
23 May 2023

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Original Citation:

Debacle sportiva e tutela delle aspettative di ritorno pubblicitario dello sponsor

Terms of use:

Open Access

(Article begins on next page)

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available
under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use
of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright
protection by the applicable law.

Availability:

This is a pre print version of the following article:

This version is available http://hdl.handle.net/2318/1842095 since 2022-02-19T12:09:29Z



Sponsorizzazione 

Debacle sportiva e tutela delle aspettative 

di ritorno pubblicitario dello sponsor 
 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIV., 8 aprile 2014, n. 8153 - Temporary Spa c. Fallimento Como Calcio 

Spa 

I 

Ai fini della sussistenza del diritto al risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di 

sponsorizzazione, il mero diffondersi di notizie clamorose, anche in negativo, attinenti alla società 

sponsorizzata, non è detto che abbia sempre e necessariamente effetti negativi per lo sponsor, sul 

piano pubblicitario. Il clamore e la notorietà fanno comunque circolare il nome e i segni distintivi 

associati al soggetto di cui si parla, in un mondo – qual è quello della pubblicità – ove non rileva tanto 

che si parli bene, ma che si parli, di chi vuol essere conosciuto o ricordato. 

II 

Anche se il contratto di sponsorizzazione si caratterizza per il rilevante carattere fiduciario del 

rapporto, nell’ambito del quale assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede 

di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., i quali possono indurre ad individuare obblighi ulteriori o 

integrativi rispetto a quelli tipici del rapporto, a fini risarcitori non è sufficiente che la società 

sponsorizzata richiami generici doveri di salvaguardia degli interessi e dell’immagine dello sponsor. 

Per poter considerare tali doveri oggetto di obblighi di comportamento patrimonialmente valutabili ai 

sensi dell’art. 1174 cod. civ., lo sponsor deve addurre, invece, la specifica prova dei comportamenti 

pregiudizievoli, della loro accessorietà rispetto all’accordo di sponsorizzazione e dei loro concreti 

effetti lesivi per lo sponsor tali da giustificare una richiesta di risarcimento del danno all'immagine 

subito, ovvero l'effettiva sussistenza ed entità delle sue perdite di profitti e soprattutto il nesso causale 

fra dette perdite e le vicende che hanno condotto al preteso inadempimento. 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Conforme Alla prima parte della seconda massima Cass., 29 maggio 2006, n. 12801, in Dir. Ind., 1994, 798; Trib. 
Rieti, 19 marzo 1994, in Dir. Inf., 1994, 1013; Lodo Arb., 17 luglio 1990, in Giur. It., 1991, I, 824; Lodo 
Arb., 25 maggio 1990, in Dir. Inf., 1991, 635.  

Difforme Non si rinvengono precedenti in termini. 

 

 […] 

IL COMMENTO 

di Jacopo Ciani 

La questione se una conduzione della squadra sponsorizzata così maldestra da portare a risultati sportivi 

disastrosi possa configurare di per sé un inadempimento contrattuale dello sponsee, legittimando lo sponsor 

a domandare il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine, approda per la prima volta in Cassazione, 

ad oltre vent’anni dall’ultima pronuncia sul tema, affidata ad un lodo arbitrale. La Corte di legittimità conferma 

che il principio di buona fede e correttezza abbia efficacia di fonte integrativa del contratto, ma nega che ciò 

possa condurre a dilatare le obbligazioni dello sponsee al punto di addossargli un obbligo di risultato circa le 

prestazioni sportive della società. La causa del contratto, infatti, non viene più individuata nel c.d. “ritorno 

pubblicitario”, bensì nella semplice circolazione del nome e del marchio dello sponsor. 

  

 



La fattispecie 

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte è 

tornata ad occuparsi di responsabilità contrattuale 

da inadempimento di contratti di sponsorizzazione 

sportiva1, trattando specificamente due questioni: 

da un lato, se i cattivi risultati sportivi della società 

sponsorizzata legittimo lo sponsor a domandare la 

risoluzione del contratto ed il risarcimento del 

danno patrimoniale e di immagine; dall’altro, se la 

prova di tale danno debba essere data in concreto 

o possa considerarsi in re ipsa nel ritorno 

d’immagine negativo o mancato.  

Nella specie lo sponsor, convenuto in primo grado 

da una società calcistica per non aver onorato il 

compenso contrattualmente pattuito, aveva 

eccepito l’inadempimento contrattuale del club per 

essere venuto meno ai doveri di correttezza e 

buona fede che gli imponevano di astenersi da 

comportamenti sconvenienti e tali da mettere in 

pericolo il ritorno pubblicitario atteso. In particolare, 

lo sponsor deduceva, oltre al pessimo risultato 

sportivo fatto registrare dal team con la 

retrocessione nella serie cadetta, anche l’infelice 

gestione amministrativa, con un buco di bilancio 

culminato nel fallimento e nell’imputazione di 

bancarotta fraudolenta a carico del presidente. Di 

qui, lo sponsor eccepiva il diritto di trattenere il 

compenso non ancora versato e domandava in via 

riconvenzionale il risarcimento del danno 

patrimoniale e d’immagine. 

Tanto il Tribunale di Milano in prima istanza, 

quanto la Corte d’Appello avevano rigettato le 

suddette istanze, ritenendo non dimostrati i fatti 

 
1 Con il quale una società sportiva si obbliga a divulgare 
il marchio dell’impresa sponsorizzante per mezzo 
dell’abbigliamento dei propri atleti, degli impianti sportivi, 
dei veicoli o strumenti di gara o ancora dei periodici e 
riviste della società. Per una definizione del negozio in 
oggetto cfr. Cass. civ. sez. III, 28 marzo 2006, n. 7083, 
in Impresa, 2006, 6, 1035; Id., 21 maggio 1998, n. 5086, 
in Giust. Civ., 1998, I, 1833, in Riv. dir. sport., 1998, 148, 
con nota Simone e in Dir. Inf., 1998, 6, 950, con nota di 
Testa, Osservazioni in margine a due sentenze della 
Cassazione sul contratto di sponsorizzazzione; Cons. 
Stato, sez. VI, 31 luglio 2013, n. 4034, in Dir. e Giust., 23 
settembre 2013.  
2 La ragione della scarsissima giurisprudenza ordinaria 
sul punto può essere ascritta alla consueta presenza in 
contratti di questo tipo di clausole compromissorie. Il 
favor per la soluzione arbitrale ben si comprende se si 
considera che la lite giudiziale costituisce di per sé fonte 
di pubblicità negativa per lo sponsor. 
3 Lodo Arb. Milano, 17 luglio 1990, Pres. Casella, Arb. 
Mariconda e Napoli, Maglificio Irge S.p.a. c. A.S. Aurora 
Basket Desio, in Giur. It., 1991, I, 824, con nota Bianca 
M., “Cattivo” ritorno pubblicitario per lo sponsor: sfortuna 
o inadempimento del soggetto sponsorizzato per 
negligente gestione dell’evento?, in Nuova giur. civ. 

posti alla base dell’eccezione di inadempimento e 

della domanda risarcitoria. 

Lo stato dell’arte: la posizione di dottrina e 

giurisprudenza anteriori 

Se una conduzione della squadra sponsorizzata 

così maldestra da portare a risultati 

economicamente e sportivamente disastrosi possa 

configurare di per sé un inadempimento 

contrattuale non è questione nuova.   

La giurisprudenza nostrana, tuttavia, era ferma alla 

risposta affermativa di un risalente lodo arbitrale2. 

Nell’occasione il Collegio, pur negando che lo 

sponsee fosse gravato da un’obbligazione di 

risultato, consistente nel conseguire determinati 

successi sportivi e garantire il ritorno pubblicitario 

atteso dallo sponsor, era giunto alla conclusione 

che il comportamento della società, che aveva 

dilapidato il proprio parco giocatori, vendendo gli 

elementi più rappresentativi della rosa senza 

provvedere a sostituirli adeguatamente, violasse 

comunque il generale “obbligo di diligenza che, 

quantomeno, richiede che sia stato fatto quanto 

possibile per evitare pregiudizi al ritorno 

pubblicitario atteso dallo sponsor”3. In esso, gli 

arbitri, aderendo alla dottrina allora maggioritaria, 

ravvisavano la causa giuridicamente tutelata dal 

contratto in esame4. 

La decisione aveva suscitato opinioni discordanti.  

Secondo una prima tesi, particolarmente critica, la 

decisione doveva considerarsi “pericolosa”: 

ammettere che la fallimentare gestione del team 

possa costituire una causa di inadempimento, 

significa de facto legittimare l’intromissione dello 

comm., 1991, I, 572, con nota della stessa Autrice, 
Questioni in tema di contratto di sponsorizzazione, in Dir. 
Inf., 1991, 646, con nota De Giorgi, Scorrettezze dello 
sponsee e diritti dello sponsor e ibid., 894, con nota 
Testa, Obblighi dello sponsee, diligenza e buona fede. 
4 Franceschelli V., I contratti di sponsorizzazione, in Giur. 
Comm., 1987, 291 ss.; De Giorgi, Sponsorizzazione e 
mecenatismo, Padova, 1988, 120; Battisti, In tema di 
comportamento «scorretto» dello sponsee ai danni dello 
sponsor, Giur. It., 1994, 12; Dassi, La natura atipica del 
contratto di sponsorizzazione, Resp. civ. e prev., 4-5, 
1998, 1067; Aniceti, Lo sfruttamento pubblicitario della 
notorietà tra concessione di vendita e contratto di 
sponsorizzazione, in Giust. Civ., I, 1998, 1065. Fusi, 
Testa, I contratti di sponsorizzazione, Dir. inf., 1985, 473, 
in senso analogo, la individuano in un «fine di pubblicità, 
non limitato peraltro alla sola veicolazione del 
nome/marchio dello sponsor, ma esteso anche a 
promuovere un apprezzamento favorevole, da parte del 
pubblico, verso di esso e i suoi prodotti». In 
giurisprudenza, Lodo Arb. Milano, 25 maggio 1990, 
Pres. Sena, Arb. Casella e Jaeger, Sintec S.r.l. c. 
Associazione Pallacanestro Virtus Roma, in Dir. Inf., 
1991, 642. 



sponsor nella gestione tecnico-sportiva della 

squadra sponsorizzata5.  

Secondo questo orientamento, l’attività sportiva, 

invece, rappresenta il presupposto stesso del 

contratto di sponsorizzazione e delle obbligazioni 

assunte dallo sponsee. Di conseguenza, essa 

“costituisce un evento estraneo rispetto 

all’obbligazione dedotta in contratto” e non “può 

essere suscettibile di valutazione alla stregua del 

criterio di diligenza”6. L’unica obbligazione dello 

sponsee consiste invece nel consentire ad altri, 

dietro corrispettivo, l'uso della propria immagine e 

del proprio nome, per diffondere e promuovere 

presso il pubblico un’attività, un marchio od un 

prodotto ed eventualmente nel tenere determinati 

comportamenti di testimonianza in favore di 

questi7. Essa non può dilatarsi fino ad imporre una 

certa conduzione dell’evento sponsorizzato, né 

l’obbligo di adempiere con diligenza alla 

prestazione dovuta può autorizzare lo sponsor a 

sindacare la gestione tecnico-sportiva del soggetto 

sponsorizzato, nello svolgimento dell’attività sua 

propria8.  

Secondo un diverso orientamento, invece, l’attività 

o l’evento sponsorizzato non rappresentano solo il 

presupposto del contratto di sponsorizzazione, 

bensì “l’oggetto di un implicito obbligo dello 

sponsee di darvi corso e portarlo a termine nel 

modo più conveniente”9. In questo senso, il 

contratto di sponsorizzazione mutuerebbe da 

quello di diffusione pubblicitaria10 l’obbligo a carico 

del mezzo di garantire l’attitudine del veicolo a 

 
5 De Giorgi, Scorrettezze dello sponsee e diritti dello 
sponsor, cit., 646. In senso analogo, Zeno-Zencovich, 
Assumma, Pubblicità e sponsorizzazioni, Cedam, 1991, 
105.  
6 Testa, Obblighi dello sponsee, diligenza e buona fede, 
cit., 897. In senso analogo anche Frignani, Dassi, 
Introvigne, Sponsorizzazione, merchandising, pubblicità, 
Utet, 1993, 65. 
7 In questo senso Dassi, cit., 1067, Felleti, Un leading 
case della Cassazione in materia di sponsorizzazione: 
l’importanza della correttezza dello sponsee, Resp. Civ. 
e prev., 3, 2007, 558. 
8 In questi termini Testa, La tutela aquiliana dei diritti 
dello sponsor, in Dir. Inf., 1990, 185, secondo cui 
«l’incremento della notorietà e la promozione 
dell’immagine dello sponsor costituiscono il fine e non 
l’oggetto del contratto (…). Ma se, allora, il ritorno 
pubblicitario non è dedotto in obbligazione e lo sponsor 
non ha alcun diritto soggettivo – né alcun’altra posizione 
giuridica contrattualmente tutelata – ad ottenerlo, non se 
ne può configurare una tutela verso l’esterno».  
9 Fusi, I contratti della pubblicità, Utet, Torino, 1999, 215. 
10 Sulle caratteristiche del contratto di diffusione 
pubblicitaria cfr. Da Molo, I contratti di pubblicità, in Giur. 
sist. dir. civ. comm., diretto da Alpa, Bessone, II, 1, Utet, 
Torino, 1991; Leone A., I contratti pubblicitari, EBC, 
Trieste 1991; Farina V., I contratti di pubblicità: natura e 
disciplina del rapporto utente-mezzo e agente-mezzo, in 
Rass. Civ., 1992, I, 923; Selvarolo, I contratti di 

conseguire l’effetto promozionale, avendo riguardo 

al risultato che ci si poteva ragionevolmente 

attendere allorché si formò la volontà negoziale11.  

La cattiva gestione sportiva operata dallo sponsor 

- in questo caso - ben potrebbe costituire di per sé 

inadempimento, qualora denoti uno scostamento 

da parte dello sponsee dai doveri di diligenza 

normalmente attendibili e su cui lo sponsor 

legittimamente confidava al momento della stipula 

del contratto.  

Causa e oggetto del contratto di 

sponsorizzazione 

La sentenza in oggetto offre spunti interessanti al 

fine di dare risposta alle suddette questioni.  

Con riferimento alla individuazione della causa del 

contratto di sponsorizzazione, la Corte individua la 

funzione socio–economica del negozio nel “far 

circolare il nome e i segni distintivi” associati allo 

sponsor. Secondo la Corte, infatti, ai fini del 

corretto adempimento delle obbligazioni gravanti 

sullo sponsee “non rileva tanto che si parli bene, 

ma che si parli” di essi. 

Al di là della discutibilità dell’affermazione, di cui si 

dirà più avanti, l’espressione ha il merito di chiarire 

che la causa del contratto di sponsorizzazione 

giuridicamente meritevole di tutela non consiste nel 

ritorno pubblicitario, bensì esclusivamente nella 

diffusione e divulgazione del nome e dell’immagine 

dello sponsor, ovvero nella funzione di 

collegamento tra questi e la società 

sponsorizzata12.   

pubblicità, in Lipari N. (a cura di), Trattato di diritto privato 
europeo, II, Padova, 1997, 957; Tavella, Il contratto di 
diffusione della pubblicità, in Rossotto, Pubblicità e 
promozione, I nuovi contratti nella prassi civile e 
commerciale, vol. XVIII, Utet, Torino, 2003; Bruno, I 
contratti di pubblicità, in Bocchini (a cura di), I contratti di 
somministrazione di servizi, Giappichelli, Torino, 2006, 
962; Fusi, Testa, Diritto e Pubblicità, 3. ed., Lupetti, 
Milano, 2006; Fusi, Pubblicità commerciale. Tecnica, 
modelli, tipi contrattuali, 2. ed., Giappichelli, Torino, 
2007; Frignani, Carraro, D’Amico, La comunicazione 
pubblicitaria d’impresa, Giuffrè, Milano, 2009, 123 ss.; 
Stazi, I contratti di diffusione pubblicitaria, in Gambino (a 
cura di), I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, in 
Buonocore, Costi, Trattato di Diritto Commerciale, sez. II 
– Tomo 3.VII, Giappichelli, Torino, 2012, 9 ss.. 
11 Al momento di scegliere il team da sponsorizzare, lo 
sponsor compie normalmente una valutazione del suo 
standard tecnico, in quanto dal livello qualitativo della 
squadra è possibile prevedere, a grandi linee, il risultato 
sportivo ed il ritorno pubblicitario che è legittimo 
attendersi. Non a caso, il corrispettivo del contratto varia 
anche e soprattutto in considerazione del prestigio 
sportivo della squadra sponsorizzata.  
12 In questo senso, Pantaleoni, Una ipotesi per una 
configurazione unitaria del contratto di 
sponsorizzazione, in Foro Pad., II, 1996, 78, individua la 
causa del contratto nell’ «assunzione della qualifica/titolo 
di sponsor»; Inzitari, Sponsorizzazione, in Contratti e 



Quale logica conseguenza, lo sponsor ha diritto 

solo ed esclusivamente alla pubblicizzazione del 

proprio nome e marchio nei modi pattuiti, mentre 

non è legittimato a pretendere il conseguimento di 

un risultato specifico, né in termini di incrementi di 

fatturato o volume di vendite, né - tanto meno - di 

vittorie nelle competizioni agonistiche13.  

Numerosi studi condotti da economisti ed esperti di 

marketing hanno d’altronde dimostrato che il 

ritorno economico non è solo risultato del tutto 

aleatorio, in quanto dipendente da molteplici fattori 

 
impresa, 1985, 251 e Bianca M., I contratti di 
sponsorizzazione, Maggioli, Rimini, 1990, 191, 
nell’«utilizzazione a fini direttamente o indirettamente 
pubblicitari dell’attività, del nome o dell’immagine altrui»; 
Benanti, Modellistica contrattuale e sponsorizzazione, in 
Quadr. Dir. priv., 1990, 127, derubrica il ritorno 
pubblicitario a mera “aspettativa”. 
13 Santini, I servizi, Bologna, 1987, 127; De Giorgi, 
Contratti di sponsorizzazione e doveri di correttezza, Dir. 
Inf., 1994, 1019; Vidiri, Società sportive e contratti di 
sponsorizzazione, Giur. It., 1993, IV, 419; Briante, 
Savorani, Il fenomeno “sponsorizzazione” nella dottrina, 
nella giurisprudenza e nella contrattualistica, Dir. Inf., 
1990, 633. Tra gli altri, Bianca, “Cattivo” ritorno 
pubblicitario per lo sponsor, cit.; Amato, voce 
“sponsorizzazione”, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1989, 
4, Valori, Il diritto nello sport, Torino, 2009, 233, Falce, I 
contratti di sponsorizzazione, in Gambino A. M., cit., 89, 
concordano nel ravvisare a carico dello sponsee 
un’obbligazione di mezzi e non di risultato; contra 
Benanti, cit., 127-129 e Aniceti, cit., 1065, per cui la 
distinzione deve in ogni caso considerarsi superata. 
14 Il carattere aleatorio del ritorno pubblicitario (da non 
confondere con la natura non-aleatoria del contratto) è 
stato riscontrato fin dai primi autori che si sono occupati 
dell’argomento Ascani, Le forme contrattuali 
dell’intervento dell’industria nello sport, in Atti convegno 
IPSOA “La riforma del diritto dello sport”, Sanremo, 3-4 
luglio 1981, 159; De Silvestri, Le operazioni di 
sponsorizzazione e il merchandising delle società 
calcistiche, in Riv. dir. spor., 1983, 122. Per quanto 
riguarda la letteratura economica, Gordon, Cheah, The 
Meanings of Sports Sponsorship “Success”: Not Just a 
Transaction but a Relationship, 10 febbraio 2005, 
disponibile su http://ssrn.com/abstract=2393789, 
evidenziano come non vi sia consenso in dottrina sulla 
reale efficacia dello strumento-sponsorizzazione. A 
favore dell’influenza positiva dell’annuncio di un accordo 
di sponsorizzazione sulla reputation dello sponsor v. 
Speed, Thompson, Determinants of sports sponsorship 
response, Journal of the Academy of Marketing Science, 
2000, 28, 226; Simmons, Becker-Olsen, Achieving 
marketing objectives through social sponsorship, Journal 
of Marketing, 2006, 70, 154; Javalgi, Traylor, Gross, 
Lampman, Awareness of sponsorship and corporate 
image: An empirical investigation, Journal of Advertising, 
1994, 23, 47; Grohs, Wagner, Vsetecka, Assessing the 
effectiveness of sport sponsorships – An empirical 
examination, Schmalenbach Business Rev., 2004, 56, 
119. Analogamente, Hanke, Kirchler, Soccer 
championships and jersey sponsors? Stock prices: an 
empirical investigation, The European Journal of 
Finance, 2013, 228, e Reiser, Reuer, Wicker, The 
sponsorship effect: Do sport sponsorship 

(tra i quali il risultato sportivo positivo non è 

necessariamente il più rilevante) ma è anche 

quanto mai difficile da commisurare e persino 

incerto nella sua realizzazione14. 

I rischi connessi all’imponderabilità dei risultati 

sportivi fanno dunque parte di quell’alea che lo 

sponsor accetta senza riserve al momento di 

vincolarsi contrattualmente15. Di conseguenza, in 

assenza di apposita previsione contrattuale, essi 

non possono essere posti a carico dello sponsee16, 

announcements impact the firm value of sponsoring 
firms?, Int. J. Sport Finance, 2012, 7, dimostrano che lo 
stesso effetto positivo si genera sull’andamento in borsa 
degli sponsor. Contra Naidenova, Parshakov, 
Chmykhov, Soccer Sponsor: fan or businessman?, 
Higher School of Economics Research Paper No. WP 
BRP 28/FE/2014, disponibile su 
http://ssrn.com/abstract=2403716, sostengono, 
basandosi sui tweets contenenti sia il nome del team che 
quello dello sponsor, che «soccer sponsorship is more 
charity than commercial investment». Ahluwalia, 
Burnkrant, Rao Unnava, Consumer Response to 
Negative Pubblicity: The Moderating Role of 
Commitment, Journal of Marketing Research, 2000, 37, 
203; Herr, Kardes, Kim, Effects of Word-of-Mouth and 
Product Attribute Information on Persuasion: An 
Accessibility-Diagnosticity Perspective, Journal of 
Consumer Research, 1991, 17, 454 e Skowronski, 
Carlston, Social Judgement and Social Memory: The 
Role of Cue Diagnosticity in Negativity, Positivity, and 
Extremity Biases, Journal of Personality and Social 
Psychology, 1987, 52, 689, suggeriscono inoltre che le 
informazioni negative avrebbero comunque maggior 
influenza sul consumatore rispetto a quelle positive.  
15 Lo sponsee, infatti, diffonde per così dire 
“casualmente” il marchio dello sponsor, in quanto, a 
differenza del messaggio pubblicitario in senso classico, 
lo abbina ad un’attività (nella specie quella sportiva) il cui 
successo non è da lui gestibile, né controllabile. In 
dottrina Briante, Savorani, cit., 638, che richiamano 
l’efficace definizione di sponsorizzazione come «arte di 
far parlare di sé, parlando d’altro». Sulla differenza tra 
sponsorizzazione e ordinario contratto di pubblicità si 
veda App. Bologna, 27 marzo 1997, in Dir. Aut., 1997, 
482, con nota Deledda.  
16 Sul punto Bianca, “Cattivo” ritorno pubblicitario per lo 
sponsor, cit., sottolinea efficacemente come l’eventuale 
perdita o vincita della squadra costituisca un rischio 
meramente economico dello sponsor. Solo 
eccezionalmente il risultato sportivo può assurgere a 
rischio giuridico, qualora le parti lo prevedano 
espressamente mediante clausole che riconducano ad 
esso la risolvibilità o il recesso unilaterale o vi colleghino 
una quota del compenso variabile (sotto forma di premi 
o bonus) spettante allo sponsee. In tali ipotesi, il risultato 
sportivo non costituisce comunque né l’oggetto né la 
causa della sponsorizzazione, ma rileva come mero 
elemento accessorio del contratto. Deve pertanto 
escludersi che il negozio in oggetto possa rientrare nella 
categoria dei contratti aleatori, cfr. tra gli altri Simone, 
Sponsorizzazione e autonomia contrattuale: il lato 
nascosto di un contratto nuovo, Riv. dir. spor., 1992, 42; 
57-58; Costanza (a cura di), Sponsorizzazione e 

http://ssrn.com/abstract=2393789
http://ssrn.com/abstract=2403716


benché egli sia riconosciuto come parte “forte” del 

contratto17.  

L’obbligazione generale di buona fede e 

correttezza 

Negare che la buona gestione societaria e sportiva 

della squadra come veicolo pubblicitario 

costituisca una obbligazione propria dello sponsee 

non può tuttavia comportare che questi possa 

disinteressarsene al tal punto da mettere a 

repentaglio le aspettative di ritorno pubblicitario 

dello sponsor.  

Per tale ragione, la dottrina si è interrogata circa la 

necessità di tutelare lo sponsor anche in quelle 

situazioni in cui i comportamenti pregiudizievoli 

dello sponsee non rientrino nel contenuto tipico del 

rapporto obbligatorio e siano dunque difficilmente 

ascrivibili ad ipotesi di inadempimento. 

Alcuni autori hanno ritenuto di poter risolvere il 

problema ricorrendo al principio della 

presupposizione, che si verifica laddove una 

determinata situazione di fatto il cui verificarsi sia 

indipendente dalla volontà dei contraenti, faccia 

venir meno il presupposto che gli stessi hanno 

tenuto presente al momento di concludere il 

 
pubblicità, Atti del Convegno di Parma del 15 aprile 
1988, Milano, 1989, 25.  
17 In questo senso, De Giorgi, Scorrettezze dello 
sponsee e diritti dello sponsor, cit., 646 e 651, che 
evidenza come lo sponsor sostenga alti costi, senza 
tuttavia avere alcuna certezza di un determinato 
rendimento. 
18 Tale principio è riconosciuto ormai da tempo in 
giurisprudenza, cfr. Cass. 17 settembre 1970, n. 1512, 
Giur. Civ. Mass., 1970, 823 e troverebbe fondamento 
normativo nell’art. 1467 c.c., come clausola implicita in 
ogni contratto; così Cass. civ., 11 novembre 1963, ivi, 
1963, 1387. In dottrina, cfr. in particolare Girino, voce 
“Presupposizione”, in Noviss. Dig. It., XIII, Torino, 1966, 
775 ss.. 
19 Fusi, Testa, I contratti di sponsorizzazione, cit., 476-
477; Bianca, I contratti di sponsorizzazione, cit., 190.  
20 De Giorgi, Scorrettezze dello sponsee e diritti dello 

sponsor, cit., 646, secondo cui «quando i comportamenti 

dello sponsee si rivelino talmente negativi per la propria 

immagine e, di riflesso, per quella dello sponsor, da far 

sì che il contratto non possa più realizzare la sua 

funzione “pubblicitaria”, divenendo del tutto inidoneo a 

realizzare l’assetto di interessi perseguito, sarebbe 

contrario a buona fede pretendere il proseguimento del 

rapporto». In senso analogo, Testa, Obblighi dello 

sponsee, diligenza e buona fede, cit., 897, secondo cui 

tuttavia il criterio della buona fede non deve essere 

inteso come fonte di obblighi ulteriori rispetto a quelli 

contrattualmente pattuiti, bensì come «criterio di 

valutazione a posteriori della posizione di entrambe le 

parti, in fase di attuazione del rapporto obbligatorio» al 

fine di «operare una sorta di vaglio delle pretese dello 

sponsor, e nel contempo di dar ingresso sul piano 

giuridico ad esigenze che sono largamente avvertite 

contratto di sponsorizzazione18. In questi termini, i 

pessimi risultati dello sponsee, esercitando un 

influenza negativa sull’immagine e sulla 

reputazione dello sponsor, farebbero venir meno i 

presupposti che avevano indotto le parti a stipulare 

il contratto, con conseguente possibilità di portarlo 

a risoluzione anticipata19. 

Una seconda corrente ha invece suggerito di 

valorizzare il canone della correttezza e della 

buona fede quale fonte integrativa del regolamento 

contrattuale, rilevando che attraverso di esso è 

possibile individuare obblighi ulteriori rispetto a 

quelli principali, diretti a vietare allo sponsee quei 

comportamenti scorretti o negligenti idonei a 

frustrare l'operazione negoziale, 

compromettendone l’utilità20.  

L’istanza è stata accolta positivamente dalla 

giurisprudenza che ha sottolineato in più di una 

occasione come i doveri di correttezza e buona 

fede assumano particolare rilevanza all’interno del 

contratto di sponsorizzazione, in ragione del 

particolare carattere fiduciario del rapporto21 e 

dell’assenza di una disciplina legale tipica22. 

Tra questi obblighi aggiuntivi, che entrano a fare 

parte del regolamento negoziale anche se non 

richiamati espressamente dalle parti23, la 

nella pratica». A favore di un’applicazione del principio di 

correttezza come criterio di valutazione della condotta 

delle parti si veda Natoli, L’attuazione del rapporto 

obbligatorio, I, Milano, 1974, 4, 37 e Breccia, Le 

obbligazioni, in Iudica, Zatti, Tratt. dir. priv., Milano, 1990, 

232; contra Bianca, Diritto civile, III, 2° ed., Milano, 2000, 

501. In giurisprudenza sembrano porre l’accento su 

un’interpretazione della clausola di buona fede in chiave 

“valutativa”, piuttosto che integrativa Cass., 3 febbraio 

1994, n. 1901, Foro Pad., 1996, I, 7, con nota Strozzi; 

Id., 25 gennaio 1996, n. 557, in Dir. Lav., 1996, II, 413, 

con nota Pomponio; Id., 30 marzo 1998, n. 3343, Giust. 

Civ. Mass., 1998, 697 e Id., 10 maggio 2002, n. 6763, in 

Foro It., 2002, I, 3111.  
21 Cass., 29 maggio 2006, n. 12801, in Dir. Ind., 1994, 
798, con nota Polettini e in Resp. Civ. e 
Prev., 2007, 3, 554, con nota Felleti, cit., la quale ha 
ravvisato un inadempimento contrattuale della squadra 
sponsorizzata, per non aver mantenuto il riserbo sul 
nome del nuovo sponsor tecnico fino alla naturale 
scadenza del precedente contratto in essere. Giacobbe, 
Atipicità del contratto e sponsorizzazione, Riv. dir. civ., 
1991, 418 e De Giorgi, Sponsorizzazione e 
mecenatismo, cit., 125, definiscono la sponsorizzazione 
un contratto intuitu personae, in quanto l’identità e le 
qualità dello sponsee sono determinanti del consenso 
dello sponsor. 
22 È opinione condivisa che ciò comporti maggior spazio 
applicativo per un’integrazione del regolamento 
contrattuale, cfr. Capobianco, La determinazione del 
regolamento, in Roppo (diretto da), Trattato del 
Contratto, II, Regolamento, a cura di Vettori, Milano, 
Giuffrè, 2006, 419. 
23 È opinione condivisa, infatti, che per mezzo degli artt. 
1175 e 1375 c.c. il contenuto del rapporto obbligatorio si 



giurisprudenza ha ritenuto senz’altro rientrare 

quello “di tenere comportamenti appropriati e 

convenienti, sì da non mettere in pericolo e 

pregiudicare con una pubblicità per così dire 

negativa il ritorno commerciale sperato, l'immagine 

e la reputazione economica dello sponsor presso i 

consumatori e il pubblico in genere”24.  

Anche l’inadempimento di tali obblighi integrativi 

può produrre la risoluzione del contratto, ove il 

giudice di merito accerti che non sia di scarsa 

importanza in relazione all’economia generale del 

rapporto25.  

La sentenza in commento aderisce a questa 

impostazione. Se è vero che l’inadempimento dello 

sponsee non può derivare dagli scarsi risultati della 

squadra e dal mancato raggiungimento del ritorno 

pubblicitario, esso ben può discendere dalle 

modalità negative con cui la squadra è stata gestita 

per tutto il campionato, in spregio agli obblighi di 

diligenza, correttezza e buona fede26.  

 
estenda fino a ricomprendere anche quel complesso di 
cautele normalmente necessarie per salvaguardare gli 
interessi dell’altro contraente che sono connessi alla 
prestazione principale, ma non vi rientrano in senso 
stretto. Si parla a riguardo di “obblighi di protezione”. Cfr. 
Betti, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, 
65; Benatti, Osservazioni in tema di doveri di protezione, 
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1960, 1342; Rodotà, Le fonti 
di integrazione del contratto, Milano, 1969, 117; Bianca 
C.M., La nozione di buona fede quale regola di 
comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, I, 205; 
D’Angelo, La tipizzazione giurisprudenziale della buona 
fede contrattuale, in Contratto e impresa, 1990, 740 ss.; 
Castronovo, voce “obblighi di protezione”, in Enc. Giur. 
Treccani, XXI, Roma, 1990, 1 ss.; Nanni, Scelte 
discrezionali dei contraenti e dovere di buona fede, in 
Contratto e impresa, 1994, 477; Riccio, La clausola 
generale di buona fede è, dunque, un limite generale 
all’autonomia contrattuale, in Contratto e impresa, 1999, 
21. In giurisprudenza, per la qualificazione del principio 
di buona fede come strumento di integrazione 
contrattuale si veda Cass., 20 aprile 1994, n. 3775, in 
Giur. It., 1995, I, 1, 852 con nota Picardi; Id., 16 gennaio 
1997, n. 387, Giust. civ. Mass., 1997, 72; Id., 8 febbraio 
1999, n. 1708, in Contratti, 1999, 6, 569; Id., 16 
novembre 2000, n. 14865, in Corriere Giur., 2001, 6, 
762, con nota Forchino; Id., sez. III, 18 settembre 2009, 
n. 20106, Giur. comm., 2011, 2, II, 286, con nota 
Barcellona; Id., 10 novembre 2010, n. 22819, in Foro 
Pad., 2011, 4, I, 556;  
24 Trib. Rieti, 19 marzo 1994, in Dir. Inf., 1994, 1013, con 

nota di De Giorgi, cit. e Testa, Vecchi e nuovi problemi in 

materia di sponsorizzazione, in Giur. it., 1994, I, 2, 983, 

con nota di Battisti, cit., in Riv. dir. comm., 1995, II, 211, 

con nota di Tedeschi, In tema di esecuzione del contratto 

di sponsorizzazione e in Riv. dir. sport., 1995, 653, con 

nota Simone, C’eravamo tanto amati: a proposito delle 

intemperanze dello sponsee e dei rapporti tra tutela 

cautelare atipica e arbitrato sportivo. Negli stessi termini 

anche Cass., 29 maggio 2006, n. 12801, cit. e Lodo arb., 

25 maggio 1990, cit., ove lo sponsor lamentava che la 

L’inadempimento a questi obblighi costituisce, 

dunque, l’elemento imprescindibile affinché il 

fallimento sportivo possa essere causalmente 

collegato non più solo ad una stagione 

sportivamente sfortunata, ma anche al 

comportamento scorretto tenuto dallo sponsee e 

divenire quindi fonte di responsabilità ex art. 1218 

c.c27. 

La prova del danno d’immagine 

Resta da chiedersi quando ed in che misura i cattivi 

risultati sportivi della società sponsorizzata 

possano effettivamente essere ascritti ad una 

mancanza di diligenza della stessa. 

La Corte dà una risposta chiaramente restrittiva ed 

in ciò risiede il vero elemento di discontinuità 

rispetto al precedente arbitrale indicato in apertura. 

Essa non nega a priori che la pessima prova di sé 

data dalla società sponsorizzata con il fallimento 

economico e sportivo possa cagionare un danno, 

anche di immagine, allo sponsor28, ma pretende 

squadra sponsorizzata avesse comunicato alla stampa il 

nome del nuovo sponsor prima della scadenza del 

contratto. In dottrina si veda ancora Testa, Obblighi dello 

sponsee, diligenza e buona fede, cit., 895-896, che parla 

di un «obbligo negativo di astenersi da qualunque 

comportamento volto a vanificare l’abbinamento 

contrattuale»; D’Amaro, Sponsorizzazione, in Contratti 

d’impresa, Giuffrè, Milano, 1993, 2036. 
25 Trib. Rieti cit., e Vidiri, cit., 21. Con la differenza che 
qualora l’inadempimento riguardi obbligazioni primarie 
ed essenziali del contratto, la non scarsa importanza ex 
art. 1455 c.c. si presume in re ipsa e non deve essere 
provata; così Cass. civ., 23 gennaio 2006, n. 1227, in 
Obbligazioni e contratti, 2006, 7, 647; Id., 18 novembre 
2005, n. 24460, in Contratti, 2006, 7, 645, con nota 
Mancinelli; Id., 1 ottobre 2004, n. 19652, Il civilista, 2010, 
11, 61; Id., 28 luglio 2004 n. 14234, in Giust. civ. Mass., 
2004, 7-8; Id., 24 maggio 1995, n. 5658, Mass. Giur. It., 
1995; Id., 30 marzo 1990, n. 2616, Giust. civ. Mass., 
1990, fasc. 3. 
26 Falce, cit., 89. 
27 Diversamente, qualora la pessima stagione agonistica 
fosse provocata da fattori sportivi, quali una serie di 
infortuni a catena o una campagna acquisti andata male 
rispetto alle attese, non vi sarebbe evidentemente alcun 
inadempimento dello sponsee.  
28 Originariamente la giurisprudenza escludeva che la 

tutela del diritto all’immagine potesse essere invocata da 

una persona giuridica sul presupposto che essa, 

essendo «inscindibilmente compenetrata nella persona 

fisica, è ontologicamente inconcepibile per la persona 

giuridica per la sua natura di entità meramente astratta e 

di fictio iuris» (Trib. Milano, 28 gennaio 1993, AIDA, 

1994, 225; Cass. 2 maggio 1991, n. 4785, Dir. Inf, 1991, 

837). Solo successivamente la Suprema Corte ha 

riconosciuto che possono essere titolari di diritti della 

personalità non solo le persone fisiche, ma anche le 

persone giuridiche. Anche a loro favore si impone il 

riconoscimento della risarcibilità del danno non 

patrimoniale in ragione di una espressa previsione 



che di ciò sia fornita una prova rigorosa, mediante 

l’allegazione in concreto di un pregiudizio 

economicamente valutabile.  

A tal proposito la Corte richiama la necessità di 

distinguere l'interesse del creditore (il ritorno 

pubblicitario) dalla prestazione promessagli dal 

debitore.  

Mentre il primo può essere anche non patrimoniale, 

la seconda, per dare luogo ad un inadempimento 

giuridicamente rilevante, deve necessariamente 

essere suscettibile di valutazione economica. In 

questi termini, in assenza della prova del danno 

subito dallo sponsor, la gestione societaria e 

sportiva del club non può essere oggetto di obblighi 

di comportamento patrimonialmente valutabili 

come richiesto dall’art. 1174 c.c.29. 

Il principio è condiviso dalla giurisprudenza 

maggioritaria secondo cui il danno d’immagine non 

può essere considerato un danno in re ipsa o un 

“danno-evento” e le circostanze di fatto dalle quali 

deriva devono essere allegate dalla parte 

interessata30. Tale prova consiste, da un lato, nella 

circostanza che l’insuccesso sportivo ed il 

fallimento societario abbiano avuto pubblica 

risonanza, dall’altro, che la committente abbia 

tenuto comportamenti atti ad ingenerare nel 

pubblico la convinzione dell’esistenza di un 

collegamento tra questi fatti e la mancanza di 

professionalità dello sponsor (ovvero altri fattori 

implicanti un giudizio negativo sul suo operato)31.  

Solo una volta assolto tale onere, il danno può 

essere dedotto facendo ricorso a presunzioni 

semplici e la decisione fondata sulle nozioni di fatto 

che rientrano nella comune esperienza32 (tra cui 

anche - almeno prima della sentenza in esame - la 

nocività della pubblicità negativa). 

 
dell'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo 

anche nelle formazioni sociali (Cass. 11 agosto 2009, n. 

18218, in Riv. Dir. Ind., 2010, 2, II, 147; Id., 4 giugno 

2007, n. 12929, in Giust. Civ., 2008, 9, I, 1997; Id., 29 

ottobre 2002, n. 15233, in Mass. Giust. Civ., 

2002, 1896). 
29 Al contrario l’obbligazione dello sponsee di consentire 

ad altri, dietro corrispettivo, l'uso della propria immagine 

e del proprio nome ha acquisito chiara natura 

patrimoniale con l'affermarsi nel costume sociale della 

commercializzazione del nome e dell'immagine 

personale. Cfr. Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 

9880, in Giust. Civ., 1998, I, 1059, con nota Aniceti, cit., 

in Dir. Inf., 1998, 277, 949, con nota Testa, cit., in Resp. 

Civ. e prev., 4-5, 1998, 1067, con nota Dassi, cit., in Riv. 

Dir. sport., 1997, 740 con nota Moliterni, in Foro It., 1998, 

I, 499 e in Nuova Giur. Civ. comm., 1998, 625, con nota 

Poddighe e Cass., 28 marzo 2006, n. 7083, cit.. 
30 Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in 
Corriere giur., 2009, 1, 48; Id. sez. III, 13 dicembre 2012, 
n. 22890, in Resp. civ. e prev., 2013, 2, 644; TAR Lazio, 
sez. III, 27 agosto 2013, n. 7964, in Foro Amm. TAR, 

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva 
ritenuto non dimostrati tali fatti, in considerazione 
della mancanza di qualsiasi allegazione 
documentale atta a provare le presunte 
dichiarazioni del presidente della squadra con 
valenza denigratoria dello sponsor.  
Con uno dei motivi di ricorso, questi eccepiva che 
ai sensi dell’art. 115, co. 2 c.p.c. i fatti notori (tra cui 
la retrocessione in serie B ed il fallimento della 
società) non egent probatione. 
Il Supremo Collegio, tuttavia, ha ritenuto il motivo 

infondato in quanto i comportamenti disdicevoli del 

presidente e le sorti del campionato “possono 

costituire fatto notorio fra i tifosi di calcio, ma non 

necessariamente in altri ambiti”. Essi non valgono 

dunque a fondare una presunzione di danno.  

In questi termini, la Corte si è adeguata 

all’interpretazione restrittiva che riconosce al c.d. 

fatto notorio il potere di dispensare le parti dal 

fornire la relativa prova, solo quando risulti 

“acquisito nella comune esperienza, con tale grado 

di certezza da apparire indubitabile ed 

incontestabile, non quale evento o situazione 

soltanto probabile” o oggetto della mera 

conoscenza del singolo giudice33.  

Benché il nostro paese sia notoriamente calciofilo, 

dunque, le vicende di una società di calcio non 

possono essere trattate alla stregua di un fatto di 

comune conoscenza o appartenente alla cultura 

media della collettività. 

 

La prova del danno patrimoniale 

 

Analoghe difficoltà valgono ai fini del risarcimento 

del danno patrimoniale. Essa richiede che lo 

sponsor provi in concreto l’“effettiva sussistenza ed 

entità delle sue perdite di profitti” e soprattutto del 

2013, 7-8, 2396; TAR Napoli, 4 luglio 2013, n. 3438, 
ibidem, 2459; Id., sez. II., 7 gennaio 2013, n. 67, ivi, 1, 
129. Contra recentissimamente Cass., 28 febbraio 2014, 
n. 4854, massima redazionale Pluris, 2014. 
31 In termini simili, Trib. Milano, 2 agosto 2013, n. 10702, 
Giur. It., 2014, 6, con nota Ciani, in un giudizio 
concernente la domanda di un’agenzia pubblicitaria di 
vedersi risarcire il danno non patrimoniale che la notizia 
della risoluzione del rapporto negoziale con la 
committente (e per iniziativa di quest’ultima) aveva 
provocato alla propria immagine e reputazione 
commerciale. 
32 Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit. 
33 Cass., sez. II, 5 luglio 2013, 16881, in Dir. e Giust. 
online, 2013, 8 luglio; Id., sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 
2808, in Giust. Civ. Mass., 2013; Id., sez. II, 31 maggio 
2010, n. 13234, in Giust. Civ., 2011, 6, 1563; Id., 25 
novembre 2005, n. 24959, Dir. e Prat, Trib., 2006, 5, 2, 
1001; Id., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609, Foro Amm. 
CDS, 2005, 2499. In dottrina, v. Liebman, Manuale di 
diritto processuale civile. Principi, 6° ed., Milano, 2002, 
303; Comoglio, Le prove civili, 2° ed., Torino, 2006, 212; 
Comoglio, Ferri, Taruffo, Lezioni sul processo civile, I, 4° 
ed., Bologna, 2006, 416.  



“nesso di causalità fra dette perdite e le vicende 

occorse alla società sponsorizzata”.  

Anche in questo caso, la Corte lascia intendere non 

solo che tale prova fosse mancante, ma anche che 

essa sia generalmente ostica da fornire.  

Si nega, infatti, ogni sorta di automatismo 

risarcitorio. Il mero diffondersi di notizie negative 

attinenti alla società “non è detto che abbia sempre 

e necessariamente effetti negativi per lo sponsor 

sul piano pubblicitario”. Il ritorno pubblicitario, 

infatti, sarebbe se non garantito, comunque 

raggiungibile, anche mediante la sola circolazione 

del nome e dei segni distintivi dello sponsor, 

indipendentemente dal carattere positivo o 

negativo delle notizie e dal conseguente 

messaggio che ad essi viene associato34. 

L’effetto “positivo” della pubblicità negativa 

Tali valutazioni, seppur sostenute da autorevole 

dottrina35, prestano il fianco a diverse critiche e non 

possono essere condivise. 

 
34 Si noti che nel precedente arbitrale le medesime 

considerazioni non erano valutata nel senso di mettere 

in dubbio la configurabilità di un danno di immagine in 

capo allo sponsor, bensì al fine di riconoscere il diritto 

dello sponsee inadempiente a percepire comunque una 

quota del corrispettivo originariamente pattuito. La 

diversità di giudizio tra quel precedente e l’odierna 

sentenza può in ogni caso essere spiegata ricordando 

come il lodo arbitrale vertesse su una ipotesi particolare 

di contratto di sponsorizzazione, meglio noto come 

“abbinamento”. Tale contratto, tipico di alcuni sport di 

squadra come il basket, la pallavolo ed il rugby, si 

caratterizza per l’utilizzo del marchio dello sponsor come 

denominazione sociale della squadra di club. Ciò 

determina un legame particolarmente serrato tra le parti, 

tale da rendere almeno potenzialmente più gravi le 

conseguenze di eventuali comportamenti scorretti dello 

sponsee, che non nella sponsorizzazione sportiva 

classica, tipica del calcio. Cfr. sul punto Trib. Rieti, 19 

marzo 1994, cit., secondo cui, l’«indissolubile e 

persistente unità agli occhi del pubblico del suo nome e 

della sua immagine con quelli dell’associazione sportiva 

sponsorizzata» è in grado di determinare un «pregiudizio 

imminente e non reintegrabile». Sul contratto di 

abbinamento si veda Bianca M., I contratti di 

sponsorizzazione, cit., 67; Inzitari, cit., 249; Magni, 

Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo 

sfruttamento e la promozione dell’immagine, Cedam, 

Padova, 2002, 67. 
35 Bianca M., “Cattivo” ritorno pubblicitario per lo 
sponsor, cit., sostiene che i grandi atleti, le grandi 
squadre e i grandi eventi «possiedono una notorietà già 
insita e certa che sicuramente non potrebbe venir meno, 
salvo eventi eccezionali e imprevedibili». Inoltre non 
sono rari gli esempi di efficacia positiva di pubblicità 
negativa: cfr. sempre Bianca, I contratti di 
sponsorizzazione, cit., 190 e Mills, Comparative 
advertising: should it be allowed?, EIPR, 1995, 419, il 
quale riporta che nel 1994 in Gran Bretagna, Procter & 

Affermare che l’adempimento di un contratto di 

sponsorizzazione non può dipendere ed essere 

valutato sulla base dei risultati sportivi e del ritorno 

pubblicitario dello sponsee è cosa ben diversa dal 

sottostimare l’influenza che il “parlar male” 

dell’azienda esercita sui segni distintivi che le sono 

associati. In questo senso, l’espressione usata 

dalla Corte (“non rileva tanto che si parli bene, ma 

che si parli”) appare contraddittoria rispetto alla 

presenza nel nostro ordinamento di numerose 

norme che tutelano l’imprenditore contro le 

pratiche commerciali potenzialmente idonee a 

svilire o denigrare l’immagine ed i segni distintivi 

aziendali36.  

A ciò deve aggiungersi che l’evidenza empirica 

fornita da numerosi studi contraddice 

espressamente la tesi sostenuta dai giudici di 

legittimità, evidenziando come la diffusione di 

notizie negative sulla società sponsorizzata, anche 

legate agli insuccessi sportivi, produce effetti 

negativi sull’opinione e sulle scelte di acquisto dei 

consumatori37. Proprie su queste basi, parte della 

Gamble , per contrastare il lancio del detersivo Persil 
Power da parte del concorrente Unilever, aveva 
attaccato con una serie di messaggi pubblicitari 
l’ingrediente contenuto nel prodotto della concorrente, 
accusandolo di logorare i tessuti. Nonostante ciò, i dati 
statistici riportavano che dopo campagna, la quota di 
mercato del prodotta era cresciuta. La Conclusione della 
Corte sarebbe inoltre avvalorata dal fatto che il principale 
metodo utilizzato dagli economisti per valutare l’efficacia 
di una sponsorizzazione consiste nel misurare 
l’esposizione mediatica in termini di tempo e spazio del 
brand attraverso i media, cfr. Cortez, Julius keeps the 
Score for Sports Promotion, Advertising Age, 1992.  
36 La ratio della tutela rafforzata del marchio che gode di 
rinomanza di cui all’art. 20 co. 1 lett. c) C.p.i., ad 
esempio, va ricercata proprio nel fatto che chi ne è 
titolare non è interessato esclusivamente a che esso sia 
correttamente associato ai propri prodotti senza 
interferenze di marchi altrui con esso confondibili (tutela 
già conferita dall’ipotesi di contraffazione confusoria di 
cui all’art. 20 co. 1 lett b), ma anche al fatto che tale 
associazione sia positiva. Tra gli altri cfr. Schechter, The 
rational basis of trademark protection, 40 Harvard Law 
Review, 1927, 825; Strasser, The rational Basis of 
Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution 
Doctrine into Context, 10 Fordham Intellectual Property, 
Media & Entertainment Law Journal, 2000, 378-390; 
Senftleben, The Trademark Tower of Babel – Dilution 
Concepts in International, US and EC Trademark Law, 
IIC, 2009, 69. 
37 Schnittka, Sattler, Farsky, Turning good Ideas into Bad 
News: The Effect of Negative and Positive Sponsorship 
Information on Sponsors' Brand Image, in 
Schmalenbach Business Rev., 2013, 65, 82, dimostrano 
empiricamente che «negative sponsorship information 
unfavorably influences the favorability of sponsors’ brand 
image and the structure of a sponsoring brand’s 
associative network, but positive sponsorship stimuli 
have no influence»; Edmans, Garcia, Norli, Sports 
sentiment and stock returns, 62 Journal of Finance, 
2007, 4, 1967, rilevano gli effetti negativi sui rendimenti 



giurisprudenza considera la contrazione delle 

vendite, a seguito di notizie denigratorie, come un 

“dato di comune esperienza”, che legittima il 

giudice ad esonerare il danneggiato dal provare i 

fatti posti a fondamento della domanda38. 

È indubbio, dunque, che seppur la semplice 

circolazione del marchio sui prodotti o servizi dello 

sponsee (indipendentemente dal carattere positivo 

o negativo del messaggio ad essi associato) possa 

essere di per sé idonea a costruire un ritorno 

d’immagine, ciò non possa condurre a negare il 

diritto dello sponsor a vedersi tutelato nei confronti 

dei comportamenti dello sponsee potenzialmente 

idonei a mettere in pericolo l’altrui immagine 

aziendale. 

 

La prova del danno in concreto 

 

Anche per quanto riguarda la prova in concreto del 
danno patrimoniale, la determinazione della Corte 
non pare poter andare esente da critiche.  
A voler considerare la difficoltà di provare un calo 
degli acquisti dei prodotti o servizi contraddistinti 
dal marchio-sponsor, nonché la connessione 
causale tra ciò ed il messaggio negativo veicolato 
dalla squadra sponsorizzata, l’onere probatorio 
posto in capo all’attore appare troppo gravoso. 
Un utile correttivo potrebbe consistere 
nell’equiparare alla prova di un danno certo, 
l’evidenza di un rischio serio che tale pregiudizio 
possa prodursi in futuro. Ciò consentirebbe di 
anticipare la soglia di protezione ad un momento 
anteriore rispetto alla effettiva verificazione del 
danno, in conformità ad un orientamento già 
largamente presente in giurisprudenza, 
specialmente in materia di tutela del marchio 
d’impresa39.  

 

 
azionari dell’eliminazione da competizioni internazionali. 
Pope, Voges, Brown, Winning Ways: Immediate and 
Long-term Effects of Sponsorship on perceptions of 
Brand quality and corporate image, Journal of 
Adverising, 2009, 38, 5, riconoscono l’effetto negativo 
dei risultati sportivi solo sulla brand quality e non sulla 
corporate image, dal momento che l’impresa e i suoi 
prodotti sarebbero percepite dal consumatore come 
entità separate. In questo senso, tra gli altri Brown, 
Dacin, The Company and the Product: Corporate 
Associations and Consumer Product Responses, 
Journal of Marketing, 1997, 61, 68. 
38 App. Roma, 18 aprile 1994, in Dir. Inf., 1994, 997. 
39 Tale soluzione è stata autorevolmente adottata da 

Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, Intel Corp. Inc. 

c. CPM UK Ltd, in causa C-252/07, in EIPR, 2009, 497, 

punto 71 allorché le è stata posta la questione se ai fini 

della risarcibilità del danno da contraffazione di marchio 

sia richiesta la prova di una situazione di concreto 

Una conclusione: i limiti della responsabilità 

contrattuale dello sponsee 

In definitiva la sentenza in commento, pur 

accogliendo in buona sostanza i principi già fatti 

propri dall’unico precedente arbitrale in termini, 

giunge a conclusioni opposte rispetto ad allora. 

Essa conferma che la debacle sportiva non è da 

sola sufficiente a fondare un’ipotesi di 

inadempimento, ma può astrattamente rilevare nel 

giudicare l’adempimento dello sponsee 

all’obbligazione generale di correttezza e buona 

fede che gli impone di fare tutto il possibile per 

massimizzare l’interesse dello sponsor 

all’ottenimento di un positivo ritorno pubblicitario. 

Tuttavia nega che la retrocessione sportiva, le 

intemperanze dei tifosi, il fallimento societario ed il 

conseguente risalto mediatico siano elementi 

sufficienti a presumere l’esistenza di un danno 

patrimoniale da riduzione delle vendite e non 

patrimoniale alla propria immagine commerciale. 

L’avvenuta divulgazione del nome e dei segni 

distintivi dello sponsor, infatti, vale a fondare una 

presunzione che questi abbia comunque 

conseguito lo scopo alla base dello strumento 

contrattuale: che si parli di sé.  

Per aversi inadempimento contrattuale deve 

invece provarsi in concreto che l’operazione 

negoziale in essere sia stata frustrata dal 

comportamento dello sponsee, con conseguente 

significativo depotenziamento o radicale 

compromissione delle speranze di ritorno 

promozionale dello sponsor.  

Seguendo queste linee guida, un’ipotesi di 

inadempimento da violazione del generale obbligo 

di buona fede e correttezza sembrerebbe potersi 

verificare solo in casi eccezionali40: ad esempio, 

qualora la società sponsorizzata o la stampa diano 

adito ad un certo collegamento tra lo sponsor e lo 

scarso successo sportivo della squadra41, ovvero 

pregiudizio, ovvero tale valutazione possa essere 

presunta o condotta a priori o in astratto. Il principio ha 

trovato conferma anche in Trib. CE, 25 maggio 2005, 

Spa Monopole c. UAMI e Spa-finders Travel 

Arrangements Ltd, in causa T-67/04, in ETMR, 2005, 

109, punto 40 e Trib. CE, 22 marzo 2007, Sigla SA c. 

UAMI e Elleni Holding BV, in causa T-215/03, Recueil, 

2007, p. II-00711, punto 46. 
40 In questo senso De Giorgi, Scorrettezze dello sponsee 
e diritti dello sponsor, cit., 646 e 650, che pone quale 
parametro cui ricollegare l’inadempimento del debitore la 
sopravvenuta «inidoneità del contratto a realizzare 
l’assetto di interessi perseguito», escludendo invece che 
ciò possa verificarsi «tutte le volte in cui le aspettative 
dello sponsor non si realizzino, anche a causa di 
comportamenti dello sponsorizzato». 
41 In questi termini Pret. Roma, 12 luglio 1989, Dir. Inf., 
1990, 174, in cui il nuovo sponsor era stato condannato 
per aver dato notizia del nuovo rapporto contrattuale con 



questa veda la propria immagine gravemente 

deteriorata da fatti ad essa direttamente imputabili, 

quali episodi di combine, scommesse, doping o 

altri fatti sanzionabili dalla giustizia sportiva con 

penalizzazioni, sospensioni o radiazioni dall’attività 

agonistica 42.  

Diversamente, la retrocessione nella serie 

inferiore, le reazioni negative della piazza, il 

raggiungimento di share di audience televisiva o di 

presenze allo stadio inferiori alle aspettative non 

possono essere considerati tali. 

Di fronte a queste eventualità, che rientrano nella 

normale alea del contratto e non configurano 

obbligazioni tipiche dello sponsee, non sembra 

spettare all’autorità giudiziale riequilibrare la 

posizione contrattuale delle parti43.  

Sarà invece lo sponsor a dover agire in via di 

autotutela preventiva, inserendo nel regolamento 

contrattuale apposite clausole che gli consentano 

l’uscita anticipata dal contratto a condizioni 

economiche non penalizzanti44.  
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la società sponsorizzata prima della naturale scadenza 
di quello antecedente, millantando un sicuro recupero di 
prestigio della squadra stessa in contrapposizione alla 
sponsorizzazione precedente.  
42 Di recente il Trib. Ascoli Piceno, 25 gennaio 2013, n. 
73, in Diritto e lavoro nelle Marche, 2013, 1-2, 80, ha 
riconosciuto la lesione dell'immagine della società 
calcistica ed il diritto al risarcimento del danno 
reputazionale subito per il coinvolgimento di un proprio 
calciatore negli illeciti sportivi legati al calcio-
scommesse. In questi casi si pone la questione se anche 
lo sponsor sia legittimato a pretendere il risarcimento del 
danno al pari della società. In senso tendenzialmente 
favorevole Facci, La sponsorizzazione sportiva e la 
violazione della buona fede: questioni vecchie e nuove, 
Resp. civ. e prev., 3, 2011, 523, secondo il quale, anche 
in casi simili, lo sponsor può lamentare la violazione della 
buona fede. I provvedimenti disciplinari della giustizia 

sportiva, infatti, sono normalmente originati da un 
comportamento contrario «ai principi di lealtà, 
correttezza e probità» prescritti dall’art. 2 del Codice di 
Comportamento Sportivo, richiamato dall’art. 13-bis 
dello Statuto del CONI. 
43 In questo senso già Fusi, Testa, I contratti di 
sponsorizzazione, cit., 466, secondo cui «di tali problemi 
la soluzione può essere trovata solo sul piano 
negoziale».  
44 De Giorgi, Scorrettezze dello sponsee e diritti dello 
sponsor, cit., 650. Per i vari meccanismi di tutela, ovvero 
le clausole risolutive espresse, di riduzione dei 
corrispettivi e le penali (c.d. morality clauses) si veda 
Verde, Il contratto di sponsorizzazione, Napoli, 1989, 
139 ss; Colantuoni, La sponsorizzazione sportiva, in 
Contratti, 2006, 1029; Bianca M., voce 
“sponsorizzazione”, in Dig. Civ., Torino, 1998, 138.  


