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Proprietà Intellettuale 
 

E’ un fattore chiave  

crea valore  

favorisce il successo nei mercati competitivi 

ruolo cruciale nella promozione dell'innovazione  

sostiene la crescita economica di un paese 
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La contraffazione e pirateria 
 

E’ fonte di preoccupazione 

minaccia l’economia   

mina l'innovazione  

ostacola la crescita economica 

mette a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori 

redditizia per i gruppi criminali organizzati. 
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Marchio segno (non solo grafico) che identifica la 

fonte produttiva di un prodotto o servizio 

Copyright opere creative (software, arti visive, 

fotografiche, testi, ecc.) 

Brevetti invenzione di prodotto o processo con 

applicazione industriale 

Design aspetto esteriore di un prodotto  

Modello di 

utilità 

forma che conferisce efficacia o comodità 

di applicazione o di impiego al prodotto 

 

Beni tutelati - Beni Violati 



La contraffazione e pirateria 
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CONTRAFFAZIONE Beni tangibili che violano marchi, 

design, brevetti, modelli di utilità 

e altri diritti di proprietà 

industriale 

PIRATERIA Beni tangibili che violano il diritto 

d’autore 

PIRATERIA ONLINE Violazioni immateriali, come la 

pirateria online 



INDIVIDUI  

(consumatori) 

IMPRESE  

(es. quando il prodotto è un 

componente intermedio nel processo 

di produzione) 
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DOMANDA 

Chiedono un prodotto autentico   Scelgono di acquistare un prodotto 

contraffatto o usurpativo 

Acquisto inconsapevole di un prodotto 

contraffatto o usurpativo 

Acquisto consapevole di un prodotto 

contraffatto o usurpativo 

Cause 

Prodotto:  sembra genuino per aspetto 

fisico e prezzo vicino al 

prodotto originale (“offerta 

speciale”) 

Acquirente:  scarsa capacità 

dell’acquirente di 

riconoscere il prodotto 

contraffatto 

Livello basso di conoscenza 

del fenomeno contraffazione  

Cause 
Prodotto:  prezzo basso e qualità 

percepita 

Acquirente: situazione economica 

personale, assenza di 

preoccupazioni di carattere 

etico o  relative alla salute 

e sicurezza. 

Ambiente: facilità di acquisto di un 

prodotto contraffatto e 

impunità 



INDIVIDUI / IMPRESE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI 
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OFFERTA  

Sfruttano abusivamente il valore economico dei beni di PI senza 

pagarne il prezzo - Salgono sul tram senza pagare il biglietto/il 

prezzo del servizio  

Godono di significativi vantaggi competitivi rispetto ai legittimi titolari dei 

diritti PI  

Non sostengono costi di ricerca e sviluppo, marketing e pubblicità, costi di 

conformità con le normative fiscali, ambientali, di sicurezza, del lavoro ecc.  

Cause 

Caratteristiche del mercato (ad esempio, la dimensione o gli alti profitti) 

considerazioni tecnologico (prodotto fabbricabile a basso costo) e logistiche 

(canali di vendita che permettono una forte infiltrazione) 

Il contesto istituzionale (ad esempio, debole applicazione dei diritti PI e 

scarsa applicazione di sanzioni dissuasive). 
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PAESI DI ORIGINE 

Cina 

 

paese principale fonte di prodotti contraffatti, ma anche 

principale fonte di produzione a basso costo di prodotti legali  

Egitto, Grecia, 

Ghana, India, 

Corea, Marocco, 

Malesia, Turchia  

Altri paesi di origine per beni di consumo e di lusso contraffatti  

Egitto, Hong 

Kong, Marocco, 

Singapore,  UAE 

paesi di transito, soprattutto Free Transit Zone, con scarsi 

controlli doganali dove avviene la rietichettatura e che 

permettono di nascondere la zona di origine del prodotto 

contraffatto 

EU - Belgio, 

Repubblica Ceca, 

Spagna, Italia, 

Polonia, 

Portogallo e 

Regno Unito 

Fenomeno in crescita – vino, abbigliamento, elettromestici, 

ecc. 



ORIGINE 
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PRODOTTI 
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ORIGINE  

DEI TITOLARI DI DIRITTI PI 
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MODALITÀ DI SPEDIZIONE 
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La proprietà intellettuale è lo strumento 

chiave che garantisce la tutela giuridica dei 

diritti di beni immateriali 
 

i detentori di proprietà intellettuale hanno il potere di 

 impedire legalmente ad altri di utilizzare i beni immateriali o di   

imporre le condizioni di utilizzo degli stessi 

 

Fra tutti, i marchi hanno un ruolo fondamentale e questo è dimostrato 

dall’enorme incremento di domande di registrazione  
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Beni aziendali: 

 

  BENI MATERIALI  

 capannoni, uffici, macchinari, magazzini 

  BENI IMMATERIALI 

 conoscenza, idee, innovazione, immagine 

 

Tutti i beni aziendali concorrono a creare il vantaggio competitivo dell’azienda 
(e quindi il suo successo). 

 

Mediamente, 1/3 del valore di una azienda è dato dal valore dei beni 
immateriali 

Studio Torta  

DAI BENI IMMATERIALI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 



Studio Torta  

Nascita e sviluppo dei beni immateriali: 
 
 Atti inconsapevoli (invenzioni occasionali) 
 Atti volontari e perseguiti (Ricerca & Sviluppo) 
 
Valorizzazione dei beni immateriali: 
 
 consapevolezza del vantaggio derivante all’azienda;  
 struttura che riconosca l’innovazione; 
 attivazione canali di tutela; 
 attuazione dell’idea. 
 

 

DAI BENI IMMATERIALI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 



Studio Torta  

 marchi ed altri segni distintivi 

 indicazioni geografiche 

 denominazioni di origine 

 disegni e modelli 

 invenzioni 

 modelli di utilità 

 topografie dei prodotti a semiconduttori 

 informazioni aziendali riservate 

 nuove varietà vegetali 

 diritto d’autore 

Tutelate dal Codice 
proprietà industriale 

(CPI)  
Decreto Legislativo  

10 febbraio 2005, n. 30 
E  

Dal Codice Civile  

Tutelato dalla Legge sul 

Diritto d’Autore  

22 aprile 1941, n. 633 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 



Studio Torta  

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

INVENZIONI 

IDENTITA’  

Brevetti e Modelli 

INFORMAZIONI 
SEGRETE Segreto 

CREAZIONI 
ESTETICHE 

Design e Marchi 

CREAZIONI 
ARTISTICHE 

Marchi 

SOFTWARE Diritto d’Autore 

Diritto d’Autore 



Studio Torta  

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

La normativa sulla proprietà intellettuale  

conferisce ai titolari dei  

diritti di esclusiva 

• Brevetti 

• diritti d'autore  

• disegno o modello 

• marchi depositati 

• e di altri diritti tutelati dalla legge. 



Studio Torta  

Il diritto di esclusiva sul brevetto d’invenzione, 

marchio registrato, modello ha dei limiti 

 

•Limi territoriali 

•Limiti temporali 

•Limiti merceologici 

 

•Ma hanno valore erga omnes  

LIMITI 



Contratti e regolamenti 

 Licenze 

 Distribuzione 

 Coesistenza   

 NDA 

 Clausole di riservatezza 

 Contratti di design, sviluppo prodotto, 

sviluppo software, ecc. 

 Linee guida per il corretto utilizzo della PI 
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Contratti e regolamenti 

 

 

 Limiti soggettivi 

 

 I contratti hanno forza di legge tra le parti 

 

 

STUDIO TORTA 

Consulenti in Proprietà Industriale 

22 



Strategia IP  di una moderna 

impresa competitiva 

 Innova ed è consapevole del proprio patrimonio IP 

 Attua politiche di registrazione titoli IP, sorveglia e tutela 

del patrimonio IP 

 Riesce ad operare in regime di esclusiva 

 Impedisce a terzi di utilizzare le tecnologie brevettate 

 Utilizza nomi e segni distintivi in via esclusiva 

 

 

Ottiene un vantaggio competitivo  

su altre imprese 
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Portafoglio Proprietà industriale  
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“Censirlo” per conoscerlo (titoli IP registrati e non registrati) e 

organizzarlo, anche contabilmente. 

 

Stabilire regole  interne  per decisioni e strategie sulla opportunità di 

registrazione. 

 

Formare internamente personale qualificato dedicato all’IP e 

informare il personale sull’importanza dell’IP. 

 

Lavorare fianco a fianco con i professionisti esperti di Proprietà 

Industriale (Mandatari) e Avvocati specializzati in materia. 

 

Valutare con Commercialista strumenti  fiscali più idonei per  inserirlo 

a bilancio, valorizzarlo e ottenere  anche sgravi fiscali (es. Patent Box). 



Patrimonio IP:  

titoli IP registrati e non registrati 
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Patrimonio 

tecnologico: 

  

Conoscenze 

Know how 

Design non registrato 

(NON REGISTRATI) 

 

BREVETTI  

MODELLI 

DESIGN 

(REGISTRATI) 

Patrimonio 

commerciale: 

Tecniche marketing 

Pubblicità 

Segni, marchi di fatto,  

forme/packaging 

(NON REGISTRATI) 

 

MARCHI  

DESIGN 

(REGISTRATI) 
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Costituire una consapevolezza all’interno e 

all’esterno del patrimonio intellettuale 

dell’impresa 
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I marchi, brevetti, modelli, copyright, sono gli 

attrezzi e utensili che servono per costruire la 

casa (patrimonio immateriale) di proprietà 

intellettuale. 

Gli utensili devono essere tenuti in perfetta 

efficienza e devono essere adatti all’uso 
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I marchi, brevetti, modelli, copyright, ecc. sono 

utensili che possono trasformarsi in armi atte a 

colpire 

 

Le armi devono essere robuste, sicure ed efficaci 

 

Armi che talvolta servono a parare i colpi ma 

soprattutto a colpire il nemico 
  



Avere una nuova visione dei titoli di PI  

e dei professionisti esperti in PI 

creare nuove forme di collaborazione 
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Il professionista esperto in Proprietà Industriale riceve spesso 

frammenti di informazioni e vede quindi solo alcuni tasselli del puzzel 

che ritrae l’immagine di un prodotto/servizio o di una impresa 

 

Uffici tecnici, marketing, ufficio legale, responsabili vendite, 

responsabili post vendite, ecc.  

Possono contribuire a  

Dare al consulente una visione più ampia e a perlettergli di 

comprendere meglio e studiare strategie di tutela più adeguate 

 

Valorizzare e proteggere il patrimonio immateriale di una impresa 

 

 

   



Scambio reciproco 
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Consulente PI 

Ufficio legale 

Marketing 

Ufficio tecnico 

Responsabile 
vendite 

Responsabile 
post vendite 
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Gestione interna 

Adozione procedure interne  

 Persona di riferimento e potere decisionale 

 Gestione data-base 

 Accesso  alle informazioni 

 Procedure ed istruzioni uso del marchio 
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Gestione interna 

Referente/i determinato/i  

per la gestione del portafoglio marchi 

brevetti/modelli/nomi a dominio 

 

 Punto di riferimento per persone in azienda 

 Gestione rapporti tra azienda e  

 consulente PI / avvocato specializzato PI 
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Gestione interna: 
data base 

inserimento dati – aggiornamento   

limiti all’accesso 

 cartaceo  
 archiviazione corrispondenza IN&OUT 

 archiviazione sicura documenti in originale 

 informatico  
 scansione corrispondenza e documenti 

  agevole consultazione per marchio, per Paese, 
per data deposito, per data scadenza 
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Gestione Interna: 
Controllo su uso del marchio 

 

 

 Uso effettivo 

 

 Uso corretto 
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Gestione Interna: 

Uso effettivo 

 No definizioni normative 

 Giurisprudenza comunitaria: uso effettivo è l’uso nel 

commercio, tenuto conto di situazione mercato nello specifico 
settore industriale. Dalle prove prodotte deve potersi desumere che 
titolare ha seriamente tentato di acquisire una posizione 

commerciale nel mercato (sent. ANSUL C-40/01) 

 

  Uso fittizio e/o simbolico non è sufficiente 

 Uso nella pubblicità è sufficiente se c’è programma 
attuale di immettere realmente prodotti /servizi sul 
mercato 
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Gestione del marchio: 

Uso corretto 

Usare il marchio come è stato registrato 

 

 

 

Non alterare CARATTERE DISTINTIVO 

per poter poi validamente usare prove d’uso 
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USO CORRETTO DEL MARCHIO 

Quando c’è alterazione carattere distintivo ? 

C’è ALTERAZIONE 

BONOLI (registrato) 

BONOLIVA (usato) 
(UAMI 2996/2000) 

 

 

registrato 

 

 

 

usato 
(UAMI 206/2000) 

NON C’E’ ALTERAZIONE 

QUANTOR (registrato) 

QUANTOR 300 (usato) 
(UAMI 892/1999) 

 

 

Registrato 

 

 

 

Usato   

(UAMI 1835/2000)  
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Gestione interna: 

Uso corretto 

Suggerimenti per uso corretto del marchio 

 Enfatizzare funzione distintiva  

 Non usare marchio come parola comune, 

verbo (rischio volgarizzazione) 

 Non storpiare marchio e non accettare 

storpiature da parte di terzi 
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Gestione interna  
Suggerimento per uso del marchio (esempi) 

Uso corretto 

 

ON THE RUN® convenience 

store service 

 

ON THE RUN®  

products selection 

 

 

 

 

Uso scorretto 

 

On the run convenience 

store service 

 

 

On the run’s products 

selection 

 

http://www.landrover.com/it/it/
http://www.landrover.com/it/it/
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Gestione interna: 

marking 
Marchio registrato ®   

Marchio non registrato TM - SM 

Copyright / diritto d’autore 

Slogan, fotografie, disegni, testi, ecc. 

© e data 

Brevetti Domada di brevetto pendente 

(Patent pending)  

Brevettato (Patented) 

Modelli design Design pending  

Design Registered 
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Gestione interna: 

marking 
 

ITALIA  

 

 Non è obbligatorio, ma deve essere veritiero. 

 

Art. 127 Cod. PI: chiunque appone su un oggetto parole o 
indicazioni non corrispondenti al vero tendenti a far 
credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato 
registrato è punito con la sanzione amministrativa da 
51,65 euro a 516,46 euro. 
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Gestione interna: 

marking 
USA  

 

 Non è obbligatorio, ma deve essere veritiero. 

 Può essere utile per dimostrare mala fede/intenzionalità 
contraffattore ed ottenere risarcimento danni. 

 
 The federal registration symbol, the R enclosed within a circle, may be used 

once the mark is actually registered in the USPTO.  
 Use of the symbol without the benefit of registration constitutes FRAUD 

against USPTO. 
 Use of the marking places third parties on notice that the trademark is 

registered.  
 Proof of knowledge of registration by an infringer is the key to enhanced 

damages 
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Gestione Interna 
esempio 

Comunicare esistenza di propri diritti su 
marchi/loghi/nomi/segni distintivi et. 

 
(brochure, cataloghi, pubblicità, sito Internet)  

 
 Tutti i nomi, le immagini, i loghi che identificano prodotti, servizi, attività di 

_______ sono di proprietà della società. 

 

  Tutte i nomi di marche, prodotti, servizi e aziende terze contenuti in questo 
sito/brochure/catalogo sono marchi di fabbrica, marchi di servizio e marchi 
commerciali dei rispettivi titolari.  

 La società non permette il loro uso ad altri che non siano i titolari.  

 Ogni utilizzo di questo tipo può costituire una violazione dei diritti dei titolari.  
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Gestione del marchio 

Controllo su uso corretto del marchio:  

 Coordinamento tra responsabile marchi e ufficio 

pubblicità, immagine, marketing 

 Regole uso (colore, grafica, dimensione) 

 Manuale uso - Formazione  

 

Controllare che TUTTI  
(dipendenti,  grafici, pubblicitari, agenti, distributori, venditori e stampa  

si adeguino  e regole uso 
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Gestione rapporti con i terzi 

 Accurata selezione di fornitori e sub-fornitori 

 Accordi di segretezza in fase pre-contrattuale 

 

 Contratti scritti con clausole a tutela diritti PI 

 Periodici controlli sull’attività 

 

 Controlli anche dopo la conclusione del rapporto 

contrattuale 
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Perché archiviare prove d’uso 

Per difendersi in caso di attacco 
di terzi 

 

 azioni di cancellazione per non 
uso 

 opposizioni 

 azioni giudiziarie 

 

Per rafforzare i propri diritti 

 

 Dimostrazione uso in alcuni 
Paesi (es. Affidavit USA) 

 

 quantificazione del danno 

 dimostrazione diritti anteriori 

 dimostrazione notorietà e 
diffusione proprio marchio 

 

 Necessità di dimostrare 
secondary meaning 
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Prove d’uso: cosa archiviare  
(esempi) 

 Cataloghi, brochure 

 Confezioni vuote, prodotti con il marchio apposto 

 Listino prezzi, fatture con l’indicazione del marchio 

nel corpo della fattura 

 Cataloghi fiere e fotografie proprio stand 

 Pubblicità effettuate 

 Rassegna stampa 

 

 

 

data e luogo dell’uso 



Copyright 2016    STUDIO TORTA 49 

Prove d’uso: come archiviare 

 Archivio cartaceo 

Problema di spazio 

 

 Archivio elettronico  

Fotografie digitali, scansione documenti 



 

 

Incentivi  per le PMI  

per registrare Titoli IP 

Bando Marchi+2 
 2.8 milioni a disposizione  

 Aperto da 1/2/2016 

 Fino a esaurimento fondi 

 

 Rimborso fino a 90 % spese 

ammissibili per consulenze e 

tasse  pagate per Marchi 

Comunitari e Internazionali,  

depositati e pubblicati dopo 

1/2/2015 

Bando Design+3 
 4.7 milioni a disposizione 

 Aperto 1/3/2016 

 Fino a esaurimento fondi 

 Rimborso fino a 80 % spese 

ammissibili per: 

1.  Produzione di nuovi 

prodotti correlati ad un 

disegno/ modello registrato  

2.  Commercializzazione di un 

disegno/ modello registrato 
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Bando Marchi+2 

 https://www.marchipiu2.it/P42A0C3S1/Bando-Imprese.htm 
attività connesse a pratiche di primo deposito di marchi comunitari presso UAMI e di primo deposito 

o estensione territoriale posteriore di marchi internazionali presso OMPI,  

purché depositati dopo il 1 febbraio 2015 e già pubblicati alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione. 

  In particolare: 

 Progettazione del nuovo marchio, sia elemento verbale, sia elemento grafico (importo massimo  

finanziabile 550 €) 

 Ricerche di anteriorità in Italia e anche all’estero (importo massimo finanziabile 1.650 €) 

 Assistenza specialistica  per il deposito di marchi comunitari e internazionali (importo massimo 

finanziabile 350 €) 

 Tasse UAMI per primo deposito di marchi comunitari (importo massimo finanziabile 6.000 €) 

 Tasse UIBM e OMPI per primo deposito di marchi internazionali (importo massimo finanziabile 

8.000 €) 

 Tasse UIBM e OMPI per designazione posteriore di Paesi all’interno di registrazioni internazionali 

concesse prima del 1 febbraio 2015 (importo massimo finanziabile 3.000 €) 

 Assistenza specialistica e legale per azioni di tutela del marchio, in caso di opposizione di terzi e 

anche rifiuti e rilievi d’ufficio, seguenti al deposito di domande di registrazione comunitarie o 

internazionali  (importo massimo finanziabile 2.500 €) 

 Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione,  

cioè una per ciascun  deposito di marchio comunitario o internazionale effettuato,  

fino al raggiungimento del valore complessivo di  20.000 € per ciascuna impresa. 
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Bando Marchi+2 

Ad oggi, il Bando è ancora aperto ! 

 

Consigliamo di  

  valutare spese già sostenute per primi 

depositi marchi comunitari e/o internazionali 

effettuati dal 1/2/2015 ad oggi  

 Procedere con celerità a depositare nuovi 

marchi, cercando di usufruire di questa 

agevolazione  
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Tutela della Proprietà Industriale 
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Consapevolezza del proprio patrimonio IP  

(il tesoro) 

 

Costituzione dei diritti IP  e “messa in sicurezza” attraverso 

adeguate registrazioni brevetti, modelli, design, marchi, 

copyright (la cassaforte) 

 

Attivazione servizi di sorveglianza (l’allarme) 

Conoscenza strumenti di tutela legale a disposizione 

(enforcement dei propri Diritti IP) 

 



Principali strumenti di sorveglianza 

 

1. Sorveglianza Registri Brevetti e Marchi  

 

2. Sorveglianza Doganale  

 

3. Sorveglianza del mercato 

 

4. Sorveglianza WEB (approfondimento su 

rimedi possibili) 
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Sorveglianza Registri 
tramite  Consulente IP  

 Titolari:  controllare  depositi brevetti / 

modelli/ marchi dei concorrenti 

 

 Marchi: controllare segni distintivi depositati 

da terzi  (ma magari non ancora usati) 

confondibili con il proprio 

Registri marchi  

Registri nomi a dominio 

Registri delle Imprese/denominazioni sociali 
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… sorveglianza Registri 

 E’ previsto termine entro cui presentare 

opposizione / azione cancellazione 

 Fare verifica su eventuali diritti anteriori  

controparte  

 Valutare preliminare invio lettera per cercare 

accordo 

 

Se non è possibile/consigliabile accordo, 

presentare subito opposizione o azione di nullità 

per impedire la registrazione di segni confondibili 

con il proprio  
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Sorveglianza Dogane 

 Serve per far controllare alle Dogane l’immissione (import/export) di 

prodotti  contraffatti 

 Occorre comunicare preliminarmente a Dogane tutti i dati dei 

TITOLI IP REGISTRATI (Marchi, Design, Brevetti) 

 Comunicare informazioni di prodotti originali 
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/aree+tematiche/lotta+alla+contraffazione 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm  
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… sorveglianza presso Dogane 

 

Ag. Doganale blocca prodotti sospetti, perché rileva  una possibile 

contraffazione dei TITOLI IP REGISTRATI 

 avvisa il Titolare  Titoli IP (o il suo Consulente o Avvocato nominato),  

concedendo  pochi giorni di tempo (5 o 10) per controllare prodotti (visibili 

solitamente in fotografie inviate E-mail) e comunicare se si tratta di 

contraffazioni o prodotti originali. 

 

 Se il Titolare conferma che si tratta di contraffazioni, il sequestro 

viene confermato e si avvia azione legale (in alcuni Paesi c’è anche 

distruzione prodotti in Dogana, se destinatario merci contraffatte non 

si oppone) 

 Se Titolare afferma che le merci sono  originali (o il Titolare ritiene di 

non volerli bloccare), i prodotti vengono sbloccati e immessi in libero 

commercio. 
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… sorveglianza presso Dogane 
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•Attivabile in Italia , Unione Europea, singoli Paesi (anche in 

Cina) 

•  In Unione Europea esiste Enforcement Data Base (EDB) 

presso l’UAMI di Alicante che contiene informazioni sui prodotti per 

i quali è stato concesso un diritto di proprietà intellettuale, come 

un marchio registrato o un disegno/modello. Le forze di polizia e le 

autorità doganali dei 28 Stati membri possono accedere a questo 

strumento per visualizzare informazioni e dati sui prodotti.  

L'EDB consente loro di individuare più facilmente le contraffazioni 

e adottare provvedimenti. 

https://oami.europa.eu/ohimportal/what-can-be-a-community-trade-mark
https://oami.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ohimportal/what-can-be-a-registered-community-design


RIFORMA  
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO  

 

Lotta alla contraffazione  

 
 

 

Studio Torta  

Ampliati i diritti del titolare del marchio registrato 

 

Diritto di vietare a terzi le seguenti attività: 

 l’uso sui prodotti e imballaggi  

 l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti, la fornitura di 

servizi sotto la copertura del segno;  

 l’importazione o l’esportazione  

 l’uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte 

di un nome commerciale o di una denominazione sociale;  

 l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;  

 l’uso del segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla 

direttiva 2006/114/CE. 

 



RIFORMA  
REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO  

 

Lotta alla contraffazione  

 
 

 

Studio Torta  

Ampliati i diritti del titolare del marchio 

 

Diritto di vietare a terzi le seguenti attività: 

 l’importazione quando lo speditore è il solo ad agire a fini commerciali, ovvero 

Impedire alle imprese l’offerta e vendita a consumatori privati di prodotti contraffatti 

 introdurre nel territorio doganale dell’Unione prodotti con marchio identico o 

confondibile che non siano stati immessi in libera pratica, e che provengono da 

paesi terzi e senza autorizzazione del titolare del marchio europeo 

Merci in transito nel territorio UE provenienti da stati terzi e ad es. dirette a stati terzi 

  

 



Sorveglianza Doganale 

 Rappresenta efficace strumento di lotta alla 

contraffazione 

 

 Permette di far bloccare merci contraffatte in 

Dogana, acquisire la prova e dati della 

contraffazione 

 

 Strumento propedeutico ad inizio Azione 

Legale  
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Sorveglianza mercato 

 Sensibilizzare agenti locali e distributori a 

segnalare contraffazioni 

 

 Inserire sempre clausole tutela IP nei 

contratti, con indicazione dei rispettivi “ruoli” 

 

Evitare che i marchi vengano depositati dai 

distributori  ! 
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 Informare anche i clienti di eventuali 

contraffazioni presenti  

 Informare su come riconoscere prodotti 

originali  e stimolare le segnalazioni 
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Sorveglianza mercato 



Sorveglianza WEB 

 Controllo  di: 

nomi a dominio, social network, siti dei 

concorrenti o di “abituali contraffattori”, 

vendite prodotti contraffatti (siti di E-

commerce), usi indebiti del marchio da parte 

di terzi 

 

 Interventi possibili 
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I nomi a dominio 

 

è il nome che identifica un sito web ed è parte 

di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina 

Internet)  
 

Esempio:   http://www.studiotorta.it/ 
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I nomi a dominio - le estensioni TLD – Top 

Level Domains 

 

 ccTLD -  Country Code Top Level Domain 

name (.IT .FR .DE)   

 

 gTLD Generici (.COM .ORG .GOV) 

 

 “nuovi” (.SHOP .MOVIE .WEB 

.RESTAURANT) 
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First come, first served  

Registrare  

il proprio nome e i propri marchi  

anche come nome a dominio  

nei Paesi di principale interesse  

e  

con le estensioni generiche più importanti, avuto 

riguardo settore di operatività  

(usufruire del sunrise period  

riservato ai titolari marchi registrati) 
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Art. 22 Codice Proprietà Industriale 

Unitarietà dei segni distintivi 

 

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a 

dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo   

un segno uguale o simile all'altrui marchio  

se, 

 a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i 

prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, 

 possa determinarsi un rischio di confusione  

per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 

 

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o 

ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o 

altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti 

o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza 

giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o 

dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 
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Usurpazione di nomi a dominio: 

Cybersquatting / domain grabbing  

Registrazione in malafede del dominio 

corrispondente al marchio altrui 

 

Scopo della registrazione:  

 Occupare il dominio e impedire la registrazione del nome 

da parte del concorrente;  

 

  Trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al 

titolare del marchio  
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Rimedi al cybersquatting 

 Se una terza parte registra indebitamente (in 

male fede) un nome a dominio identico o 

confondibili con il proprio marchio o 

denominazione o nome è possibile: 

-Avviare una procedura di riassegnazione o una 

procedura arbitrale  

e/o 

-Adire l’autorità giudiziaria (contraffazione di 

marchio e/o concorrenza sleale) 

- 
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La procedura di riassegnazione 

Da attivare presso competenti istituti autorizzati: 

 

Per i generici (gTLD) e alcuni nazionali (ccTLD) 

WIPO http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions.html 

 

 Per i .IT (Italia) http://www.nic.it/legale/contestare-lassegnazione-di-un-dominio 

Gli enti abilitati sono: 
C.R.D.D. - Centro Risoluzione Dispute Domini 

MFSD srl 

Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano 

Tonucci & Partners 

ADR Company 

 

. In altri Stati (domini nazionali) 

Enti appositamente preposti 
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La procedura di ri-assegnazione 

Sono sottoposti a ri-assegnazione i nomi a dominio per i quali il 

Ricorrente affermi e dimostri che:   

 

1. il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da 

indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno 

distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome  e 

cognome; 

2.  l'attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun 

diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di 

opposizione;  

3. il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala 

fede.  

 

 

 

 

STUDIO TORTA 

Consulenti in Proprietà Industriale 

74 



La procedura di riassegnazione  

Prova della male fede del terzo (esempi) 

 

- Registrato al solo scopo di ottenere compenso non 

ragionevole 

- per impedire al legittimo titolare di usare il nome come 

nome a dominio 

- per danneggiare esplicitamente il titolare  

- per sviare clientela e trarre un indebito vantaggio 

 

STUDIO TORTA 

Consulenti in Proprietà Industriale 

75 



Nomi a dominio 

Se la procedura di riassegnazione non è 

sufficiente, si può comunque adire l’autorità 

giudiziaria 

In Italia: 

 contraffazione di marchio 

 concorrenza sleale 

 

All’estero: 

 da valutare con Avvocato locale 
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….i nomi a dominio cinesi 
 Da: sidney xie [mailto:sidney.xie@lnchdns.com]  

Inviato: martedì 8 luglio 2014 07:49 

Oggetto: Re: XXXXX Brand will be registered in China 

Priorità: Alta 

 (Please forward it to a responsible officer if you were not.Thanks.)  

   

 Dear CEO, 

  This is Sidney Xie from a department of registration service in China. Our registration department formally received an application 

on  July. 7, 2014, One company self-styled "Melot Holding,Ltd." are going to apply to register brand name and domain names as below      

             

Brand name: XXXXX 

             

 XXXXX.asia(Asia) 

XXXXX.com.cn(China) 

XXXXX.com.tw(Taiwan) 

XXXXX.net.cn(China) 

XXXXX.org.cn(China) 

XXXXX.中国(China)  

XXXXX.com.hk(Hongkong) 

XXXXX.hk(Hongkong) 

   

                             

After our initial examination, we found that the brand name applied for registration is as same as your company's name and trademark. 

Now we want to know if this company is your partner or distributor? please reply to us within 7 workdays,if we can't get any information 

from your side over 7workdays,we will unconditionally approve the application submitted by "Melot Holding,Ltd." Thanks for your 

cooperation.                   

 Best Regards 
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…. I nomi a dominio cinesi 

 È solitamente una “truffa”, per cercare di 

ottenere dei contatti commerciali e offrire dei 

propri servizi di registrazione  e sorveglianza  

di nomi a dominio, spesso  vincolati per 10 o 

più anni 

 

 Ignorare  e valutare autonomamente 

l’importanza di registrare a proprio nome dei 

ccTLD e dei gTDL 
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Tutela del proprio sito web e le 

pagine dei Social Network 

 Sono la vetrina dell’impresa 

 

 Attività di marketing e pubblicità 

 

Suggerimento: indicare che i marchi, design, 

le fotografie e i contenuti sono  di esclusiva 

titolarità e che ogni uso non autorizzato sarà 

perseguito 
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Diritti sulle fotografie 

le fotografie di oggetti non artistiche  

tutela attenuata 

se svolgono una funzione, ad esempio, 

commerciale (foto di prodotti utilizzate in 

cataloghi destinati a promuovere le vendite 

dei prodotti stessi). 
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Diritti sulle fotografie 

Il fotografo o il committente 

 il diritto esclusivo di riproduzione della 

fotografia 

 il diritto esclusivo di diffusione e spaccio della 

fotografia 

 il diritto di elaborazione della propria opera 

(secondo l’interpretazione della 

Giurisprudenza sull’articolo 88 l.a.). 
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Diritti sulle fotografie 

Condizioni per godere di tali diritti 

gli esemplari della fotografia riportino le 

seguenti indicazioni (art. 90 l.a.): 

 il nome del fotografo, della ditta da cui il 

fotografo dipende o del committente; 

 la data dell'anno di produzione della 

fotografia; 

 il nome dell'autore dell'opera d'arte 

fotografata. 
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Diritti sulle fotografie 

l’utilizzo di fotografie semplici altrui prive di tali 

indicazioni non è abusivo 

Salvo il caso di utilizzo in mala fede 
(onere della prova a carico del titolare della foto) 

 

Quando le fotografie sono state sottratte al titolare  

oppure  

quando il riproduttore ha utilizzato una foto che era priva delle 

indicazioni richieste sapendo però che esistevano altri esemplari 

dotati di tali indicazioni.  

STUDIO TORTA 

Consulenti in Proprietà Industriale 

83 



Tutela del proprio sito web: 
contenuti, immagini, loghi, colori, lay out 

 opera dell’ingegno di carattere creativo 

attraverso il diritto d’autore (L. 633/41)  

 

 opera di design attraverso il disegno e 

modello industriale (artt. 31 e ss. cpi)  e 

quindi con azione di contraffazione  

 

 attraverso l’art. 2598 c.c. che sanziona gli atti 

di concorrenza sleale  
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SITO WEB -Tutela con diritto d’autore 

Oggetto di tutela  sono  

i contenuti  

e anche  il layout esterno / veste grafica del sito,  

 

ciò che è visibile dall’utente fruitore dell’opera 

  

Deve trattarsi di un’opera dell’ingegno 

nuova e originale 
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SITO WEB -Tutela con diritto d’autore 

 Indicare © , con l’anno di creazione e l’anno 

in corso  

 No formalità per la costituzione del diritto; 

però  in caso di contenzioso occorre poter 

dimostrare la data di creazione (data certa) e 

la paternità. 

 Eventualmente depositare i testi / contenuti in 

SIAE o anche al  Ministero Beni Culturali  
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/DepositoLegale/ 
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Deposito Legale presso Ministero Beni Culturali 
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La prova della creazione  

 Conservare prove della data di creazione 
(es. data certa  deposito in SIAE o Deposito 

Legale presso Ministero Beni Culturali)  

 

 Conservare prove con data certa ideazione 

sito (es. marcatura temporale) 

 Qualcosa si può recuperare oppure salvare 

con WAYBACKMACHINE 

https://archive.org/web/ 
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Raccolta delle prove 

Software di marcatura temporale  

Serve per attribuire ad uno o più documenti informatici un 

riferimento temporale opponibile ai terzi.  

 

Serve per provare che determinati contenuti presenti su 

Internet in un determinato sito erano presenti ad una 

certa data. 

  

 Infocamere https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/marcatura-

temporale_5645   

 Poste Italiane  http://postecert.poste.it/firma/marca.shtml.  

 Aruba https://www.pec.it/ComeFunzionaMarcheTemporali.aspx 
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Raccolta delle prove 

WAYBACK MACHINE  
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Wayback Machine è l'interfaccia web utilizzata da Internet Archive per 

l'estrapolazione dagli archivi dei dati riguardanti siti web.  

I siti archiviati rappresentano una sorta di "fermi immagine" raccolti al 

momento dell'acquisizione delle pagine tramite il software di 

indicizzazione di Internet Archive. 



Waybackmachine 
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https://web.archive.org/web/*/http:/www.lc.camcom.gov.it/
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Esempi di usi marchio altrui nel WEB 

 Meta Tag 

 

 Ad Words 

 

 Falsi profili social network 

 

 Annunci prodotti contraffatti 
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META –TAG 

 Sono “etichette nascoste” (tag = “marcatori”) all’interno 

del codice HTML, che forniscono informazioni sul 

contenuto della pagina web  

 Non sono visibili sul sito WEB 

 Description meta-tag :descrivono il contenuto o servizio 

offerto dal sito 

 Key-word meta-tag : parole chiave idonee a rendere il 

sito maggiormente visibile nelle ricerche online 

attraverso i motori di ricerca 

SCOPO: facilitare l’indicizzazione del contenuto di una 

pagina web da parte dei motori di ricerca (es. 

Google) 
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KEY-WORDS 

 

È un servizio (a pagamento) offerto dai motori di ricerca e 

consente, mediante l’acquisto di parole chiave  

(advertising key-words),  

di far apparire il proprio annuncio come “link sponsorizzato” 

ogni volta che, attraverso un motore di ricerca, si inizia una 

ricerca con quella parola chiave. 

 

Si paga per numero di contatti ottenuti (pay per click) 
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Esempio di Advertising Key Words:  

AdWords  di Google 
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Uso del marchio altrui come 

meta tag e come key word 

  

Lo scopo è principalmente  

di sviare il traffico internet  

dal sito del marchio (notorio) altrui  

al proprio  sito,  

aumentandone così il numero di accessi e di 

contatti 
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Uso del marchio altrui come META TAG 

 Il marchio altrui non è visibile sul sito ! 

(invisible trademark infringement) 

 

Però può esserci sfruttamento notorietà del 

marchio altrui per avere un indebito 

vantaggio (maggiore visibilità) 

 

Violazione diritto di marchio ?  

Concorrenza sleale ? 
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KEY WORDS  

caso Interflora vs Marks & Spencer  
Utilizzo della parola “INTERFLORA” (che è un marchio registrato 

dalla Interflora) come key word per pubblicizzare l’annuncio 

relativo a vendita e consegna di fiori a domicilio di MARKS & 

SPENCERS 

 

Interflora affermava il diritto in qualità di titolare del marchio, così 

ampio da a coprire tutte le funzioni del marchio, anche quelle di 

impedire l’uso del marchio come  KEY WORDS 

 

M&S affermava che il diritto del titolare del marchio INTERFLORA  a 

un uso esclusivo non poteva pregiudicare la libera concorrenza e 

diventare un modo per impedire l’ingresso di altri soggetti in un 

mercato; il marchio INTERFLORA non era “immediatamente visibile” 

sul sito di M&S 
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 Caso Interflora  - la Corte di 

Giustizia  
Corte Giustizia , sentenza 22.09.11, caso C-323/09 PRINCIPI GENERALI: 

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso del 

proprio marchio nell’ambito del “key-word advertising” quando tale uso è idoneo a 

violare una delle funzioni del marchio.  

Viene violata la funzione del marchio di “indicazione di origine” quando la 

pubblicità non consente (o consente solo difficilmente) all’utente di sapere se i 

prodotti o servizi menzionati nell’annuncio provengano dal Titolare del marchio (o 

da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo) oppure, al contrario, da 

un terzo.  

 

Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un 

concorrente l’uso del proprio marchio da parte di un terzo nell’ambito di un 

servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così 

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del 

marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a 

detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).  
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Caso Interflora - come è andata a 

finire? 
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Caso Interflora  - come è 

andata a finire ? 
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La High Court of England and Wales ha quindi applicato i principi generali e le 

indicazioni della Corte di Giustizia nella causa C-323/09 

 

Secondo i giudici inglesi Marks & Spencer avrebbe generato 

confusione tra i consumatori digitali con l'inclusione della parola 

chiave "INTERFLORA" nelle sue campagne AdWords, in quanto 

era difficile comprendere se Marks e Spencer erogasse il servizio 

con una struttura propria o tramite Interflora.  

 

La presentazione del servizio poteva far credere che Vi fossero dei 

legami tra la catena di fioristi ed il retailer britannico. 

 



Uso del marchio altrui come META TAG 

 

Vietato se: 

 Il marchio gode di 

notorietà 

 C’è una violazione 

funzione indicazione 

origine 

 Esiste un pregiudizio al 

carattere distintivo del 

marchio (dilution) 

 Esiste un vantaggio 

indebitamente tratto dalla 

notorietà del marchio  

 

 

 

Non vietato se: 

 È chiaro che i 

prodotti provengono 

da un soggetto 

diverso dal titolare 

marchio 
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Tribunale di Palermo – 7 giugno 2013 n. 2636 

caso Maggiore Rent /Sicily by car 

Nel 2008 MAGGIORE cita in giudizio SICILY BY 

RENT  

per utilizzo della parola “maggiore” come meta-

tag  nel proprio codice sorgente (html) e anche 

come ADWORD (Google)  

allo scopo di creare un collegamento  al proprio 

sito www.sbc.it dove pubblicizzava il servizio 

noleggio auto Sicily by Car 
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Tribunale di Palermo – 7 giugno 2013 n. 2636 

caso Maggiore Rent /Sicily by car 

 

MAGGIORE chiamava in causa anche 

GOOGLE 

In qualità di provider, responsabile dei 

contenuti e per aver concesso la parola 

“maggiore” (marchio registrato) come 

ADWords ad un terzo 
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Tribunale di Palermo – 7 giugno 2013 n. 2636 

caso Maggiore Rent /Sicily by car 

Disposta una CTU che ha accertato  che utilizzo 

della  keyword “maggiore” da parte di Sicily by 

car aveva permesso  

 

 1.450.455 visualizzazioni del sito della Sicily by 

Car (dal 2004 al 2008);  

 di cui 31.170 avevano portato a contatti  

 e ben 360 avevano concluso una prenotazione 

auto con Sicily by car 
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Tribunale di Palermo – 7 giugno 2013 n. 2636 

caso Maggiore Rent /Sicily by car 

Sentenza del 2013 Tribunale ha accertato : 

Sicily by Car  

Concorrenza sleale per attività confusoria  e appropriativa 

di pregi 

 

Google 

- Dopo la diffida di Maggiore, ha eliminato la Adwords 

“maggiore” 
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Tribunale di Palermo – 7 giugno 2013 n. 2636 

caso Maggiore Rent /Sicily by car 

Sentenza del 2013 Tribunale ha  disposto: 

 

- Condanna Sicily by Car  per uso indebito marchio altrui e 

concorrenza sleale 

- Risarcimento del danno (9.100 € corrispondenti al 

numero di contratti noleggio conclusi ) 

- Condanna spese processuali e di CTU 
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Responsabilità dei gestori/provider 

Art. 16 del D.Lgs. 70/2003 (in attuazione della Direttiva 2000/31/CE)  

1.Il prestatore di servizi (hosting) non è responsabile delle informazioni 

memorizzate a richiesta del destinatario del servizio, a condizione che il 

medesimo (ISP):  

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è 

illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o 

circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;  

c) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle Autorità 

compenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per 

disabilitarne l'accesso.  

Art. 17 del D.Lgs. 70/2003 (assenza di un obbligo generale di 

sorveglianza)  

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è 

assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che 

trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti 

o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.  
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Responsabilità dell’internet provider 

NON è  responsabile:  

 Se non era a conoscenza 

che una determinata 

parola è un marchio 

registrato altrui 

 Non  svolge alcun ruolo 

attivo  nella 

determinazione o 

selezione della parole 

chiave 

 

È responsabile: 

 Dopo essere venuto a 

conoscenza  della natura 

illecita dei dati o 

dell’attività 

dell’inserzionista , non 

disabilità l’accesso 

 

Non appena il legittimo Titolare 

Marchio informa l’Internet provider 

o gestore piattaforma e fornisce 

dati registrazione marchio,  

questi rimuove l’annuncio / 

elimina l’accesso ! 
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 Il provider non ha un obbligo di sorveglianza su 

violazioni marchi altrui e non è responsabile dei 

contenuti, salvo che non sia stato messo a conoscenza 

della violazione dal legittimo titolare. 

 

 Il Titolare del marchio ha l’onere di mettere a 

conoscenza il provider dei propri diritti 

(SEGNALAZIONE) 

 

 Il provider a quel punto deve rimuovere il contenuto che 

viola altri diritti, altrimenti incorre in responsabilità 
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AD WORDS di Google: INVIO DI UN RECLAMO  
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PRESENTARE un RECLAMO:  
da https://support.google.com/adwordspolicy/answer/2562124 

 

“Google non limita l'uso del tuo marchio negli annunci di testo di AdWords, a meno che 

non presenti un reclamo valido, anche se il tuo marchio è registrato. 

Puoi presentare a Google un reclamo relativo a un marchio se sei il proprietario 

dei diritti di marchio sul termine in questione nel Paese in questione.  

In genere, accettiamo i reclami relativi ai marchi dalla sede del proprietario del marchio 

registrato, dagli agenti autorizzati del proprietario, dal consulente legale del proprietario 

o da un organismo che funge da primo punto di contatto. 

 

Marchi registrati: per i marchi registrati, abbiamo bisogno di un numero di 

registrazione del marchio o una copia della registrazione prima di poter 

procedere con l'esame del reclamo. 

 

Marchi non registrati: per il termine in questione devi dimostrare di possedere 

diritti di marchio validi in tutte le regioni citate nel tuo reclamo. La procedura per 

diventare proprietario di un marchio, sia tramite registrazione che tramite diritti 

d'uso, varia da un'area geografica all'altra. Google non può registrare i 

marchi per conto tuo. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo consulente 

legale” 
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Rimedi al 

 META TAG e KEY WORDS   

 Segnalazione al provider/motore di ricerca  

(es. Google per le AD WORDS) 

 Diffida 

 

Azione legale 

 concorrenza sleale  

 per contraffazione marchio 

La prova può essere difficile 
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SOCIAL NETWORK – tutela 

propri marchi e azienda 

 

 L’uso dei social network ai fini promozionali e 

commerciali è divenuta una questione di primo piano per 

le aziende.  

 

 Marketing su misura per i Social network, utilizzando i 

propri marchi , denominazioni, segni distintivi 
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SOCIAL NETWORK - Usi non 

autorizzati marchi altrui 

 Non sempre le pagine relative ad un determinato 

marchio sono create dal proprietario 

 Si genera un rischio di confusione, perché l’utente  crede 

di essere in una pagina ufficiale della società.  

 

 COSA FARE ? 

 Effettuare costante monitoraggio, per controllare usi 

indebiti del proprio marchio 

 Segnalare a gestori Social Network usi indebiti o non 

autorizzati 
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SOCIAL NETWORK – responsabilità dei 

gestori/provider 

Il Titolare del marchio ha l’onere di mettere a 

conoscenza il gestore del Social Network dei 

propri diritti – marchi registrati   

 

deve fare una SEGNALAZIONE 

 

Il Social Network a quel punto deve rimuovere il 

contenuto che viola altri diritti,  

altrimenti incorre in responsabilità 
STUDIO TORTA 

Consulenti in Proprietà Industriale 

120 



STUDIO TORTA 

Consulenti in Proprietà Industriale 

121 



STUDIO TORTA 

Consulenti in Proprietà Industriale 

122 



 

STUDIO TORTA 

Consulenti in Proprietà Industriale 

123 



Social Network – segnalazione 

violazione diritti proprietà industriale   

 Solitamente si esaurisce entro 12/24 ore 

 

 La pagina Facebook segnalata viene 

rimossa, salvo che  non vengano espresse 

valide ragioni per non farlo 

 Facebook può mettere in contatto   chi fa la 

segnalazione e colui che subisce la 

rimozione 
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Contraffazioni in Internet 
 Al 31/12/2013 risultano esserci circa 2.5 Miliardi di utenti 

in grado di accedere alla Rete, con una previsione di 

crescita a 3.6 Miliardi per il 2017. 

 Il fortissimo sviluppo della rete ha determinato e creato 

l’affermarsi dell’e-commerce. 

 

 Tuttavia tale fenomeno, benché abbia contribuito alla 

crescita economica, ha però ulteriormente alimentato 

l’attività dei contraffattori. 

 Il mercato del falso (secondo una recente indagine 

svolta dal Ministero dello Sviluppo) fattura quasi 7 

miliardi di Euro. 
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E – commerce è il canale  preferito   

 

per la distribuzione di prodotti contraffatti 
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Comunicare agli Hosting Provider le 

sospette contraffazioni 
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Segnalazioni a piattaforme 

vendita on-line 

 Solitamente esiste un modulo per 

segnalazione e richiesta rimozione annuncio 

con prodotti contraffatti 

 

 Occorre, però, produrre copia delle proprie 

registrazioni di marchio, preferibilmente 

relative allo Stato  per cui si chiede la 

rimozione (es. TAOBAO e Alibaba occorrono 

registrazioni  cinesi !) 
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Tutelarsi 

 Registrare i propri segni distintivi,  come 

marchi anche come nomi a dominio 

 Valutare registrazioni design e copyright 

 

 Avere un web site e pagine  su principali 

Social Network con propri segni distintivi 

(“occuparli”) 

  Comunicare la titolarità dei propri segni  
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Domain name surveillance  

Web watching 

 Sorvegliare i propri nomi a dominio 

 Sorvegliare le pagine web dei concorrenti 

 Attivare servizi come Google Alert (gratuito) 

 

  Effettuare attività di web watching  per 

controllare vendite prodotti contraffatti e usi 

indebiti proprio marchio da parte di terzi  
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Agire in tutela dei propri diritti 

 Attivare le  procedure di segnalazione presso 

principali Internet Providers, piattaforme e-

commerce e gestori social network 

 

 Contrastare usi indebiti e non autorizzati dei 

propri marchi e segni distintivi, con  diffide, 

azioni amministrative e legali 
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Blocco dei conti online 
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La lettera di diffida 

 deve essere scritta con 
molta attenzione, ad 
opera di un consulente di 
proprietà industriale e/o 
un avvocato specializzato 
in IP 

 deve essere inviata 
esclusivamente al 
contraffattore  

 no contenuto denigratorio 

 effettiva esistenza del 
diritto 

 Vantaggi 

 si ha la possibilità di 
ottenere la sospensione 
dell’attività illecita senza 
ricorrere alle vie giudiziali 

 Svantaggi 

 si vanifica “l’effetto 
sorpresa” nei confronti 
della controparte. Si 
rischia acquiescenza 
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Se la contraffazione online è 

un problema diffuso e difficile 

da contrastare 

 http://www.griffeshield.com  

 https://www.brandshield.com  

 https://www.netnames.com  

 https://www.markmonitor.com  

 …. Online brand protection 
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Grazie per l’attenzione 

Avv. Maria Teresa Saguatti 

Consulente in Proprietà Intellettuale  

saguatti@studiotorta.it 
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