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TRIBUNALE DI MILANO 

Sezione Specializzata in Materia di Impresa - A 

R.G. n. 14408/2013 

G.: dott. Claudio Marangoni 

 

COMPARSA  DI COSTITUZIONE 

 

Nell’interesse di GREENPEACE ONLUS, con sede in Roma, Via della 

Cordonata n. 7, C.F.: 97046630584, in persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore, Ivano Novelli, nato a Firenze il 14 maggio 

1956, C.F.: NVLVNI56E14D612A, rappresentata e difesa, per procura 

speciale a margine del presente atto, con poteri anche disgiunti tra loro, 

dagli avv.ti Luca Gastini (C.F.: GSTLCU63C28A182K) e Alessandro Gariglio 

(C.F.: GRGLSN78H19L219D), del Foro di Alessandria, e Giuseppe Messina 

(C.F.: MSSGPP80M25F205R), del Foro di Milano, presso il cui studio in 

Milano, Via P. Calvi n. 19, è elettivamente domiciliata. Si comunica che 

tutte le comunicazione potranno avvenire a mezzo pec 

avvlucagastini@cnfpec.it o a mezzo fax al numero 013140074. 

- resistente –  

 

CONTRO 

 

ENEL S.p.A., in persona del procuratore speciale, Avv. Giuseppe Ferrara,  

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ferrara, Enrico Adriano 

Raffaelli, Elisabetta Teti ed Ottavio Raffaelli, 

- ricorrenti – 

 

@@@@@@@@@ 
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Con atto datato 26 febbraio 2013, ricevuto in notifica in data 12 marzo 

2013, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 669 bis, 700 c.p.c. e 128-

132 del Codice della Proprietà Industriale per ottenere: 

“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ai sensi degli artt. 614 bis, 669 bis e ss. 

c.p.c., 700 c.p.c., 126, 128-132 CPI e/o 2043 c.c., per i motivi tutti esposti in 

narrativa, inaudita altera parte: - inibire a Greenpeace Onlus, con sede in 

Roma, Via della Cordonata, 7, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, l'uso dei Marchi ENEL così come individuati in narrativa nonché 

di qualsivoglia altro segno confondibile con i Marchi ENEL, in qualsiasi 

forma e con qualsiasi mezzo, ed in particolare sulle “finte” bollette Enel, sul 

“finto” quotidiano “Metro” nonché sui siti internet 

http://www.greenpeace.org/italy/it/ e http://www.greenpeace.it/metro/, 

nonché inibire tali utilizzi su qualsiasi altro sito presente in Internet e/o su 

qualsiasi altro materiale vario, comunque utilizzato dalla resistente, anche 

in relazione a future campagne di Greenpeace; - disporre il sequestro di 

tutti i materiali (quali “finte” bollette Enel, “finto” Metro, volantini, 

pubblicità, ecc.) recanti i marchi ENEL, come meglio individuati in 

narrativa, nonché qualsivoglia altro segno confondibile con i Marchi ENEL, 

costituenti contraffazione dei Marchi ENEL, sequestro da eseguirsi presso 

la Greenpeace Onlus, con sede in Roma, Via della Cordonata, 7, eventuali 

sedi secondarie, uffici, depositi, dipendenze e pertinenze della stessa, 

nonché presso eventuali terzi, autorizzando la società ricorrente ed i loro 

difensori ad assistere alle operazioni di sequestro; - disporre a carico di 

Greenpeace Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, una 

penale nella misura di Euro 3.000,00 (tremila) per ogni giorno di ritardo 

nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e di Euro 500,00 

(cinquecento) per ogni violazione successivamente constatata; - ordinare la 

pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura della ricorrente ed a 

spese della resistente sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La 
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Repubblica” e “Il Sole 24 ore” pubblicazione da effettuarsi entro le prime 

20 pagine del quotidiano, a caratteri tripli del normare, per due volte, 

anche non consecutive, disponendo che la ricevuto dei rispettivi pagamenti 

costituisca titolo esecutivo per il recupero delle spese, nonché, a cura e 

spese della resistente, per almeno 30 giorni consecutivi, a partire dal 

quinto giorno dalla comunicazione del provvedimento, sulla hompage dei 

siti internet http://www.greenpeace.org/italy/it/ e 

http://www.greenpeace.it/metro/; - disporre ogni altro provvedimento 

ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti 

della decisione nel merito. Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e 

CPA e spese generali come per legge”. 

 

Presa visione del ricorso e delle richieste avanzate da Enel S.p.A., prima di 

entrare nel merito delle doglianze ex adverso proposte, si reputa di dover 

formulare due eccezioni in via preliminare: una sulla carenza di 

legittimazione passiva di Greenpeace Onlus rispetto a parte delle 

domande svolte nei suoi confronti; l'altra sulla illegittimità, almeno 

parziale, del ricorso ai sensi dell'articolo 669 septies c.c.. 

Non prima, tuttavia, di aver evidenziato una circostanza che controparte 

accuratamente tace. 

L'invio della c.d. “bolletta sporca” avviene all'interno di una busta di 

Greenpeace, con il logo di Greenpeace sull'aletta di chiusura, la scritta 

“ENEL TI DEVE DEI SOLDI” e come destinatario “GENTILE VITTIMA DI 

ENEL” (doc. 2). 

Ciò lo si rimarca fin dall'inizio di questo atto perché è fatto di primaria 

importanza, anche per sottolineare la scorrettezza usata da Enel S.p.A. 

nell'inquadramento della vicenda. 
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1. ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI GREENPEACE 

ONLUS. 

 

Alcune delle domande che Enel S.p.A. ha formulato nel presente 

procedimento attengono a provvedimenti inibitori riguardanti il sito 

internet http://www.greenpeace.org/italy/it/. 

Tale sito, però, non è di proprietà e nemmeno nella disponibilità di 

Greenpeace Onlus, la quale, pertanto, non può prendere decisioni o 

adottare provvedimenti su di esso. 

A tal proposito è sufficiente osservare quanto riportato dal documento di 

registrazione del dominio, facilmente rinvenibile sul sito internet 

http://whois.net: “Domain name: GREENPEACE.ORG, Registrant Name: 

Stichting Greenpeace Council, Registrant Organization: Stichting 

Greenpeace Council, Registrant Street3: PO Box 459, Registrant 

State/Province: PA, Registrant Postal Code: 18222; Registrant Country: US; 

Admin Name: Eef Verkade” (doc. n. 3). 

E', dunque, oggettivo che Greenpeace Onlus, associazione non lucrativa di 

utilità sociale di diritto italiano, non abbia alcun potere o responsabilità 

sulle pagine del sito in questione e che ci sia, quindi, un difetto di carenza 

di legittimazione passiva per tutte le domande che attengono a tale 

dominio. 

 

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 669 septies c.p.c.. 

L'articolo 669 septies c.p.c. prevede che “l'ordinanza di rigetto non 

preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare 

quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte 

nuove ragioni di fatto o di diritto”. 

Il richiamo a tale norma dipende dal fatto che, nonostante il tentativo di 

minimizzare la circostanza messo in atto dalla società ricorrente, a giugno 
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2012 Enel aveva già proposto un ricorso al Tribunale di Roma avente ad 

oggetto, quale causa petendi e petitum, le stesse domande oggi riproposte 

e che si era concluso, contrariamente a quanto affermato da parte 

avversa, non con una decisione di incompetenza, ma con una articolata e 

ben motivata ordinanza di rigetto. 

Senza ripercorrere tutto il procedimento giudiziario testé richiamato, ci si 

limita a riportare per estratto, allegando la documentazione integrale, le 

conclusioni assunte in quella sede da Enel S.p.A. e la successiva decisione 

del Giudice. 

Enel domandava al Tribunale di: “inibire a Greenpeace Onlus (detta anche 

Greenpeace Italia) la diffusione sul sito internet ufficiale italiano della 

stessa Greenpeace (www.greenpeace.org/italy/it), e perciò ordinare la 

rimozione dal medesimo sito, del video datato 28 maggio 2012 e 

denominato “La bolletta sporca” nonché inibire a Greenpeace, o a terzi 

detentori che ne abbiano conseguito la disponibilità, la diffusione del 

medesimo video in qualsiasi altra forma o sede; inibire a Greenpeace … 

l'uso e la diffusione del fac simile della bolletta Enel …; inibire a 

Greenpeace la diffusione mediante volantinaggio o in qualsiasi altra 

forma, anche mediatica: del facsimile di “bolletta Enel” … e recante la 

richiesta del 5 per mille in favore di Greenpeace …; inibire a Greenpeace la 

distribuzione di sticker set e T-shirt riportanti lo slogan “Enel KILLER DEL 

CLIMA” o altro slogan equivalente o analogo e di ogni altro gadget 

riportante lo stesso o analogo slogan; nonché ordinare a Greenpeace il 

ritiro di tali gadget ove già distribuiti …; inibire a Greenpeace l'utilizzo in 

ogni modo e sede del marchio o dei segni distintivi di pertinenza di Enel 

S.p.A. e in particolare della figura dell'albero seguita dalla dicitura di Enel 

in carattere corsivo, quale risultante ad esempio nell'autentica bolletta 

prodotta...” (doc. 4). 



avv.ti luca gastini e alessandro gariglio       
Alessandria, P.tta Santa Lucia n. 1                          

 6 

Il Giudice ha così deciso: “la domanda cautelare non è fondata e deve 

pertanto essere respinta per le ragioni che seguono. L'intera campagna 

posta in essere dalla resistente dal maggio 2012 si è articolata in numerose 

direzioni e attraverso svariate iniziative (diffusione di video su internet, 

volantinaggio relativo a fac simile di bolletta Enel, distribuzione di gadgets 

con slogan contro la società), tutte comunque finalizzate, nel loro 

complesso, a contestare aspramente l'Enel quale maggiore utilizzatore in 

Italia di fonti fossili, in particolare il carbone, quale fonte di energia 

elettrica nelle proprie centrali. Tale campagna, in relazione alla qualità dei 

suoi autori ed allo strumento utilizzato, non pare che possa essere 

ricondotta al diritto di cronaca se non per quello che attiene informazione 

sulla circostanza di fatto riguardante l'utilizzo da parte dell'Enel di 

numerose centrali termoelettriche funzionanti a carbone per l'erogazione 

del servizio elettrico, circostanza vera e non contestata dalla parte 

ricorrente. La campagna in esame deve piuttosto essere ritenuta 

prevalentemente estrinsecazione del diritto di critica, quale espressione del 

principio costituzionalmente garantito dalla libertà di manifestazione del 

pensiero. La critica, a differenza della cronaca (che è narrazione di un 

fatto), configura l'espressione di un giudizio, di un'opinione, ed in quanto 

tale non può essere rigorosamente obiettiva, ma inevitabilmente 

soggettiva e corrispondente al punto di vista di chi la manifesta. E' pur vero 

che, nell'esercizio del contemporaneo diritto di cronaca e critica è 

necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente 

al quale la critica è svolta (ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura 

congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione), ma è 

innegabile altresì che in tal caso l'onere del rispetto della verità sia più 

attenuato rispetto all'ipotesi di mera cronaca, atteso che “la critica 

esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi 

rigorosamente obiettivo (Cass. Pen., n. 43403 del 18.6.2009) … Ebbene, 
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sulla base di tali premesse, non v'è dubbio, ad avviso del decidente e 

nell'ambito della sommaria indagine consentita nel tipo di giudizio 

instaurato, che nel caso di specie siano rispettati i canoni anzidetti, 

difettando pertanto il fumus boni iuris della domanda cautelare. Dando per 

scontato l'interesse pubblico globale in ordine all'oggetto della vicenda in 

questione (mutamenti climatici del pianeta, fonti energetiche più o meno 

inquinanti in termini di emissione di CO2 e possibili fonti alternative di 

energia, dannosità per l'ambiente e per la salute umana in genere delle 

centrali termoelettriche a carbone), risultano infatti sussistenti, da un lato 

… la verità della notizia oggetto di critica (nel suo nucleo essenziale), e, 

dall'altro, la sua continenza formale e sostanziale, non trascendendo le 

valutazioni critiche della resistente in gratuiti e immotivati attacchi 

personali nei confronti dell'Enel ed essendo le espressioni dalla medesima 

utilizzate assolutamente proporzionate al fatto e del tutto contenute in 

limiti accettabili, ancorché incisive e pungenti. 

Sotto il primo profilo, nell'intera campagna in questione Greenpeace critica 

violentemente l'utilizzo da parte dell'Enel del carbone quale fonte di 

energia servendosi delle argomentazioni tecniche, che fa proprie, 

contenute nella relazione del Center for Research on Multinational 

Corporations (SOMO) di Amsterdam, ed evidenziando, nel fac simile della 

bolletta ed analogamente nel video datato 28.5.2012, che da tale utilizzo 

derivano “danni al clima” e “danni al pianeta”, tra i primi espressamente 

denunciando oltre 350 morti premature annue (una morte prematura al 

giorno) ed Euro 1,8 miliardi di danni all'anno (circa Euro 75 a famiglia) alla 

salute e all'ambiente, mentre tra i secondi inserendo 40 milioni di 

tonnellate l'anno di emissioni di CO2 di Enel in Italia e 27 milioni di 

tonnellate l'anno di emissioni di CO2 di Enel in Italia da carbone; nel fac 

simile è inoltre indicato che Enel possiede 8 delle 13 centrali a carbone oggi 

presenti in Italia (“e intende realizzarne altre due”) e che l'Enel è l'azienda 
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n. 1 in Italia per emissione di CO2 … dall'allegata documentazione si evince 

che i dati riportati sono effettivamente conformi agli esiti della ricerca 

commissionata da Greenpeace a SOMO relativamente ai danni provocati 

dalle centrali a carbone e già noti alla comunità scientifica internazionale 

(prima tra tutte, l'Agenzia Europea per l'Ambiente, EEA) … Le espressioni 

utilizzate dalla resistente appaiono infatti non solo conformi all'importanza 

ed all'interesse della tematica trattata, ma anche al contesto espressivo 

tipico delle campagne di denuncia ambientale a vasta diffusione ed allo 

stile aggressivo e graffiante delle iniziative solitamente realizzate dalla 

resistente. Sulla base dei risultati degli accertamenti scientifici svolti, 

dunque, l'associazione utilizza un linguaggio di grande impatto e destinato 

al pubblico medio, con parole, frasi e tecniche di comunicazione che ad 

esso appaiono rivolte; in particolare, i termini killer, vittima, crimine, 

sporca verità e quanto altro indicato nel fac simile della bolletta … 

configurano un linguaggio, nell'intero contesto, adeguato all'importante 

iniziativa di denuncia ambientale, oltre che al pubblico cui è destinato, 

senza travalicare i limiti imposti dal parametro della continenza formale … 

la durezza delle espressioni è giustificata dalla gravità della tematica 

affrontata, dal suo rilevante interesse per l'opinione pubblica (oltre che 

per la comunità scientifica internazionale), dalla funzione tipicamente di 

denuncia dell'associazione resistente, dalla tipologia di 

utenti/destinatari del messaggio critico ed anche infine dell'impostazione 

in termini satirici della campagna stessa … proprio la menzionata 

impostazione satirica della campagna di Greenpeace – laddove con 

satira deve intendersi una modalità corrosiva e spesso impietosa del 

diritto di critica – consente alla resistente l'utilizzo delle peculiari 

espressioni utilizzate, essendo espressione, per il tramite del paradosso e 

della metafora surreale, di un giudizio fortemente critico (ma in chiave 

ironica) finalizzato a denunciare l'operato dell'Enel circa il cospicuo 
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ricorso al carbone quale fonte di energia elettrica, in luogo delle fonti 

rinnovabili come l'energia solare ed eolica” (doc. 5). 

E' palese, dunque, che la decisione del Tribunale di Roma abbia già 

definitivamente statuito sulla liceità dell'utilizzo da parte di Greenpeace 

della c.d. “bolletta sporca” di Enel a fini di divulgazione scientifica e di 

denuncia sociale. 

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio  

è illegittimo perché formula domande in evidente violazione dell'articolo 

669 septies c.p.c., chiedendo in tal modo al Giudice una pronuncia 

impossibile. 

  

3. ENEL, IL CARBONE E L'AMBIENTE. 

 

Sempre come premessa, fatte salve le eccezioni preliminari, prima di 

esaminare nel merito le singole richieste di Enel, si reputa opportuno fare 

una breve premessa sulle ragioni scientifiche poste a fondamento della 

campagna di Greenpeace contro l'utilizzo del carbone e nei confronti di 

Enel per non essere traviati nel giudizio sulla strada dell'asserito motivo 

economico artatamente, ingiustamente e illogicamente posto al centro dei 

suoi assunti da Enel S.p.A.. 

 

3.1. L'utilizzo del carbone e l'aumento delle emissioni di CO2. 

Greenpeace ha promosso le campagne informative contestate dai 

ricorrenti sulla scorta delle preoccupazioni avanzate dalla comunità 

scientifica internazionale riguardo ai cambiamenti climatici. 

La comunità scientifica, infatti, e non Greenpeace, attribuisce all'utilizzo di 

fonti fossili per la produzione di energia elettrica, e del carbone in 

particolare, la maggiore responsabilità nei mutamenti del clima.  
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A tal proposito si rimanda a quanto riportato nel “KEY WORLD ENERGY 

STATISTICS 2011” della INTERNATIONAL ENERGY AGENCY – soggetto 

certamente indipendente da Greenpeace – a pagina 44, ove si trova un 

grafico che dimostra come le emissioni di CO2 provenienti da carbone 

(coal) e torba (peat) rappresentano ben il 43% del totale delle emissioni  

mondiali (doc. n. 6). 

In Italia Enel è il maggiore responsabile di emissioni di gas serra (37 milioni 

di tonnellate annuee) e il primo utilizzatore di carbone nel Paese come 

fonte di produzione termoelettrica (72,1% nel 2010 del totale della 

produzione elettrica realizzata con quella fonte). 

Significativi sono i trend di emissione di CO2 di Enel che sono, tanto a 

livello italiano quanto a livello europeo, in controtendenza con quelli 

generali. 

Mentre le emissioni nazionali e continentali si riducono, quelle di Enel 

aumentano! 

Ciò è comprovato dai dati pubblicati dalla BP
1
 sul sito internet 

www.bp.com/statisticalreview che attribuiscono all'Italia una riduzione 

delle emissioni di CO2 nel 2011 del 2,6%, mentre, fonte Carbon Data 

Market (doc. nn. 7 e 8), le emissioni prodotte da Enel crescono, passando 

dai 68 milioni di tonnellate del 2010 ai 78 milioni tonnellate del 2011, a 

fronte di una riduzione assoluta dell'energia elettrica prodotta. Tali ultimi 

dati si ricavano da una fonte incontestabile: Enel stessa e, in particolare, 

dal suo “2011 Results 2012-2016 Plan” (doc. n. 9). 

Altrettanto significativo è poi che il carbone rappresenti in Italia la fonte 

con cui si produce il 10,8% dell'elettricità immessa in rete (GSE, dati 2010), 

mentre con quella fonte Enel ha realizzato nel 2010 ben il 34% della sua 

produzione salendo fino al 41% nel 2011. Anche in questo caso si evidenzia 

                                                           
1 British Petroleum non certamente un'amica di Greenpeace! 
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che la fonte è la stessa Enel con il già richiamato “2011 Results 2012-2016 

Plan”.  

Inoltre, il 74,8% dell'energia prodotta dal carbone in Italia è di Enel, come 

riporta la “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta – 31 

marzo 2012” dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (pag. 57, tav. 2.4) 

(doc. n. 10) 

 

3.2. I danni provocati dalle centrali a carbone. 

Dimostrato che Enel ha incrementato negli anni l'uso del carbone e che ne 

è di gran lunga il primo consumatore in Italia con i tre quarti del consumo 

nazionale, si esaminano ora quali siano i danni che le centrali a carbone 

provocano all'ambiente e alla salute umana, che si rammenta, anche per 

ragioni che meglio verranno spiegate in seguito, sono beni 

costituzionalmente protetti. 

Nell'autunno del 2011 l'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) ha 

pubblicato il rapporto “Revealing the costs on air pollution from industrial 

facilities in Europe”, in cui vengono censiti i principali impianti industriali 

europei in termini di emissioni in atmosfera, contabilizzandone in forma 

monetaria il danno sanitario, ambientale ed economico. Al 18° posto della 

classifica figura la centrale termoelettrica a carbone di Enel sita a Cerano 

(Brindisi) (doc. n. 11). 

Secondo lo studio dell'Agenzia Europea questa centrale causa danni (in 

riferimento ai dati di emissione del 2009) compresi tra i 536 e i 707 milioni 

di euro. 

Le stime dei costi legati all'impatto sanitario presentano due valori: il 

valore massimo è legato al calcolo della mortalità in eccesso (convertita in 

euro per circa 2 milioni di euro per morte prematura); la stima minima, 

invece, si riferisce ai costi degli “anni di vita persi” . 
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Si tenga, altresì, conto che la metodologia impiegata dall'EEA non calcola 

alcune esternalità associabili alla presenza di una centrale termoelettrica a 

carbone in un dato territorio perché di difficile valutazione (es. impatto 

sulle attività turistiche, o, come riportato nello studio stesso “valuetion of 

ecological impacts and acid damage to cultural heritage”) e tralascia 

anche di esaminare l'effetto di alcuni inquinanti, come metalli pesanti e 

sostanze radioattive, presenti nelle ceneri.  

Ma ciò non sorprende e non è nemmeno una critica di metodo; sono, 

infatti, gli stessi autori a darne atto (pag. 12) “mentre i metodi qui utilizzati 

sono suscettibili di modifiche, non ci si aspetta che i risultati cambieranno 

sostanzialmente in termini della importanza relativa di specifici settori e 

specifici inquinanti” (“Revealing the costs of air pollution from industrial 

facilities in Europe”). 

Le stime degli impatti sanitari, nella ricerca EEA, sono, dunque, da riferirsi 

alle emissioni di particolato primario (PM10), ossidi di zolfo e ossidi di 

azoto. Questi ultimi due inquinanti, in correlazione con le emissioni di 

ammoniaca e di composti organici volatili non metanici (che includono, tra 

gli altri, benzene, etanolo, formaldeide, acetone), generano, attraverso 

reazioni chimiche in atmosfera, il particolato fine “secondario”.  

Gli ossidi di azoto – assieme ad altri inquinanti e alla radiazione solare – 

contribuiscono alla formazione di ozono, inquinante rilevante dal punto di 

vista sanitario. 

Gli impatti calcolati attraverso la metodologia qui impiegata sono 

principalmente da riferirsi al particolato fine secondario (PM2.5) e 

all’ozono (O3).  

Per determinare gli indici di esposizione agli inquinanti sono stati applicati 

modelli atmosferici sviluppati dal programma EMEP (Co-operative 

Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission 
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of Air Pollutants in Europe) che includono dati sulla densità di popolazione 

delle diverse regioni e condizioni climatiche. 

Questa modellizzazione determina delle matrici che esprimono l’aumento 

dell’esposizione alle concentrazioni di PM2.5 e dell’ozono (espresse nella 

forma μg/m3/persona) risultanti dall’emissione di una tonnellata di 

anidride solforosa, di ossidi di azoto o di PM2.5. 

I dati sull’esposizione al PM2.5 e all’ozono, infine, sono stati utilizzati in 

relazione a studi epidemiologici per determinare gli effetti dell’aumento 

della concentrazione di questi due inquinanti nell’atmosfera.  

A titolo di esempio, si assume che un aumento della concentrazione di 

PM2.5 di 10 μg/m3 in un anno determini una mortalità in eccesso di sei 

persone ogni diecimila (doc. n. 12).  

Gli indici di mortalità prematura sono computati, nella metodologia EEA, in 

base a due metodi accreditati nella letteratura internazionale: il VOLY 

(Value of a Life Year) e il VSL (Value of Statistical Life). Con il primo si 

esprime la contrazione dell’aspettativa di vita (espressa come anni di vita 

persi), mentre il secondo esprime il numero di morti in eccesso associate a 

una data esposizione a inquinanti.  

Da questa disamina delle principali fonti internazionali, non certamente 

legate a Greenpeace, si può agevolmente affermare che le centrali 

termoelettrice a carbone, come quelle di Enel a Brindisi e Porto Marghera, 

sono fonti di inquinamento ambientale, e che tale inquinamento è 

responsabile di danni all'ambiente e alla salute e alla vita delle persone. 

Prendendo spunto da tali studi scientifici internazionali, Greenpeace ha 

deciso di realizzare una ricerca del tutto analoga a quella dell'Agenzia 

Europea per l'Ambiente, estendendo la metodologia da essa utilizzata a 

tutti gli impianti termoelettrici di Enel in Italia e a tutti gli impianti a 

carbone dell'azienda nel resto d'Europa. 
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Per effettuare tale indagine Greenpeace ha incaricato l'istituto 

indipendente di ricerca olandese SOMO, incaricandolo espressamente di 

valutare la componente di mortalità in eccesso legata alle emissioni di 

inquinanti nei costi esterni calcolati dall'EEA. 

Dal documento elaborato da SOMO emerge che gli impatti sanitari 

dell'uso del carbone nelle centrali termoelettriche di Enel in Italia sono 

stimabili (in riferimento ai dati di emissioni atmosferiche del 2009) in 366 

morti premature e in circa 1,8 miliardi di euro di danni aggregati 

(sanitari, ambientali, economici). Se agli impatti degli impianti a carbone 

Enel italiani sommiamo quelli che l'azienda possiede nel resto d'Europa, i 

casi di morte prematura attesi salgono – con riferimento sempre al 2009 

– a 1.093, mentre il danno aggregato assomma a 4,3 miliardi di euro! E ci 

si ricordi sempre che, come dimostrato al paragrafo precedente, la 

produzione a carbone di Enel dal 2009 al 2012 è aumentata con il 

conseguente aumento di tutti i danni, ivi comprese le morti (doc. n. 13). 

Si precisa che lo studio realizzato da SOMO si limita ad applicare una 

metodologia (un complesso algoritmo) che descrive un ordine di 

grandezza delle esternalità dell'inquinamento atmosferico. Il tutto su dati 

di emissioni ufficiali comunicati da Enel e classificati nel registro E-PRTR 

gestito dalla EEA. 

Aspetto significativo e non trascurabile del totale disinteresse di Enel per 

la vita, la saluta e l'ambiente è che è prassi di SOMO informare sempre le 

aziende su cui svolge ricerca, indicando anche il committente.  

SOMO ha, quindi, inviato ad ENEL una prima bozza dello studio il 30 marzo 

2012, dando alla società tre settimane di tempo per correggere 

inesattezze e presentare eventuali commenti. 

E' seguito un carteggio fra SOMO e ENEL, nonché una conference call in 

data 17 aprile 2012 a cui hanno partecipato per ENEL il dott. Andrea 

Valcalda, il dott. Giulio Lo Iacono e la dott.ssa Marina Migliorato. 



avv.ti luca gastini e alessandro gariglio       
Alessandria, P.tta Santa Lucia n. 1                          

 15

Il dato veramente significativo che emerge da questo carteggio è che Enel 

non ha contestato né i dati usati da SOMO, né il metodo di calcolo (doc. n. 

14). 

Si osserva, infine, che lo stesso rapporto di SOMO è stato inviato anche 

alla Fondazione Culturale Responsabilità Etica, azionista di Enel, la quale lo 

ha presentato all'assemblea degli azionisti di Enel 2012 non ottenendo 

dall'azienda, neanche in quella occasione, alcuna seria critica al rapporto 

commissionato da Greenpeace. 

Di tale rapporto ne esiste una sintesi in italiano da cui emerge un ulteriore 

e non irrilevante dato: anche gli impianti a carbone più moderni e “puliti”, 

come quelli che ENEL vorrebbe realizzare a Porto Tolle e Rossano Calabro, 

causano una mortalità in eccesso stimata, sempre secondo le procedure di 

calcolo dell'EEA, in ben 5 volte superiore a quella dei più moderni impianti 

a gas naturale. 

Orbene Enel, dunque, non è certamente vittima di infondate affermazioni 

di un gruppo di ambientalisti esaltati e votati alla ricerca del profitto, ma è 

colpevole, in virtù di un indirizzo produttivo contestabile, che assegna alla 

più nociva delle fonti energetiche (il carbone, appunto) un netto primato 

industriale: 

− di aver aumentato la produzione di CO2; 

− di danneggiare l'ambiente; 

− di danneggiare la salute degli uomini. 

E non lo dicono solo i dati scientifici e tecnici, lo dice anche la giustizia 

italiana. 

Prima di affrontare questo punto, però, si vuole richiamare l'attenzione su 

di una dichiarazione resa alle agenzie di stampa internazionali, nello 

specifico la Reuters, in data 12 giugno 2012 dal Presidente del Fondo 

Monetario Internazionale, Christine Lagarde “environmental problems, of 

course, do not end with climate change. In India, for example, pollution 
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from coal generation plants causes about 70,000 premature deaths a 

year
2
” (doc. n. 15). 

 

3.3 I precedenti penali a carico dei vertici di Enel. 

Non il solo uso di dati scientifici indipendenti giustifica le critiche che 

Greenpeace muove a Enel, ma anche alcuni precedenti giudiziari a carico 

dei vertici dell'azienda elettrica, che ne danno un quadro tutt'altro che 

irreprensibile. 

In riferimento alla Centrale di Porto Tolle (Rovigo), oggetto di numerose 

azioni da parte di attivisti di Greenpeace, nel febbraio 2012 il GUP di 

Rovigo ha disposto il rinvio a giudizio per gli amministratori di Enel e gli ex 

direttori della centrale per disastro ambientale gravi danni alla salute 

umana e dei bambini in particolare (doc. n. 16)
3
. 

Questo processo, in cui Greenpeace si è costituita parte civile, riguarda il 

mancato adeguamento degli impianti durante il funzionamento della 

centrale relativamente al periodo 1998-2004 per ridurre le emissioni 

inquinanti; adeguamento che sarebbe stato un obbligo di legge in base alle 

direttive comunitarie. 

Il mancato assolvimento di tali obblighi sarebbe alla base di gravi danni 

ambientali e sanitari. A tal proposito, infatti, uno studio epidemiologico 

effettuato dalle ASL di Rovigo ed Adria per il periodo 1998-2006 

dimostrerebbe un'insorgenza anomala e fortemente accentuata di 

patologie respiratore a carico soprattutto dei bambini residenti nelle zone 

limitrofe alla centrale. 

                                                           
2 “ I problemi di inquinamento, è ovvio, non si limitano al cambiamento climatico. In 

India, per esempio, l'inquinamento derivante dalle emissioni delle centrale termoelet-
triche a carbone causa la morte prematura di circa 70.000 persone all'anno”. 

3 Per correttezza si precisa che la centrale di Porto Tolle funziona attualmente a olio 
combustile, sostanza che produce emissioni del tutto sovrapponibili a quelle delle cen-
trali a carbone. 
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Sempre per la stessa centrale i vertici aziendali sono già stati ritenuti 

responsabili con Sentenza definitiva della Corte di Cassazione, Sezione III 

Penale, n. 16422/11 (doc. n. 17). 

Questa la vicenda. 

In primo grado, il Tribunale di Rovigo - Sezione distaccata di Adria, con la 

sentenza depositata il 22 settembre 2006, n. 192, aveva condannato sia gli 

amministratori delegati, sia i due direttori di centrale, per getto pericoloso 

di cose (art. 674 c.p.), danneggiamento aggravato all'ambiente e al 

patrimonio pubblico e privato (art. 635 c.p.) e per la violazione degli artt. 

13 e 25 del DPR n. 203/1988 sul divieto di peggioramento delle emissioni 

per gli impianti esistenti. 

La Corte d'appello di Venezia, Sezione IV, con la sentenza n. 464 

depositata il 9 giugno 2009 aveva confermato la condanna dei direttori di 

centrale, mentre aveva assolto i vertici aziendali. 

La Sezione III penale della Corte di Cassazione (Presidente Teresi, Relatore 

Marini), nella sentenza citata ha confermato la decisione della Corte 

d'appello in relazione alla responsabilità dei direttori di centrale, ma, 

ribaltando sul punto la pronuncia di secondo grado, non ha escluso che gli 

stessi amministratori delegati della società capogruppo Enel S.p.A. 

possano essere ritenuti responsabili dei reati ambientali e di 

danneggiamento sopra ricordati. 

La pronuncia reca importanti affermazioni di principio, alcune delle quali 

attengono alla particolare situazione della centrale in esame.  

La Suprema Corte prende infatti il via dal riconoscimento che le scelte 

gestionali adottate dall’Enel hanno consapevolmente disatteso sia agli 

obblighi contenuti nella normativa comunitaria, sia alla specifica 

normativa regionale veneta emanata a tutela dell’ambiente. Sotto 

quest’ultimo profilo vi è nella sentenza l’accertamento definitivo che “la 

centrale non rispettò i vincoli ambientali posti dalla legge regionale del 
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1997” e in particolare “non si adeguò all’obbligo introdotto nel 1999 di 

adottare come combustibile il metano o altro prodotto a ridotto impatto 

ambientale”, essendo certo che Enel adottò una politica di gestione degli 

impianti e di utilizzazione del carburante in violazione delle prescrizioni 

regionali. 

Proprio su tale premessa, relativa alla violazione dell’art. 30 della legge 

regionale del Veneto 36/1997 (il quale impone che le centrali elettriche 

collocate nel territorio dei Comuni del Parco del Delta del Po siano 

alimentate a gas metano o a combustibile con pari o minore impatto 

ambientale), prende il via il ragionamento con cui la Corte perviene al 

riconoscimento che anche gli amministratori delegati non possono andare 

esenti da responsabilità.  

Infatti nella sentenza si legge che, anche a fronte delle dimensioni della 

centrale e della sua rilevanza per produzione nazionale dell’energia, “la 

scelta consapevole di non adottare le misure necessarie per adeguare gli 

impianti alla normativa richiamata deve essere considerata scelta di ordine 

strategico” e, quindi, non riconducibile alla sola sfera di valutazione delle 

persone preposte alla gestione dell’impianto. 

Alcuni passaggi della motivazione contengono affermazioni di principio di 

rilevanza generale tra cui il capo della pronuncia ove si legge: 

“Appare evidente alla Corte che il principio dell’affidamento non può 

operare in favore del responsabile legale di una struttura complessa 

allorché la situazione pericolosa o il verificarsi di conseguenze dannose 

presentano continuità nel tempo, sono già stati rappresentati ai 

responsabili operativi e si collegano a caratteristiche strutturali degli 

impianti. Qualora questo si verifichi, infatti, appare del tutto illogico che il 

responsabile legale, sia esso soggetto che ha rilasciato le deleghe 

specifiche o soggetto che ha compiti di controllo quale vertice del gruppo, 

possa limitarsi a fare affidamento proprio sulla competenza e la volontà di 
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quelle stesse persone che avrebbero dato causa agli inconvenienti e che in 

modo evidente non hanno voluto o non sono stati in grado fino a quel 

momento di trovare adeguate risposte. In altri termini la consapevolezza 

dell’esistenza di inconvenienti rilevanti e ripetuti incide sui doveri di 

controllo del responsabile legale e impone una sua diretta attivazione”.  

Per cui si perviene a chiarire che “la responsabilità dell’amministratore 

delegato residui comunque, indipendentemente dal regime delle deleghe, 

quando egli si sia sottratto ai propri doveri di controllo e di intervento in 

presenza di ‘anormalità’ che egli era in grado di apprezzare e di 

affrontare”. 

Di indubbio interesse anche le affermazioni di principio inerenti l’art. 674 

c.p., per cui il getto di particolato ricade nella prima parte dell’ipotesi 

prevista dalla norma codicistica ragione per la quale non trova 

applicazione la clausola che limita la responsabilità “nei casi non consentiti 

dalla legge”, e, comunque, con particolare riferimento alle emissioni di 

odori acri e fastidiosi, il mantenimento delle emissioni entro i limiti 

consentiti non è di per sé sufficiente ad escludere l’esistenza della 

contravvenzione contestata, potendo assumere rilevanza l’omessa 

adozione delle misure tecniche in grado di impedire il verificarsi di 

molestie alle persone.  

Diciamo, quindi, che forse Enel ed i suoi vertici non sono propriamente 

degli irreprensibili e attenti tutori dell'ambiente e della salute pubblica! 

Inoltre, da più di un anno quattro dirigenti della centrale di Brindisi sono 

indagati per omicidio colposo e lesioni colpose in relazione agli impatti 

mortali e patologici che le emissioni della centrale avrebbero sulla 

popolazione del territorio; mentre dodici dirigenti della stessa centrale 

sono imputati per getto pericoloso di cose e danneggiamento alle colture 

in un processo che è iniziato lo scorso mese di dicembre ed in cui 

Greenpeace si è costituita parte civile (doc. n. 18) per il risarcimento, tra 
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gli altri, del danno derivante all'ambiente a causa delle ricadute ambientali 

dei reati ascritti ai vertici Enel della centrale di Brindisi-Cerano, nonché per 

“il risarcimento del danno all'immagine derivante dalla frustrazione dei 

rispettivi scopi statutari relativi alla promozione della tutela dell'ambiente 

e della pubblica incolumità in relazione al fenomeno descritto 

nell'imputazione, nonché anche il risarcimento dei danni patrimoniali 

corrispondenti ai costi sostenuti per l'informazione dell'opinione pubblica 

locale in ordine al medesimo fenomeno” (doc. n. 19). 

Sempre la stessa centrale è stata ed è oggetto di diverse indagini relative 

allo smaltimento illecito di rifiuti: l'indagine “Poison” della guardia di 

finanza vede coinvolta l'Enel e suoi dirigenti per lo smaltimento illegale di 

rifiuti pericolosi in Calabria provenienti da tre centrali Enel tra cui Cerano 

(Brindisi)
4
. Parrebbe trattarsi di oltre 120.000 tonnellate di fanghi, rifiuti 

altamente nocivi per la salute, sversati in prossimità di terreni coltivati ad 

aranceti); e  prima ancora l'indagine “Leucopetra” che ha arrestato un 

traffico di rifiuti pericolosi destinati alla Calabria. Un business da 6,5 

milioni di euro l'anno per il quale sono stati indagati anche numerosi 

dirigenti Enel
5
. 

                                                           
4   Queste le principali fonti della notizia (POI-
SON):http://www.teletermini.it/articolo.asp?idnews=1167; 
 http://www.senzacolonne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12
733:enel-i-rifiuti-tossici-sotterrati-nelle-campagne18-indagati&catid=89:cronaca-
regionale&Itemid=281; 
 http://www.italiah24.it/tech-co/ambiente/37610/135-mila-tonnellate-di-rifiuti-
cancerogeni-sotterrate-illegalmente-a-vibo-valentia.html; 
 http://www.calabrianotizie.it/2011/07/21/operazione-poison-smaltimento-illecito-
rifiuti-tossici-sgominata-associazione-delinquere-operante-varie-regioni-ditalia/; 
 http://www.brindisireport.it/cronaca/2011/07/22/fanghi-sepolti-tre-centrali-
coinvolte/; 
 http://mobile.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/5178/ 
5   Queste le principali fonti della notizia (LEUCOPETRA): 
http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE54B05220090512; 
 http://www.newz.it/2009/05/12/operazione-leucopetra-rifiuti-pericolosi-dallenel-
di-brindisi-a-lazzaro/6155/; 
 http://www.tuturano.com/modules.php?name=News&file=article&sid=232; 
 http://www.italia.attac.org/spip/spip.php?article2738; 
 http://www.unonotizie.it/5353-rifiuti-tossici-della-centrale-enel-a-carbone-10-
arresti-disastro-ambientale-arrestati-anche-funzionari-enel.php; 
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3.4. Enel e il carbone. 

Come dimostrato, la combustione del carbone ha effetti potenzialmente 

letali per la salute umana a causa dell'esposizione cronica e acuta agli 

inquinanti primari e secondari generati dal suo impiego nel settore 

termoelettrico.  

E', cioè, causa di morte: ed Enel è di gran lunga il principale produttore di 

elettricità da carbone in Italia (con i tre quarti del mercato), nonché 

l'azienda che ha dichiarato pubblicamente di voler investire in nuovi 

progetti a carbone a Porto Tolle e Rossano Calabro
6
. 

La realizzazione di questi progetti porterebbe la quota di produzione 

originata da questa fonte sopra il 50% della sua produzione totale, mentre 

l'energia prodotta da fonti rinnovabili rimarrebbe al di sotto dell'8%. 

Prendendo i dati del GSE7 si evince, inoltre, che la composizione del mix 

energetico utilizzato per la produzione immessa nel sistema elettrico 

italiano nel 2011 di Enel Produzione, circa 79TWh, è per il 48,7% costituita 

da carbone, mentre la restante parte è costituita da gas (28,9%), 

rinnovabili (20,7%) e prodotti petroliferi (1,7%). 

Enel produzione, pertanto, vede un aumento tra il 2010 e il 2011 della sua 

quota di carbone (era del 40,6% nel 2010) e vede diminuire 

considerevolmente quella di rinnovabili (era del 26,4% nel 2010) e di gas 

(30,5%). 

Anche sotto il profilo dell'incremento dell'uso del carbone, dunque, Enel 

non può certamente definirsi virtuosa. 

 

 

                                                                                                                                                  
 http://www.centumcellae.it/leggi.php?id=23867; 
 (RAI 1) http://www.youtube.com/watch?v=yjF38QDyKQY 
6 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CWOFZqOOSMU 
7 http://qualenergia.it/articoli/20120524-il-mix-della-produzione-elettrica-nazionale-e-

quello-di-enel 
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4. La presunta violazione dell'articolo 20, c. 1, lett. c), del D. L.gs. 

30/2005. 

 

Svolta questa lunga premessa sui rapporti Greenpeace-Enel, sul ruolo 

centrale di Enel in Italia, sui danni derivanti dall'uso delle fonti fossili, sulle 

motivazioni che hanno indotto le campagne di Greenpeace oggetto del 

presente giudizio, si passa ora ad affrontare le singole contestazioni mosse 

da Enel S.p.A., iniziando dalla presunta violazione da parte di Greenpeace 

dell'art. 20 del D. Lgs. 30/2005 (“Codice della proprietà industriale”). 

 

4.1 L'art. 20 D.Lgs. 30/2005 in generale. 

 

L'articolo 20, comma 1, lett. c) del Codice della Proprietà Industriale 

prevede che “i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato 

consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il 

diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività 

economica: … c) un segno identico o simile al marchio registrato per 

prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato 

di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre 

indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio 

o reca pregiudizio agli stessi”  

Tale norma indica alcuni presupposti generali, per così dire preliminari, 

che devono necessariamente ricorrere affinché il titolare possa far valere i 

suoi diritti di marchio, consistenti nel fatto che terzi facciano uso di un 

segno nell'attività economica senza il consenso del titolare.  

Il primo requisito su cui soffermarsi è, dunque, quello di “economicità 

dell'attività”. 
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Tale concetto è espresso anche dalle norme comunitarie (art. 5.1 Direttiva 

CE 2008/95 e art. 9.1 RMC) che richiedono un uso del segno nel 

commercio. 

Si tratta, in sostanza, di una soglia preliminare di rilevanza della condotta 

del terzo che, sia nella giurisprudenza nazionale che in quella comunitaria, 

costituisce il primo gradino di valutazione, solo superato il quale si passa a 

stabilire se una delle fattispecie di contraffazione indicate con le lettere a), 

b) e c) nel primo comma dell'articolo 20 sia integrata. 

Possono, pertanto, esistere, come nel caso per cui è causa, situazioni in cui 

un soggetto faccia uso di un segno o di un marchio, ma non in una attività 

economica. 

Prima di affrontare questo aspetto, che sarà poi quello dirimente della 

controversia ad avviso dei resistenti, esaminiamo sommariamente cosa si 

intende per “attività economica”, sì da dimostrare l'oggettiva 

inapplicabilità alle condotte contestate a Greenpeace. 

 

4.2 Il concetto di “uso nell'attività economica”. 

La giurisprudenza afferma che esso sussiste quando l'uso del terzo “si 

colloca nel contesto di una attività commerciale finalizzata a un vantaggio 

economico” (CGCE 23 marzo 2010, in cause da C-236/08 a C-238/08, 

Google France, punti 50-52; CGCE 19 febbraio 2009, in causa C-62/08, UDV 

North America, punto 44; CGCE 12 giugno 2008, in causa C-533/06, O2; 

CGCE 11 settembre 2007, in causa C-17/06, Céline; CGCE 12 novembre 

2002, in causa C-206/01, Arsenal); o, in altre parole, quando “si iscrive nel 

contesto di un'attività commerciale finalizzata ad un vantaggio 

economico” (Trib. CE, 10 maggio 2006, in causa T-279/03, Galileo 

International Technology, punto 114; Trib. CE, 10 aprile 2003, in causa T-

195/00, Travelex Global, punto 93; CGCE 23 febbraio 1999, in causa C-
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63/97, Beyerische Motorenwerke e CGCE 14 maggio 2002, in causa C-2/00, 

Michael Holterhoff). 

Restano, dunque, esclusi dal perimetro dell'azione di contraffazione tutti 

gli usi c.d. “civili” del marchio altrui come, ad esempio, il riferimento al 

marchio altrui in opere letterarie, trattati scientifici, articoli o opere simili, 

“eventualmente anche con fini di critica del titolare e dei suoi prodotti o 

servizi” (Codice della proprietà industriale, a cura di Adriano Vanzetti, in Le 

Fonti del Diritto Italiano, Giuffré Editore, Milano, 2013, pagina 303). 

D'altro canto la giurisprudenza stessa afferma addirittura che non ogni 

attività di offerta in vendita (che è, quindi, qualcosa di molto più simile ad 

un uso commerciale rispetto a quanto asseritamente fatto da Greenpeace 

con la “bolletta sporca” e con il finto “Metro”) di prodotti integra gli 

estremi di un uso nell'attività economica: CGCE 12 luglio 2011, in causa C-

324/09, L'Oréal/eBay, punti 54-56, “vendite che non si collochino 

nell'ambito commerciale e che, per volume, frequenza o altre 

caratteristiche, restino nella sfera di un'attività privata non danno vita a un 

uso nel commercio”. 

Si deduce, pertanto, dalle decisioni comunitarie che non è decisivo che si 

tratti di un uso dal quale deriva un utile economico, mentre lo è che si 

tratti di un uso destinato al mercato. 

 

4.3 Il comma 1, lettera C), dell'art. 20. 

Qualora il Tribunale dovesse ritenere che Enel avesse superato il primo 

sbarramento posto dall'articolo 20, e cioè la prova dell'uso commerciale 

del marchio da parte di Greenpeace, e non solo del potenziale utile 

ricavabile, dovrebbe ancora verificare se non sussista un giusto motivo 

quale scriminante del profitto economico del pregiudizio economico. 

La tutela del marchio che gode di rinomanza ai sensi dell'articolo 20, c. 1, 

lett. C) è, infatti, subordinata, in ultima istanza, al fatto che l'uso del segno 
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da parte del terzo senza giusto motivo consenta di trarre indebito 

vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi ad 

essi pregiudizio. 

Cioè devono essere fatte tre ulteriori verifiche. 

 

4.3.1. Il pregiudizio. 

Il titolare del marchio rinomato deve “dimostrare l'esistenza di elementi 

che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia in 

futuro” (CGCE 27 novembre 2008, C-257/07, Intel, punto 38; CGCE 30 

aprile 2009, C-136/08, Japan Tobacco, punto 42; CGCE 12 dicembre 2008, 

C-197/07P, Aktieselkabet, punto 22; Trib. CE, 7 dicembre 2010, T-59/08, 

Nute Partecipazioni, punto 33; Trib. CE, 7 luglio 2010, T-124/09, Valigeria 

Roncato, punto 41), o, comunque, deve “addurre elementi che permettono 

di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di 

indebito vantaggio o di pregiudizio” (Trib. CE, 19 maggio 2011, T-508/08, 

PJ Hungary, punto 115; Trib. CE, 19 giugno 2008, T-93/06, Mulhens, punto 

39; Trib. CE, 16 aprile 2008, T-181/05, Citigroup, punto 77, ecc.). 

Il pregiudizio al carattere distintivo consiste, dunque, in un indebolimento 

del carattere distintivo del marchio del titolare a causa del venir meno 

della sua unicità sul mercato attraverso quello che negli Stati Uniti viene 

definito diluition by blurring, cioè un affievolirsi agli occhi del pubblico  del 

collegamento, per il tramite del marchio, tra i prodotti o i servizi 

contraddistinti e il titolare (fra gli altri, McCarthy, Providing a trademark, 

pp. 720 ss.). 

Questo stesso concetto è espresso dalla giurisprudenza comunitaria e 

nazionale nella formula secondo cui il pregiudizio al carattere distintivo “si 

manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio ad 

identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali 
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è stato registrato e viene utilizzato” (CGCE 27 novembre 2008, C-252/07; 

CGCE 22 settembre 2011, C-323/09).  

Ciò è credibile per i marchi Enel?  

E ancor più è credibile in relazione al tipo di utilizzo e alle finalità che 

contraddistinguono l'operato della resistente? 

Pare davvero superfluo rispondere; ci si limita, per competenza e 

completezza, a citare la pronuncia del Tribunale di Milano, 23 ottobre 

2009, GDI, 2009, 1274, secondo cui sussiste un pregiudizio solo “quando 

per l'effetto dell'uso del marchio posteriore è indebolita l'idoneità del 

marchio anteriore ad identificare come provenienti dal suo titolare i 

prodotti o i servizi per i quali è stato registrato … occorre un serio rischio di 

modifica del comportamento del consumatore medio”. 

Nulla di tutto ciò, come si vedrà, è stato provato o dimostrato e non per 

incapacità di Enel, ma perché è oggettivamente impossibile dal momento 

che non è corrispondente al vero. 

 

4.3.2 L'indebito vantaggio. 

Quanto alla sussistenza dell'indebito vantaggio, la Corte di Giustizia ha 

affermato che “occorre effettuare una valutazione che tenga conto … la 

natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati” (CGCE 

18 giugno 2009, C-487/07, L'Oréal, punto 44). 

Essendo del tutto evidente che Greenpeace Onlus non è un operatore 

commerciale, i suoi “prodotti/servizi” non possono essere in alcun modo 

paragonati o confusi con quelli di Enel S.p.A.. E ciò vale anche per la 

questione Greenpeace Energy su cui si tornerà con dovizia di particolari in 

seguito. 
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4.3.3 La scriminante del giusto motivo. 

Come visto, in base all'articolo 20, c. 1, lett. C) e alle corrispondenti norme 

comunitarie l'uso del segno del terzo in ipotesi interferente con l'anteriore 

marchio che gode di rinomanza deve, comunque, ritenersi consentito se 

ricorre un “giusto motivo”, che opera come scriminante. 

Viene, in particolare, considerato “giusto motivo” l'uso del marchio altrui 

in ragione della “difesa di valore costituzionali, ad esempio quelli di cui 

all'articolo 21 della Costituzione” (Vanzetti-Di Cataldo, 264, Ricolfi, nota a 

Trib. Voghera, 10 dicembre 1994, AIDA 1995, 621). Nel caso di specie 

entrano in gioco anche gli ulteriori diritti costituzionalmente protetti della 

salute e dell'ambiente. 

Inoltre, il giusto motivo “dovrebbe comprendere il caso di una tolleranza 

che sia durata più di cinque anni”
8
. Ed è certamente importante l'elemento 

temporale in un procedimento cautelare che ha come base il pericolo 

concreto e attuale di un danno 

 

4.4. Uso parodistico del marchio. 

Da ultimo, ma non per questo meno importante è anche pacifico in 

giurisprudenza che usi parodistici puramente “civili” di un marchio altrui, 

tra i quali rientrano l'impiego con mere finalità di critica e di 

manifestazione del pensiero, sfuggono a una valutazione in termini di 

contraffazione ai sensi dell'art. 20, c.1, non trattandosi di usi che 

avvengono nell'attività economica (si veda l'ordinanza pronunciata da 

codesto Ill.mo Tribunale di Milano, in data 13 settembre 2004, AIDA, 2005, 

550 ss. e G COST, 2005, 2192 ss., con nota di Di Todaro, che ha ritenuto 

lecito l'uso del marchio “Trenitalia” nel contesto di una parodia del sito 

internet di Trenitalia realizzata da un'associazione senza scopo di lucro). 

                                                           
8 “Prime Impressioni”, Fazzini, pag. 163. 
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L'ipotesi di un rischio di confusione appare, infatti, del tutto eccezionale 

nel caso della parodia, dato che questa ipotesi presupporrebbe che il 

pubblico ritenesse che l'uso parodistico fosse stato autorizzato o 

addirittura posto in essere dal titolare del marchio e che quindi colleghi a 

lui i prodotti o i servizi recanti il segno del terzo. La parodia, dunque, 

istituendo una contrapposizione ironica con il marchio esclude un rischio 

di confusione. 

Prima di verificare, perciò, se sia o meno applicabile e in che modo 

l'articolo 20, c.1, lett. c) del D.Lgs. 30/2005, alle condotte contestate da 

Enel a Greenpeace, è necessario capire esattamente, dopo avene spiegate 

le ragioni, di quali condotte si tratta e in che cosa sono consistite 

 

5. LA CAMPAGNA DI GREENPEACE CONTRO IL CARBONE E NEI 

CONFRONTI DI ENEL. 

5.1. La genesi della campagna. 

Promuovere campagne contro soggetti “corporate” è una pratica corrente 

ed ordinaria nelle attività di Greenpeace, così come di molte altre 

organizzazioni non governative.  

Il criterio che soggiace a queste campagne coincide con la richiesta di 

assunzione di responsabilità sociale a soggetti privati.  

Le grandi aziende, e le grandi multinazionali quali Enel, sono imprese che 

influenzano fortemente i mercati, i consumi e la vita di molte persone che, 

a vario titolo, con esse non possono non rapportarsi.  

Da un punto di vista strettamente ambientale, che è quello che qualifica 

l’operato di Greenpace, le grandi imprese rappresentano soggetti critici 
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perché utilizzano e trasformano enormi quantitativi di materie prime, 

consumano grandi quantità di energia, sono in grado di orientare 

fortemente i consumi e, dunque, condizionare gli stili di vita verso pratiche 

più o meno sostenibili. 

In passato Greenpeace ha già svolto numerose campagne di questo genere 

sia a livello globale che italiano.  

Alcune di queste hanno impiegato modalità e registri comunicativi anche 

più aggressivi di quelli utilizzati nei confronti di Enel e per i quali l’azienda 

oggi chiede la censura, talvolta anche attraverso l'uso dei marchi e dei 

segni distintivi delle società coinvolte. 

Si allegano a tal proposti alcune fotografie e testimonianze di azioni 

condotte con l'uso di marchi di aziende multinazionali come AIA, NESTLE', 

MATTEL, FERRERO (doc. n. 20).  

E si richiama anche la campagna contro VolksWagen del 2012 ove si era 

fatto un larghissimo uso del noto marchio della casa automobilistica
9
. 

Ciò a riprova del fatto che determinate condotte sono proprie dell'agire di 

Greenpeace, come di altre associazioni non lucrative di utilità sociale, e 

sono volte alla divulgazione, anche critica, di un messaggio e mai a fini 

commerciali di lucro, cosa che, peraltro, sarebbe contraria all'essenza 

stessa e alle legittimità dell'esistenza di tali soggetti. 

La finalità di critica e di divulgazione di Greenpeace rispetto a Enel, lo si 

ribadisce, è già, in ogni caso, stata oggetto di decisione passata in 

giudicato da parte del Tribunale di Roma che ha riconosciuto 

indiscutibilmente applicabile alla resistente la scriminante del diritto di 

critica nei confronti di Enel S.p.A.. 

                                                           
9 Tutta l'attività in questione è visibile sul sito internet 

http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/news/Star-

Wars-Le-Forze-del-Bene-contro-il-Lato-Oscuro-di-

Volkswagen/. Il video parodia è visibile sul sito internet 

http://www.youtube.com/watch?v=WGPIY7aqtsQ. 
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La consueta dinamica di queste attività include (spesso in tempi molto 

rapidi) l’apertura di un tavolo di confronto con l’azienda contestata e 

l’avvio, eventualmente, di negoziazioni nel merito dei rilievi che le 

vengono mossi. In questo caso è emblematico quanto accaduto con la 

Ferrero S.p.A., il cui Presidente ha scritto una lettera a Greenpeace nella 

quale si è impegnato ad aderire alla moratoria sull'espansione delle 

coltivazioni di palma da olio nelle foreste pluviali del Sud Est Asiatico (doc. 

n. 21).  

Per ciò che concerne Enel, è lunga la storia di protesta di Greenpeace nei 

suoi confronti anche mediante l'utilizzo dei suoi marchi.  

In sette anni di contestazioni Enel non ha mai ritenuto di dover aprire un 

confronto di merito con Greenpeace o di dover fornire risposta agli 

argomenti dell’associazione che non fossero, come nel caso in oggetto, 

generiche affermazione di infondatezza senza alcuna spiegazione 

scientifica.  

Greenpeace è ciò che si definisce un soggetto “stakeholder”, portatore di 

interessi, rappresentante di una domanda sociale consistente.  

La sua attività di interlocuzione con soggetti istituzionali, collettivi o di 

diritto privato si iscrive pienamente nella fisiologia del confronto 

democratico. Da questo punto di vista il rifiuto continuato di Enel al 

confronto rappresenta un’anomalia, ancor più nel momento in cui 

l’azienda, privata a tutti gli effetti, è caratterizzata da una prevalente 

quota di controllo pubblico (il ministero del Tesoro è azionista di 

maggioranza con il 31% delle azioni) 

Greenpeace ha, dunque, promosso una campagna nei confronti di Enel 

perché sposa le preoccupazioni della comunità scientifica internazionale 

riguardo ai cambiamenti climatici; e come gran parte degli osservatori del 

problema, essa è consapevole di come l’utilizzo di fonti fossili, e del 
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carbone in particolare, per la produzione di elettricità sia una delle 

principali cause antropiche di mutamento del clima. 

Tale campagna di denuncia e informazione, però, non è iniziata nel 2013, 

ma nel 2006, e il decorso di oltre 7 anni, come già detto, è dirimente 

rispetto alla presunta violazione dell'articolo 20, c.1, lett. c) del D.Lgs. 

30/2005, nonché rispetto al requisito del periculum in mora. 

Da quella data, infatti, Greenpeace realizza azioni di protesta e diffonde 

statistiche, informazioni e dati per denunciare il peso di Enel rispetto alle 

emissioni di gas serra  e per stigmatizzare gli indirizzi industriali 

dell'azienda, connotati da un asset produttivo fortemente orientato al 

consumo delle fonti fossili (doc. n. 22). 

Nel 2006, in particolare, attivisti di Greenpeace occuparono per 3 giorni la, 

già più volte citata, centrale termoelettrica di Porto Tolle per protestare 

contro il progetto di riconversione di quell'impianto al carbone. 

Fu in quella occasione che venne utilizzato per la prima volta il marchio 

Enel con l'albero (doc. n. 23). 

Da allora e per sette lunghi anni quello slogan e quel marchio sono stati 

ripetutamente utilizzati senza mai ricevere alcuna contestazione da parte 

di Enel, ad eccezione di quella avanti il Tribunale di Roma del giugno 

scorso.  

E', pertanto, un po' difficile capire quali potrebbero essere oggi le ragioni 

dell'urgenza e del pericolo che devono stare alla base di un ricorso 

cautelare. 

Quella iniziata nel 2006, dunque, era ed è una campagna contro il carbone, 

contro una fonte energetica e una modalità specifica di produrre 

elettricità. 

Anche l'assunto presente nel ricorso secondo cui Greenpeace 

“attaccherebbe” solamente Enel e non gli altri consumatori di fonti fossili è 

falso e risibile, atteso anche l'incipit del ricorso introduttivo in cui Enel fa 



avv.ti luca gastini e alessandro gariglio       
Alessandria, P.tta Santa Lucia n. 1                          

 32

bella mostra di sé (pag. 1, “Enel S.p.A. è la più grande azienda elettrica a 

livello nazionale, in grado di offrire soluzioni integrate di prodotti e servizi 

per l'elettricità ed il gas a 33 milioni clienti … è … uno dei principali 

operatori integrati nei settori dell'elettricità e del gas, presente in quaranta 

paesi del mondo, con circa 61 milioni di clienti, che serve grazie ad una rete 

di circa 1,9 milioni di chilometri”), oltre che comunque irrilevante. 

Ne' è prova il fatto che negli anni sono state realizzate numerose azioni di 

protesta anche presso centrali a carbone italiane non appartenenti a Enel: 

Porto Torres, di proprietà E.ON, nel 2007 e Vado Ligure, di proprietà della 

Tirreno Power, nel 2009 (doc. n. 24). 

Vero è che Enel è il leader assoluto del mercato italiano con l'86% dei 

volumi distribuiti10, uno dei maggiori produttori mondiali, ed è, dunque, 

incontrovertibilmente, il principale responsabile dei danni da carbone e, 

quindi, persino doverosamente il principale bersaglio delle campagne 

contro l'uso di combustibili fossili di Greenpeace. 

Certo che se Enel, dal 2006 ad oggi, avesse dimostrato una minima 

apertura al confronto e al dialogo franco e sereno con Greenpeace, 

probabilmente non sarebbe più bersaglio di tutte le critiche che le 

vengono mosse.  

Ma così non è stato. Anzi, Enel ha dimostrato un atteggiamento di totale 

chiusura e disprezzo. 

Si è, cioè, comportata in modo totalmente difforme rispetto a quello 

adottato da altre grandi multinazionali che, per altre ragioni, sono state 

oggetto di critiche da parte di Greenpeace, ma che hanno accettato il 

                                                           
10 Sempre nella “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta”, datata 31 

marzo 2012, si legge, a pagina 67 “Enel Distribuzione è il primo operatore del Paese, 
con l'86% dei volumi distribuiti, seguito da A2A Reti Elettriche (3,9%), Acea Distribu-
zione (3,2%) e Aem Torino Distribuzione (1,4%). Gli altri distributori detengono quote 
inferiori all'1%”. 
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confronto e con le quali l'associazione collabora tutt'ora nell'interesse 

della difesa dell'ambiente e della salute11. 

 

5.2. Brevi cenni sulle campagne di denuncia a carico di ENEL e sui requisiti 

delle scriminanti per diffamazione. 

 

Solo al fine di completare il quadro della vicenda, in ragione, lo si 

ribadisce, del fatto che sul punto è già passata in giudicato la pronuncia del 

Tribunale di Roma, si riassumono brevemente le argomentazioni già svolte 

con riguardo alle giustificazioni a sostegno della campagna di critica ad 

Enel. 

Tale campagna, promossa da anni da Greenpeace a carico di Enel, in 

particolare con l'utilizzo della c.d. “bolletta sporca”, può certamente 

definirsi, come già statuito dal Tribunale di Roma, una campagna di critica 

e di contestazione finalizzata a veicolare i dati scientifici precedentemente 

richiamati. 

A tal proposito, quindi, le doglianze di Enel, di violazione, tra gli altri, 

dell'articolo 2043 c.c., potrebbero trovare accoglimento solo se  le frasi ed 

i termini utilizzati dalla resistente non fossero assoggettabili alle esimenti 

previste dalle norme e dalla giurisprudenza per la diffamazione, con 

particolare riguardo al diritto di cronaca, o come più correttamente 

riconosciuto dal Tribunale di Roma, al diritto di critica. 

La giurisprudenza è chiara nell'affermare che sussiste legittimo esercizio di 

tale diritto allorché siano rispettate le seguenti condizioni: “a) la verità 

(oggettiva o anche soltanto putativa) della notizia, purché frutto di un 

serio e diligente lavoro di ricerca delle notizie. Verità che non sussiste 

quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o 

colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da 

                                                           
11   Il confronto si è aperto, ad esempio, anche con Nestlé, Adidas, Puma, Mattel, 
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mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano 

accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, 

insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare rappresentazioni 

della realtà oggettiva false (in tutto o in parte) nella mente del lettore (o 

ascoltatore) in parte rilevante); b) la continenza e cioè il rispetto dei 

requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la 

critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) 

la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione” (Cassazione civile, 

sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1205 in Guida al diritto 2007, 1269).  

Nello stesso senso anche “il diritto di cronaca (e di critica) è la libertà di 

diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, anche lesivi della 

reputazione, sancito in linea di principio dall’art. 21 Cost. e regolato dalla L. 

8 febbraio 1948 n. 47. Esso è considerato legittimamente esercitato dalla 

ormai consolidata giurisprudenza di legittimità quando ricorrano le 

seguenti condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; b) verità (oggettiva 

o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) 

dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti 

riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente, taciuti altri fatti, 

tanto strettamente collegati ai primi da mutarne completamente il 

significato; c) forma civile dell’esposizione, cioè non eccedente rispetto allo 

scopo informativo da perseguire, improntata a serena obiettività, almeno 

nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in 

ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto 

(continenza)” (Cassazione civile, sez. III, n. 6973 del 22 marzo 2007 in 

www.legge-e-giustizia.it). 

In ogni caso sarebbe necessario verificare la sussistenza o meno della 

scriminante del diritto di critica. 

                                                                                                                                                  
Apple, Facebook, Ferrero, ecc.). 
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A tal proposito si osserva che la libertà di manifestazione del pensiero, 

garantita dall’art. 21 Costituzione e dall’art. 10 della Convenzione Europea 

dei Diritti dell’Uomo, include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o 

di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d’interesse pubblico e 

soprattutto sui modi d’esercizio del potere, qualunque esso sia, senza 

ingerenza da parte delle autorità pubbliche. 

Il diritto di critica, dunque, non si concretizza nella narrazione di fatti, 

bensì "nell'espressione di un giudizio o più genericamente di un'opinione 

che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la 

critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione 

necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti" (Cass. Pen., sez.V, 

14 aprile 2000). 

Ciò porterebbe a contrastare l'opinione di chi vuole applicare anche al 

diritto di critica tutti i limiti imposti al diritto di cronaca ai fini dell'efficacia 

scriminante e a sostenere la tesi, accolta anche da parte della 

giurisprudenza, di riconoscere, quali unici limiti del diritto di critica, la 

continenza e la pertinenza (escludendo, così, la verità), potendo scusare 

soltanto la critica che, seppure non rispondente esattamente al vero, non 

sia mirata a colpire sul piano individuale senza alcuna finalità di pubblico 

interesse (limite della pertinenza) e non sia condotta in termini che 

trascendono nel campo dell'aggressione e della gratuita contumelia (limite 

della continenza). 

Ma c'è di più.  

A volte la Corte di Cassazione si è spinta ancora oltre, richiamando il solo 

limite della pertinenza: la critica non può che essere condotta con toni 

aspri e polemici, specie se proviene da soggetti personalmente colpiti dai 

fatti denunciati, oggetto della stessa. 

Il diritto di critica nasce, in sostanza, come specificazione del diritto di 

cronaca, entrambi estrinsecazione della libertà di manifestazione del 
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pensiero e, perciò, entrambi esimenti di condotte penalmente illecite al 

ricorrere delle condizioni sopra esposte, ma la loro intrinseca differenza 

strutturale (attività di giudizio, il primo; di narrazione, il secondo) fa sì che i 

limiti della continenza, verità e pertinenza, applicabili ad entrambi, siano 

diversamente valutati quando attengano alla critica: perché la 

manifestazione di un giudizio abbia efficacia scriminante deve, fermo 

restando il limite della pertinenza, pur sempre concretizzarsi in un 

dissenso motivato, cioè supportato da appigli concreti (anche se non 

rigorosamente verificati, come richiesto per il diritto di cronaca; limite 

della verità) e tradursi in una civile esposizione della propria opinione, 

seppure in toni aspri e polemici (ma non contenuti e distaccati, come, 

ancora una volta, richiesto per il diritto di cronaca; limite della 

continenza). 

Dunque, il diritto di critica è sottoposto agli stessi limiti del diritto di 

cronaca, anche se in forma decisamente più sfumata. 

Il diritto di critica, inoltre, a differenza del diritto di cronaca, generalmente 

attribuito a chi esercita professionalmente attività di informazione, attiene 

ad ogni individuo, titolare comunque del diritto di esprimere il suo giudizio 

che, anche in tal caso, può avere efficace scriminante soltanto entro i limiti 

su esposti. 

E' esemplificativa la vicenda del cittadino che immetteva in internet un 

messaggio di posta elettronica, inviandolo ad un gruppo di discussione 

(newsgroup), con il quale esponeva con toni forti e dissenzienti la sua 

negativa esperienza con un istituto di credito.  

Il Tribunale, in quella circostanza, ha avuto modo di riconoscere in capo al 

cittadino il diritto di critica che, legittimamente esercitato con il messaggio 

de quo, dati il carattere di interesse pubblico dell'argomento trattato, la 

continenza sostanziale dell'intervento, la cui forma espositiva non era 

stata certamente volgare o offensiva, e la considerazione dei fatti allegati 
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come veri o putativamente tali, impediva all'istituto di credito di vantare 

alcuna pretesa sia in sede civilistica (inibitoria e risarcimento del danno) 

che in sede penalistica (condanna per diffamazione). 

La natura di diritto individuale di libertà della libera manifestazione del 

pensiero ne consente, dunque, l’evocazione per il tramite dell’art. 51 C.P. 

(come giustificazione), e non v’è dubbio che esso costituisca diritto 

fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione 

dell’esercizio di altre libertà. Si veda, ad esempio, Cassazione Penale, Sez. 

V, n. 25138 del 2 luglio 2007. 

Di particolare interesse poi è ciò che la giurisprudenza dice in merito alla 

differenza fra critica e insulto: “ciò che distingue la critica dall’invettiva (o 

dall’insulto) è il fatto che la prima è argomentata, il secondo è gratuito. Per 

ritenersi validamente (e non solo formalmente) argomentato, un giudizio 

critico deve essere corredato da una “spiegazione” che renda manifesta al 

destinatario del messaggio la ragione della censura. Come è ovvio, non è 

necessario che tale destinatario (e, dunque, l’interprete e, dunque, il 

giudicante) condivida l’iter argomentativo e/o le conclusioni del criticante, 

essendo sufficiente che l’uno e le altre presentino un carattere minimo di 

logicità e non contrastino col senso comune” Cassazione penale, Sez. V, n. 

11662 del 20 marzo 2007. 

 

5.3. Brevi cenni sulla giurisprudenza comunitaria in tema di libera 

espressione del pensiero. 

Da ultimo, vista l'importanza della normativa sovranazionale in questa 

vicenda, si fa un breve excursus sulla giurisprudenza comunitaria in tema 

di libera espressione del pensiero e sul diritto di critica che, oltre a 

riguardare il discorso in generale, attiene anche, come detto, ad una delle 

scriminanti specifiche che riguardano la violazione dell'articolo 20, c.1, lett. 

C) del D.Lgs. 30/2005. 
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La prima sentenza di rilievo che si vuole richiamare concerne la correttezza 

della critica quanto si basa su dati certi ed è Colombani and Others v. 

France, 25 June 2002, Application no. 51279/99, (European Court of 

Human Rights), §65: 

“In the view of the Court, the press should normally be entitled, when 

contributing to public debate on matters of legitimate concern, to rely on 

the content of official reports without having to undertake independent 

research. Otherwise, the vital public-watchdog role of the press may be 

undermined”. 

La seconda sentenza specifica che le grandi aziende, come certemente è 

Enel, devono tollerare maggiori critiche, ed è la pronuncia Steel and Morris 

v. the United Kingdom (‘McLibel case’), 15 February 2005, Application no. 

68416/01 (European Court of Human Rights), §89: 

“It is true that large public companies inevitably and knowingly lay 

themselves open to close scrutiny of their acts and, as in the case of the 

businessmen and women who manage them, the limits of acceptable 

criticism are wider in the case of such companies” e  §95: “The more 

general interest in promoting the free circulation of information and ideas 

about the activities of powerful commercial entities, and the possible 

“chilling” effect on others are also important factors to be considered in 

this context, bearing in mind the legitimate and important role that 

campaign groups can play in stimulating public discussion.” 

Il terzo precedente comunitario attiene ad una pronuncia secondo la quale 

la libertà di espressione delle Organizzazioni non governative come 

Greenpeace deve essere tutelata al massimo livello come la libertà di 

stampa: 

Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia, 27 May 2004, Application No. 57829/00 

(European Court of Human Rights), §42: 
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“La Cour constate d’emblée que la résolution litigieuse avait pour but 

principal d’attirer l’attention des autorités publiques compétentes sur une 

question sensible d’intérêt public, à savoir les dysfonctionnements dans un 

secteur important géré par l’administration locale. En tant qu’organisation 

non gouvernementale spécialisée en la matière, la requérante a donc 

exercé son rôle de « chien de garde » conféré par la loi sur la protection de 

l’environnement. Une telle participation d’une association étant essentielle 

pour une société démocratique, la Cour estime qu’elle est similaire au rôle 

de la presse tel que défini par sa jurisprudence constante. Par conséquent, 

pour mener sa tâche à bien, une association doit pouvoir divulguer des 

faits de nature à intéresser le public, à leur donner une appréciation et 

contribuer ainsi à la transparence des activités des autorités publiques”. 

Da ultimo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ribadisce la funzione 

fondamentale per la democrazia che ha la libertà di espressione del 

pensiero in Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, 

Application No. 5493/72 (European Court of Human Rights), §49: “The 

Court’s supervisory functions oblige it to pay the utmost attention to the 

principles characterising a "democratic society". Freedom of expression 

constitutes one of the essential foundations of such a society, one of the 

basic conditions for its progress and for the development of every man. 

Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10-2), it is applicable not only to 

"information" or "ideas" that are favourably received or regarded as 

inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, 

shock or disturb the State or any sector of the population. Such are the 

demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which 

there is no "democratic society". 

 

Ciò posto, si può ora passare ad esaminare le doglianze di Enel attinenti 

all'uso del marchio, sempre tenendo conto che tutte le affermazioni di 
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Greenpeace si basano incontrovertibilmente, come visto e dimostrato, su 

dati scientifici e che, dunque, almeno sotto il profilo del libero esercizio del 

diritto di critica, non possono in alcun modo essere oggetto di censura o 

inibizione, anche, ed incontestabilmente, alla luce della pronuncia del 

Tribunale di Roma volutamente dimenticata e ridimensionata nella sua 

portata da parte di Enel S.p.A. nel ricorso introduttivo di questo giudizio. 

 

 

6. LE CAMPAGNE CONTESTATE DA ENEL. L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 

2043 C.C. e 20, c. 1, lett. c), D.LGS. 30/2005 ALLE FATTISPECIE OGGETTO 

DEL PRESENTE GIUDIZIO. 

 

6.1. La “bolletta sporca” e la presunta raccolta fondi di Greenpeace. 

 

La principale e più risibile delle contestazioni mosse a Greenpeace è quella 

di aver leso l'onorabilità di Enel S.p.A. con l'invio di una finta bolletta (c.d. 

“bolletta sporca”) ad alcuni utenti, all'asserito fine, secondo i ricorrenti, di 

sfruttare il marchio e i segni distintivi di Enel per (pag. 15 ricorso 

introduttivo) “l'evidente finalità di pregiudicare l'immagine di Enel e dei 

suoi Marchi, nonché di trarre vantaggi economici per Greenpeace in 

termini di consenso, sottoscrizioni di nuovi soci e, soprattutto, raccolta di 

fondi”. O, come già detto nel ricorso introduttivo del giudizio incardinato 

avanti il Tribunale di Roma, per scopi di “autopromozione pubblicitaria e di 

raccolta fondi”. E ciò a definitiva riprova dell'identità di oggetto della 

domanda cautelare oggi, quindi, illegittimamente riproposta. 

Greenpeace è un'associazione completamente indipendente che si 

finanzia solo con il supporto economico dei suoi sostenitori che sono 

unicamente dei privati cittadini. Non accetta, infatti, soldi da governi, 

istituzioni, aziende o fondazioni. 
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L'unico modo che Greenpeace ha di sopravvivere e di continuare le sue 

battaglie a difesa del Pianeta, dunque, è chiedere ai suoi sostenitori un 

contributo economico, anche attraverso il 5x1000.  

E tale richiesta viene avanzata a tutti coloro che ritengano di poter 

sostenere le campagne dell'associazione, anche quelle che hanno ad 

oggetto l'inquinamento climatico e, dunque, quelle che hanno fra i loro 

bersagli la stessa Enel. 

Questi concetti sono pubblicamente espressi nella Guida all'identità di 

Greenpeace, reperibile sul sito internet 

http://www.greenpeace.org/italy/it/chisiamo/Missione/Guida-allidentita/ 

“Greenpeace viene sostenuta da singoli individui. Rifiutando i fondi 

provenienti da partiti politici, governi o aziende, manteniamo la nostra 

indipendenza. Greenpeace può confrontarsi con gli altri proprio in virtù 

della sua indipendenza politica ed economica. Non accettiamo fondi da 

nessun governo, partito politico o azienda. Ciò ci consente la libertà di 

esprimere il nostro parere e di non avere limiti in quello che facciamo e 

diciamo”. 

A fini volutamente denigratori Enel scrive, a pagina 5 del ricorso, che il 

patrimonio dell'associazione sarebbe costituito, fra gli altri, da erogazioni 

di “enti privati ed enti pubblici...”.  

Niente di più falso ed infamante per Greenpeace, che proprio dal limitato 

numero di soggetti da cui accetta contributi trae la propria libertà ed 

indipendenza che le consentono, a differenza di taluni organi di stampa 

ben finanziati dalla pubblicità di Enel e del suo gruppo, di potersi 

serenamente confrontare con tutti i soggetti, ivi compresa la ricorrente 

stessa, senza nulla dovere o temere dal punto di vista economico.  

L'indipendenza di Greenpeace non è solo sulla carta, ma viene tutelata da 

una serie di policies che guidano la raccolta fondi. Queste policies vengono 

richiamate anche a pagina 38 della Relazione di Bilancio che Greenpeace 



avv.ti luca gastini e alessandro gariglio       
Alessandria, P.tta Santa Lucia n. 1                          

 42

realizza e pubblicizza ogni anno 

(http://www.greenpeace.org/italy/it/bilancio2011/). 

In attuazione a queste policies Greenpeace ha rinunciato, ad esempio, ad 

un premio in denaro ottenuto proprio per la campagna di e-mail associata 

alla campagna “FACCIAMO LUCE SU ENEL”, e cioè ad un profitto che 

avrebbe ottenuto proprio grazie alle attività fatte nei confronti di Enel, di 

cui la bolletta sporca era il veicolo di diffusione principale.  

Essa, infatti, ha vinto il “Non Profit Email Award” 2012 grazie al voto degli 

utenti del web e poi dei fundraiser e degli operatori del terzo settore, 

accettando la targa pubblicamente, ma rinunciando al premio in denaro di 

2.000 euro a favore di un'altra associazione, NutriAid, che si occupa di 

interventi umanitari per combattere la malnutrizione infantile in Africa.  

E' ai limiti del grottesco, pertanto, che una multinazionale con un fatturato 

annuo di oltre 70 miliardi di euro accusi un'associazione con un bilancio 

annuo di 5 milioni di euro di avere un atteggiamento “parassitario” 

laddove, invece, tra l'altro, l'Associazione si pone in aperta 

contrapposizione con le condotte di danno all'ambiente e alla salute 

riferibili alla multinazionale stessa. 

Le disponibilità annue di Greenpeace basterebbero a malapena a coprire 

la retribuzione dell'ad di Enel, Fulvio Conti, che guadagna oltre 4,5 milioni 

di euro l'anno. L'intero cda di Enel  poi guadagna 7,8 milioni di euro 

all'anno, mentre i dirigenti con responsabilità strategiche incassano 19,85 

milioni a cui si aggiungono compensi in azioni, valutati al fair value, pari a 

1,36 milioni di euro
12

. 

Passando ora ad esaminare il documento “incriminato”, contrariamente a 

quanto apoditticamente asserito dai ricorrenti, esso non è certamente 

                                                           
12

 http://www.repubblica.it/economia/finanza/2012/04/06/news/compensi_milionari
_per_i_vertici_di_eni_ed_enel_a_scaroni_6_milioni_e_a_conti_4_3_milioni-
32877572/ 
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“perfettamente corrispondente (pag. 4 del ricorso)” con la vera bolletta 

Enel. 

Innanzitutto, come premesso, è stato spedito all'interno di una busta di 

Greenpeace, con il logo di Greenpeace sull'aletta di chiusura, è la scritta 

“ENEL TI DEVE DEI SOLDI” e come destinatario “GENTILE VITTIMA DI 

ENEL”.  

Il fine parodistico è evidente e altrettanto evidente è l'impossibilità di 

confusione.  

Infatti, a prescindere dalla circostanza che nessuno mai crederebbe ad 

Enel se anziché chiedere dei soldi li offrisse, dall'altro, nessuno mai 

penserebbe che una azienda possa scrivere ai suoi utenti definendoli 

“vittime” di se stessa (sub doc. n. 2). 

Passando poi al foglio contenuto all'interno esso ha, sotto il logo di Enel, le 

scritte “l'energia che ti sporca”, “Danni al Paese”, “Danni al clima”, “il 

carbone di Enel causa in Italia 1,8 miliardi di euro di danni l'anno”, ecc., 

sino al recapito di Greenpeace in calce, cioè tutti elementi che lo 

evidenziano con chiarezza non come documento di Enel S.p.A. (che, 

peraltro, non invierebbe proprie bollette in buste di … Greenpeace!). 

Sul retro è riportata la foto di una centrale a carbone con su scritto “Le 

centrali a carbone della tua città hanno nuovi filtri”, con accanto la foto di 

un bambino con un peluche e la scritta “i polmoni di Leonardo 3 anni”. 

Al di sotto vi è la sintesi dei danni causati dall'uso delle fonti fossili e 

l'invito a fare pressione sui candidati alle elezioni nazionali affinché 

prendano posizione circa le politiche energetiche. 

Solo a fine pagina è riportato l'invito a devolvere a Greenpeace il 5%00, in 

meno di un sesto di tutto il volantino.  

Partendo dall'analizzare l'articolo 2043 c.c. (fatta salva la violazione del 

669 septies c.p.c. da parte di Enel e su cui non ci si ripete) al caso in 

questione, si deve osservare che se alla “bolletta sporca” applichiamo i 
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principi visti in precedenza per verificare la sussistenza o meno di 

un'ipotesi di diffamazione la risposta non può che essere negativa. 

Abbiamo, infatti, dimostrato che: 

− Enel produce energia elettrica anche e soprattutto con il carbone; 

− Enel ha aumentato il consumo di carbone; 

− Enel nell’ultimo anno ha aumentato la produzione di CO2 a causa 

del maggiore utilizzo del carbone; 

− il carbone danneggia il clima; 

− il carbone è causa di danni all'ambiente, alla salute e di morte in 

Italia e nel mondo; 

− le centrali di Enel sono purtroppo direttamente responsabili di 

morte, malattie e danni all'ambiente. 

L'accusa mossa ad Enel, quindi, non può certamente ritenersi infondata e, 

di conseguenza, non può certamente ritenersi insultante e privo di 

riscontri il fatto che l'Enel in questi termini contribuisca ad uccidere.  

Se, infatti, l'Enel usa il carbone ed il carbone uccide, non occorre certo un 

grande sforzo intellettuale per comprendere che le cose stanno in predetti 

termini e raccontare la verità, per quanto cruda, non può essere 

considerato infamante o calunnioso. 

Perciò, se non per il diritto di cronaca, certamente per il diritto di critica e 

quello di satira, la “bolletta sporca” di Greenpeace non può e non deve 

essere considerata lesiva e meritevole di un provvedimento inibitorio. 

Per quanto riguarda la presunta violazione dell'articolo 20, c. 1, lett. c), D. 

Lgs. 30/2005, è necessario fare un'analisi più schematica. 

Come visto la norma in questione pone una serie di limiti al diritto di uso 

esclusivo di un marchio. 

Il primo limite è l'uso commerciale. 

La prima domanda che ci si deve porre, perciò, è se quello fatto da 

Greenpeace possa essere definito un uso di tal fatta. 
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La risposta non può che essere negativa. 

Greenpeace è una Onlus e come tale ontologicamente priva di finalità 

commerciali e di profitto. 

L'uso commerciale, come detto, richiede la presenza di requisiti non 

dimostrati da Enel S.p.A., perché certamente inesistenti. Occorrerebbe, 

infatti, dimostrare non solo un generico utile economico, ma una esplicita 

finalità commerciale, perciò, quand'anche si ritenesse provato che la 

“bolletta sporca” ha incrementato il gettito del 5%00 in favore di 

Greenpeace, cosa comunque non vera e non provata, ciò non servirebbe 

in alcun modo a dimostrarne la finalità commerciale. Anzi, dimostrerebbe 

semmai l'esatto contrario dal momento che la disciplina della donazione 

del 5%00 regola espressamente una forma di contribuzione a favore di 

quei soggetti che statutariamente non perseguono e non possono 

perseguire finalità commerciali. 

Ecco, dunque, che sotto questo profilo il ricorso di Enel S.p.A. merita di 

essere rigettato, non solo dal punto di vista cautelare, ma anche nel 

merito.   

Il requisito del profitto poi, oltre a dover essere anch'esso provato da Enel, 

a cui non si vuole certamente sottrarre tale onere della prova, è 

pacificamente inesistente. 

Greenpeace ha speso, dato di bilancio, nel solo 2012 circa 270.000 euro 

per la campagna “energia e clima”, cioè per la campagna che ha ad 

oggetto l'uso delle fonti fossili per la produzione di energia elettrica (doc. 

n. 25). 

A fronte di tale campagna, la previsione di incasso del 5%00 per il 2011, è 

inferiore di circa 90.000 euro rispetto a quella incassata nel 2010 (anche in 

questo caso il documento di riferimento è il bilancio Greenpeace al 

31.12.2012, approvato dal Consiglio Direttivo e in attesa di delibera di 

approvazione da parte dell'assemblea). 
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Ma non solo, Greenpeace chiude il bilancio al 31.12.2012 in passivo per il 

secondo anno consecutivo proprio perché, non avendo scopo di lucro, 

sono maggiori gli investimenti che fa rispetto ai ricavi. 

Da ultimo, come dato generale, gli scriventi difensori di Greenpeace 

evidenziano come apporre l'invito a donare il 5%00, oltre ad essere prassi 

generalmente invalsa, è prassi consolidata di Greenpeace in tutte le sue 

comunicazioni, istituzionali o meno. Si allegano a tal riguardo alcune mail 

scambiata con il Direttore di Greenpeace, dott. Giuseppe Onufrio, in calce 

alle quali è riportato lo stesso logo del 5%00 riportato nella c.d. “bolletta 

sporca” e non certo per finalità commerciali! (doc. n. 26) 

Il terzo limite, alternativo al secondo, è la prova del danno per Enel S.p.A.. 

Anche questa accusa, oltre che infondata, è risibile visto che si tratta di 

Davide contro Golia e allora Enel, per ovviare a questa facile obiezione, 

vola oltre confine ed individua nell'esistenza di una società tedesca e 

operante in Germania, che si chiama Greenpeace Energy, un potenziale 

futuro concorrente di mercato, a suo dire, posseduto da Greenpeace 

Onlus. 

Niente di più falso! 

Greenpeace Energy è una società cooperativa di diritto tedesco, nata sì su 

iniziativa di Greenpeace Germania (Greenpeace e.V.), che, tuttavia, non la 

possiede e che è in ogni caso entità autonoma e indipendente da 

Greenpeace Onlus, la quale, pertanto, non ha alcun titolo né può 

accampare alcun diritto o potere sulla società Greenpeace Energy (doc. n. 

27). 

Rispondendo ad una specifica richiesta di avere copia dei documenti che 

vengono allegati alla presente comparsa di costituzione (sub doc. nn. 28 e 

29), l'amministratrice di Greenpeace Energy ha confermato che la società 

in questione non ha alcun progetto di espandersi al di fuori dei confini 

tedeschi o di fare affari fuori dalla Germania (doc n. 30). 
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Anche questo spauracchio accampato da Enel a giustificazione della sua 

pretesa inibitoria è, dunque, del tutto infondato. 

Quand'anche il Tribunale, tuttavia, dovesse ritenere superati tutti e tre 

questi requisiti, dovrebbe ancora verificare la sussistenza o meno del 

“giusto motivo” tale da scriminare il comportamento di Greenpeace. 

Oltre a tutte le considerazioni scientifiche poste a fondamento della 

campagna di Greenpeace, che qui non si vogliono nuovamente 

ripercorrere, ciò su cui si intende porre l'accento sono i diritti 

costituzionalmente protetti di manifestazione del pensiero, e ancor più di 

salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica (che sono gli unici diretti 

obiettivi e fini dell'Associazione), cioè tre di quei diritti che, come detto, ad 

avviso di giurisprudenza e dottrina consentono un uso parodistico a fini 

critici dei marchi. 

Ad ulteriore sostegno di queste argomentazioni devono aggiungersi quelle 

già ampiamente sviluppate dal Giudice del Tribunale di Roma e che per 

ragioni di economia processuale non si ripetono nuovamente, rinviando al 

documento prodotto sub n. 5. 

Non è, pertanto, revocabile in dubbio che non sussista nella c.d. “bolletta 

sporca” di Greenpeace nulla che possa in alcun modo comportare la 

violazione dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 30/2005 o tanto 

meno dell'articolo 2043 c.c..  

 

6.2. IL FREE PRESS METRO. 

La doglianza relativa al fatto che Greenpeace abbia utilizzato il marchio di 

Enel in una finta copia del free press “Metro” è francamente 

incomprensibile (doc. n. 31). 

In quella finta copia di “Metro”, che non aveva quale unico obiettivo Enel, 

Greenpeace immagina, è davvero il caso di dirlo, un mondo migliore nel 
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quale tanti operatori economici, compresa la stessa Enel, comunicano 

buone notizie ai cittadini e agli utenti.  

In esso, infatti, il marchio di Enel viene utilizzato una sola volta con scritto 

“l'energia che ascolta il pianeta … il mondo cambia ed Enel cambia con lui 

… sappiamo di non poter continuare a produrre elettricità con il carbone, la 

fonte più nociva per il clima e per la salute umana. Entro il 2020 

dimezzeremo il nostro utilizzo del carbone, fino a consumarne neppure un 

grammo entro il 2030. Sarà sostituito con fonti pulite e rinnovabili per 

creare nuova occupazione e dare futuro al nostro Paese. E al Pianeta. Da 

oggi Enel è un'azienda nuova”. 

Che in ciò possa individuarsi un qualcosa di diffamante o di lesivo per Enel, 

piuttosto che per altri soggetti imprenditoriali appare veramente aldilà di 

ogni logica e comprensione umana, dal momento che al più tale 

comunicazione potrebbe creare nel lettore molto distratto il 

convincimento di un significativo cambiamento e miglioramento nella 

politica aziendale, ambientale e di tutela della salute di Enel. 

E' talmente illogica la critica a questo articolo che diventa, perciò, 

complessa la difesa. 

Sotto il profilo del 2043 c.c. si reputa di non dover aggiungere nulla alle 

considerazioni già in precedenza svolte, con in più la serenità di poter dire 

che in questo caso non c'è nemmeno una critica e non se ne deve, 

pertanto, nemmeno invocare il diritto. 

Sotto il profilo dell'articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale 

valgono tutte le argomentazioni già svolte con in più la assoluta mancanza 

di riferimento al 5%00 sullo stesso free press con conseguente venir meno 

di qualsivoglia fantasia su un possibile profitto, un futuribile danno o un 

diretto uso commerciale. 

E per quanto riguarda Greenpeace Energy valgono le considerazioni di cui 

al precedente paragrafo. 
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Onestamente non ci si può esimere dal rilevare che appare fortemente 

significativo che Enel ritenga il contenuto di quella pagina non in linea con 

la propria politica e le proprie finalità, con ciò confermando appieno la 

bontà dell'operato di Greenpeace e la pretestuosità di questa ennesima 

iniziativa di carattere censorio! 

 

6.3. Sulla richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c.. 

Sulle quantificazione economica operata da Enel si possono svolgere 

alcune considerazioni, per quanto irrilevanti alla luce dell'infondatezza 

delle pretese. 

La quantificazione della penale giornaliera in caso di tardiva ottemperanza 

all'emananda ordinanza del Tribunale pare, invero, del tutto spropositata 

e, comunque, priva di giustificazione. 

Nel caso, però, in cui il Giudice di Prime Cure dovesse ritenere di 

accogliere, anche solo parzialmente, le richieste avanzate dai ricorrenti, 

Greenpeace insta affinché, in caso di inosservanza dell'ordinanza, la stessa 

venga autorizzata a devolvere la somma che verrà comminata ex art. 614 

c.p.c. in beneficenza, senza il tramite dell'Enel. 

 

 

7. SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA. 

 

I due requisiti imprescindibili di un ricorso cautelare sono il fumus boni 

iuris e il periculum in mora.  

Senza ripercorrere tutte le numerose argomentazioni svolte, ci si limita, in 

sede conclusiva, a ribadire che il ricorso promosso da Enel S.p.A. è 

totalmente carente di entrambi i requisiti. 

Per quanto concerne il fumus è sufficiente richiamare quanto detto in 

precedenza con riguardo alla sussistenza delle argomentazioni scientifiche 
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sottese alla campagna, al conseguente legittimo esercizio del diritto di 

cronaca o, quantomeno, del diritto di critica e, soprattutto, alla mancanza 

dei requisiti costitutivi delle condotte di cui all'articolo 20, c. 1, lett. c), del 

D.L.gs. 30/2005 e dell'art. 2043 c.c.. 

Per quanto concerne il periculum poi si ribadisce quanto detto in più di 

un'occasione.  

L'utilizzo del logo e del marchio di Enel, ai limitati fini di cui sopra, avviene 

ininterrottamente dal 2006, cioè da sette anni, senza aver mai ricevuto 

alcuna critica o contestazione da parte della ricorrente. 

Non è, dunque, credibile il ricorso nella parte in cui afferma che la 

prosecuzione nell'esposizione dello slogan in questione possa creare un 

pericolo concreto ed imminente ad Enel S.p.A.. 

 

@@@@@@@@@ 

 

In virtù di tutto quanto sin qui considerato, si insta affinché l'Ill.mo 

Tribunale adito voglia accogliere le seguenti 

 

conclusioni 

 

in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di 

Greenpeace Onlus per tutte le domande proposte dalla ricorrente e 

attinenti il sito internet http://www.greenpeace.org; 

ancora in via preliminare: in applicazione dell'articolo 669 septies c.p.c., 

dichiarare l'illegittimità del ricorso per ciò che attiene la violazione 

dell'articolo 20, c. 1, lett. c) D.Lgs. 30/2005 e dell'articolo 2043 c.c., con 

riguardo alla c.d. “bolletta sporca” per essersi già pronunciato sul punto, 

con statuizione definitiva, il Tribunale di Roma, con Ordinanza in data 

6.7.2012; 
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in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente Enel 

S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto; 

ancora in via principale: rigettare il ricorso perché carente sia sotto il 

profilo del fumus boni iuris, che sotto il profilo del periculum in mora; 

in via subordinata: nella denegata ipotesi dell'accoglimento, anche solo 

parziale, delle richieste cautelari ex adverso proposte, concedere a 

Greenpeace Onlus un congruo termine per adempiere agli emanandi 

provvedimenti e quantificare la somma ex art. 614 c.p.c. in una misura 

congrua, non superiore a 10 euro al giorno l'eventuale somma dovuta. 

Con vittoria di diritti, onorari e spese della presente fase cautelare. 

Si producono: 

1) originale ricorso; 

2) “bolletta sporca” completa di busta; 

3) pagina tratta dal sito internet http://whois.net; 

4) ricorso promosso da Enel S.p.A. avanti il Tribunale di Roma; 

5) Ordinanza di rigetto del Tribunale di Roma; 

6) “key world statistics 2011” della International Energy Agency; 

7) Carbon Data Market 2010; 

8) Carbon Data Market 2011; 

9) “Enel 2011 Results 2012-2016 Plan”; 

10) “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta” 

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; 

11) “Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in 

Europe” della European Environmet Agency; 

12) “Estimating the National Public Health Burden Associated with 

Esposure to Ambient PM2.5 and Ozone”; 

13) rapporto SOMO; 

14) carteggio SOMO-ENEL; 
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15) dichiarazione del Presidente del Fondo Monetario Internazionale, 

Christine Lagard, all'agenzia Reuters in data 12 giugno 2012; 

16) capi di imputazione Tribunale di Adria a carico dei vertici di Enel; 

17) Cassazione Penale, Sezione III, Sent. n. 16422/11 dell'11 gennaio 

2011; 

18) dichiarazione di costituzione di parte civile avanti il Tribunale di 

Brindisi; 

19) Ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile da parte 

del Tribunale di Brindisi; 

20) foto di varie azioni di Greenpeace in cui si è utilizzato il marchio di 

note società e multinazionali; 

21) pagina web sulla decisione della Ferrero S.p.A. a seguito delle 

critiche di Greenpeace; 

22) foto di azioni di Greenpeace in cui si è utilizzato il marchio Enel; 

23) foto dell'azione del 2006 compiuta da Greenpeace alla centrale 

termoelettrica di Enel, Porto Tolle; 

24) articoli di giornale relativi all'azione del 2007 di Greenpeace a 

carico della centrale di E.ON di Porto Torres e all'azione del 2009 a 

carico della centrale della Tirreno Power di Vado Ligure; 

25) bozza bilancio Greenpeace 2012; 

26) e-mail tra avv. Alessandro Gariglio e dott. Giuseppe Onufrio; 

27) visura Greenpeace Energy; 

28) storia di Greenpeace Energy; 

29) finalità di Greenpeace Energy; 

30) dichiarazione amministratore Greenpeace Energy; 

31) copia “METRO”. 

Alessandria – Milano, 29 marzo 2013. 

 

Avv. Luca Gastini  Avv. Alessandro Gariglio   Avv. Giuseppe Messina  


