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TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE / INDUSTRIALE NEL WEB
Programma
Sezione I
Introduzione: incremento degli illeciti online; normativa di riferimento;
Tutelarsi in anticipo: condizioni generali di navigazione web e disclaimer IP.
Sezione II
Sito web: caratteristiche tecniche del sito e rapporti con i content-provider;
Siti web come opere dell’ingegno: tutele legali (cenni) e amministrative.
Sezione II
Segni distintivi online: prerogative dei distributori/rivenditori;
Domain name: nozioni base; come, cosa e perchè registrare un domain name;
Violazioni domain-name: cybersquatting, typosquatting e domain grabbing;
La protezione dei nomi a dominio: soluzione stragiudiziale;
L'uso del marchio altrui e le prassi delle keyword/ pay per click adv. ecc.;
Legittimità delle forme di linking (surface/deep linking, framing e altro).
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MARCHI E SEGNI DISTINTIVI NELL’ERA DI INTERNET

Con il diffondersi delle reti telematiche al fine di garantire una
effettiva tutela alle imprese si è dovuto includere entro la
nozione di “contraffazione” ipotesi sempre nuove e in passato
del tutto inimmaginabili.
Fenomeno di estensione della tutela del marchio
Il marchio è tutelato sempre più al di là della sua classica
funzione distintiva, ma anche e soprattutto per il suo valore
attrattivo, per la sua carica suggestiva che spesso
incorpora, la funzione di collettore di clientela attraverso la
comunicazione di messaggi trasmessi ai relativi destinatari.
Posto che le fattispecie illecite sono di fatto proliferate
………. meglio «prevenire che curare» e dunque …….
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AMPIO RICORSO ALL’UTILIZZO DI

Condizioni Generali d’Uso del Sito Web
Pubblicazione sul sito web di specifiche e puntuali
Condizioni Generali d’Uso Sito web e protezione dei
contenuti pubblicati online tramite i c.d. Disclaimer IP.
Tali documenti sono vere e proprie norme contrattuali che disciplinano il
rapporto tra titolare/gestore del sito web e l’utente on line, e ciò a
prescindere dal rapporto commerciale che si instaurerà eventualmente, in
futuro, a seguito degli auspicati acquisti online.

(*) Rinvio alla prossima pubblicazione online di un template gratuito - Promos, Unioncamerelombardia sulle Condizioni Generali Navigazione Online.

VIOLAZIONE MARCHI O SEGNI DISTINTIVI
Normativa rilevante

Art. 20
Codice Proprietà Industriale
(D.Lgs 30/2005)
I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell’identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio
registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il
segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a
tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere
il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

CONCORRENZA SLEALE
Normativa rilevante
Secondo quanto previsto dal legislatore nazionale (ex art. 2598 Codice Civile) e ferme
restando le norme relative ai segni distintivi (marchio, insegna, etc.) quanto ai brevetti,
costituisce atto di concorrenza sleale:

1. l’uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o
con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o l’imitazione servile dei
prodotti di un concorrente, o il compimento con qualsiasi altro mezzo di atti
idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente
(concorrenza sleale confusoria);
2. la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un
concorrente, idonei a determinare il discredito, o l’appropriazione di pregi
dei prodotti o dell’impresa di un concorrente (concorrenza sleale
denigratoria e concorrenza sleale per appropriazione di pregi);
3. il valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai
principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui
azienda (concorrenza sleale attuata con altri mezzi contrari alla
correttezza professionale).

LA CREAZIONE DEL SITO
ISTRUZIONE PER L’USO
REGOLE MINIME IN TEMA DI
PROGETTAZIONE, AVVIO,
IMPLEMENTAZIONE
DEL VOSTRO SITO ON-LINE
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LA CREAZIONE DEL SITO: ISTRUZIONI PER L’USO

DIVERSE OPZIONI CIRCA LA PRESENZA ON-LINE

1) COSTITUZIONE DI UN SEMPLICE SITO VETRINA (Research
On-line and Purchase/Buy Off-line ovvero cd ROPO o ROBO);
2) PRESENZA IN RETE CON UN NEGOZIO ON-LINE A TUTTI GLI
EFFETTI (il c.d. e-shop, dove oltre alla presentazione dei prodotti,
sono implementati specifici sistemi di pagamento on-line, rapporti
di distribuzione, delivery, rapporti con i consumatori, ecc…);
3) PRESENZA IN RETE “APPOGGIANDOSI” AD UN SITO DI
TERZI (di solito quello del produttore, ma non necessariamente);
4) PRESENZA VIRTUALE TRAMITE SOCIAL NETWORK.
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CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA PRESENZA ON-LINE
Tutte le attività on-line, inclusa la mera presenza tramite siti vetrina, devono
rispettare le norme in tema di ICT, come, naturalmente, tutte le altre normative
pertinenti alle transazioni online in questione.
ALCUNE NORME CHE DISCIPLINERANNO NECESSARIAMENTE LA VOSTRA PRESENZA ON-LINE
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003 N. 70
(C.D. DECRETO E-COMMERCE)
DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005 N. 206
(CODICE CONSUMATORI)
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SEGUENTI MODIFICHE (D.LGS 101/2018)
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
CODICE CIVILE
(SPECIE IN MATERIA CONTRATTUALE e CONCORRENZA)
DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005 N. 30
(CODICE DELLA PROPREITA’ INDUSTRIALE)
LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633
(LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE)
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LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA PRESENZA ON-LINE

Art. 15, comma 2, Decreto Legislativo 59/1997
“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione
e
dai
privati
con
strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge”
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LA NASCITA DEL SITO INTERNET

CONTRATTO SVILUPPO SITO WEB
Il contratto che regola la progettazione, realizzazione ed
attivazione del Vostro sito web, «governa» i rapporti tra Voi ed
il Vostro fornitore (content provider), che, previo pagamento di
quanto pattuito, si impegna a progettare, realizzare e implementare
un sito web in conformità agli accordi di progettazione,
realizzazione ed implementazione concordati.
Trattasi di un contratto atipico (non previsto dal codice civile) i cui contenuti possono anche
includere ulteriori servizi forniti dal c.d. content provider, quali ad esempio:

- servizi di hosting /housing /mailing;
- posizionamento del sito;
- registrazione nome a dominio;
- aggiornamento sito e/o manutenzione;
- attività di monitoraggio del web.
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ACCORDO SULLA CREAZIONE DEL SITO WEB
ITER FORMAZIONE CONTRATTO
Abbozzare, prima, e firmare, poi, un accordo con una web agency/software house per progettare,
avviare ed implementare il Vostro sito web è operazione tutt’altro che semplice.
Tra Voi e il Vostro fornitore dovrà instaurarsi una stretta collaborazione già in fase preliminare, dove
il content-provider dovrà assistervi nell’individuare le Vostre specifiche necessità per
giungere ad abbozzare un documento che contenga almeno le caratteristiche base del Vostro sito.
Solo dopo aver discusso delle caratteristiche tecnico-funzionali del progetto si potrà abbozzare un
contratto nel quale il content-provider dovrà formulare le soluzioni tecniche, operative e
grafiche adatte al caso di specie, fornendo, infine, una stima dei costi per la realizzazione del
sito.
Discusse le caratteristiche del sito – abbozzate e concordate in via preliminare – verrà infine firmato
il contratto definitivo che regolerà l’esecuzione della commessa, regolando anche gli aspetti
relativi ai diritti di sfruttamento economico del c.d. copyright sul sito. Vista la tecnicità
degli argomenti trattati, e premesse le difficoltà connesse alla puntuale verifica dell’esecuzione
dell’accordo, occorre porre attenzione ai contenuti specifici dell’accodo, di fondamentale importanza
per appurare, specie in fase di collaudo, la corrispondenza dell’opera a quanto pattuito.
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LA NASCITA DEL SITO INTERNET

LE QUALITÀ TECNICHE DEL SITO WEB
Nel realizzare, e a monte, progettare un sito web è di fondamentale importanza
individuare gli aspetti tecnici che lo caratterizzeranno, e che riguarderanno,
essenzialmente, le sue funzionalità.
Partendo dall’indubbia tecnicità (difficoltà) dell’argomento, e sul presupposto
che la creazione di un sito web è assimilabile allo sviluppo di un software, per
avere puntuali indicazioni quanto alle specifiche tecnico-funzionali di un sito si
potrà far riferimento agli standard fissati dalle c.d. ISO/IEC 25010 del 2011
in merito alle qualità del software (sostituisco le pregressa versione
ISO/IEC 9126)
CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI QUALITÀ ISO/IEC 25010/2011
Idoneità funzionale
Efficienza
Compatibilità
Usabilità
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Affidabilità
Sicurezza
Manutenibilità
Portabilità
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LA NASCITA DEL SITO INTERNET
Caratteristiche del modello di “qualità interna/esterna” ISO/IEC 25010
Idoneità funzionale
Completezza
Correttezza
Appropriatezza

Affidabilità
Maturità
Disponibilità
Tolleranza ai guasti
Recuperabilità

Efficienza
Temporale
Utilizzazione
risorse
Capacità

Sicurezza
Riservatezza
Integrità
Non ripudio
Responsabilità
Autenticità

Compatibilità
Coesistenza
Interoperabilità

Manutenibilità
Modularità
Riusabilità
Facilità di analisi
Modificabilità
Testabilità

Usabilità
Riconoscibilità appropriata
Facilità di apprendimento
Operabilità
Protezione da errori utente
Estetica dell’interfaccia utente
Accessibilità

Portabilità
Adattabilità
Facilità di istallazione
Sostituibilità
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LA NASCITA DEL SITO INTERNET

Inserimento del sito nella rete web
Indicizzazione: si intende l'inserimento di un sito web o un
blog nel database di un motore di ricerca. L'indicizzazione di un sito internet, in
altre parole, è il modo in cui il sito viene acquisito e interpretato dai motori di
ricerca e quindi compare nelle loro pagine di risposta alle interrogazioni degli
utenti web. Nel caso di specie la posizione all’interno dei risultati del motore di
ricerca è definita come “naturale” ed è calcolata in base ad algoritmi propri di
ciascun motore e influenzata da diversi parametri.
Diversa cosa è il posizionamento, che è invece un’azione volta a determinare
che un sito compaia in una specifica posizione nelle pagine di risposta dei
motori (cioè nelle prime posizioni).
Search Engine Advertising: è l’operazione attraverso cui il sito (di concerto
con i motori di ricerca, ed in base sia al corrispettivo pattuito, come ai contenuti
del messaggio promozionale pubblicato) viene posto in evidenza (link a
pagamento) all’interno delle pagine dei risultati ottenuti digitando una specifica
query.
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PRINCIPALI CLAUSOLE DEL CONTRATTO
CON IL CONTENT-PROVIDER

1. L’individuazione delle principali obbligazioni assunte dalla parti,
cioè l’esatta definizione dei reciproci impegni, incluso il
corrispettivo fissato per il fornitore;
2. Tempi, modalità e verifiche relative collaudo del sito;
3. Disciplina dei rapporti sulla proprietà intellettuale e
industriale del sito, sia per quanto riguarda il software
che per quanto riguarda i contenuti e gli aspetti grafici;
4. Attività complementari quali quelle di manutenzione,
aggiornamento, gestione del sito (ed altro ancora);
5. Eventuali clausole arbitrali, o rinvio a specifici organi di
mediazione conciliazione per risolvere in via stragiudiziale le
eventuali controversie sulla esecuzione dell’accordo.
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La tutela del sito internet quale banca dati elettronica

Il sito è una banca dati elettronica disciplinata dalla legge sul diritto d’autore
(legge 22 aprile 1941, n. 633).
Il sito altro non è che un insieme originale di procedure di accesso a
contenuti.
La banca dati e formata da un contenente e da contenuti.
Contenente è lo stesso sito, inteso come modalità espositiva di contenuti,
pagine web, rinvii ecc. come detto tutelati in quanto tali.
All’interno di questo contenente, vi sono i contenuti a loro volta
autonomamente tutelati dalla legge d’autore o dal codice di proprietà
industriale (si pensi al marchio, ai segni distintivi presenti on line)
Il sito, in quanto tale, è un’opera protetta dalla legge sul diritto d’autore, che si
basa su un principio fondamentale (e potenzialmente pericoloso) stabilito
dall’art. 6 della citata legge.
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TITOLARITÀ DEL DIRITTO D’AUTORE SUL SITO WEB
Art. 6 Legge sul diritto d’autore
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione
dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 102 bis Legge sul diritto d’autore
Il costitutore di una banca di dati è chi effettua investimenti rilevanti
per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua
presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro.
Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore
o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il
costitutore di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione
ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca
di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° Gennaio dell'anno successivo
alla data del completamento stesso.
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LE NORME APPLICABILI AL RAPPORTO TRA IMPRESA E WEB AGENCY

Il rapporto tra l’impresa e il content-provider
viene, di norma, regolato oltre che dal contratto,
anche dalle norme sull’appalto, disciplinato dagli
artt. 1655 ss. Codice Civile.
Ciò significa, in pratica, che per quanto non espressamente previsto
nel vostro contratto con il content-provider si applicheranno le
norme in materia di appalto, che rappresentano la disciplina
base cui fare riferimento nel caso di specie (per altri invece dovrà
aversi riguardo ad altre normative quali quelle in tema di
prestazione d’opera intellettuale, per altri ancora alla
locazione o ancora alla somministrazione).
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VERIFICA E PAGAMENTO DELL’OPERA
SITO WEB
Art. 1665 Codice Civile
Il «cliente», prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera
compiuta.
La verifica deve essere fatta dal «cliente», appena il «fornitore» lo mette in
condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dal «fornitore», il «cliente», tralascia di procedere
alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve
termine, l'opera si considera accettata.
Se il «cliente», riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera
accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, il «fornitore» ha diritto al pagamento
del corrispettivo quando l'opera è accettata dal «cliente» .
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DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA SITO WEB

GARANZIA E COME AZIONARLA
Art. 1667 Codice Civile
Il «fornitore» è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La
garanzia non è dovuta se il «cliente» ha accettato l'opera e le difformità o i
vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso,
non siano stati in mala fede taciuti dal «fornitore».
Il «cliente» deve, a pena di decadenza, denunziare al «fornitore» le
difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia
non è necessaria se il «fornitore» ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li
ha occultati.
L'azione contro il «fornitore» si prescrive in due anni dal giorno della
consegna dell'opera. Il «cliente» convenuto per il pagamento può
sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati
denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i
due anni dalla consegna.
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GARANZIA DOVUTA SULLA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB

RIMEDI IN CASO D’INADEMPIMENTO
Art. 1668 Codice Civile

Il «cliente» può chiedere che le difformità o i vizi siano
eliminati a spese del «fornitore», oppure che il prezzo
sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento
del danno nel caso di colpa del «fornitore».
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da
renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il
«cliente» può chiedere la risoluzione del contratto.

TUTELE SITO WEB
Opera multimediale / Opera complessa

Legge 633/1941, sul diritto d’autore, come modificata dalla legge 248/2000
TUTELA PENALE DELL’OPERA MULTIMEDIALE

Art. 171-ter Legge sul diritto d’autore
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 a 15.493 Euro chiunque a fini
di lucro:
a) ………
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere (….) multimediali, anche se inserite
in opere collettive o composite o banche dati;
c) ………..

TUTELE PER IL SITO WEB
SINGOLI COMPONENTI DEL SITO

SITO WEB
OPERA MULTIMEDIALE
INTENGRATA E COMPLESSA

DOMAIN
NAME

CONTENUTO
SITO

LAYOUT
VESTE
GRAFICA

SOFTWARE
DATA-BASE

Recapito virtuale
dell’impresa

Testi, immagini foto,
filmati, suoni, ecc.

Look
& Feel

Linguaggio HTML
e codice sorgente

Contraffazione
Marchio

Diritto d’Autore

Diritto d’Autore
& Design

Diritto d’Autore
& Brevetti

CONCORRENZA SLEALE
ART. 2598 CODICE CIVILE
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PROCEDURA STRAGIUDIZIALE
AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
(AGCOM)

© Studio legale avv. Roberto Salini – Torino (2020)

RUOLO DELL’AGCOM IN TEMA DI TUTELA DEL COPYRIGHT ONLINE

In materia di tutela del diritto d’autore, nella specie per violazioni attuate online,
l'Autorità ha visto accrescere il suo ruolo, grazie a diversi interventi legislativi:
Art. 182 bis Legge sul diritto d'autore n. 633/41
come modificata dalla legge n. 248/2000;
Artt. 13, 14 e 15 Decreto legislativo sul commercio elettronico n. 70/2003,
per le violazioni online
Al fine di dar seguito alle citate normative, attributive delle nuove competenze, con la
delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, l'Autorità ha infine adottato il
"Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di
comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70» (in vigore il 31 marzo 2014).
Il Regolamento intende tutelare il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica
tra
l’altro
attraverso
la
lotta
alla
pirateria
tramite
procedure
di enforcement effettive, proporzionate e dissuasive che, pur tutelando il diritto
d'autore, non comprimono in alcun modo gli altri diritti rilevanti.

RUOLO DELL’AGCOM IN TEMA DI TUTELA DEL COPYRIGHT ONLINE

COMPETENZE CAUTELARI IN VIA DI URGENZA

Il 16 ottobre 2018 l'Autorità ha approvato, con delibera
n. 490/18/CONS, significative modifiche al Regolamento per la tutela
del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica per
contrastare le violazioni più gravi attraverso appositi poteri
cautelari e misure contro la reiterazione delle violazioni.
Tali modifiche disciplinano l'esercizio dei nuovi poteri attribuiti
all'Autorità dall’art. 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante
"Legge europea 2017", al fine di dare completo adeguamento alle
direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE.
Per maggiori informazioni o per depositare un’istanza all'Autorità

si rinvia al sito web www.ddaonline.it

PROCEDURA STRAGIUDIZIALE INNANZI ALL’AGCOM

AGCOM è garante per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale qualora violati online. In tal senso
può emettere provvedimenti nei confronti degli Internet Service Provider (ISP) i quali svolgano
attività di mere conduit (traporto), caching (memorizzano temporaneamente), housing (ospita
in un luogo sicuro i contenuti web altrui su un server altrui).

PERCHÈ QUESTA PREDURA È IMPORTANTE PER L’IMPRESA:
- procedura stragiudiziale in cui non occorre l’assistenza di un legale;
- si tratta di procedura completamente gratuita;
- si svolge in tempi rapidi (35 gg. dal deposito dell’istanza - 12 gg. in casi di urgenza)
L’istanza si presentata online, secondo un formulario standard. Dell’istanza viene data
comunicazione a: ISP - Uploader - Gestori della pagina web - Titolare domain-name
Qualora l’Ufficio inquirente ritenga l’istanza fondata la sottopone al Collegio (Presidente
e altri due Commissari), che se ritiene il provvedimento adeguato e proporzionato
emette una decisione, i cui contenuti potranno consistere:
Rimozione selettiva dei contenuti lesivisi dei diritti di proprietà intellettuale altrui; o
Disabilitazione dell’accesso al sito mediante blocco del nome a dominio
(decisione adottata specie in caso di siti su server esteri)
I provvedimenti dell’Agcom andranno attuati entro 3 gg.
In caso d’urgenza, qualora ne ve siano i presupposti, l’Autorità emette provvedimento
cautelare entro 7 gg. dal deposito della domanda.

IL MARCHIO E GLI ALTRI
SEGNI DISTINTIVI
NEL MONDO VIRTUALE
RELATIVA TUTELA
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VIOLAZIONE DEI MARCHI (O SEGNI DISTINTIVI ALTRUI) ATTUATA VIA INTERNET

A) PRATICHE CONNESSE ALL’USO VIA INTERNET DEL MARCHIO O SEGNO
DISTINTIVO ALTRUI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE
Usurpazione classica: utilizzo non autorizzato di un marchio altrui su un sito internet (non nel
dominio) con modalità distintive (e-commerce, banners pubblicitari, pop up windows).
B) PRATICHE CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI NOMI A DOMINIO
Cybersquatting: pratica di accaparramento di vari nomi di dominio al fine di rivenderli
ottenendo un profitto dato dalla differenza fra il costo di registrazione, generalmente basso, e
il valore di mercato del dominio, generalmente molto più alto.
Domain grabbing: registrazione abusiva di un nome a dominio identico o simile ad altro
noto, ma allo scopo di disturbo e non al fine della rivendita.
Passive domain holding: la mera registrazione di un nome a dominio identico al nome o al
marchio altrui, senza che esso sia utilizzato in alcun modo.
Typosquatting: registrazione di nomi a dominio molto simili all’originale, cambiando uno
solo dei caratteri che lo compongono (es. www.gogle.it).
Pornosquattin: consiste nell’utilizzo del nome a dominio registrato per reindirizzare l’utente
su un sito pornografico del tutto estraneo al titolare del nome o del marchio identico al
dominio.
C) PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS e ALTRO
Utilizzo di parole chiave inserite nel linguaggio HTML impiegate dai motori di ricerca per
indicizzare i siti: es. una ditta di abbigliamento che impiega come metatags il marchio di un
produttore famoso di abbigliamento (uso del marchio altrui nei metatags e pratica del Pay
Per Click o Keyword Advertising).

PRATICHE CONNESSE ALL’USO DEL MARCHIO O SEGNO DISTINTIVO
ALTRUI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE

Si faccia il caso di un produttore che, titolare di un brand famoso e
rinomato, voglia controllare, o meglio vietare a taluno (di norma un
rivenditore esterno alla propria rete ufficiale) l’uso non autorizzato del suo
marchio.
Dalla normativa applicabile, come dalla relativa giurisprudenza, sarebbe logico ipotizzare che
la condotta dei rivenditori non autorizzati potrebbe configurare un illecito; ciò è vero, ma
solo a certe condizioni.

Innanzitutto, bisogna necessariamente concludere per la tendenziale liceità
dell’utilizzazione del marchio altrui da parte dei rivenditori in relazione alle
loro attività di intermediazione. Ciò significa, in pratica, che la
menzione e l’uso del marchio altrui da parte dei rivenditori in stampati,
listini o cataloghi, come pure la sua esibizione nei locali di vendita, sui
banchi o scaffali o nelle vetrine dei negozi dovrà in genere considerarsi
come lecita, almeno in linea di massima. Ragionamento questo che vale
anche per l’impiego del marchio sul sito internet del rivenditore.
(segue)

PRATICHE CONNESSE ALL’USO DEL MARCHIO O SEGNO DISTINTIVO
ALTRUI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE
(segue)…..

In tutti questi casi occorre tuttavia ribadire che l’uso del marchio altrui sarà
legittimo, ma solo se mantenuto entro i limiti che sono propri dell’attività del
rivenditore. Ciò significa che il marchio in questione dovrà utilizzarsi in modo da
non ingannare i consumatori sulla natura dei rapporti tra fabbricante e
rivenditore. Quest’ultimo non potrà quindi ostentare il marchio così da far
credere al pubblico di far parte della sua organizzazione di vendita, o di godere di
un’esclusiva di rivendita o di essere comunque legato al titolare del marchio da
vincoli diversi da quelli in realtà esistenti. Simili conclusioni trovano conferma in
varie sentenze dei nostri giudici, chiamati ad applicare vuoi le norme relative alla
tutela dei segni distintivi, vuoi dall’altro, la disciplina in tema di concorrenza sleale.
Corte di Giustizia, 3 marzo 2016, causa C-179/15
Daimler AG v. Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.
Nessuna responsabilità grava sulla società che utilizza il marchio d’impresa di un soggetto terzo, se la stessa,
allo scadere del contratto di concessione dello stesso, ha chiesto al gestore dei siti internet sui quali detto
marchio è stato esposto, di rimuoverlo, ma senza successo. La responsabilità per indebito utilizzo del
marchio è del soggetto gestore del sito. Hanno così concluso i giudici comunitari, nella sentenza relativa alla
causa C-179/15 depositata il 3 marzo 2016.

NOMI A DOMINIO /DOMAIN NAME

NOZIONI BASE
Cos’è un domain name?
In senso giuridico si tratta di un indirizzo elettronico, o è qualcosa di più?
Cos’è un domain name? Sequenza numerica o alfanumerica?

Indirizzo IP = Domain name
01.234.43.255 = http://www.camera.commerciomilano.it

http://www.

camera.commerciomilano

.it

I parte
Parte introduttiva

II parte

III parte

Second Level Domain - SLD

Top Level Domain - TLD

TLD- Top Level Domain
1) Country Code (ccTLD) suffisso che indica la provenienza territoriale .it .ue .fr .es .au
2) Generic Top Level Domain (gTLD), come .com. .int .org .net .biz
3) Liberalizzazioni .museum
.bike. .
4) Estrema liberalizzazione a pagamento .apple .fiat
SLD- Second Level Domain
Viene liberamente scelta dall’utente e da questo registrata presso il competente Registro, nel rispetto della normativa pertinente (segue).
La stringa alfanumerica di un nome a dominio nel ccTLD.it può avere una lunghezza minima di 3 caratteri e massima di
63 caratteri per ciascuna parte di un nome a dominio, per una lunghezza massima complessiva di 255 caratteri.

NOMI A DOMINIO /DOMAIN NAME /NOZIONI DI BASE
Come si acquisto il diritto all’uso esclusivo del domain name?
Registrazione: in base al principio

first come, first served
Scelta del nome a dominio. Registrazioni difensive. Verifica intestazione titolarità del nome a dominio in capo alla impresa.
La titolarità del domain name non spetta a chi lo registra, ma bensì alla Registration Authority (ICANN e relative
autorità corrispondenti a livello nazionale) che lo concederà in uso esclusivo al registrante.

Registro / Registry
Organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri. È delegato a tale compito
direttamente da ICANN. La denominazione Registro.it è da considerarsi equivalente a Registro del ccTLD .it
Regolamento: Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (vers. 7.1 – 3/11/2014) Risoluzione delle dispute
nel ccTLD .it (vers. 2.1 – 3/11/2014)
Registrar
Organizzazioni che eseguono le registrazioni di nomi a dominio per proprio conto o per conto dei Registranti. Per diventare
Registrar un’organizzazione deve superare una procedura di accreditamento predisposta dal Registro.
Registrante / Registrant
La persona o l’organizzazione che chiede la registrazione di un nome a dominio o che ne ha ottenuta l’assegnazione.
Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD)
Organizzazioni accreditate dal Registro del ccTLD .it per la gestione risoluzione delle dispute relative alla riassegnazione dei
nomi a dominio registrati nel ccTLD .it, in conformità al documento definito “Modalità di accreditamento dei Prestatori del
Servizio di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD .it”, reperibile sul sito web del Registro.
C.R.D.D. - Centro Risoluzione Dispute Domini
MFSD srl
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano
Tonucci & Partners
ADR Company

NOMI A DOMINIO /DOMAIN NAME /NOZIONI DI BASE

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Art. 22
Unitarietà dei segni distintivi
1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e
nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno
distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa
dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività
economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio
registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello
Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

NOMI A DOMINIO /DOMAIN NAME /NOZIONI DI BASE

TUTELA DEI MARCHI E DEI NOMI A DOMINIO DELLA IMPRESA

Artt. 118 Codice della proprietà industriale

Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la
registrazione di nome a dominio aziendale concessa
in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede
può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata
oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di
registrazione.

RIASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO
Accordo / Giudice Ordinario / Arbitrato /Procedure di riassegnazione presso

Registro.it
Procedura di riassegnazione (v. slide seguenti)
ccTLD
.it
Dispute Resolution Service Provider (ICANN – Wipo/Ompi)
Uniform domain name dispute resolution Policy (UDPR)
gTLD
.net
.com
.org
EURID (European Registry for Intenet Domains)
ADR (Alternative Dispute Resolution)
ccTLD
.eu

PRATICHE CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI NOMI A DOMINIO
Assai frequenti i casi di “cybersquatting” (o domain grabbing), specie nella prima fase
della diffusione di internet, in cui un terzo registra un domain name utilizzando il marchio
rinomato altrui o una parte di esso, che comunque possa ricondurlo a quello rinomato,
ovvero lo registra con un top level domain (ad esempio .com o .it) non ancora occupato dal
titolare del marchio. Alcune volte tali fattispecie si trasformano in “typosquatting”, quando
si registrano domain names molto simili all’originale, magari cambiando uno solo dei
caratteri che lo compongono, cercando di far conto sui più probabili errori di digitazione sulla
tastiera del personal computer da parte degli utenti.
In entrambi i casi si ha o un pregiudizio del segno distintivo altrui, perché interferisce
nell’attività del terzo, anche impedendo la mera registrazione del sito da parte
dell’effettivo titolare del marchio rinomato, o un vantaggio indebito da parte
dell’imitatore che può agganciarsi ai segni originali, facendo transitare sulle proprie
pagine navigatori che stavano cercando il sito ufficiale del marchio famoso,
costringendoli a vedere contenuti o pubblicità che, in caso contrario, non
avrebbero visto. Questa pratica facilita, con il numero di contatti, l’accaparramento di
inserzionisti pubblicitari, che potevano essere destinati altrove.
Legato a queste fattispecie di registrazione di domain name illecita, vi è anche il fenomeno
assai diffuso in cui il titolare del domain name si offre di rivenderlo al titolare del
marchio altrui utilizzato all’interno del nome a dominio.

PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA RIASSEGNAZIONE
DEL NOME A DOMINIO CONTESTATO
Cosa fare nel caso in cui un terzo non legittimato, abbia già registrato presso il Registro.it un domain name
uguale o simile al mio marchio registrato, o altro mio segno distintivo, o al mio nome e cognome?
Procedura di riassegnazione secondo il Reg. Assegnazione / Reg. Dispute del Registro.it
1 - Invio Lettera di contestazione al Registro.it dove si descrive sommariamente il fatto in discussione.
2 - Entro 10 gg. dalla Lettera di contestazione il Registro invia alle parti (futuro ricorrente e titolare
del nome a dominio) PEC/lettera raccomandata in cui si avverte che presso il registro nazionale il dominio
in discussione è posto in stato di contestazione (challenged).
3 - Da questo momento il ricorrente avrà 6 mesi per avviare una procedura di riassegnazione
(rinnovabili per altri sei mesi) presso una delle cinque PSRD abilitate presso lo stesso Registro.it.
4 - Il ricorrente provvede on line e senza formalità a depositare il ricorso all’autorità prescelta (Prestatori del
Servizio Risoluzione delle Dispute - PSRD), nel cui ambito verranno scelti gli esperti cui verrà demandata la
decisione finale. Nel ricorso si dovrà in sintesi evidenziare: (1) innanzitutto, che il ricorrente ha diritto al
nome a dominio in questione, in quanto, per esempio, già titolare di identico, o simile marchio registrato,
incluso abusivamente nel domain name altrui; e (B) produrre documenti, circostanze, o indizi a prova del
fatto che controparte abbia registrato quel domain name in malafede.
5 - Il PSDR provvede a comunicare il ricorso al titolare del nome a dominio in contestazione.
6 - Controparte avrà 25 giorni per replicare, depositando memoria in dovrà provare che lui, e non già il
ricorrente, ha diritto a quel domanin name, in quanto non vi è mala fede nella sua pregressa registrazione.

PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DEL NOME A DOMINIO CONTESTATO
7 - La pratica viene assegnata dal PSDR ad un solo esperto, in caso di scelta in tal senso da parte del
ricorrente. Diversamente il PSRD nominerà un esperto per ciascuna parte, scelto tra i candidati
indicati dalle parti. I due nominati a loro volta nomineranno il Presidente della commissione
giudicatrice.
8 - L’esperto, o gli esperti, entro 15 giorni dalla nomina deve/dovranno verificare: 1) se sussiste o meno
il diritto sul marchio vantato dal ricorrente; 2) se il ricorrente abbia o meno dimostrato la malafede
dell’attuale assegnatario del nome a dominio; 3) se la parte convenuta abbia o meno dimostrato il suo diritto
e dunque la sua buona fede.
9 - L’esperto/esperti nominato/i trasmette/tramettono la decisione al Registro.it il quale, decorso un breve
periodo per verificare l’eventuale deposito di ricorso giurisdizionale, cancella la registrazione fatta in favore
del soccombente e attribuisce alla parte vittoriosa 30 giorni per la registrazione del nome a dominio.
10 - In questi 30 giorni solo il ricorrente vittorioso potrà registrare il nome a domino in contestazione.
Spirato inutilmente tale termine, riprenderà vigore la regola del first come, first served, e la parte
vittoriosa potrebbe vedersi privato della possibilità di ottenere l’esclusiva sul nome a dominio registrato da
una altra impresa.
Due ultime precisazioni in merito alla procedura descritta: a) Innanzitutto le spese della procedura sono
sempre a carico del ricorrente (le spese di norma si attestano fra i 1.000 ed i 3.000 euro, salvo per i casi più
complessi. b) In secondo luogo la procedura di riassegnazione è destinata a cedere dinnanzi a qualsivoglia
provvedimento(procedimento) giurisdizionale. Quindi la decisone emessa al termine della
procedura di riassegnazione ben potrà essere sovvertita da sentenza, o altro provvedimento giurisdizionale.
Inoltre qualora il giudizio venisse intrapreso durante lo svolgimento della procedura stessa, questa verrebbe
interrotta.

PRATICHE CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI NOMI A DOMINIO

Cassazione civile sez. I - 18/08/2017, n. 20189
L'utilizzo, come nome a dominio internet, di
denominazione corrispondente a marchio
anteriore altrui non notorio, è illecito
L'utilizzo, come nome a dominio Internet, di una
denominazione corrispondente ad un marchio anteriore
registrato altrui non notorio è illecito e il titolare del marchio
può chiedere inibirsi quell'utilizzo e la riassegnazione del
dominio, sempre che i due segni siano riferiti a prodotti o
servizi confondibili, in quanto affini.

PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
Altra pratica diffusa è quella dell’utilizzo di un marchio o segno distintivo altrui come
“metatag”. I metatags sono parole non visibili sulla pagina web, ma utilizzate dai motori di
ricerca per indicizzare i vari indirizzi sulla rete. Pertanto il creatore di un sito per renderlo più
visibile e raggiungibile potrebbe inserire, come parole chiave, marchi rinomati, ottenendo che
il proprio sito risulti sempre nei primi posti dei risultati dei motori di ricerca, pur non avendo
nulla a che fare con i reali titolari dei segni distintivi rinomati. Fattispecie questa che potrebbe
essere qualificata come sfruttamento parassitario del marchio altrui o comunque
concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile.
Per essere precisi, un simile uso dei metatags deve esser tenuto distinto dalla naturale
evoluzione di una simile pratica, generalmente indicata come Keyword Advertising o più
semplicemente Pay Per Click. In questi ultimi anni tale utilizzo dei metatags si è infatti
particolarmente sviluppato. Esso si sostanzia in un servizio di posizionamento, fornito a
pagamento dai gestori di motori di ricerca, di link sponsorizzati dagli inserzionisti per far
apparire - tramite l’utilizzo di parole chiave da loro selezionate, ma inserite da chi naviga - il
proprio sito nelle prime posizioni dei risultati della ricerca. Solitamente questi link hanno una
configurazione diversa che dovrebbe evidenziarne l’indole pubblicitaria; ovviamente più
l’inserzionista paga, più in alto appare il link contenente la parola cercata. Questo sistema
pubblicitario rischia evidentemente di provocare conflitti con i diritti della proprietà
industriale altrui, ad esempio nel caso in cui un inserzionista scelga, come keyword, un
segno uguale o simile al marchio altrui, a prescindere che tale soggetto inserisca
poi realmente il marchio in questione nel suo sito o nella pubblicità dello stesso.

PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
CORTE DI GIUSTIZIA 23 marzo 2010 CAUSE C-236, 23, 238/08
Google v Louis Vuitton e a.
La Corte di Giustizia in diverse occasioni si è già espressa sul servizio di posizionamento a
pagamento, come per esempio nel caso Google AdWords, dove i giudici comunitari hanno
fissato alcuni principi relativi in primis alla legittimità o meno di una tale pratica.
Inesistenza della responsabilità dell’internet provider…….
La Corte di Giustizia ritiene che, di per sé, nel servizio di posizionamento non sussista la
violazione della funzione di pubblicità. La Corte, nel decidere sulla liceità, fa prevalere altri
elementi quali la gratuità del servizio offerto dall’operatore del motore di ricerca agli utenti
finali, la distinzione marcata tra link sponsorizzati e non, la certezza che il marchio originale
apparirà, di regola, egualmente ai primi posti della ricerca, anche senza che il
titolare di esso paghi, risolvendosi il tutto in una pubblicità gratuita per lo stesso; insomma
per la Corte di Giustizia il servizio di posizionamento non pregiudica la funzione pubblicitaria
del marchio.
Purché la condotta del Provider sia una condotta neutra…..
La Corte ritiene infatti di tenere esente da responsabilità coloro che prestano questo servizio,
pur specificando che gli internet service providers rispondono qualora, dopo aver preso
conoscenza, mediante un’informazione fornita dalla persona lesa, o in altro modo, della
natura illecita posta in essere da altri (uso di un marchio altrui a fini pubblicitari), abbiano
omesso di rimuovere prontamente tali dati o disabilitare l’accesso a chi ha commesso l’illecito.
In definitiva per la Corte, l’attività del prestatore di servizi, nella specie Google, dovrà sempre
risolversi in un’attività meramente tecnica, automatica e passiva, pena una responsabilità
anche in capo a Google, che risponderà in quanto il suo comportamento non potrà qualificarsi
come neutro.

PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
CORTE DI GIUSTIZIA 23 marzo 2010 CAUSE C-236, 23, 238/08
Google v Louis Vuitton e a.

È, invece, censurabile - e dunque da vietare - la condotta
dell’impresa/inserzionista che decida di utilizzare il marchio
altrui ai fini di attivare il servizio di keyword advertising.
Si legge, infatti, nella sentenza, come il titolare del marchio originale potrà
opporsi all’uso altrui del proprio segno distintivo qualora del proprio
marchio venga compromessa una delle seguenti funzioni:
“……… non solo quella essenziale del marchio, consistente nel garantire ai
consumatori l’origine del prodotto o del servizio (in prosieguo: la funzione
di indicazione di origine), ma anche le altre funzioni del marchio, e
segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di
cui trattasi, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità”.

PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
CORTE DI GIUSTIZIA 23 marzo 2010 CAUSE C-236, 23, 238/08
Google v Louis Vuitton e a.

Nuova policy di Google dopo la sentenza…..
In conclusione, l’acquisto di una generica parola chiave è, e resta libero,
mentre rimane critica la legittimità dell’acquisto di marchi altrui
come keyword da parte di terzi. Amazon, Alibaba, ed altri prestatori
dei servizi di intermediazione online, offrono la possibilità, ai legittimi
titolari di un marchio denominativo di reclamare e bloccare siti altrui
che utilizzino, quanto agli annunci, i loro marchi. Ciò a patto che il
«reclamante» sia titolare di un marchio registrato (la registrazione del
marchio deve essere necessariamente “denominativa” e non solo
“figurativa”).
Solo in tali circostanze il prestatore del servizio di intermediazione online
potrà sospendere gli annunci da parte di coloro che utilizzano il marchio
altrui senza autorizzazione quale keyword.
Si anticipa, a grandi linee, la Direttiva Copyright (UE 2019/790)

PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
CORTE DI GIUSTIZIA 12 LUGLIO 2011 CAUSA C 324/2009
L’Oreal v. eBay

Molto interessante una, di poco successiva, sentenza sul medesimo tema nella quale la Corte
ritorna sui concetti formulati nella sentenza “Google AdWords”.

“Il titolare di un marchio può vietare al gestore di un mercato online di fare
pubblicità – partendo da una parola chiave identica a tale marchio selezionata da
tale gestore nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – ai prodotti
recanti detto marchio messi in vendita nel suddetto mercato, qualora siffatta
pubblicità non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente di
Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se tali
prodotti o servizi provengano dal titolare del marchio o da un’impresa
economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un
terzo”.

C) PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
CORTE DI GIUSTIZIA 22 settembre 2011 CAUSA C 323/2009
Interflora Inc. v. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd
Ha fatto molto discutere un’ulteriore sentenza in ordine di tempo che ha trattato la fattispecie del servizio di
posizionamento “adWords”, smentendo almeno parzialmente alcuni assunti di cui alle sentenze pregresse.
Si tratta del caso “Interflora”, società che gestisce una rete di consegna di fiori in tutto il mondo e che ha
da tempo registrato tale, ormai rinomato, marchio. Nello specifico, la rete Interflora è formata da fioristi,
con i quali i clienti possono effettuare ordinazioni di persona, per telefono o via web, che vengono evase dal
membro della rete più vicino al luogo in cui dovranno essere consegnati i fiori. La sentenza affronta il tema
della liceità del sistema “AdWords”, trattandolo su due piani normativi, inclusa l’ipotesi dell’indebito
vantaggio o pregiudizio legati alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio.
“il solo fatto che l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio per prodotti o servizi
identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato costringa il suo titolare ad
intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i
consumatori non è sufficiente a far concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità”
In sostanza, secondo la Corte, nel caso in esame, salvo prova contraria, risulterebbe che per i consumatori
normalmente informati e attenti, i prodotti proposti dall’inserzionista non provengano da Interflora; in più
l’uso di quel marchio nella pubblicità non comporta di per sé diminuzione di capacità distintiva, anzi
permette all’inserzionista di avvisare il pubblico circa l’esistenza di un’alternativa per esso. La Corte decide
così di far prevalere le ragioni pro-concorrenziali dell’uso dell’altrui marchio, anche rinomato,
piuttosto che dichiararne l’illiceità, facendo rientrare la casistica nell’ipotesi del “giusto motivo”.

PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
CORTE DI GIUSTIZIA 11 LUGLIO 2013 CAUSA C 657/2011
Belgian Electronic Sorting Technology NV v. Bert Peelaers, Visys NV
La sentenza in questione non si pronuncia sul problema delle keyword advertising o Pay Per
Click, ma sull’affine problema dei metatags e più nello specifico sull’uso di marchi altrui quali
metatags per l’indicizzazione e il posizionamento su internet. Inoltre affronta la questione non
nell’ottica della concorrenza sleale, o della tutela dei segni distintivi, ma quale fattispecie di
pubblicità ingannevole e comparativa illecita.
Tre le specifiche puntualizzazioni fornite dai giudici comunitari con la citata sentenza:
1) La mera registrazione di un nome a dominio che includa il marchio o altro segno
distintivo di un’impresa concorrente non costituisce un caso di pubblicità ingannevole. Tale
fattispecie rileva infatti quale violazione delle privative connesse all’uso del marchio e degli
altri segni distintivi.
2) L’utilizzo di un domino abusivo può essere qualificata quale ipotesi di pubblicità
ingannevole.
3) La pratica di inserire nei metatags i segni distintivi o i marchi di una impresa concorrente
è una pratica vietata (non solo in virtù della normativa sui segni distintivi), ma anche (a talune
condizioni) quale pubblicità ingannevole e comparativa.

PRATICHE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI METATAGS
ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Sulla base delle sentenze comunitarie pubblicate, e viste le sentenze emesse dai giudici
nazionali in materia di meta-tag e possibili violazioni in tema di segni distintivi sembra che si
vadano delineando due possibili soluzioni giuridiche:
Un filone interpretativo più restrittivo.
La violazione è la regola. L’uso legittimo è l’eccezione.
È sempre vietato usare il marchio altrui come meta-tag, fatta eccezione l’ipotesi in cui si possa
escludere, per esempio, un rischio di confondibilità tra le attività.
Un filone interpretativo più permissivo.
L’uso legittimo è la regola. La violazione è l’eccezione.
L’uso del marchio altrui quale meta-tag è di norma lecito, fatta eccezione per esempio l’ipotesi
di evidenti rischi di associazione e confusione tra prodotti e attività commerciali.
Consiglio di buon senso (sic!)
In caso di uso di meta-tag coperto dall’altrui privativa è vivamente consigliato non utilizzare
indicazioni (nei messaggi commerciali o nei link promozionali) che possano destare
confusione sull’origine del prodotto o circa l’esistenza di presunti rapporti tra l’inserzionista e
il titolare del marchio altrui registrato utilizzato quale meta-tag.

LINKING - HYPERLINKING
Surface linking - Deep linking - Framing

BROWSING / CHACHING
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LINKING O HYPERLINKIN
Il linguaggio delle pagine web consente normalmente attraverso i collegamenti
ipertestuali di raggiungere altri siti ed altre pagine web semplicemente cliccando con
il mouse sulle parole o sulle figure evidenziate. Tale pratica, di per se lecita e
connaturata alle caratteristiche tecniche dello stesso web, potrebbe in ipotesi, in
talune circostanze specifiche, configurare le seguenti tipologie di illecito:
a) violazione dei diritti di proprietà intellettuale, qualora si ingeneri nell’utente
del sito la convinzione che tali contenuti appartengano al sito di
partenza e non a quello raggiunto (usurpazione, plagio o contraffazione);
b) realizzazione di un atto di concorrenza sleale, derivante, in particolare
dall’abitudine di realizzare i collegamenti ipertestuali non con la pagina
iniziale del sito raggiunto, che contiene sia le inserzioni pubblicitarie che le
informazioni per l’utilizzo del sito, ma con quelle successive. Con l’indicato
comportamento si provoca quindi la diminuzione del valore del sito indirettamente
linkato, oltre all’appropriazione dei pregi dei contenuti web altrui.

SURFACE LINKING E DEEP LINKING
Il “linking”, ossia la possibilità di collegarsi direttamente da un sito internet ad un
altro, a sua volta va distinto in:
“deep linking”, se si trasporta il navigatore direttamente all’interno di
una determinata pagina senza passare per l’home page del nuovo sito;
oppure in
“surface linking”, se invece ci si collega all’home page di altro sito.
La pratica del deep linking è illecita nel momento in cui non sia chiara la
provenienza imprenditoriale degli spazi web visitati dal navigatore.
Tale pratica può inoltre produrre anche un danno economico, poiché bypassando
l’home page del sito a cui ci si collega, si perdono e si riducono di molto i
visitatori della pagina iniziale dove di solito si posizionano i banner
pubblicitari. Tutto ciò disincentiva nuovi inserzionisti ad immettere pubblicità su
tale sito.
Mentre il “surface linking” di solito lecito potrebbe divenire illecito qualora fosse
utilizzato in modo da denigrare il titolare del sito agganciato o in modo da
accreditare la sussistenza di determinati rapporti associativi col titolare del sito, in
realtà inesistenti.

FRAMING
Il “framing” è una variante dell’hyperlinking, e, diversamente da
questo, è di norma illecito.
Nel framing, attraverso un collegamento ipertestuale il
contenuto del sito richiamato viene inserito nella pagina web del
sito richiamante, in modo tale da eliminare ogni riferimento al
sito d’appartenenza, dal momento che lo stesso nome di
dominio della pagina sarà sempre quello del sito
richiamante, con l’effetto di generare la convinzione in chi
visita questo sito che i contenuti non siano di altri.
Tale fattispecie consente inoltre di sfruttare il contenuto dei siti ai quali
ci si aggancia, vendendo spazi pubblicitari ai lati della cornice,
che rimangono fissi, danneggiando dunque il titolare del sito cui ci si è
agganciati.
Ne deriva che il framing è una fattispecie normalmente illecita, laddove
invece l’hyperlinking può considerarsi, entro certi limiti, fisiologico
rispetto alla struttura della Rete Internet.
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BROWSING
Con tale termine si intende l’ordinaria attività di navigazione e consultazione online
dei siti web presenti sulla rete. Partendo da un dato sito (di solito la pagina iniziale
del browser impostata da ciascun utente) si raggiungono via, via altri siti accessibili,
almeno temporaneamente, per il tramite del proprio browser.
Se il titolare del contenuto del sito visitato (titolare del sito originario) ha reso
interamente fruibile la propria opera riversata online, difficilmente sarà ipotizzabile
un abuso, dal momento che immettendo i propri dati in rete ne ha
autorizzato l’utilizzo e dunque un’appropriazione, almeno temporanea,
da parte di altri.
Ben diverso, invece, il caso in cui il contenuto di un certo sito sia reso
solo parzialmente fruibile online, ed invece, contrariamente alla
volontà del titolare del sito originario, i relativi contenuti risultino
interamente riprodotti in un altro sito.
In questa ipotesi il soggetto che si appropri dell’intero contenuto di un sito altrui
(consapevole che nel sito del titolare è accessibile solo parte di tale materiale), e se
ne serva per fini economici, realizza concorrenza sleale senza poter invocare la
scusante della libera utilizzazione.

IL WEB CACHING
Anche il caching, come il browsing, configura una forma di
riproduzione, ed è conseguenza del fatto che le pagine via
via raggiunte attraverso il browsing vengono
memorizzate in una memoria (cache) e rese
raggiungibili per diverso tempo percorrendo a
ritroso il percorso fatto (attraverso il comando
“back”).
Ergo quando con il c.d. pulsante back “ritorno sui miei
passi” e dunque rinvio alle pagine già visitate, in realtà non
ritorno effettivamente su quelle stesse pagine online visitate
in precedenza, ma consulto quelle medesime pagine così
come memorizzate nel computer.

Tendenziale liceità del Browsing / Caching
Le copie di un sito Internet sullo schermo di un
computer (browsing) o nella cache del disco fisso
(caching), realizzate da un utente finale durante la
consultazione del sito, rientrano nella nozione di atti
di riproduzione temporanei, transitori o
accessori, che costituiscono parte integrante e
essenziale di un procedimento tecnologico e possono
essere realizzati senza l’autorizzazione dei titolari di
diritti d’autore.
Corte giust. UE, 5 giugno 2014, n. 360/13 Public Relations Consultants
Association Ltd. c. Newspaper Licensing Agency Ltd. e altri.

Profili d’illiceità del Browsing / Caching
I profili d’illiceità sorgono invece quando dette attività
perdono il loro carattere di provvisorietà,
temporaneità e accessorietà.
I profili d’illeceità delle citate pratiche
sostanzialmente analoghi e sono caratterizzati:

sono

- dall’impossibilità, per il titolare del contenuto
del sito originario, di modificare i materiali da
esso immessi in rete, privandolo della possibilità di
intervenire su tali contenuti;
- dalla impossibilità di usufruire degli annessi
vantaggi pubblicitari collegati ai banner o
comunque alle inserzioni presenti sul sito.

PROBLEMI CONNESSI AL DIRITTO D’AUTORE

Il problema che si pone consiste nel fatto che il
contenuto del sito riprodotto è quello esistente in
dato e preciso momento storico (e cioè nel
momento in cui la copia viene realizzata).

Questo implica che il titolare del sito
originario viene privato del potere di
apportarvi successive modifiche, per
lo meno relativamente alle copie
riprodotte.

PROBLEMI DI ORDINE ECONOMICO
Da un punto di vista economico il browsing/caching si
traducono in perdite economiche per l’autore/gestore del
sito originale per un motivo molto semplice:
l’accesso da parte degli utenti alle copie di un sito internet
tanto sullo schermo di un computer (browsing), quanto
nella relativa memoria fissa del computer (caching), falsa la
registrazione dei contatti con il sito originale e dunque
priva il titolare del sito originario della attrattiva
pubblicitaria strettamente collegata alle visite
relative al sito originario.
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