
ILL. MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA  

 

ON.LE F.B.I. AMERICANA 

 

Il sottoscritto Marzaduri Marco Roberto Maria, nato a Catania il 09.02.1995 e residente in 

Triq Nelson, 6, FL 3 Bormla, Cospicua, Malta. 

Intende portare a conoscenza dell’Ill.mo Procuratore della Repubblica quanto segue. 

Lo scrivente, operante nel mondo del counseling, ipnositerapia e sicurezza informatica, ha 

visto riconosciuta la propria professionalità attraverso l’apprezzamento della clientela. La 

propria competenza e le proprie qualifiche lo hanno condotto, nel tempo, ad assumere 

sempre maggiori impegni, tanto da riuscire ad operare in un ambito che può certamente 

definirsi di leader assoluta, soprattutto nelle consulenze online. Da tempo, stante 

l’apprezzamento della clientela, la stessa ha deciso, anche per riconoscere maggiore 

credibilità al proprio operato di avanzare il riconoscimento del marchio LEGAMENTI 

D’AMORE, il quale risulta registrato in Italia e contrassegnato dal n. 302019000049689. 

Ebbene, a fronte del suddetto riconoscimento anche legale è del tutto consequenziale che 

l’operatività del suddetto marchio deve essere ESCLUSIVAMENTE RIFERIBILE alla 

Cornelio LTD e lo stesso riconoscimento deve operare come segno distintivo dei servizi resi 

a fronte della soddisfazione, come detto, della clientela, nonché della professionalità che alla 

stessa si riserva.  

Tuttavia, i meccanismi di pubblicità online, spesso finiscono con il minare la veridicità di 

alcuni servizi resi. Ci si riferisce nello specifico al noto servizio reso dalla Spett.le Google 

Ads, la quale a fronte del pagamento di una somma di denaro fornisce una posizione di 

prestigio ai propri clienti nell’ambito dei motori di ricerca, attraverso l’uso delle c.d. 

keywords (ovvero delle parole chiave direttamente riferibili al servizio cercato e che nel caso 

de quo debbono intendersi quale “legamenti d’amore”).  

Inquadrato l’ambito di operatività della presente, si passerà ora a descrivere la condotta 

attraverso cui senz’altro vengono lesi i diritti del Dott. Marzaduri, il quale, pertanto, in 



qualità di persona offesa dalle condotte intende sporgere la presente querela, che viene 

sottoscritta all’uopo dallo scrivente.  

Ebbene, non appena resisi conto dello strano e denigratorio meccanismo creatosi, ovvero 

del fatto che – attraverso i servizi resi dalla Google Ads – il marchio REGISTRATO 

legamenti d’amore seppur direttamente ed ESCLUSIVAMENTE riferibile allo scrivente 

veniva usato da altri operatori, si è proceduto ad inviare formale diffida alla Google Ads, 

intimando la stessa di cessare l’ingannevole circolo vizioso creatosi, intimando alla stessa di 

rimuovere ogni contenuto che non fosse direttamente riferibile al titolare del marchio della 

per così dire keywords legamenti d’amore.  

Ciò lo si era fatto, in quanto è diritto del titolare del marchio mantenere integra la titolarità 

e la genuinità di un marchio per il quale si procede alla registrazione e per il quale la 

registrazione, ancor più, viene accolta. E difatti è questo il momento determinante in cui il 

titolare acquista pieno diritto su quel marchio e può, pertanto, adire le vie legali 

riconosciutegli al fine di tutelare il marchio.  

Nonostante gli avvisi intimati alla Google Ads, la stessa ha continuato con le proprie azioni 

che oltre a rilevare su un piano civilistico che fanno acquisire il diritto al titolare di ottenere 

il risarcimento del danno per il pregiudizio subito, innescano, altresì, il perpetrarsi di 

condotte che rilevano anche sul piano del diritto penale. E ciò in quanto, il perpetrarsi 

dell’uso PREGIUDIZIEVOLE di un marchio altrui integra perfettamente le condotte di cui 

all’art. 513 c.p. nonché 513 bis c.p., perché con un’unica condotta viene da un lato impedito 

e turbato l’esercizio esclusivo al titolare del marchio e dall’altro lato viene posto in essere 

un atto di concorrenza che senz’altro integra la violenza e la minaccia seppur esse celate. E 

difatti è bene ricordare che da ultimo la giurisprudenza ha inteso la violenza e la minaccia 

ex art. 513 bis c.p. quali atti idonei a CONTRASTARE OD OSTACOLARE LA LIBERTA’ DI 

AUTODETERMINAZIONE DELL’IMPRESA CONCORRENTE (cfr. Corte di Cassazione 

13178/2020). Ed è proprio quello che nel caso specifico si sta verificando: il continuo utilizzo 

da parte di terzi di un marchio di cui il Dott. Marzaduri è titolare sta NEGATIVAMENTE e 

PREGIUDIZIEVOLMENTE impedendo allo stesso di autodeterminarsi, posto che non viene 

alla stessa permesso di operare in linea con l’assoluta leader di cui gode.  



Ma ancor più, a tutte queste condotte debbono aggiungersi le diffamazioni che la stessa sta 

subendo a seguito, soprattutto della slealtà degli altri concorrenti. Ebbene, sostanzialmente 

la diffamazione consiste nel fatto che alcuni pseudo operatori (che null’altro sanno compiere 

se non denigrare e diffamare i concorrenti) usano un sito il cui dominio è assolutamente 

diffamatorio essendo per l’appunto marcomarzadurifalsopsicologo.org e 

marcomarzadurifalsopsicologo.com. non vi è chi non veda come dare un nome ad un 

dominio dove è contenuta la parola “falso” sia di per sé una diffamazione, perché taccia di 

falsità di un RINOMATO PROFESSIONISTA, le cui capacità professionali sono da sempre 

state sinonimo di competenza ed eccellenza.  

Ebbene, si è più volte chiesto alla Google Ads di procedere alla rimozione dei contenuti 

diffamatori sulla piattaforma presenti e che hanno leso l’immagine dello scrivente, ma mai 

nessuna soluzione o precauzione è stata presa.  

A fronte di quanto sin qui esposto appare chiaro che la Google Ads stia permettendo un 

abuso di potere ed una diffamazione: in primo luogo perché permette a terzi NON 

TITOLARI del marchio di farne l’utilizzo; in secondo luogo permette agli stessi anche di 

DIFFAMARE un soggetto che ha attivato tutti i modi per difendersi, posto che ha più volte 

chiesto alla Google Ads di rimuovere i contenuti e mai nulla è stato operato. Ciò che diventa 

ancor più denigratorio e lesivo per lo scrivente è che attraverso il meccanismo delle 

Keywords, il marchio “legamenti d’amore” DI ESCLUSIVA PROPRIETA’ DELLA 

CORNELIO LTD, viene usato da altri operatori che NON NE HANNO NESSUN TITOLO, 

ed ancor più, questa lesione e diffamazione si espande a tutti i register, hosting, nonché alle 

società Google, Yahoo e Bing, che continuano a non rimuovere il contenuto lesivo, 

nonostante il Marzaduri abbia segnalato IN TUTTI I MODI l’abuso di cui è vittima, 

evidenziando anche come lo stesso stia patendo oltre che l’abusivo utilizzo del marchio 

anche che questo SUO ESCLUSIVO marchio venga utilizzato attraverso un dominio che 

ulteriormente lo diffama, affiancando al suo nome l’aggettivo falso.  

E difatti, a fronte di tutti questi atteggiamenti assunti dalla Google Ads, da tutti i register, 

gli hosting, nonché da ogni altro motore di ricerca, quali Google stesso, Yahoo e Bing (a 

titolo non esaustivo, pregando, pertanto le SS. VV. Ill.me a controllare ulteriori abusi) nei 

confronti di uno stesso soggetto, ci si chiede, come non possa oggi parlarsi, oltre che di 

illecita concorrenza, diffamazione, anche di atti persecutori, che certamente hanno 



comportato nei confronti del Dott. Mrazaduri, uno stato d’ansia e di impotenza che 

certamente va punito.  

E difatti, lo stesso può dirsi certamente leso e perseguitato dalle suddette condotte.  

Integrando alla presente le diffide di cui si è detto, al fine di definire un quadro 

maggiormente completo ed esaustivo della situazione, si richiede l’immediato intervento 

delle autorità a ciò preposte affinchè vengano rimosse le informazioni diffamanti e 

pregiudizievoli di cui il Dott. Marzaduri è vittima, chiedendo sin da ora che si possa fare il 

possibile al fine di evitarne anche di future. E si sollecita, inoltre, un intervento al fine di 

ELIMINARE il perpetrarsi di ulteriori condotte criminose. 

È per tutti questi motivi che la CORNELIO LTD nella persona del proprio rappresentate 

DOTT. MARZADURI MARCO ROBERTO MARIA intende sporgere formale querela per 

chiedere, pertanto, l’intervento delle autorità. 

Tanto premesso, il sottoscritto Marzaduri Marco Roberto Maria, in qualità di presidente e 

legale rappresentante della Cornelio Ltd, 

SPORGE FORMALE QUERELA 

Con istanza di punizione nei confronti della GOOGLE ADS  e di ogni altro soggetto che con 

la stessa abbia concorso (di cui già si individuano i motori di ricerca più nomi quali Google, 

Yahoo e Bing) nella perpetrazione dei reati che si individuano in via provvisoria nei reati di 

cui all’art. 513 c.p., 513 bis c.p., 595 c.p. nonché 612 bis c.p. e per tutti quei reati che dovessero 

emergere nel corso delle indagini con riferimento al fatto suesposto.  

Con esplicita richiesta di costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni materiali 

e morali subiti in conseguenza delle condotte sopra descritte ovvero quale persona lesa dai 

reati potrà agire al fine di chiedere la soddisfazione in denaro di ogni pregiudizio e lesione, 

il sottoscritto resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse rendersi 

necessario e chiede che la S. V. intervenga nella maniera più celere possibile nei confronti 

della predetta al fine di evitare ulteriori conseguenze del reato. Chiede di essere informato 

in caso di proposta di archiviazione per potersi opporre alla stessa. 



Dichiara di eleggere domicilio legale in Roma presso lo Studio Legale Fierimonte & 

Partners, sito in viale Giulio Cesare n. 94. Che delega con diritto di sub-delega al deposito 

di questa DENUNCIA-QUERELA. 

  

                                                                                                                                           In fede 

                                                                                                          Marzaduri Marco Roberto Maria 
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