
TRIBUNALE DI… 
R.G. DOTT:SSA… 

VERBALE DI CONCILIAZIONE  
 

Nel procedimento per descrizione ex. art. 161 L. 633/1941 e art. 128 C.P.I., promosso da  
 
ALFA S.p.a., con gli avv. Andrea Filano, Alberto Calpurnio e Giuseppe Terenzio 

- ricorrente -  
 
BETA S.r.l., con l’avv. Donato Cicerone 

- resistente -  
 
Oggi 11 luglio 2012 ad ore 9.35 sono comparsi per la ricorrente Alfa S.p.A. l’Avv. Terenzio  
 
e per la resistente Beta S.r.l. l’Avv. Cicerone, i quali, muniti di procura speciale a rinunziare e transigere  
 
nell’odierna controversia, danno atto che le parti dichiarano reciprocamente di rinunziare agli atti  
 
del presente  giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle condizioni che seguono. 

Premesso che: 

- in data 8 giugno 2012 è stato depositato nell’interesse di Alfa S.p.A. ricorso per descrizione, 

accertamento e perizia ex arti 161 L.A. e art. 128 C.P.L; 

- il predetto ricorso è stato assegnato alla competente sezione specializzata in materia di 

proprietà industriale ed intellettuale, rubricato al R.G. ed assegnato al Giudice-, Dott.ssa ….; 

- la Dott.ssa …, con provvedimento inaudita altera parte del 12.06.2012, depositato il 13 

giugno 2012, ha disposto la descrizione dei siti internet di cui ai punti n. 1 e 3 delle conclusioni 

del ricorso, nonché dei prodotti di cui al punto n. 2, a cura dell’Ufficiale Giudiziario con 

l’assistenza dell’Ing. Sallustio e fissato l’udienza per la discussione al 27 giugno 2012, con 

termine per la notifica al 20.06.2012 del ricorso con pedissequo provvedimento; 
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- in data 19 giugno 2012, alla presenza dell’Ing. Sallustio in Roma, via Appia 1, presso la Beta 

S.r.l, veniva eseguita la descrizione dalla quale risultava l’utilizzo dei marchi registrati Alfa sul 

sito internet …. la “forte similitudine” del marchio Alfa registrato nei biglietti da visita di Beta, 

nonché la “similitudine” del logout di cui al sito internet …; 

- all’udienza del 27 giugno 2012, su istanza di Alfa S.p.A., la causa veniva rinviata all’ 

11.07.2012 per consentire alle parti di formalizzare l’accordo transattivo.  

Tutto ciò premesso, le parti convengono di comporre la presente vertenza ai sensi e nei termini 

infra previsti. 

1) beta S.r.l. dichiara di aver rimosso il marchio Alfa nella sua veste grafica protetta, ovvero con 

caratteri in forma bassa ed allungata di colore rosso, lo scudetto Alfa, come da registrazioni n. 

73098 del 12.12.2000 e n. 345744 del 20.09.1999, nonché layout e grafica del sito ufficiale 

Porsche, immagini protette da copyright e link “Indicazioni Legali di Alfa S.p.A” dal sito internet 

…; 

2) Beta S.r.l. dichiara inoltre di aver distrutto e si impegna al ritiro dal mercato dei biglietti da 

visita, contenenti il marchio Alfa nella sua veste grafica protetta, ovvero con caratteri in forma 

bassa ed allungata di colore rosso e lo scudetto Alfa, come da registrazioni n. 73098 del 

12.12.2000 e n. 345744 del 20.09.1999, compatibilmente alla reperibilità degli stessi; 

3) Beta S.r.l. si impegna a non utilizzare, in futuro, il marchio Alfa nella sua veste grafica protetta, 

ovvero con caratteri in forma bassa ed allungata di colore rosso, lo scudetto Alfa, come da 

registrazioni n. 73098 del 12.12.2000 e n. 345744 del 20.09.1999 o qualsivoglia altro marchio Alfa 

registrato a titolo di ragione sociale, insegna, marchio, nome a dominio o altro segno distintivo 

della propria attività; 

4) Alfa S.p.A., a fronte dell’adempimento di ogni impegno preso da Beta S.r.l. nel presente 

verbale di conciliazione, rinuncia ad ogni azione, diritto e/o pretesa proposta in

 



relazione ai fatti di cui in premessa, con abbandono del presente giudizio, dichiarando, a fronte 

della regolare esecuzione di quanto previsto nel presente verbale, di nulla avere a pretendere e 

richiedere per tale ragione e/o titolo, essendo il presente verbale stipulato anche a fini transattivi; 

5) Beta S.r.l. partecipa alle spese legali sostenute per il presente procedimento mediante il 

versamento della somma di € 2.000,00 con le seguenti modalità: € 300,00 alla firma del presente 

accordo e la restante parte in sei rate mensili da € 283,33 aventi scadenza dal 31.08.2012 e fino al 

31.01.2013 compreso; 

6) l’importo di cui al punto che precede è da ritenersi comprensivo di ogni onere e spesa ivi 

compresala quota parte della Consulenza Tecnica d’Ufficio resa dall’Ing. Sallustio; 

7) le spese di registrazione del presente verbale rimangono a carico solidale delle parti nella 

misura di 50% ciascuna; 

5) fatto salvo quanto ai punti 5), 6) e 7), i difensori, muniti all’uopo di idonea procura speciale, 

sottoscrivono il presente verbale per rinuncia ad avvalersi nei confronti delle reciproche 

controparti del vincolo di solidarietà, di cui art. 68 L.P. 

L.C.S.
 

Alfa S.p.a.  Beta S.r.l. 

 Avv. Terenzio Avv. Cicerone  

 

Il Giudice: Dott.ssa  
 

 

 

 

 


