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Contraffazione

Ogni volta in cui i vostri diritti esclusivi vengono utilizzati da altri senza 

il vostro consenso si parla di contraffazione. In ciò sta l'essenza del 

diritto di esclusiva incorporato nel diritto di proprietà industriale ed 

intellettuale.

Il titolare può vietare a chiunque di utilizzare sul mercato il contenuto del 

proprio diritto di esclusiva.



Cosa devo fare se penso che qualcuno sia un 

mio contraffattore?

Devo verificare con prudenza che il mio diritto sia effettivamente valido. 

Dovete sapere che la prima difesa tipica in materia di contraffazione è 

cercare di fare dichiarare la nullità del vostro diritto di proprietà 

industriale in modo da non essere dichiarato contraffattore. Se anni 

addietro avete fatto le cose male, i nodi verranno necessariamente al 

pettine in questo momento.

Poi devo verificare se il mio contraffattore è effettivamente tale, ossia 

se il suo comportamento rientra tra quelli vietati dalle varie norme in 

materia di contraffazione di marchi, di brevetti, di design e via dicendo.



Cosa devo fare se penso che qualcuno sia un 

mio contraffattore?

Infine devo decidere la mia strategia. Posso, e in molti casi devo, iniziare 

ad inviare una lettera di diffida. Oppure posso valutare se è più 

opportuno agire immediatamente in giudizio. 

Sono previsti diversi meccanismi processuali di urgenza e per ottenere 

le prove degli atti di contraffazione anche in relazione ai soggetti coinvolti e 

al volume dei loro affari.



Quali sanzioni sono applicabili al 

contraffattore?

La sanzione più importante è l'inibitoria, ossia l'ordine di cessare ogni 

attività di contraffazione.

Le altre sanzioni più rilevanti sono il risarcimento del danno, che in 

alcuni casi può consistere nella retroversione degli utili del contraffattore 

a favore del titolare del diritto; la pubblicazione della sentenza; la 

distruzione o l'assegnazione in proprietà dei prodotti contraffatti.



Se ricevo una diffida cosa devo fare?

Devo sempre valutare se la diffida è fondata o meno e decidere cosa 

rispondere. Devo sempre rispondere in modo esauriente. Se la diffida è 

infondata posso iniziare un'azione di accertamento negativo della 

contraffazione o di nullità del diritto azionato con la diffida di fronte al 

giudice competente.

In alcuni casi, i giudici hanno inoltre detto che l'invio di una diffida 

infondata costituisce un atto di concorrenza sleale e quindi posso essere 

io a contrattaccare.



Cosa faccio per la contraffazione online?

Anche per la contraffazione online esistono dei rimedi efficaci. Il 

problema più rilevante, di solito, è trovare il contraffattore.



Quanto costa?

I costi della lotta alla contraffazione, che variano sensibilmente da 

paese a paese e da avvocato ad avvocato, devono sempre essere presi 

in considerazione prima di iniziare un progetto di tutela della proprietà 

industriale ed intellettuale.

In alcuni casi può valere la pena considerare un'assicurazione.


