare a titolo di risarcimento del danno emergente a favore 

di Juventus Football Club s.p.a. la somma di € 3.015,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi 

legali ex art. 1284, primo comma, c.c., sulla somma anno per anno rivalutata con decorrenza dalla 

data dei pagamenti effettuati dall’attrice e sino alla presente sentenza, quando, sulla somma così 

ottenuta, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. 

8) Condanna Pegaso di Valenti Rocco a pagare a titolo di retroversione degli utili a favore di Juventus 

Football Club s.p.a. la somma di € 103.457,00, oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., 

con decorrenza dalla data della sentenza al saldo effettivo. 

9) Rigetta la domanda di Juventus Football Club s.p.a. nei confronti di Pegaso di Valenti Rocco volta 

al pagamento della penale disposta in sede cautelare. 

10) Rigetta le domande tutte di Juventus Football Club s.p.a. relative al Font Juventus. 

11) Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza (limitatamente ai punti da 1 a 8, 11, 

22, 23 e 24, a caratteri normali) preceduto dall’indicazione del Tribunale e dal nominativo delle parti (a 

caratteri doppi rispetto al normale), a cura di Juventus Football Club s.p.a. ed a spese di Pegaso di 

Valenti Rocco (con diritto di rimborso a semplice presentazione della fattura), per una sola volta, sul 

quotidiano “Il Corriere della Sera”, nonché la pubblicazione dell’intera sentenza per almeno 60 giorni 
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consecutivi (con termine per l’inizio della pubblicazione di 30 giorni dalla comunicazione della 

presente sentenza) sul sito internet di Pegaso di Valenti Rocco a mezzo di link (con caratteri pari a 

quelli utilizzati per le altre comunicazioni) da inserire nella Home page intitolato “Pubblicazione della 

sentenza del Tribunale di Torino nella causa intentata da Juventus Football Club contro Pegaso di Valenti 

Rocco”. 

12) Dichiara il difetto di interesse in relazione alle domande di Pegaso di Valenti Rocco volte ad 

accertare il difetto di legittimazione attiva di Juventus Football Club s.p.a. in ordine ai diritti sui disegni 

e modelli (o design) relativi alla Maglia Kit Ufficiale 2019-2020 ed alla Maglia Replica Ufficiale 2019-

2020. 

13) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di Pegaso di Valenti 

Rocco volte ad accertare la nullità dei disegni e modelli (o design) relativi alla Maglia Kit Ufficiale 2019-

2020 ed alla Maglia Replica Ufficiale 2019-2020. 

14) Dichiara la nullità del disegno e modello non registrato relativo al “Font Juventus”. 

15) Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Pegaso di Valenti Rocco nei confronti 

di Juventus Football Club s.p.a. 

16) Rigetta la domanda di Pegaso di Valenti Rocco di condanna ex 96 c.p.c. di Juventus Football Club 

s.p.a. 

17) Rigetta la domanda di annullamento e la domanda di risoluzione del contratto di licenza di 

marchio oggetto di causa formulata da Pegaso di Valenti Rocco nei confronti di Mussara LDA. 

18) Rigetta la domanda di manleva formulata da Pegaso di Valenti Rocco nei confronti di Mussara 

LDA. 

19) Condanna Mussara LDA al pagamento della somma di € 103.457,00 a titolo di risarcimento dei 

danni a favore di Pegaso di Valenti Rocco, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, 

primo comma, c.c., sulla somma anno per anno rivalutata con decorrenza dal 01.01.2020 e sino alla 

presente sentenza, quando, sulla somma così ottenuta, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, 

primo comma, c.c. 

20) Rigetta la domanda di Pegaso di Valenti Rocco di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di 

Mussara LDA. 

21) Pone definitivamente le spese della Ctu, come già liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti, per 

½ a carico di Pegaso di Valenti Rocco e per il restante ½ a carico di Mussara LDA. 

22) Condanna Pegaso di Valenti Rocco alla refusione delle spese di lite del giudizio di merito a favore 

di Juventus Football Club s.p.a., spese che si liquidano in € 13.430,00 a titolo di compenso ed in € 
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3.399,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive 

occorrende. 

23) Condanna Pegaso di Valenti Rocco alla refusione delle spese di lite del giudizio cautelare ante 

causam a favore di Juventus Football Club s.p.a., spese che si liquidano in € 7.962,00 a titolo di 

compenso ed in € 545,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e 

successive occorrende. 

24) Condanna Pegaso di Valenti Rocco alla refusione delle spese di lite del giudizio cautelare in corso 

di causa a favore di Juventus Football Club s.p.a., spese che si liquidano in € 5.262,00 a titolo di 

compenso, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende. 

25) Compensa per ½ le spese di lite e condanna Mussara LDA alla refusione del restante ½ a favore di 

Pegaso di Valenti Rocco, spese che si liquidano per detta frazione in € 6.715,00 a titolo di compenso ed 

in € 2.199,50 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive 

occorrende. 

26) Nulla in punto spese di lite in relazione ai due giudizi cautelari nei rapporti processuali intercorrenti 

fra Pegaso di Valenti Rocco e Mussara LDA. 

27) Nulla in punto spese di lite nei rapporti processuali tutti intercorrenti fra Juventus Football Club 

s.p.a. e Mussara LDA. 

Visto l’art. 122 c.p.i., Manda alla Cancelleria per la trasmissione di una copia della presente sentenza 

all’UIBM. 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del Tribunale delle Imprese nella composizione delli 

15.07.2022. 

Il Giudice relatore ed estensore 

Luca Martinat 

La Presidente 

Silvia Vitrò 
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