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INTRODUZIONE

Nata oltre quattro anni fa dalla considerazione che in un mondo tecnologico e di elevata specializzazione la diffusione dei provvedimenti e
delle sentenze non poteva restare limitata al solo canale tradizionale della
pubblicazione sulle riviste, l’iniziativa dell’Associazione Disiano Preite di
raccogliere su un portale telematico, ad accesso libero e gratuito, tutta
la giurisprudenza dei Tribunali delle Imprese ha riscosso un’accoglienza
e un apprezzamento da parte degli operatori di settore estremamente
positivo e al di là delle attese persino per i suoi promotori. Il progetto,
inizialmente limitato al solo diritto societario e al solo Tribunale delle
Imprese di Milano, si è progressivamente esteso alla materia industrialistica e a numerosi altri Tribunali e Corti di Appello d’Italia e il sito
internet www.giurisprudenzadelleimprese.it, così come il relativo profilo
sui diversi social networks (LinkedIn, Twitter, Facebook), hanno attratto un crescente numero di visitatori e di iscritti, con quasi tre milioni
di pagine finora consultate: da ciò la soddisfazione dell’Associazione di
poter offrire una risposta concreta alla domanda di conoscenza giuridica
da parte della comunità scientifica e professionale, ma anche la consapevolezza di contribuire – tramite la realizzazione di tale archivio – al
raggiungimento degli obiettivi di trasparenza dell’amministrazione della
Giustizia e di prevedibilità delle decisioni, con i conseguenti effetti deflattivi del carico giudiziario.
Il progetto non gode allo stato di alcun finanziamento pubblico e, inevitabilmente, l’aumento dei costi operativi connesso all’incremento delle
sedi convenzionate ha posto il problema di finanziarne la sopravvivenza e
lo sviluppo. La risposta degli utenti all’invito dell’Associazione ad effettuare
donazioni per sostenere l’iniziativa è stata tanto rapida quanto generosa.
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Come forma di ringraziamento alle prime donazioni si decise allora, ormai
quasi due anni fa, di realizzare una prima raccolta dei provvedimenti di
diritto societario in un unico file pdf. Visto l’ormai consistente numero di
provvedimenti pubblicati sul sito anche in materia industriale, si è deciso
ora di realizzare un’analoga rassegna delle relative pronunce, anche in tal
caso organizzate tematicamente, secondo i criteri indicati nella nota dei redattori, Andrea Andolina e Marco Bellia, che con l’occasione ringraziamo
sinceramente per l’accurato lavoro svolto.
Non si tratta dunque di un libro in vendita, ma di un file fuori commercio che verrà inviato come concreto ringraziamento a tutti coloro che
vorranno sostenerci con una donazione di almeno cento euro e, tramite
l’apposito modulo sul sito, ce ne faranno richiesta.
Per l’Associazione Disiano Preite
Prof. Gaetano Presti
Prof. Paolo Flavio Mondini

NOTA DEI REDATTORI

La presente rassegna raccoglie tutte le sentenze delle Sezioni Specializzate
in materia industrialistica massimate e pubblicate sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it alla data del 31 gennaio 2017, escluse le sole decisioni
per le quali non è stato possibile individuare uno specifico principio di
diritto; il testo integrale di tali decisioni è comunque reperibile sul sito.
La rassegna è organizzata in otto capitoli tematici secondo un indice che
mira a coniugare l’ordine scientifico di trattazione con esigenze di praticità
e fruibilità (per esempio, nell’unico § 8.3 sono raggruppate le decisioni relative al diritto di immagine, oggetto di autonoma ed unitaria elaborazione
giurisprudenziale, per quanto costruita su riferimenti normativi eterogenei). I capitoli sono organizzati in paragrafi e sottoparagrafi, all’interno
dei quali le decisioni sono riportate in ordine cronologico, partendo dalla
più recente.
Per numerose decisioni gli Autori delle massime disponibili sul sito
hanno individuato diversi principi di diritto; in questa sede, si è scelto di
assegnare tali decisioni a ciascun paragrafo di competenza, riportando le
sole massime rilevanti in modo da evitare duplicazioni. Allo stesso tempo,
per contenere le dimensioni dell’opera entro limiti accettabili, si è scelto di
assegnare ciascuna massima ad un solo paragrafo (ad es., sono state raccolte
esclusivamente nel § 3.1 funzione del marchio le massime relative al c.d.
principio dell’unitarietà dei segni e non sono state ripetute nei § 3.12 ditta,
§ 3.13 insegna e § 3.14 nomi a dominio).
Ringraziamo sentitamente l’Associazione Disiano Preite, nella persona del Presidente Prof. Gaetano Presti, per aver permesso questo lavoro
grazie alla realizzazione dell’intero progetto di Giurisprudenza delle Imprese. Ringraziamo inoltre il Prof. Paolo Flavio Mondini, coordinatore ed
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ideatore dello stesso, per la felice intuizione di Giurisprudenza delle Imprese e per averci proposto ed affidato la realizzazione della presente rassegna.
Un doveroso ringraziamento va poi a tutti i collaboratori ed Autori delle
massime, senza il cui prezioso ed indispensabile contributo non sarebbe
possibile la stessa esistenza di Giurisprudenza delle Imprese.
Hanno collaborato, a diverso titolo, all’ideazione e realizzazione della
presente rassegna Fabio Ghiretti, Francesca Milani e Margherita Corrado,
a cui va pure il nostro particolare ringraziamento.
Andrea Andolina
Marco Bellia

