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AGENDA 
 

a) Contratti di Licensing, Merchandising, Sponsorship: definizione 

b) I diritti oggetto del contratto 

c) Le parti del contratto 

d) Clausole contrattuali 

e) Case Histories 
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CONTRATTO DI LICENZA 
 

 

 

Contratto con il quale un soggetto (licenziante o licensor) concede ad un 

terzo (licenziatario o licensee) il diritto all’uso di una propria privativa 

industriale dietro pagamento di un corrispettivo (royalty) 

 

 

 Contratto atipico 
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CONTRATTO DI MERCHANDISING 
 

 

 

Contratto con il quale un soggetto (concedente) autorizza l’utilizzo di 

propri segni distintivi e/o immagini ad un soggetto terzo (concessinario) 

dietro corrispettivo 

 

 

 Contratto atipico 
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CONTRATTO DI SPONSORSHIP 
 

 

 

Un soggetto (sponsee), contro corrispettivo in denaro, beni, servizi o 

misto, si impegna a prestazioni di tipo attivo e/o passivo verso l’altra parte 

(sponsor) in modo da consentire a quest’ultima di usare la propria 

notorietà per la promozione dell’attività e dei marchi dello sponsor. 

 

 Contratto atipico 

≠ da pubblicità
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OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

 

 

•  Licensing  =  diritto di privativa 

•  Sponsorship =  notorietà sponsee 

•  Merchandising = esiste il diritto di merchandising? 
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Merchandising vs Licensing 
 
 
 

 
 

è un’operazione di brand 
extension, per la quale si sfrutta 
la notorietà del marchio in settori 
diversi 
 

Il licensor concede al licensee il 
diritto di usare il marchio “X” 
per i prodotti e/o servizi per i 
quali è registrato 
 

Merchandising è una “mutazione” della licenza 
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Evoluzione storica 
 

 

 

   
USA Dalla “mera” tutela dei diritti della personalità al 

riconoscimento del diritto di merchandising “under 
the circumstances” 
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Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema Ltd, 1979 
 
Attore: Dallas Cowboys Cheerleaders  
 
Convenuto: Pussycat Cinema Ltd 
 
Materia del contendere: i Dallas Cowboys hanno citato in giudizio una casa di 
produzione di pellicole a luci rosse, in quanto quest’ultima aveva utilizzato le divise 
delle cheerleader  dei Cowboys in un video  prodotto. 
 
Decisione: la Corte Federale ha deciso di ritenere sussistente la violazione dei marchi 
registrati di titolarità dei Dallas Cowboys, prevalentemente di carattere verbale, 
affermando al tempo stesso che la casa di produzione di film a luci rosse, utilizzando 
l’uniforme delle cheerleader dei Cowboys aveva commesso una violazione del “common 
law trademark”, relativo proprio alla suddetta uniforme. Elemento di particolare interesse 
nel caso di specie risiede nel fatto che i Giudici federali hanno ritenuto che la 
confondibilità dovesse essere valutata rispetto al segno, senza alcuna contestualizzazione 
dello stesso (la convenuta Pussycat Cinema aveva infatti arguito che l’utilizzo delle divise 
in un contesto totalmente estraneo a quello del football mai avrebbe potuto rappresentare 
fattispecie “confusoria”). In particolare, la Corte ha stabilito che l’uniforme delle 
cheerleader non presentando aspetti di funzionalità necessitati, costituiva elemento 
distintivo del gruppo di supporto della  squadra.  
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NFL Properties Inc. v. Wichita Falls Sportswear Inc. (1982) 
 
Attore: NFL Properties Inc. 
 
Convenuto: Wichita Falls Sportswear Inc.  
 
Materia del contendere: la società licenziataria dei diritti IP delle franchigie 
NFL ha agito, vittoriosamente, contro una società che aveva utilizzato nella 
propria produzione di articoli di abbigliamento, i colori blue e verde dei 
Seattle Seahawks.  
 
Decisione: la Corte ha ritenuto che, pur non sussistendo una palese violazione 
di marchio, gli articoli prodotti e posti in commercio da Wichita Falls fossero 
comunque confondibili con i colori sociali della squadra NFL, dichiarando 
pertanto  la sussistenza della responsabilità per contraffazione. 
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University of Alabama Board of Trustees v. New Life Art Inc., 2009 
 
Attore: University of Alabama Board of Trustees  
 
Convenuto: New Life Art Inc. 
 
Materia del contendere: la società attrice ha agito per ottenere tutela del 
proprio marchio nei confronti di un artista il quale aveva dipinto un quadro. 
L’università ha ritenuto che l’artista non avesse alcun diritto di utilizzare i 
colori della propria squadra di football. 
 
Decisione: la Corte distrettuale dell’Alabama ha in questo caso rigettato le 
domande, in quanto i “colori sociali” sono stati utilizzati solo per fornire una 
ricostruzione storica, in chiave artistica, della storia del football, senza 
dunque potersi parlare di violazione di marchio.   
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Keller v. Electronic Arts, Inc., 2010 (decisa nel 2013) 
 
Attore: ex giocatore di football, Samuel Keller 
 
Convenuto: Electronic Arts, Inc. 
 
Materia del contendere: nel videogioco NCAA Football, Electronic Arts 
avrebbe violato il suo “right of publicity”, in quanto, pur non avendo 
utilizzato il nome del Sig. Keller, era stato creato un giocatore con le sue 
sembianze fisiche, con le sue caratteristiche tecniche, pur in assenza di 
qualsivoglia autorizzazione da parte dell’interessato 
 
Decisione: il Ninth Circuit della U.S. Federal Court, ha ritenuto che proprio la 
sovrapponibilità del personaggio fittizio alla figura del giocatore reale, 
costituisse effettivamente una violazione del “right of publicity”, 
confermando peraltro la statuizione precedente dei giudici californiani.   
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“Merchandising treats trademarks as a form that can be bought and sold. 
This is a significant departure from the traditional role of trademark as an 
identifier of the source of good or service” (Liu, “sport merchandising, 
publicity rights, and the missing role of the sports fan”, Boston College 
Law Review, 2011). 
 
 
 
“Il merchandising tratta il marchio come un genere di merce che può 
essere comprata e venduta, così prendendo significativamente le distanze 
dal ruolo tradizionale del marchio quale indicatore di provenienza” 
(traduzione libera a cura dell’esponente) 
 
 



16 

Italia 
 

 

 

 

• Il caso Mazzola (Cass. 10 novembre 1979) 

• Lo sfruttamento dell’immagine e la giurisprudenza pretorile romana 

• La cd. via italiana del merchandising 

• Il caso Arsenal (Corte Giust. CE, 12 novembre 2002) 
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Le Parti del Contratto 
 

 

 

a) Società Sportive 

b) Atleti 

c) Società commerciali sponsor / concessionarie, ecc. 

 

• E le Federazioni? 

• E le Leghe? 
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L’esperienza USA – case law 

 
National Football League Properties, Inc. v. Dallas Cowboys Football 
Club, Inc., 1996 
 
Attore: National Football League Properties, Inc.  
 
Convenuto: Dallas Cowboys Football Club, Inc. 
 
Domanda: La vertenza che ha visto coinvolte le parti sopra citate è 
cominciata dopo che il presidente dei Cowboys annunciò la costituzione di 
un rapport di sponsorship con Nike e Dr. Pepper. La Lega agì in giudizio per 
fare valere un inadempimento contrattuale dal valore di diverse centinaia di 
milioni di dollari, relativo al contratto di licenza che era stato sottoscritto dai 
Cowboys con NFLP.  
 
Decisione: La controversia è stata poi oggetto di transazione. 
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L’esperienza USA – case law 

 
American Needle Inc. v. National Football League Properties, Inc., 2010 
 
Attore: American Needle Inc. 
 
Convenuto: National Football League Properties, Inc. 
 
Materia del contendere: L’attrice ha instaurato la causa oggetto di disamina 
affermando che la concessione di una licenza esclusiva ad un produttore, con 
contestuale esclusione del diritto per altri produttori di ottenere la licenza 
anche da singole squadre.  
 
Decisione: i Giudici del VII Federal Circuit hanno ritenuto che la condotta di 
NFLP ponesse in essere una violazione delle norme in materia antitrust 
dettate dallo Sherman Act all’art. 1, riconoscendo al tempo stesso che NFLP 
non rappresentasse un singolo soggetto unitario.  
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L’esperienza USA – case law 

 
O’Bannon v. NCAA, 2010 (decisa nel 2014) 
 
Attore: O’Bannon 
 
Convenuto: NCAA 
 
Materia del contendere: il Sig. O’ Bannon, ex giocatore universitario di 
pallacanestro della UCLA, insieme ad altri giocatori ha citato in giudizio, 
con esito positivo la NCAA per aver quest’ultima utilizzato, senza alcuna 
autorizzazione, sue immagini e ritratti per materiale pubblicitario, 
promozionale nonché per DVD e videogiochi.  
 
Decisione: la U.S. District Court ha accolto le richieste di O’Bannon e 
disposto l’inibitoria.  
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Considerazioni conclusive 
 

 

 

a) Foro competente 

b) Legge che regola il contratto  regole Federazione 

c) Mutamento denominazione 

d) Gestire la mancata iscrizione al campionato di riferimento 

e) Legittimazione tutela 

 



 
 

 
 

Grazie per l’attenzione. 
 
 

 

 
Avv. Emanuela Truffo 

Tel. 011 2413087 – Fax 011 859804 – etruffo@jacobacci-law.com 
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