
Losanna, 29 settembre 2022

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 30 agosto 2022 (4A_587/2021)

Protezione del marchio per i conigli di cioccolato Lindt & 
Sprüngli contro il prodotto concorrente di Lidl

Il coniglio di cioccolato di Lindt & Sprüngli avvolto in un foglio di alluminio (dorato o
in  un  altro  colore)  può  rivendicare  la  protezione  del  marchio  contro  il  prodotto
concorrente di Lidl. Lidl non può più vendere il suo coniglio a causa del rischio di
confusione  e  deve  distruggere  tutti  gli  esemplari  rimasti.  Il  Tribunale  federale
accoglie il ricorso di Lindt & Sprüngli.

Lindt & Sprüngli SA ha presentato, al Tribunale di commercio del Canton Argovia, alla
fine del 2018, una petizione contro " Lidl Schweiz AG " e " Lidl Schweiz DL AG ". È stato
in sostanza richiesto di vietare a Lidl di promuovere, offrire o vendere il suo coniglio di
cioccolato  avvolto  in  un foglio  di  alluminio  dorato  (o in  un altro  colore);  i  conigli  Lidl
ancora esistenti sarebbero dovuti essere distrutti.  Lindt & Sprüngli ha sostenuto che il
coniglio  di  cioccolato  commercializzato  da  Lidl  assomigliava  molto  al  suo  coniglio  di
cioccolato per forma e presentazione e poteva essere confuso con esso. Questo violava
i diritti del marchio Lindt & Sprüngli. Il Tribunale di commercio ha respinto la petizione
nel 2021 nella misura della sua ammissibilità.

Il  Tribunale  federale  accoglie  il  ricorso  di  Lindt  & Sprüngli  e  annulla  la  sentenza  del
Tribunale  di  commercio.  Lindt  &  Sprüngli  ha  registrato  due  marchi  di  forma
tridimensionale per il  suo coniglio. Il  Tribunale federale ha dapprima esaminato se tali
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marchi  di  forma  sono  protetti  dalla  legge  sulla  protezione  dei  marchi.  Ciò  è  il  caso
quando tali  marchi  si  sono affermati  sul  mercato.  Sulla  base dei  risultati  molto chiari
delle indagini demoscopiche presentate da Lindt & Sprüngli, è dimostrato che il coniglio
Lindt  ha  raggiunto  una  notorietà  generale  tra  il  pubblico  e  che  i  marchi  di  forma
depositati si sono quindi imposti nel commercio. Conformemente alla giurisprudenza del
Tribunale  federale  e  contrariamente  all'opinione  dell'istanza  giudiziaria  precedente,
anche un sondaggio commissionato da una parte processuale è adatto quale prova, a
condizione che sia stato impostato scientificamente ed eseguito correttamente. In ogni
caso, si può ritenere come evidente che le forme protette dal marchio Lindt & Sprüngli
siano associate all'azienda Lindt & Sprüngli da una parte molto significativa del pubblico.

Il Tribunale federale ha poi analizzato se esisteva un rischio di confusione dovuto alla
somiglianza fra i due prodotti. Esso ha ammesso un rischio di confusione, nonostante i
due prodotti presentano alcune differenze. A causa dell' impressione generale suscitata
i conigli  Lidl  scatenano ovviamente associazioni con la forma del coniglio Lindt;  nella
memoria del pubblico, non è possibile distinguerli. Il divieto richiesto da Lindt & Sprüngli
nei confronti di Lidl è quindi concesso. Questo vale anche per l'ordine di distruggere i
conigli  Lidl  ancora  esistenti;  la  distruzione  è  proporzionata,  soprattutto  perché  non
significa necessariamente che il cioccolato in quanto tale debba essere distrutto.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Caroline Brunner, Incaricata per i media 
supplente
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 29 settembre 2022 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 4A_587/2021  .
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