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fomite da parte resistente, evidenzia l'elaborazione dell'output di progra1111111
FondWeb e, pertanto, può essere inteso come modifica, sostanziale e creativa,
dell'originaria funzionalità del progranuna".
Con motivate ed esaustive argomentazioni tecniche, l'ausiliario del Giudice ha,
quindi, osservato che, "sulla base dei riscontri rilevati a campione nella precedente
relazione di CTU, è emerso che sul cliente ****, (la resistente) ECA ha apportato
alcune modifiche sull'interfaccia grafica e altre sui progranuni; in particolare, le
modifiche sui programmi sono descritte nelle e-mail scambiate con i referenti di
Tazzari e nelle fatture (riportate in relazione di CTU) ed evidenziano la richiesta di
nuove implementazioni, ovvero di modifica dell'originaria funzionalità del
prograimna"
Quanto al cliente ****, il CTU ha rilevato che "ECA ha sviluppato alcuni programmi
per soddisfare delle richieste del fornitore ****, arricchendo l'insieme delle
funzionalità di Fondweb, ovvero di modifica dell'originaria funzionalità del
progra1m11a", mentre, in relazione al cliente Fonderia ****, ha riscontrato che "ECA
ha eseguito un lavoro di estrazione dei dati direttamente dal database
ragionevolmente per favorire una migrazione verso altro software, senza che ciò
avesse impatti sull'originaria funzionalità del progranuna".
Come correttamente illustrato e precisato dal CTU, le modifiche e i nuovi prograim11i
sviluppati per i clienti **** e **** non risultavano, dunque, "indispensabili"
per l'uso del prograimna, ma erano, di fatto, finalizzate a soddisfare nuove
esigenze dei menzionati clienti attraverso la sostanziale modificazione della
originaria funzionalità del software FondWeb.
Al fine di meglio illustrare l'entità delle modifiche apportate al predetto progranuna,
il CTU ha altresì sottolineato che, per quanto riguarda il cliente ****, gli interventi a
carattere innovativo/modificativo possono quantificarsi nella misura percentuale
dell'l,8% del prograrnn1a FondWeb, di cui 0,28% con tecnica dell'override.
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Al riguardo, il CTU ha specificato che per apprezzare questo valore, "occo1Te
considerare che di tutto il programma FondWeb vi è una parte fissa comune a tutti i
clienti e un insieme di progranuni che invece sono oggetto di personalizzazione.
Sulla sc011a delle allegazioni ed osservazioni tecniche svolte sul punto dalle
ricoITenti, i progranuni personalizzati del cliente **** erano 546, sicchè i 58
progranm1Ì di ECA (8 oveITide e 50 nuovi progranuni) rappresentano la modifica di
circa il 10% dei progranm1Ì personalizzati utilizzati presso il suddetto cliente.
Conseguentemente, alla luce delle conclusioni fonnulate dal CTU, deve ritenersi che
l'utilizzo dei codici sorgente fatto dai resistenti attraverso la sopra illustrata tecnica
dell'oveITide, costituisce, a nom1a dell'ai1. 64 ter LdA, attività contraffattiva del
software nella incontestata titolarità delle ricoITenti, sicchè la persistente disponibilità
da parte dei resistenti dei relativi codici sorgente rende, sotto l'ulteriore presupposto
del periculum in mora, attuale e concreto il rischio paventato dalle ricoITenti di
reiterazione delle denunciate attività illecite, di sviamento di clientela e di
disorientamento del mercato di rife1imento.
A l fine di prevenire l'aggravamento delle inevitabili conseguenze lesive, tutto ciò
impone l'adozione delle ulteriori misure cautelari di inibitoria e sequestro
fondatamente invocate in ricorso, nonché l'imposizione di penale pecuniaria e la
pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento, quali idonei deteITenti alla
prosecuzione dell'accertato illecito e quali n1Ìsure ripristinatrici di preesistenti
situazioni giuridiche gravemente pregiudicate.
Quanto alla imputabilità soggettiva degli illeciti sopra accertati, la dedotta
responsabilità è senz'altro ascrivibile, in concorso tra di loro, non soltanto in capo a
coloro che, come il Ravaglia ed il Tampieri, hanno materialmente effettuato le
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illegittime operazioni modificative in precedenza descritte, ma anche a carico della
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resistente società ECA Consult s.r.l. e ciò in ragione sia dei rapporti di collaborazione
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professionale incontestatamente intercoITenti tra tutti i resistenti, sia dell'accertata
acquisizione e, quindi, indebito e lucrativo accaparramento da parte della predetta
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società concoITente, di ditte in precedenza clienti delle ricorrenti con modalità che
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appaiono oggettivamente atte ad integrare, ex ai1. 2598 nn. 1 e 3 e.e., anche gli
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