
TRIBUNALE DI LECCE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

 

N 9254/2020 RG 

 

 

 

Dott.ssa Piera Portaluri     – Presidente 

Dott.ssa Viviana Mele       – Relatrice 

Dott.ssa  Caterina Stasi    - Giudice 

 

 

 

Oggetto: reclamo in materia di tutela al nome e ricorso ex art. 700 c.p.c. 

Udienza di discussione: 19 marzo 2021    

 

 

Il collegio, sciogliendo la riserva assunta nella camera di consiglio del 19 marzo 

2021, osserva quanto segue. 

L’avv. Giuseppe – detto Pippi – Mellone ha esposto che, nelle elezioni 

amministrative del Comune di Nardò dell’anno 2016, egli è stato eletto Sindaco, 

mentre il sig. Lucio Sergio Venneri è stato eletto Consigliere Comunale in ragione 

della partecipazione alla lista chiamata “Pippi Mellone Sindaco”. 

Il ricorrente ha poi lamentato che nel settembre 2019 il resistente ha intrapreso 

un’attività di opposizione personale e politica nei suoi confronti, continuando ciò 

nondimeno a utilizzare il nome “Lista Pippi Mellone Sindaco”, al fine di 

screditarne l’immagine e di creare confusione nell’opinione pubblica. 

L’avv. Mellone ha dunque dedotto che il proprio diritto al nome è stato violato, in 

quanto la controparte ne fa un uso improprio, continuando a qualificarsi come 



parte della lista elettorale Pippi Mellone Sindaco, nonostante il passaggio 

all’opposizione. 

Esposto quanto sopra, il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 700 c.p.c. al fine di 

ottenere l’accertamento dell’utilizzo indebito del proprio nome e cognome da parte 

del sig. Venneri, con conseguente discredito della propria reputazione politica, 

personale e professionale, con domanda di condanna della controparte alla 

cessazione della condotta lesiva. 

Il sig. Venneri si è costituito con propria comparsa, deducendo di essere stato 

eletto nell’ambito della lista elettorale “Pippi Mellone Sindaco”, di esserne 

divenuto per tale motivo Rappresentante e di aver speso il nome della lista 

medesima, dotata della stessa esigenza di tutela della propria identità invocata 

dalla controparte con riferimento al proprio nome. 

Il resistente ha dunque chiesto il rigetto dell’avversa domanda. 

Il Tribunale in composizione monocratica, ritenuto che il nome del ricorrente 

meriti tutela ai sensi dell’art. 7 c.c. e ritenuto che l’uso della denominazione “Lista 

Pippi Mellone Sindaco” costituisca uso indebito del nome stesso, in ragione della 

dissociazione del sig. Venneri dalla maggioranza cui il Sindaco appartiene, ha 

ordinato al resistente di astenersi dall’utilizzo del nome, cognome e pseudonimo 

del ricorrente, oltre che della denominazione Pippi Mellone Sindaco. 

Il sig. Venneri ha impugnato il provvedimento, ritenendo che il Giudice di prime 

cure abbia errato nel ritenere che egli abbia fatto uso del nome del ricorrente 

anziché di quello della lista elettorale di cui lo stesso è Rappresentante e 

rivendicando il diritto dell’associazione non riconosciuta alla tutela dei segni 

identificativi al pari della persona fisica, con richiesta di revoca del provvedimento 

impugnato. 

L’avv. Mellone si è costituito con propria comparsa, resistendo al reclamo e 

chiedendone il rigetto. 

La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di I grado ed è stata 

discussa nella camera di consiglio del 19 marzo 2021. 

 

*** 

 

Il reclamo è fondato. 



In primo luogo, in punto di fatto, va evidenziato che le allegazioni stesse della 

parte ricorrente dimostrano che il sig. Venneri non ha fatto uso del nome, 

cognome e pseudonimo dell’avv. Giuseppe Mellone – Sindaco del Comune di 

Nardò – ma ha impiegato il nome della lista elettorale “Lista Pippi Mellone 

Sindaco”, di cui è Rappresentante.  

Dalle allegazioni delle parti è altresì emerso che vi erano altre sette liste, oltre a 

quella sopra indicata, che sostenevano la candidatura dell’avv. Mellone quale 

Sindaco del Comune di Nardò. 

È poi emerso in modo pacifico che, nella tornata elettorale del 2016, il sig. 

Venneri sia stato eletto Consigliere Comunale all’interno della “Lista Pippi Mellone 

Sindaco” e che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale di Nardò, il sig. Venneri abbia assunto le prerogative e la 

rappresentanza spettanti a un gruppo consigliare. 

È dunque evidente, in punto di fatto, che il sig. Venneri abbia esercitato la 

propria attività politica impiegando la denominazione della lista elettorale di cui è 

rappresentante e all’interno della quale egli è stato eletto quale Consigliere 

Comunale.  

La precisazione è importante, in quanto nelle proprie allegazioni il ricorrente ha 

sostenuto che la controparte abbia fatto uso del proprio nome, cognome e 

pseudonimo, ledendone l’immagine professionale, personale e politica. Al 

contrario, è emerso che il reclamante ha fatto ricorso alla denominazione della 

lista elettorale, “Lista Pippi Mellone Sindaco”, utilizzando un nome rispetto al 

quale l’avv. Mellone aveva prestato il proprio assenso. Difatti, fino al 2019 

nessuna opposizione è stata compiuta, dal ricorrente, circa l’impiego della 

denominazione della Lista. 

Precisato quanto sopra, va ora verificato se sussista un vincolo di mandato in 

virtù del quale la Lista elettorale sia costretta a cambiare la propria 

denominazione, ove esprima un parere difforme da quello del Sindaco sostenuto 

in sede elettorale. 

La risposta è all’evidenza negativa: la Lista elettorale mantiene la propria identità 

in assenza di ogni vincolo di mandato nei confronti del Sindaco originariamente 

sostenuto nel corso delle elezioni. 

Ciò premesso, va verificato se, sotto il profilo giuridico, la giurisprudenza 

richiamata nel provvedimento reclamato conduca all’accoglimento del ricorso. 



Tale giurisprudenza prevede invero che “Ogni partito politico beneficia, ai sensi 

dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità, la quale trae fondamento dagli 

artt. 2, 21 e 49 Cost., riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed 

esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine 

agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di 

azioni. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la 

confondibilità tra le denominazioni e i segni distintivi di due partiti, senza 

giustificare come avesse tratto il convincimento che il simbolo della fiamma tricolore 

rappresentasse, con carattere di generalità, patrimonio ideologico di tutta la destra 

autoritaria e nazionalistica italiana, anziché il segno identificativo di uno dei due 

partiti)” (Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 11635 del 16/06/2020). 

Ciò implica che la stessa lista elettorale, quale associazione non riconosciuta al 

pari del partito politico, abbia diritto alla tutela del proprio nome, al fine di 

consentirne la corretta identificazione da parte dei terzi. 

Nel caso di specie, dunque, la stessa Lista Pippi Mellone Sindaco è titolare del 

diritto di cui all’art. 7 c.c.. Tale diritto non può ritenersi soccombente rispetto al 

pari diritto dell’avv. Mellone, in quanto la Lista Elettorale de qua utilizza la 

denominazione che le è propria, Lista Pippi Mellone Sindaco, facendo ricorso a 

una denominazione che è stata resa con il consenso dell’avv. Mellone. 

Né si ritiene che ricorra il pericolo di confusione indicato da parte ricorrente, in 

quanto il sig. Venneri agisce quale Rappresentante della “Lista Pippi Mellone 

Sindaco”, con indicazione della natura dell’associazione rappresentata (una Lista, 

appunto), e non in nome e per conto del Sindaco del Comune di Nardò, avv. 

Mellone. 

La denominazione della lista, dunque, è degna di tutela e non può soccombere a 

seguito di divergenze politiche tra il rappresentante della Lista e il Sindaco 

originariamente sostenuto. Ciò, soprattutto ove si consideri che vi sono state altre 

sette liste che hanno sostenuto il candidato Sindaco, che l’avv. Mellone ha dato 

vita a un proprio movimento (Andare Oltre) e che, nella lista de qua, è stato eletto 

solo il sig. Venneri: non è possibile dunque ritenere che l’elettorato abbia 

identificato la Lista Pippi Mellone Sindaco con la persona fisica Pippi Mellone. 

Infine, l’allegazione secondo cui l’uso della denominazione della lista 

comporterebbe una lesione della reputazione dell’avv. Mellone non è stata in 

alcun modo dimostrata. 



In ragione di quanto sopra, il reclamo è accolto e il provvedimento riformato. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, 

definitivamente pronunciando nella causa N 9254/2020 RG, così provvede: 

a) Accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca il provvedimento impugnato; 

b) Condanna il reclamato alla refusione delle spese di lite di primo grado in 

favore del reclamante, liquidate in € 1.800,00 per compenso, oltre rimborso 

spese generali, IVA e CPA come per legge; 

c) Condanna l’avv. Giuseppe Mellone alla refusione delle spese di lite di 

secondo grado in favore del sig. Venneri Lucio Sergio, liquidate in € 

2.500,00 per compenso ed € 174,00 per spese, oltre rimborso spese 

generali, IVA e CPA come per legge. 

Così deciso nella camera di consiglio del 22/03/2021. 

Si comunichi. 

Il Presidente 

Dott.ssa Piera Portaluri 

 

Il relatore 

dott.ssa Viviana Mele 
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