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PokerStars trova l'accordo con l'Agenzia delle

Entrate

Intertek acquisisce Food International Trust,

FIT-Italia

Extrema Ratio ottiene la confisca di falsi

prodotti esposti alla Fiera del Collezionismo

Militare

Amon Power Srl rifinanzia due impianti eolici

in Puglia

UBI Banca aggiorna il programma ECP da 6

miliardi

H&M vince in Tribunale a Milano il contenzioso con
un'agenzia di modelli

Lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani ha difeso con successo la società svedese H&M

nei due gradi del giudizio per una causa intentata da una nota agenzia di modelli per un

presunto inadempimento di alcune clausole contrattuali per l'esecuzione di una campagna

pubblicitaria.

Il contenzioso verteva sul presunto mancato adempimento di alcune clausole contrattuali in merito

all’organizzazione ed esecuzione di una campagna pubblicitaria per promuovere il lancio di una

nuova linea di abbigliamento disegnata appositamente per H&M dalla griffe italiana Cavalli.

Il Tribunale di Milano, con sentenza confermata anche in appello, ha accolto la tesi di H&M che ha

eccepito la propria legittimazione passiva sul presupposto dell’inesistenza di un sottostante rapporto

contrattuale con la controparte, dimostrando, nell’ambito di una complessa struttura di contratti “a

catena”, di essersi avvalsa della collaborazione di una società terza per il reperimento dei modelli da

impiegare nella campagna pubblicitaria.

Nei giorni scorsi Hennes & Mauritz (H&M) ha comunicato che in dicembre le vendite sono cresciute

del 10% in valute locali rispetto allo stesso mese del 2014, ed i punti vendita del gruppo sono passati ora 3.957 rispetto ai 3.537 di un anno prima.

Lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani ha assistito H&M nei due gradi di giudizio con il partner Matteo Biondetti.
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