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• Scopo della circolare ed evoluzione normativa recente   

  

Lo scorso 14 marzo è entrato in vigore il Decreto Legge n. 16 dell’11 marzo 2020, recante le 

“Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici 

invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto 

di pubblicizzazione parassitaria” (di seguito, il “Decreto”). 

 

Di seguito verranno approfondite le statuizioni del Decreto in materia di ambush marketing, 

definito dalla normativa come “pubblicizzazione parassitaria”. 
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a. Pubblicizzazione parassitaria o Ambush Marketing 
 

Si realizza “pubblicizzazione parassitaria” (anche nota come “ambush marketing”) tutte le volte 

in cui sono poste in essere, “in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o 

internazionale”, attività pubblicitarie “non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la 

finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale” (cfr. art. 10, comma 1 Decreto). 

 

L’ambush marketing è, in estrema sintesi, un’iniziativa pubblicitaria realizzata da soggetti che non 

sono sponsor ufficiali dell’evento ma che si agganciano parassitariamente all’evento stesso. Un 

esempio è costituito dal produttore di birra che riempia di propri cartelloni le strade che portano 

allo stadio in cui si svolgerà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, in questo modo approfittando 

dell’evento e facendo intendere di essere uno degli sponsor ufficiali e, addirittura, danneggiando 

l’investimento di un concorrente che fosse, questo sì, sponsor dell’evento, con manifesti solo 

all’interno di detto stadio. 

 

b. Le condotte di pubblicizzazione parassitaria vietate dal Decreto 
Legge n. 16 dell’11 marzo 2020 

 

La necessità di formulare il predetto decreto è sorta in previsione dello svolgimento di una serie di 

importanti eventi sportivi, che si dovranno tenere nel corso dei prossimi anni in Italia. Si tratta del 

Campionato Europeo di Calcio, che si sarebbe dovuto tenere nel corso del 2020 ma è stato spostato 

al 2021 in ragione della pandemia in corso, dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano 

Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025. 

 

Il Decreto ha individuato tra le condotte classificabili quali attività di pubblicizzazione parassitaria 

vietata le seguenti: 

 

 “creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e 

uno degli eventi di cui al comma 1 idoneo a indurre in errore il pubblico 

sull'identità degli sponsor ufficiali; 

 “falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un 

evento di cui al comma 1”; 

 “promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque 

azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione 

del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e 

idonea a generare nel pubblico l’erronea impressione che l'autore della condotta 

sia sponsor dell’evento sportivo o fieristico medesimo”; 

 “vendita e pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, 

anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 

1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo 

e a ingenerare l’erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l’evento 

ovvero con il suo organizzatore” (cfr. art. 10, comma 2 Decreto, sottolineature ed 

evidenziazioni nostre). 
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In ogni caso, non sono considerate attività di pubblicizzazione vietate quelle messe in atto da 

singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati, nel corso di uno degli eventi sopra citati, 

per dare esecuzione a contratti di sponsorizzazione da questi ultimi sottoscritti. 

 

c. Ambito temporale di applicazione 
 

Le previsioni del Decreto saranno applicabili a partire da 90 giorni prima della data ufficiale di 

inizio degli eventi indicati alla lettera a) e sino a 90 giorni dopo la data ufficiale della sua 

conclusione (cfr. art. 11 Decreto). 

 

d. Possibili interventi sanzionatori dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) 

 

L’art. 12 del Decreto attribuisce all’AGCM il potere di vigilanza in merito alle violazioni dei 

predetti divieti. Nel caso in cui non siano rispettate tali previsioni normative, l’Autorità potrà 

comminare sanzioni pecuniarie da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 2.500.000 euro. 

 

e. Coordinamento con il quadro normativo vigente e altre azioni 
esperibili 

 

Infine, gli articoli 13 e 14 del Decreto hanno l’obiettivo di coordinare la nuova disciplina della 

pubblicizzazione parassitaria con le disposizioni già in vigore, soprattutto – si osserva – 

considerata la comunanza di materia tra quando disciplinato dal Decreto e la tutela già offerta dal 

nostro ordinamento in materia di segni distintivi. 

 

In particolare, in applicazione del testo del Decreto, i soggetti che lamentino la lesione dei propri 

diritti o interessi e siano tutelati ai sensi della disciplina descritta, potranno in ogni caso continuare 

a servirsi degli altri strumenti messi a disposizione dell’ordinamento per la tutela dei propri diritti 

e interessi (art. 13 Decreto). Di conseguenza, un soggetto eventualmente leso ben potrà, ad 

esempio, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, anche in via d’urgenza, per chiedere, fra l’altro, il 

blocco di iniziative scorrette e, in sede di merito, il risarcimento dei danni. 

 

Il testo del Decreto apporta poi una modifica all’art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 10 

febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). 

 

Detto articolo prevede che “se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo 

dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, 

i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle 

di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli 

emblemi caratteristici di questi”. 

 

Il Decreto ha modificato il testo della norma inserendo, nell’elenco di cui al comma 3, anche la 

dicitura “le immagini che riproducono trofei”. Vi saranno, quindi, limiti per la registrazione di tali 

ultime immagini come segni distintivi. 
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f. Entrata in vigore 
 

Il Decreto sopra descritto dovrà essere convertito in legge nel termine di 60 giorni dall’entrata in 

vigore, avvenuta in data 14 marzo 2020. 

 

È quindi possibile che la legge di conversione apporti modifiche al testo sopra esaminato. 
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