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DEFINIZIONE 

 
 

TO LAY AN AMBUSH TENDERE UN’ IMBOSCATA 
 

 

“Ambush Marketing can be defined as prohibited marketing 

activities which try to take advantage of the huge interest and high 

profile of an event by creating a commercial association and/or 

seeking promotional exposure without authorization of the event 

organizer”. 
 

 

“E' vietato intraprendere attivita' di commercializzazione parassita 

(«ambush marketing»), intese quali attivita' parallele a quelle esercitate da 

enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori 

dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico”.  



 

 

 

 “Ambush Marketers try to take advantage of the goodwill and 

positive image generated by the Fifa World Cup without 

contributing of its organization”.  (Linee Guida Fifa World Cup – 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le varie tipologie di ambush marketing 

 

Vi sono tre diverse categorie di ambush marketing:  

diretto, indiretto e incidentale. 

Nella prima categoria, quella dell'ambush marketing diretto, è possibile 

distinguere quattro tipologie:  

a) l'ambushing predatorio, b) l'ambushing di sfruttamento, c) l'ambushing in 

violazione di marchio registrato/figurativo, d) l'ambushing graduato o auto-

ambushing. 

Nell'ambito dell'ambushing indiretto è possibile  distinguere tre tipologie:  

a) l'ambushing per associazione; b) l'ambushing per apprezzamento del valore, 

c) l'ambushing per distrazione. 

La terza e ultima categoria è quella dell'ambushing incidentale, la quale 

ricomprende al suo interno due differenti tipologie:  

a) l'ambushing involontario; b) l'ambushing per saturazione. 

 

 

 



 

 

Esempi 

 

- Mondiali di Calcio in Germania 2006.  Uno degli sponsors ufficiali della 

manifestazione era la birra Budweiser. 

 
 

 



 

 

- Mondiali di Calcio in Sudafrica 2010 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

- Raduno Possessori Golf GTI WV  –  

 

 
 

Nei primi due casi si ha il fenomeno dell’ambush indiretto: tutti i media ne 

hanno parlato e quindi l’obiettivo è stato raggiunto. 

Nel terzo caso esaminato la Wv ha creato l‘evento per promuovere un suo 

prodotto  e la Opel ha rubato la scena: si è trattato quindi di un ambush cosi’ 

detto diretto.  



 

 

ESEGESI NORMATIVA DELL’AMBUSH MARKETING IN ITALIA 

 

 

-Legge 24 luglio 1985 n. 434 “Ratifica ed esecuzione del Trattato di 

Nairobi concernente la protezione del simbolo Olimpico, adottato a 

Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall’Italia a Ginevra il 15 giugno 

1983-  

 

 

 

 

 

-Olimpiadi Invernali di Torino Legge Speciale 17 agosto 2005 n.   167 – 

Misure per la tutela del simbolo Olimpico in relazione allo svolgimento dei 

Giochi Invernali “Torino 2006”-  

 



 

 

Art. 1. Tutela del simbolo olimpico 

 

1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 

settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non puo' 

costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di 

prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa 

autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale 

(CIO). 

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in 

qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo 

olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche 

oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo 

svolgimento delle manifestazioni olimpiche. 

3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e 

«olimpiade» in qualsiasi desinenza. 



 

 

4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a 

tutti gli effetti di legge. 

Art. 2. Titolarita' del simbolo olimpico 

 

1. L'uso del simbolo olimpico, nonche' dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, 

come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, e' riservato 

esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato 

per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) 

e all'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 

2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, secondo le disposizioni 

contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il 

CONI e la citta' di Torino nonche' ai soggetti espressamente autorizzati in 

forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO. 

2. E' vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o 

mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi 



 

 

di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di 

una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il 

servizio e il CIO o i Giochi olimpici. 

3. E' vietato intraprendere attivita' di commercializzazione parassita («ambush 

marketing»), intese quali attivita' parallele a quelle esercitate da enti 

economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento 

sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico. 

4. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 

2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 

1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434. 

Art. 3. Sanzioni 

1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e' 

punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un 

massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni gia' previste dalla 

legislazione vigente. 



 

 

2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge e' 

affidato al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e alla 

Polizia di Stato, nonche' all'autorita' giudiziaria preposta per legge, i quali 

provvedono altresi' al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in 

commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi. 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e 

non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a 

protezione del simbolo olimpico nonche' dei segni costituiti da o contenenti le 

parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico, 

anche da attivita' di commercializzazione parassita («ambush marketing»), 

ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o 

in applicazione del  diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 

218. 

 

 
 



 

 

Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale 

 

Norme Preliminari e Generali 

a) Finalità del Codice 

Il Codice di Autodisciplina ha lo scopo di assicurare che la comunicazione 

commerciale, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel 

processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico, con 

speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore. 

Il Codice definisce le attività in contrasto con le finalità suddette, ancorché 

conformi alle vigenti disposizioni legislative; l'insieme delle sue regole, 

esprimendo il costume cui deve uniformarsi l'attività di comunicazione, 

costituisce la base normativa per l'autodisciplina della comunicazione 

commerciale. 

b) Soggetti vincolati 



 

 

Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è vincolante 

per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità e di marketing, gestori di veicoli 

pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente 

o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un 

contratto di cui al punto d), finalizzato all'effettuazione di una comunicazione 

commerciale. 

c) Obblighi degli enti firmatari 

Gli enti firmatari si impegnano ad osservare ed a far accettare dai loro associati 

le norme del Codice stesso e dei Regolamenti autodisciplinari, a dare 

opportuna diffusione alle decisioni dell'organo giudicante, nonché ad adottare 

adeguati provvedimenti nei confronti dei soci che non si attengano al giudizio 

dell'organo stesso o siano recidivi. 

d) Clausola di accettazione 

Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni dell'organo giudicante, gli 

organismi aderenti si impegnano a far sì che ciascun soggetto ad essi associato 



 

 

inserisca nei propri contratti una speciale clausola di accettazione del Codice, 

dei Regolamenti autodisciplinari e delle decisioni assunte dal Giurì, anche in 

ordine alla loro pubblicazione, nonché delle ingiunzioni del Comitato di 

Controllo divenute definitive. 

e) Definizioni 

Agli effetti del Codice il termine "comunicazione commerciale" comprende la 

pubblicità e ogni altra forma di comunicazione, anche istituzionale, diretta a 

promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano le modalità utilizzate, 

nonché le forme di comunicazione disciplinate dal titolo VI. Non comprende 

le politiche commerciali e le tecniche di marketing in sé considerate. 

Il termine "prodotto" comprende qualsiasi oggetto della comunicazione 

commerciale e si intende perciò esteso anche al servizio, metodo, trattamento, 

diritti, obbligazioni e simili. La natura del prodotto o del servizio in sé 

considerata non forma oggetto del Codice di Autodisciplina. 



 

 

Il termine "messaggio" comprende qualsiasi forma di presentazione al 

pubblico del prodotto e si intende perciò esteso anche all'imballaggio, alla 

confezione, all'etichetta e simili. 

Il termine "consumatore" comprende ogni soggetto – persona fisica o 

giuridica come pure ente collettivo – cui è indirizzata la comunicazione 

commerciale o che sia suscettibile di riceverla. 

Agli effetti del Codice di Autodisciplina non costituisce comunicazione 

commerciale la distribuzione a scopo didattico di materiale promozionale 

quando sia richiesto dagli Istituti scolastici pubblici o privati e l'uso avvenga 

sotto il controllo del personale docente. 

Titolo I 

Regole di comportamento 

Art. 1 – Lealtà della comunicazione commerciale 



 

 

La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa 

deve evitare tutto ciò che possa screditarla. 

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole 

La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o 

rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per 

mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, 

specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, 

la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone 

rappresentate, i premi o riconoscimenti. 

Nel valutare l'ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume 

come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento. 

Art. 3 – Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici 

Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono 

essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici 



 

 

con limitata validità non devono essere presentati in modo da apparire come 

illimitatamente validi. 

Art. 4 – Testimonianze 

Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili. 

Art. 5 – Garanzie 

Le garanzie obbligatorie non possono essere comunicate con modalità tali da 

fare ritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso. 

Qualora vengano comunicate garanzie maggiori o diverse rispetto a quelle 

obbligatorie, la comunicazione commerciale deve precisare il contenuto e le 

modalità della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica ma significativa 

indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scritta 

disponibili presso il punto vendita o unite al prodotto. 

Art. 6 – Dimostrazione della verità della comunicazione commerciale 



 

 

Chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere in grado di 

dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di Controllo, la veridicità dei 

dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle 

testimonianze usate. 

Art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale 

La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. 

Nei mezzi in cui, oltre alla comunicazione commerciale, vengono comunicati 

al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la comunicazione 

commerciale inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei 

accorgimenti. 

Art. 8 – Superstizione, credulità, paura 

Omissis 

Art. 9 – Violenza, volgarità, indecenza 

Omissis 



 

 

Art. 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona 

Omissis 

Art. 11 – Bambini e adolescenti 

Omissis 

Art. 12 – Tutela dell’ambiente naturale 

Omissis 

Art. 12 bis– Sicurezza 

Omissis 

Art. 13 – Imitazione, confusione e sfruttamento 

Deve essere evitata qualsiasi imitazione servile della comunicazione 

commerciale altrui anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se 

idonea a creare confusione con l'altrui comunicazione commerciale. 



 

 

Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della 

notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un 

ingiustificato profitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area 

industriale di Piombino…. (omissis) e la realizzazione degli eventi per Expo 

2015. 

 

Art. 5 Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015 

 

e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro per lo Sviluppo Economico.. da emanare entro il 30 aprile 2013, sono 

individuare misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 Spa in 

relazione all’Esposizione Universale Expo Milano 2015 ivi compreso quanto è 

necessario a garantire l’appartenenza in via esclusiva di beni immateriali 

rappresentati da marchi, loghi, denominazioni simboli e colori che 

contraddistinguono l’attività e l’Esposizione, ed il relativo uso per il periodo di  

svolgimento dell’evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.  Con il 

medesimo decreto sono  individuati specifici interventi volti a reprimere 

attività parallele a quelle esercitate da enti economici  o non economici, non 



 

 

autorizzate da Expo 2015 Spa dirette ad intraprendere attività di  

commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto 

economico (fenomeno del c.d. ambush marketing) anche prevedendo le 

relative sanzioni amministrative da un minimo  di 5.000 Euro ad un massimo 

di 250.000 Euro, fatte salve le sanzioni già previste nella legislazione vigente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disegno di Legge n. 1635 del 2.10.2015 “ Misure per la tutela dei segni distintivi 

caratterizzanti eventi, società aventi fini di lucro e non, società sportive, federazioni 

ed enti sportivi, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per il contrasto del 

fenomeno dell'ambush marketing”  

 

 

Art. 1 

(Tutela dei segni distintivi) 

 

1. Costituiscono “segni distintivi” di proprietà dei soggetti organizzatori 

dell’evento anche per attività esercitate da soggetti economici o non 

economici, delle società aventi fini di lucro e non, delle società sportive, degli 

enti sportivi, delle federazioni sportive e del Comitato olimpico nazionale 

italiano (CONI), al fine di trarne un profitto economico e ricavarne visibilità 

(esposizione televisiva, mediatica, presentazione a spettatori, vendita di 

prodotti): i marchi, i loghi, le denominazioni, determinati ed individuati termini 

linguistici, locuzioni od associazioni di parole, i simboli, i colori sociali e i 

trofei che contraddistinguono l’attività d’impresa di ciascuno dei predetti 

soggetti, compresi quelli che non sono nuovi, elencati nell’articolo 12 del 



 

 

Codice della proprietà industriale, di cui al dlgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e che 

appartengono quindi in via esclusiva, anche in deroga a quanto stabilito dal 

medesimo articolo 12, a ciascuno dei soggetti sopra evidenziati anche qualora 

gli stessi segni non siano stati utilizzati dai citati soggetti fin dall’inizio della 

loro attività ma da sempre associati all’attività dell’ente o della società anche 

se non sono stati registrati;  

1-bis. Tali segni distintivi in particolare in riferimento alle società sportive, agli 

enti sportivi, alle federazioni sportive e al Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (CONI) non possono costituire oggetto di registrazione come marchio 

da parte di soggetti diversi dalle società sportive, degli enti sportivi, delle 

federazioni sportive e del CONI cui rispettivamente appartengono, per 

qualsiasi classe di prodotti o di servizi, ad eccezione dei casi in cui siano 

oggetto di espressa richiesta e di autorizzazione scritta.  

1-ter. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche ai segni distintivi 

che contengono, in qualsiasi lingua, parole, numeri o riferimenti diretti 

comunque a richiamare i segni distintivi di cui al comma 1 e i relativi eventi o 

che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con 

l’organizzazione o con lo svolgimento delle manifestazioni dei soggetti come 

sopra individuati e tali collegamenti possono verificarsi anche in seguito ad un 



 

 

evento notorio.  

2. Per attività d’impresa si intendono: le attività commerciali connesse o non 

connesse all’evento organizzato e gestito da soggetti economici o non 

economici autorizzati dai soggetti organizzatori dell’evento; le attività 

agonistico-sportive; le attività commerciali connesse o non connesse a quelle 

agonistico-sportive; le attività di licenza d’uso dei predetti segni distintivi e di 

merchandising, le sponsorizzazioni. 

3. Per “licenza di marchio” si intende: la tecnica di sfruttamento economico dei 

segni distintivi che contraddistinguono l’attività svolta in un dato evento, le 

sponsorizzazioni per una società, per una società sportiva, per un ente sportivo, 

per una federazione sportiva o per il CONI, nel commercio di prodotti o di 

servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati.  

4. Per “contratto di licenza di marchio” si intende: l’accordo con il quale il 

titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede la facoltà di uso 

del marchio stesso a un altro soggetto per apporlo su prodotti o per abbinarlo a 

servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto 

esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza.  

5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a 

tutti gli effetti di legge. 



 

 

 

Art. 2 

(Titolarità dei segni distintivi) 

 

1. L’uso dei segni distintivi, di cui all’articolo 1 suddetto, come marchio o 

come altro segno distintivo dell’impresa, è riservato esclusivamente agli enti 

economici o non economici autorizzati dai soggetti organizzatori dell’evento, 

alle società aventi fini di lucro e non, alle società sportive, agli enti sportivi, 

alle federazioni sportive o al CONI cui rispettivamente appartengono.  

2. È vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita o 

mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi 

di qualsiasi genere atti a indurre in inganno il consumatore sull’esistenza di 

una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il 

servizio e i predetti ed individuati enti.  

3. Qualora si tratti di denominazioni, di simboli o di colori utilizzati da una 

società sportiva da oltre cinquanta anni, in caso di perdita di affiliazione, di 

fallimento o di cessazione di attività della medesima società, i suoi marchi, la 

sua denominazione, il suo simbolo, i suoi colori e i suoi trofei seguono la 

stessa sorte del titolo sportivo.  



 

 

3-bis. In caso di attribuzione del titolo sportivo, nei termini e con le modalità 

stabiliti in materia dai regolamenti sportivi, a un nuovo proprietario, a 

quest’ultimo devono essere attribuiti, al valore di mercato, tutti i segni 

distintivi e i trofei che appartenevano alla precedente proprietà.  

4. Nel caso di “grandi eventi” con durata limitata in arco temporale, tale legge 

si applica specificatamente in relazione alla manifestazione interessata a partire 

dai due mesi precedenti all’inizio dell’evento e non oltre il 31 dicembre 

dell’anno nel quale l’evento ha termine. 

4-bis. La tutela di cui al comma precedente è volta a riservare alla società 

organizzatrice l’uso commerciale di determinati termini, locuzioni o 

associazione di parole per il periodo di svolgimento dell’evento. 

 

Art. 3 

(Divieto di commercializzazione parassita-ambush marketing) 

 

1. È vietato intraprendere attività di commercializzazione parassita e attività 

inconfutabilmente dirette ad intraprendere attività di commercializzazione 

parassitaria (c.d. ambush marketing) intese quali attività parallele a quelle 

esercitate da enti economici o non economici autorizzati dai soggetti 



 

 

organizzatori dell’evento, delle società aventi fini di lucro e non, delle società 

sportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive e del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI), così come indicato nell’art. 1 della presente legge 

al fine di ricavarne un profitto economico.  

2. Costituiscono attività di commercializzazione parassitaria e attività dirette ad 

intraprendere attività di commercializzazione parassitaria:  

a) la creazione di una associazione indiretta fra un dato brand ed un evento che 

induca confusione sull’identità degli sponsor ufficiali;  

b) la dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di una 

certa manifestazione nella quale altro brand è sponsor;  

c) l'intensificazione della pressione pubblicitaria sui media in un periodo 

temporale corrispondente a quello in cui si svolge l’evento di grande richiamo, 

anche senza creare collegamenti espliciti fra la pubblicità e l’evento stesso; 

d) la promozione del proprio marchio tramite azioni a sorpresa che si svolgono 

durante l’evento o in luoghi attigui a quello a cui esso si tiene, in modo da 

attirare l’attenzione del pubblico sulla c.d. azienda parassita e, 

contemporaneamente, sottrarla agli sponsor ufficiali;  

e) in relazione alle società ed enti sportivi, la vendita e la commercializzazione 

di prodotti o di servizi che fanno uso dei colori sociali o dei loghi delle società 



 

 

sportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive e del CONI, o di 

proprietà di organizzatori di un dato evento abbinati ad altri segni distintivi, 

anche di sponsor, o di simboli geografici, storici o caricaturali, nonché ai nomi, 

pseudonimi o immagini di uno o più atleti, anche non più in attività, che, 

direttamente o indirettamente, richiamano le attività d’impresa dei predetti 

soggetti, ovvero le attività di pubblicità e di promozione, anche televisiva e 

radiofonica, social network e similari di prodotti o di servizi che, nel periodo di 

svolgimento delle manifestazioni sportive o nei periodi che precedono o 

immediatamente seguono le medesime manifestazioni, sono accostati o 

abbinati ai colori sociali delle squadre di appartenenza ovvero a segni, suoni o 

immagini che, direttamente o indirettamente, richiamano le stesse squadre.  

3. Ogni manifestazione commerciale per considerarsi lecita dovrà essere 

espressamente autorizzata dall’organizzatore dell’evento. 

 

Art. 4 

(Segni distintivi internazionali) 

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei casi di 

utilizzazione sul territorio nazionale dei segni distintivi di proprietà di 



 

 

organismi sportivi internazionali.  

 

Art. 5  

(Prevenzione ed accertamento delle violazioni) 

 

1. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla 

presente legge sono affidati al Corpo della Guardia di Finanza, all’Arma dei 

Carabinieri, alla Polizia di Stato, alle Polizie locali nei limiti di loro 

competenza nonché dell’autorità giudiziaria preposta per legge, i quali 

provvedono altresì:  

a) al coordinamento dei servizi per contrastare la contraffazione dei marchi;  

b) al controllo del regolare svolgimento della vendita ambulante;  

c) ad evitare che le modalità di esercizio delle attività commerciali 

costituiscano un impedimento sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza 

pubblica;  

d) al controllo e alla verifica del rispetto della normativa di settore per creare le 

condizioni per l'esercizio del diritto d'impresa da parte dei soggetti economici 

autorizzati;  

e) alla tutela delle manifestazioni genericamente intese quali sportive ed eventi 



 

 

anche non a carattere sportivo dalle pratiche di ambush marketing in 

riferimento ai comportamenti di soggetti che, in assenza di autorizzazioni o 

contratti di licenza, sfruttano la risonanza mediatica della manifestazioni 

stessa, associando abusivamente l’evento a propri marchi e/o prodotti; 

f) al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o 

diffuso in violazione dei divieti di legge.  

 

Art. 5-bis 

(Sanzioni) 

 

1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge è 

punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di cinquemila euro a un 

massimo di un milione di euro, tenuto conto della gravità degli episodi, del 

danno provocato, e delle dimensioni aziendali di chi commette l’illecito, fatte 

salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.  

2. Il responsabile di tentativo di elusione dei divieti previsti dalla presente 

legge è punito, a seconda della gravità dell’episodio, con una sanzione 

amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di centomila euro. 

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, i 



 

 

soggetti organizzatori dell’evento, le società, il CONI, le società sportive, gli 

enti sportivi e le federazioni sportive, gli enti economici e non economici 

direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre, a protezione dei 

segni distintivi nonché dei segni costituiti da o contenenti le proprie 

denominazioni, segni distintivi e colori sociali, anche da attività di 

commercializzazione parassita (ambush marketing), ulteriori azioni, sia di 

merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente.  

4. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge potrà, 

nei cinque giorni dal sequestro e dalla contestazione dei fatti, proporre le azioni 

previste dalla legislazione vigente per dimostrare la propria estraneità ai fatti.  

 

Art. 6  

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
 

 

 

 



 

 

LA GIURISPRUDENZA IN ITALIA  

Ordinanza del Tribunale di Milano del 14.08.2003 

Ac Milan – O.N. Spa  

Ordinanza del Tribunale di Milano del 30.07.2010 

Panini Spa/ Topps Europe Ltd 
 

     



 

 

 

 

Ordinanza del Tribunale di Roma del 14.06.2013 

Harley Davidson- Pirelli  

 

La Dunlop è il fornitore ufficiale di pneumatici di primo equipaggiamento 

della casa americana. 

 

 
 



 

 

Nel medesimo evento la Pirelli (diretta concorrente Dunlop)  ha montato degli 

stands presso il Club Nautico di Roma lungo Mare Duca degli Abruzzi ed altri 

luoghi della città di Roma con l’intenzione di portare vari esemplari di Harley 

Davidson equipaggiate con nuovi pneumatici. 

Ha inoltre pubblicizzato un “Aperitivo Pirelli” per il 14 giugno 2013, ha 

organizzato un workshop di prodotto, sessioni di tatuatura di pneumatici, test-

ride dei Night Dragon, simulatore di guida di Formula 1 etc. 

 
 
 



 

 

 

Pronuncia IAP N. 52/2014 luglio 2014 

Unichips Italia Spa- San Carlo Gruppo Alimentare /Pepsico Food Aie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPALI STRATEGIE ATTUATE DI AMBUSH MARKETING NELLE 

EDIZIONI OLIMPICHE DA LOS ANGELES 1984 A SOCHI 2014 

 

LOS ANGELES 1984  

 

 
 

BARCELLONA 1992 



 

  

http://www.anorak.co.uk/wp-content/uploads/2012/07/Ambush3%20INCLUDEPICTURE


 

 

 

ATLANTA 1996 

 
 

 



 

 

 

SIDNEY 2000 

 
Lo slogan dei giochi: 

 

http://www.coburgbanks.co.uk/blog/wp-content/uploads/2012/07/Qantas-Spirit-of-Australi_385.jpg


 

 

SALT LAKE CITY 2002 

 

 



 

 

La birra ANHEUSER-BUSCH era uno sponsor olimpico. 

Il produttore di birra locale SCHIRF BREWERY ha pubblicizzato il suo 

prodotto “non ufficiale”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TORINO 2006 

 

I pochi episodi di ambush che si sarebbero potuti verificare sono stati prevenuti 

dall’ottimo lavoro svolto dal Comitato Olimpico e dalla efficace legge entrata 

in vigore per il periodo in oggetto.  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PECHINO 2008 

“Impossibile is nothing”?  Li Ning just did it. Li Ning ha un logo simile a 

quello della Nike accompagnato dallo slogan “Anything is possible” molto 

simile a quello Adidas che è “Impossible is nothing”. 



 

 

 
 



 

 

Linea di prodotti: 

 

 
 

 

 



 

 

LONDRA 2012 

 

Ottica Specsavers  

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

Paddy Power  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nike 

Sponsor delle Olimpiadi era ADIDAS. 

a) Ha sponsorizzato circa 400 sportivi facendo indossare capi della linea Nike 

Volt.  

 

b) Ha prodotto e distribuito sin dal 25 luglio una serie di spot della durata di 

un minuto che mostravano vari atleti in posti differenti del mondo chiamati 

Londra (Ohio, East London in Sud Africa, Giamaica, Small London in Nigeria; 

Stati Uniti, Canada) con lo slogan “Find Your 

Greatness”. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

c) Sempre Nike ha approfittato del forfait di Paula Radcliffe, testimonial della 

casa dell’Oregon, per aggirare le leggi del Cio. 

Lo slogan è “Legends run forever”: nessun simbolo, solo l’atleta e la bandiera 

britannica. 

 

 

d)La Campagna della Nike  “Find Your Greatness” 

è proseguita in Cina a partire dal 13 agosto (a due 

giorni dalla fine delle Olimpiadi). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La casa di vino Oddbins  

 

 
 

 

Il rapper Dr Dre  

 

 

 

 



 

 

Il giamaicano Blake ha indossato durante le gare l’orologio giallo della 

Richard Mille. Il partner ufficiale era l’Omega.  

 

Il Corridore Couch ha venduto su ebay un pezzo della sua pelle per un 

tatuaggio sulla spalla sinistra alla Hanson Dodge Creative – società di 

pubblicità. Durante la competizione il tatuaggio è stato coperto da un cerotto, 

stratagemma che è servito ad attirare la curiosità dei media e degli spettatori. 

Il corridore ha contestato le misure che è stato obbligato a prendere dagli 

organizzatori. 

 

Haribo 

Haribo è una marca tedesca di caramelle. 

Lo sponsor delle Olimpiadi era Cadbury. La nuova confezione delle Haribo era 

con la bandiera inglese. 

 

 



 

 

I preservativi partner olimpici erano i Durex….. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

La birra Bavaria anche in questa occasione è intervenuta… 

 

  
Arco….. 



 

 

SOCHI 2014 

1) Zippo –  

 
 

2) P6 

 

 



 

 

3) Audi-  

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha comportato un problema  tecnico 

nell’accensione dei Cerchi Olimpici 

 

 
Un  paio di giorni dopo la Cerimonia è apparsa tale immagine: 

 
 

(La scritta recita: “When four rings is all you need”). 



Torino, 11 maggio 2015

La tutela del merchandising sportivo

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Avv. Désirée GASPARI
PINEROLO

I testi e le immagini sono stati estrapolati dal libro «Quello Strano Caso di Ambush 
Marketing» edito dall’Università LU.de.S di Lugano.

I diritti sono riservati ed è vietata la riproduzione.


