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1. Introduzione 
 

A seguito della pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pubblicata nel marzo scorso e 

disponibile per la consultazione integrale nella sezione “Giurisprudenza” del sito internet www.businessjus.com, è diventata 

di grande attualità la tematica della protezione del marchio registrato su Internet.  

 

Sempre più frequentemente, le imprese allocano una parte delle proprie risorse finanziarie per la protezione dei segni 

distintivi su internet, sia al fine di impedire a terzi di appropriarsi dei propri marchi registrati, ad esempio attraverso la 

registrazione di nomi a dominio identici o simili al marchio, sia cercando di prevenire lo sfruttamento della notorietà acquisita 

attraverso l’impiego di ingenti risorse non solamente economiche. A ben vedere, si tratta di due facce della medesima 

medaglia: la contraffazione di merce “griffata” come il domain name grabbing sono fenomeni che risultano essere 

particolarmente dannosi se associati a marchi di una certa rilevanza e notorietà, sia dal punto di vista del contraffattore o del 

pirata sia dal punto di vista del legittimo titolare del marchio. 

 

Da un lato, infatti, il potenziale cliente verrà attratto da merce che ritenga essere originale e che si presenti ad un prezzo 

ribassato rispetto all’originale, dall’altra il venditore di tale merce tenterà di riprodurre nella maniera più fedele possibile non 

solo le fattezze ma anche l’iconografia del prodotto richiesto, al fine di soddisfare il basilare principio economico 

dell’incontro tra la domanda e l’offerta, creando nel consumatore l’impressione di acquistare merce non contraffatta. 

 

Allo stesso modo, il pirata informatico che registri un nome a dominio identico o simile ad un marchio che goda di 

rinomanzai aumenterà la propria possibilità di generare traffico diretto verso il proprio sito internet, guadagnando quindi 

maggiori proventi anche solo parcheggiando il proprio nome a dominio su una pagina cosiddetta “pay-per-click”. Tale 

condotta è considerata dall’orientamento dominante sia nella giurisprudenza nazionale sia in quella internazionale, giudiziale e 

stragiudiziale, un atto di concorrenza sleale nei confronti del legittimo titolare del marchio.  

 

Il presente contributo prenderà in considerazione un ulteriore sistema di sfruttamento del marchio (proprio o altrui) rispetto 

a quelli fino ad ora considerati realizzato attraverso uno strumento messo a disposizione dal gigante dei motori di ricerca per 

eccellenza, Google AdWords. A seguito di una breve introduzione descrittiva della nascita e del funzionamento del sistema 

pubblicitario di Google, verranno analizzati i Termini e le Condizioni di Utilizzo del servizio, dapprima in linea generale, per 

poi soffermarsi maggiormente sulla policy adottata in materia di utilizzo dei marchi. Nell’ultima sezione dell’articolo verrà 

fornita una breve disamina delle posizioni della giurisprudenza nazionale ed internazionale in merito alla conciliazione tra i 

diritti di utilizzo del marchio che gode di rinomanza da parte di terzi ed il diritto alla sua tutela da parte del titolare, con 

un’analisi dei potenziali cambiamenti pratici dettati dal recepimento dell’orientamento della Grande Sezione della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea.  
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2. Cos’è Google AdWords e come funziona. 
 

Google è ormai entrato a far parte della vita quotidiana di milioni di persone sparse per i cinque continenti. Nato come 

progetto universitario dalle brillanti menti di due figli di immigrati statunitensi, quello che è oggi unanimemente ritenuto il 

primo motore di ricerca per completezza, rapidità di restituzione dei risultati ed aggiornamento rappresenta la fusione tra il 

mondo dell’informatica e computer science e quello del “data mining”[3].  

 

Alla base del successo di Google risiede l’algoritmo sviluppato da Sergey Brin e Larry Page. I due “Google boys” intuirono 

che il problema dei risultati restituiti dagli altri motori di ricerca risiedeva nella metodologia di elaborazione dei dati: i motori 

di ricerca diversi da Google, infatti, inseriscono i risultati in una posizione più o meno elevata in base al numero di volte in cui 

il termine ricercato appare, ma non viene assolutamente presa in considerazione la pertinenza dei risultati alla ricerca. 

Attraverso il PageRank, invece, i risultati vengono elencati in relazione all’interazione tra una serie di fattori raccolti nella 

formula matematica, che costituisce la gran parte dell’innovazione introdotta da Google. La rilevanza di un risultato viene 

determinato in base al numero ed all’importanza delle pagine che rinviano alla pagina originale[4]. 

 

L’efficienza di questo sistema di elaborazione automatica dei dati ha consacrato, da un lato, il successo planetario del motore 

di ricerca, dall’altro, ha costretto i due fondatori a dover reperire risorse economiche ingenti in breve tempo per tentare di 

non cedere il passo al ritmo vertiginoso di crescita della mole di informazioni che quotidianamente ormai da oltre 10 

anni[5].vengono immesse nella Rete. Il problema economico, combinato con la volontà di mantenere la società il più 

possibile sotto il controllo dei fondatori limitando al massimo le influenze esterne provenienti da investitori, furono 

due dei principali motivi per cui Brin e Page pensarono all’introduzione di un sistema pubblicitario all’interno del 

proprio motore di ricerca.[6] Fu così che nacque Google Adwords, la piattaforma pubblicitaria di Google, che venne 

ufficialmente lanciata nell’ottobre del 2000[7] e che oggi rappresenta la maggiore fonte di reddito del gigante di Mountain 

View.[8] 

 

I due “Google boys” decisero di non “contaminare” la home page di ricerca, ma optarono per pubblicare gli annunci 

pubblicitari in una sezione separata della pagina dei risultati, che venne infatti divisa sia idealmente sia visivamente in due 

sezioni: la prima, più rilevante dal punto di vista dello spazio occupato all’interno della pagina visualizzata, ospita i risultati 

naturali della ricerca, ossia l’elenco dei links accompagnato da una breve descrizione del contenuto della pagina web 

corrispondente; la seconda, defilata sulla destra e/o nella parte superiore della pagina dei risultati, costituita dall’elenco dei 

cosiddetti “Risultati sponsorizzati”. 

 

I risultati sponsorizzati sono il cuore del sistema Google AdWords, che consiste in una continua asta on-line automatica, che 

ha luogo ogni qual volta un utente internet effettua una ricerca attraverso Google. I futuri inserzionisti, al momento della 

creazione del proprio account, scelgono le parole che intendono utilizzare per formare il proprio annuncio, fissano un 

importo massimo di spesa giornaliero ed il costo massimo di ogni click. Gli inserzionisti, infatti, pagheranno il costo 

determinato durante l’asta on line solo nel momento in cui l’utente internet selezioni effettivamente il loro annuncio 

pubblicato nella pagina dei risultati della sua ricerca e non quando l’annuncio venga solamente visualizzato. 

 

Come anticipato sopra e come si può accertare anche empiricamente provando ad immettere una parola di ricerca all’interno 

della stringa presente sull’home page del motore di ricerca, i posti a disposizione per la pubblicazione di un link sponsorizzato 

nella pagina dei risultati sono di molto inferiori rispetto a quelli dedicati ai risultati naturali; attraverso l’asta on line, quindi, 

l’algoritmo alla base del sistema Google AdWords determina, oltre al costo di ciascun click anche il posizionamento 

dell’annuncio. A tal fine, due sono gli elementi che vengono considerati: il costo massimo per ciascun click che l’inserzionista 

è disposto a sostenere ed il fattore denominato “Quality Score”.  

 

Il Quality Score è una variabile che può influenzare anche in maniera determinante l’esito dell’asta on line ed è costituito da 

tre fattori: 

a. il “click-through rate” ossia il numero di selezioni fatte dagli utenti internet, più l’annuncio viene cliccato più 

aumenta il suo rate, che è il più importante tra gli elementi considerati; 

b. la “rilevanza” sia di una parola chiave rispetto all’annuncio sia rispetto alla ricerca effettuata; e 
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c. la “qualità della pagina dell’annuncio” che viene valutata sia in base alla sua costruzione e configurazione, sia con 

riferimento al contenuto sia, in ultimo, dalla sua navigabilità.   

La moltiplicazione tra il costo massimo di ogni click ed il Quality Score determina il quoziente di AdRank. Più l’AdRank è 

elevato più in alto l’inserzione verrà visualizzata. Utilizzando questo dato si sarà quindi in grado non solo di determinare la 

posizione dei vari inserzionisti rispetto ai concorrenti, ma anche il costo di ciascun click. 

 

Un ultimo aspetto da considerare per comprendere il funzionamento del sistema Google AdWords è costituito da come 

vengono determinati i prezzi che i vari inserzionisti dovranno effettivamente pagare se selezionati. Il principio generale 

applicabile è che ciascun inserzionista pagherà un prezzo appena sufficiente a mantenere la propria posizione nel ranking 

rispetto all’inserzionista in posizione subito inferiore. Tale ammontare si determina dividendo il quoziente di AdRank 

dell’inserzionista subito inferiore con il proprio Quality Score. Un esempio pratico potrà valere a rendere più chiaro il 

concetto: 

     

Si considerino gli inserzionisti A, B e C con i seguenti valori di Quality Score (QS) ed AdRank (AS) 

 

Inserzionisti QS AS 

A 6 32 

B 4 24 

C 2 12 

 

Il costo di ciascun click per l’inserzionista A si determinerà 

 

24/6 = 4 Euro 

 

Lo stesso sistema di calcolo deve essere utilizzato per l’inserzionista B, mentre l’inserzionista C pagherà il prezzo 

minimo fissato da Google. 

 

 

3. Analisi dei “Termini e delle Condizioni per gli Annunci Pubblicitari” con particolare 
attenzione alla policy in materia di uso dei marchi. 
 

Una volta chiarito il funzionamento del sistema Google AdWords, passiamo ora ad analizzare il contenuto della 

regolamentazione di utilizzo del servizio. Il documento principale da consultare, qualora si voglia approfondire quali 

siano le obbligazioni delle parti nell’ambito del rapporto sinallagmatico, è costituito dai “Termini e dalle Condizioni 

per gli Annunci Pubblicitari”ii (di seguito “le Condizioni”, per brevità), tuttavia questi devono essere integrati, come 

stabilito dagli articoli 1 e 18 degli stessi, dalle varie Policies che Google di volta in volta pubblicherà a maggiore 

regolamentazione di parti del servizio offerto. 

 

Giova preliminarmente ricordare che le Condizioni sono tanto vincolanti quanto come nel caso in cui l’accordo fosse 

stato concluso nella “vita reale”: infatti, la Direttiva 2000/31/CE (Direttiva E-Commerce o sul commercio 

elettronico) del Parlamento e del Consiglio Europeo, attuata in Italia con il D. Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003, dispone 

l’equiparazione tra i contratti on-line e quelli tradizionali.  

 

L’accordo stipulato tra Google Irlanda e il soggetto che voglia veder pubblicato il proprio annuncio prevede che il 

motore di ricerca si impegni a pubblicare il testo fornito dall’inserzionista rispettando il più possibile le scelte da lui 

effettuate dietro pagamento di un compenso calcolato attraverso il sistema del Pay-Per-Click più sopra analizzato. Da 

ciò discende che le obbligazioni principali del Cliente consisteranno, innanzitutto, nella formulazione dell’annuncio in 

base ai parametri forniti dal motore di ricerca ed entro l’eventuale termine previsto da Google, impegnandosi a non 

inserire malaware od altri codici malevoli che possano procurare dei danni agli altri utenti; inoltre, l’inserzionista si 

obbliga a corrispondere quanto dovuto in base al numero di click ricevuti dal proprio annuncio ed all’applicazione 

dell’algoritmo prima esemplificato. 

 

Dall’altro lato, Google si obbliga a pubblicare l’annuncio fornitogli senza apportare modifiche se non quelle 
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strettamente necessarie perché richieste dal sistema, riservandosi tuttavia il diritto di agire in via discrezionale per il 

loro inserimento e posizionamento. A ben vedere si tratta di una limitazione che può essere ricondotta al sistema 

stesso come sviluppato dalla società di Mountain View: l’algoritmo utilizzato, infatti, per quanto matematico, 

comprende degli elementi parziari, quali la valutazione della qualità della costruzione della pagina internet a cui rinvia 

il determinato annuncio. Pur essendo il minore in termini di peso, è uno degli elementi che determina il Quality 

Score. 

 

Alle rispettive obbligazioni si ricollega quella che, almeno dal punto di vista dell’argomento del presente contributo, è 

la più importante delle limitazioni di responsabilità (e che deve essere oggetto di specifica approvazione ex artt. 1342 

e 1343 c.c.): il paragrafo 4 dell’art. 3 delle Condizioni prevede l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista per la scelta 

delle parole chiave (Target), dei testi degli annunci (Creazioni) e dei contenuti pubblicati sui siti internet a cui il link 

inserito tra i risultati sponsorizzati reindirizza l’utente internet. Tale disposizione deve essere integrata con quanto 

previsto dalla lettera b) del paragrafo 1 dell’ art. 10 in tema di sfruttamento dei diritti di Proprietà Intellettuale e 

dall’art. 11 in tema di indennizzo degli eventuali danni causati dall’inserzionista a seguito del mancato rispetto di 

quanto previsto per la violazione delle Condizioni. Una disamina più approfondita delle questioni legate all’utilizzo di 

marchi negli annunci pubblicitari verrà affrontato più avanti. 

 

Uno dei punti deboli del sistema Google Adwords basato sul Pay-Per-Click si è palesato in tutta la sua complessità di 

gestione poco dopo il suo lancio: alcuni inserzionisti hanno, infatti, cominciato a segnalare numeri di clicks anomali 

rispetto al trend. Inizialmente si pensò che il fenomeno fosse da ricondurre a malfunzionamenti; si scoprì, però, che 

si trattava di vere e proprie frodi, spesso organizzate da concorrenti, che generavano click continui per fare in modo 

che l’annuncio preso di mira venisse eliminato dall’elenco dei link sponsorizzati a seguito del raggiungimento del 

limite massimo di spesa prefissato dall’inserzionista. La conferma dell’attività fraudolenta venne a seguito dell’analisi 

dei dati di indirizzo IP: i “falsi click”, infatti, avevano sempre il medesimo indirizzo di Internet Protocol (che è 

associato ad uno ed uno soltanto dei client connessi alla rete almeno per tutta la durata della connessione), 

dimostrando che si trattava sempre del medesimo soggetto che generava le selezioni[10].  

 

A seguito di tale esperienza, Google inserì nelle proprie Condizioni l’art. 7 dedicato agli “Usi non Consentiti”, tra cui 

vi rientra anche la pratica appena descritta, insieme ad altre soprattutto legate all’utilizzo di Google AdWords per 

pubblicizzare la vendita di merci e servizi non consentiti nei diversi Paesi. 

 

In ultimo e prima di passare ad approfondire la regolamentazione relativa all’utilizzo dei marchi nel sistema Google 

AdWords, preme sottolineare come, sebbene sia previsto che le controversie eventualmente derivate 

dall’applicazione delle stesse siano di competenza del Tribunale di Milano, Google metta anche a disposizione 

strumenti stragiudiziali per la risoluzione di determinate tipologie di controversie, tra cui quelle relative all’utilizzo 

scorretto dei marchi da parte di terzi non autorizzati. 

 

Data la natura del servizio offerto attraverso Google AdWords fin qui analizzato, ci si aspetterebbe probabilmente 

una maggiore attenzione al problema dell’utilizzo di marchi di terzi da parte di soggetti non autorizzati come parole 

chiave già a partire dal testo delle Condizioni di utilizzo. Si rimane quindi delusi nell’osservare che l’unico riferimento 

a tale grave criticità si esaurisce nella seguente generica assunzione di responsabilità da parte dell’inserzionista 

presente all’art. 10: “Il Cliente dichiara e garantisce […] [l’] Utilizzo degli Annunci ai sensi del presente Accordo e i siti internet e/o 

le pagine di destinazione collegate agli annunci del Cliente […]non violino i diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi né contengano 

materiale offensivo, illecito, osceno, intimidatorio o diffamatorio.” 

 

Come anticipato, il mancato rispetto del dettato dell’art. 10 comporta un obbligo di risarcimento del danno da parte 

del Cliente a patto che venga prontamente informato da Google della violazione posta in essere, che Google cooperi 

ragionevolmente nella difesa dalle contestazioni e lasci al Cliente il potere di transigere e di condurre l’eventuale 

controversia.  

 

La regola generale prevista, quindi, è che Google consente l’utilizzo di marchi registrati come parole chiave da 

utilizzare negli annunci, ma investe l’inserzionista della responsabilità di un loro eventuale uso scorretto. Google non 

si ritiene altresì responsabile per l’utilizzo scorretto dei marchi all’interno degli annunci e nelle relative pagine web. 
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La scelta fatta dal motore di ricerca, prima facie rischiosa, viene giustificata dall’esigenza, innanzitutto, di garantire una 

maggiore completezza nelle informazioni ricercate; in secondo luogo dalla volontà di mettere a disposizione di tutti 

gli inserzionisti le medesime opportunità.[11] 

 

Contestualmente, però, Google mette a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente che siano titolari un 

account Google AdWords, uno strumento stragiudiziale di risoluzione delle controversie relative all’utilizzo indebito 

di marchi registrati da parte di terzi. Attraverso la presentazione di un apposito reclamo a Google, l’ufficio preposto 

all’esame di tali contestazioni verificherà la legittimazione di chi si dichiara titolare dei marchi il cui uso viene 

contestato e, all’esito di tali verifiche, provvederà o meno ad eliminare gli annunci che contengano il marchio in 

questione senza essere autorizzati. Al momento della presentazione del reclamo, il titolare del marchio che si ritiene 

danneggiato nei propri diritti di privativa industriale potrà indicare gli eventuali suoi licenziatari autorizzati, in modo 

tale che non vengano espunti erroneamente. 

 

Così facendo, Google cancella dalla sezione “Link Sponsorizzati” tutti gli annunci che contengano quel determinato 

marchio; ovviamente, però, ulteriori eventuali controversie dovranno essere indirizzate e risolte dalla magistratura 

ordinaria competente.   

 

4. La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di Google AdWords. 
 

Come ormai noto, nel marzo del 2010 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sua composizione di Grande 

Sezione ha pronunciato una sentenza che ha fatto molto discutere. Si tratta di una decisione piuttosto complessa da 

cui, almeno apparentemente, Google è uscita vittoriosa. 

 

Tre sono i punti su cui la Corte di Giustizia ha impostato la propria decisione: 

a. Google, mettendo a disposizione dei propri clienti dei segni identici o simili ai marchi, non ne fa 

direttamente uso nel commercio. Il fatto che da tale attività il motore di ricerca tragga la maggiore fonte di 

guadagno non è elemento sufficiente per affermare il contrario; 

b. allo stesso modo, non essendo riscontrabile un uso nel commercio dei segni identici o simili ai marchi da 

parte del prestatore del servizio, anche nel caso in cui questi vengano associati a parole quali “imitazione” o 

copia, Google non può essere ritenuto responsabile 

c. Google è altresì da considerare a pieno titolo come un servizio della società dell’informazione come 

definito dalla Direttiva 2000/31/CE[12] e quindi deve essere ritenuto esente da responsabilità fino al 

momento in cui non sia stato informato del comportamento illecito dell’inserzionista 

 

Da tali disposizioni si evince quindi che l’unico a cui possa essere imputata una qualche responsabilità nella selezione 

delle parole sia l’inserzionista e che Google non può essere ritenuto responsabile per aver messo a disposizione tali 

parole. 

 

Tale ragionamento, seppur condivisibile, lascia tuttavia scoperta un’area particolarmente rilevante legata proprio al 

destino dei marchi che godono di rinomanza. È, infatti, principio assodato di diritto della Proprietà Industriale che il 

titolare del marchio che abbia un tale grado di notorietà, gode di una protezione particolare ed ha prerogative uniche 

proprio derivanti da tale status. Sebbene il marchio denominativo Louis Vuitton ed il corrispondente marchio 

figurativo “LV” non possa non essere ricompreso in tale categoria, tuttavia la Corte di Giustizia non pare aver 

ricollegato alcuna tutela particolare in questo frangente[12]. 

 

6. Conseguenze pratiche in seguito alla pronuncia ECJ. 
 

La sentenza appena considerata ha apportato un contributo sicuramente importante sulla strada verso una 

definizione più chiara di quelle che sono le possibilità di utilizzo dei marchi da parte di terzi non autorizzati dai 

titolari. Se Google non può essere, in principio, considerata responsabile per gli annunci che vengono pubblicati 

sotto la categoria dei “Link Sponsorizzati” nella sua pagina di ricerca, lo stesso non si può dire per gli inserzionisti, i 

quali, come effettivamente specificato nelle Condizioni di utilizzo, sono i soli che potrebbero subire ricadute legali 

dall’utilizzo non autorizzato di marchi di terzi. 
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Si tratta sicuramente di una sentenza solida, data anche l’autorità che l’ha emessa, con riferimento ai marchi che non 

godono di rinomanza, permane, tuttavia, qualche dubbio sulla sua decisività per quest’ultima categoria di marchi.  
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ricomprendendo in tale definizione sia i “marchi celebri in senso proprio, sia quella categoria di marchi semplicemente noti. Il limite inferiore della 

categoria alla quale potrà applicarsi la tutela merceologicamente ampliata sarà segnato dal fatto che l’uso del terzo possa apportargli un vantaggio, 

ovvero possa arrecare un pregiudizio al titolare”. La notorietà di un marchio è una delle condizioni attraverso cui si accerta la novità di un marchio, 

ex art. 12 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30 del 10 febbraio 2005), e consiste nel fatto che un marchio sia noto a livello territoriale e che 

sia in grado di ingenerare nel pubblico una certa capacità distintiva. 

A. VANZETTI – V. DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, Milano, pp. 165 (per il marchio notorio) e 226. 
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Tale fenomeno viene altrimenti denominato “domain name grabbing”, che consiste appunto nella “registrazione di un domain name coincidente con la 

denominazione di un altrui marchio registrato (o comunque notorio)”.  
G. CASSANO – I.P. CIMINO, Diritto dell’Internet, Padova, 2009, p. 414 
 [3] Secondo la definizione data da Berry e Linof  “Il data mining è il processo di esplorazione e analisi, automatico o semiautomatico, di un’ampia mole di 

dati al fine di scoprire modelli e regole significativi”. Tale definizione deve essere integrata, a detta degli stessi autori, ponendo maggiore attenzione 
all’esplorazione ed all’analisi dei dati raccolti.  
M.J.A. BERRY – G.S. LINOFF, Data Mining, Milano, 2001, p. 30 
[4] GOOGLE INC., Technology Overview, Corporate Information.( http://www.google.com/corporate/tech.html) consultato in data 28 giugno 2010. 
[5] Google Inc. venne fondata il 4 settembre 1998 in California. 
[6] D.A. VISE, The Google Story, New York, 2005, pp. 112 e ss.gg. 
[7] GOOGLE INC., Google Milestones, Corporate Information.( http://www.google.com/corporate/history.html) consultato in data 28 giugno 2010. 
[8] GOOGLE INC., Investor Relations, Financial Tables 2009.( http://investor.google.com/financial/2009/tables.html) consultato in data 28 giugno 2010. 
[9]

 I “Termini e le Condizioni per gli Annunci Pubblicitari” sono consultabili, senza previa iscrizioni, selezionando il seguente link 

https://www.google.com/intl/it_it/adwords/select/TCItaly2009-10.html 
[10] D.A. VISE, The Google Story, New York, 2005, pp. 240 e ss.gg. 
[11] Così viene spiegata da Google l’ultima modifica delle regole relative all’utilizzo di marchi registrati in AdWords risalente al 2009, in seguito alla quale 

viene reintrodotta l’opportunità di utilizzare marchi registrati negli annunci che verranno pubblicati in numerose regioni del mondo. 
[12] L’art. 2 lett. a) della Direttiva 2000/31/CE definisce i servizi della società dell’informazione come “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a 

distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi” 
[12] Una posizione simile è stata recentemente espressa dal Prof. Marco Ricolfi, Professore Ordinario di Diritto della Proprietà Industriale presso 

l’Università degli Studio di Torino e co-fondatore del Centro NEXA la conferenza: “La Responsabilità dei Provider nella giurisprudenza recente” tenutasi in 
data 19 maggio 2010 presso il Centro NEXA (www.nexa.polito.it) 
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