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Al fine di affrontare  la problematica della contraffazione è necessario esaminare 

preliminarmente il quadro normativo relativo ai diritti  della proprietà  intellettuale, che 

ricomprende la proprietà industriale nonché i diritti di autore e i diritti connessi. 

Al riguardo  molto importante è la recente direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del 

Consiglio dell’Unione Europea del 29 aprile 2004 relativa  alle misure e alle procedure 

volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 

In base a tale direttiva gli Stati membri dell’Unione Europea devono prevedere le 

procedure  necessarie per assicurare  il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e devono 

applicare  provvedimenti adeguati nei confronti  degli autori di contraffazioni  e pirateria. 

Tali misure e procedure devono essere  sufficientemente efficaci e dissuasive e devono 

evitare la creazione di ostacoli al commercio illecito. 

 

In Italia, la materia della proprietà  industriale che fino all’anno 2005 era disciplinata  da 

diversi  provvedimenti  normativi,  emanati a partire dall’anno 1939, è stata recentemente  

oggetto di un riassetto organico  attraverso il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 

recante il Codice della proprietà industriale che il Governo ha emanato  in attuazione della 

delega ricevuta dal Parlamento  di cui all’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e 

successive modificazioni. 

Il Codice della proprietà industriale, tuttavia, non è un semplice Testo Unico in quanto non 

si limita ad unificare dal punto di vista redazionale il previgente assetto normativo,  ma 

ricostruisce, allo stesso tempo, in un quadro nuovo e moderno i nessi sistematici che 

collegano i molteplici diritti di proprietà industriale, ampliando le relative categorie  e 

inserendo tra gli stessi anche i diritti che erano in precedenza tutelati con le norme in 

materia di concorrenza sleale, e che possiedono una oggettività sufficiente per essere 

ricompresi nello schema della proprietà industriale. 

 

Tra i diritti di proprietà industriale  disciplinati dall’art. 1 del Codice,  vi sono i marchi  e gli 

altri segni distintivi, i disegni e i modelli,le invenzioni e i modelli di utilità, le indicazioni 

geografiche e le denominazioni di origine, le topografie di prodotti a semiconduttori, le 

informazioni aziendali riservate e le nuove varieta’ vegetali. 

In particolare: 

- I marchi sono tutti i segni suscettibili di essere rappresentati  graficamente, in particolare 

le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del 

prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano 

atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. 

- I disegni e modelli consistono nell’aspetto dell’intero  prodotto  o di una sua parte  quale 

risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, 

della struttura  superficiale ovvero dei materiali del prodotto  stesso ovvero del suo 

ornamento, a condizione  che siano nuovi e abbiano carattere individuale. 

- Le invenzioni tutelate dal Codice sono quelle avanti carattere di  novità, che implichino 

una attività inventiva  e siano atte ad avere una applicazione industriale. 
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- I modelli di utilità consistono nei modelli atti a conferire particolare  efficacia   o comodità  

di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di 

uso  in genere, quali i nuovi modelli consistenti  in particolari conformazioni, disposizioni, 

configurazioni o combinazioni di parti. 

 

I diritti di proprietà industriale  si acquistano mediante registrazione, brevettazione o negli 

altri modi previsti dal Codice. 

In particolare: 

- i marchi, i disegni e i modelli sono oggetto di registrazione; 

- le invenzioni e i modelli di utilità sono oggetto di brevettazione; 

- l’attività amministrativa di registrazione e di brevettazione ha natura di accertamento 

costitutivo del relativo diritto di proprietà industriale; 

- sono comunque protetti, ricorrendone i presupposti  di legge, i segni distintivi  diversi dal 

marchio registrato, come ad esempio il marchio di fatto e il domain name. 

 

La violazione dei diritti di proprietà industriale  dà luogo ad atti di contraffazione. 

In particolare  la contraffazione  di un marchio registrato si verifica con l’adozione di un 

segno identico o simile (in quest’ultimo caso  che sia allo stesso tempo confondibile) per 

contrassegnare prodotti o servizi identici o affini, ovvero nel caso eccezionale di marchio 

registrato che goda di rinomanza, anche di prodotti o servizi non affini. 

Nell’ipotesi di adozione di un segno simile e confondibile ad un marchio registrato si parla 

anche di usurpazione. 

La distinzione tra contraffazione e usurpazione  è rilevante per stabilire il grado di 

responsabilità dell’imitatore, ma non incide sull’accertamento della violazione del diritto. 

Anche il brevetto può essere oggetto di contraffazione. 

La violazione più evidente si ha nel caso in cui l’invenzione brevettata  divenga oggetto di 

imitazione letterale. Tale  contraffazione  viene denominata contraffazione  integrale o 

letterale. 

Si può comunque violare il diritto di brevetto  anche attraverso un’imitazione soltanto 

parziale dell’opera altrui (contraffazione  non integrale); si incorre in  una attività illecita 

anche laddove  si riproduca la medesima  idea inventiva (contraffazione  per equivalenti), 

ovvero laddove  vengano apportati miglioramenti  all’idea inventiva (contraffazione 

evolutiva). 

L’art. 144 del Codice della proprietà industriale istituzionalizza la contraffazione  aggravata 

e continuata introducendo la nozione di atti di pirateria, che consistono nella contraffazione  

e usurpazione di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo 

sistematico. 

Tale nuova tipologia di illecito, introdotta dal Codice,  ha quindi  un duplice elemento 

costitutivo: il dolo, cioé la coscienza e volontà di cagionare l’evento dannoso tramite il 

compimento degli atti di contraffazione  e usurpazione,  nonché la sistematicità, cioè la 

sua realizzazione  con pluralità di comportamenti prodotti nel tempo. 

Sul terreno pratico le principali  tipologie  di contraffazione  dolosa e sistematica  possono 

essere così classificate: 
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- produzione  e commercializzazione  di merci  che recano- illecitamente – un marchio 

identico ad un marchio registrato; 

- produzione  e commercializzazione di merci che costituiscono  riproduzioni illecite di 

prodotti coperti da copyright, modelli o disegni. 

A fianco  di tali forme nette di violazione esistono poi tutta una serie di condotte che 

costituiscono  comunque violazione di diritti di proprietà  industriale e precisamente: 

- produzioni  illegittime approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi poste in 

commercio, con o senza il marchio originale,  ma comunque  in violazione del contratto di 

licenza; 

- produzioni  destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma poste in 

commercio  da licenziatari infedeli fuori dalle zone di propria competenza; 

- produzioni che imitano beni oggetto di modelli. 

 

La tutela dei diritti di proprietà  industriale può avvenire sia attraverso una attività di 

prevenzione, sia attraverso specifiche azioni in sede amministrativa e/o legale. 

Rientrano nell’attività di prevenzione: 

- la registrazione  e la brevettazione dei diritti di proprietà industriale. 

In particolare è importante procedere alla registrazione  e alla brevettazione  prima di 

immettere in commercio il nuovo prodotto. Per avere la certezza che marchi e brevetti  

abbiano carattere di novità è necessario svolgere  una ricerca di anteriorità; 

- la sorveglianza in ordine alle domande  di registrazione  dei marchio, fondamentale  per 

procedere al deposito  di osservazioni  finalizzate all’esclusione  d’ufficio  di una 

determinata registrazione, ovvero  per promuovere opposizione  ad una determinata 

domanda di registrazione  o ad una determinata registrazione; 

- la sorveglianza  operata sul mercato, sull’attività dei concorrenti e presso le dogane; 

- la previsione  di clausole contrattuali a tutela dei diritti di proprietà industriale (ad 

esempio, la previsione di  specifiche  clausole penali per comportamenti inadempienti da 

parte dei licenziatari dei marchi). 

 

Le azioni in sede amministrativa finalizzate alla tutela dei diritti di proprietà industriale 

possono invece essere così classificate: 

- deposito presso l’ufficio italiano marchi e brevetti di osservazioni finalizzate all’esclusione 

d’ufficio della registrazione  di un determinato marchio (art. 174 del Codice della proprietà 

industriale); 

- deposito  presso l’ufficio italiano marchi e brevetti di opposizione  a domanda o a 

registrazione  di un determinato marchio (art. 176 del Codice della proprietà industriale). 

 

Le azioni legali possono invece avvenire in sede stragiudiziale attraverso una diffida alla 

cessazione della condotta illecita, ovvero in sede giudiziale civile e/o penale. 

Le azioni  civili appartengono alla competenza delle sezioni specializzate in materia di 

proprietà industriale e intellettuale istituite presso determinati Tribunale (che giudicano in 

primo grado) e Corti di Appello (che giudicano in secondo grado) istituiti dal decreto 
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legislativo 27 giugno 2003, n. 168 in attuazione della legge di delega al Governo 12 

dicembre 2002, n. 273. 

Per quanto concerne la legittimazione  passiva, l’azione  di contraffazione  investe  tutti 

coloro che abbiano preso parte alla  catena produttiva  e/o distributiva (fabbricante, 

commerciante, utilizzatore a scopo di lucro) che sono responsabili in solido delle violazioni  

lamentate  dal titolare o licenziatario della iniziativa a prescindere da rapporti di complicità 

o di cooperazione colposa che sono destinati, semmai, a valere nelle azioni di regresso – 

manleva per la graduazione interna delle responsabilità e dei danni. 

Con la sentenza  che accerta la violazione  di un diritto di proprietà industriale  il Giudice 

può disporre  l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto costituisce  

violazione del diritto. 

Pronunciando l’inibitoria il Giudice può inoltre fissare una somma dovuta per ogni 

violazione o inosservanza  successivamente contestata  e per ogni ritardo nell’esecuzione 

del provvedimento. 

La sentenza può inoltre ordinare che tutte le cose costituenti la violazione vengano 

distrutte ovvero che  vengano assegnate in proprietà al titolare del diritto violato. 

Il risarcimento del danno viene liquidato  secondo le disposizioni di cui agli articoli 1223, 

1226 e 1277 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto 

degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l’autore della violazione  

avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza da parte del titolare del diritto. 

Il giudice  può infine  ordinare  la pubblicazione della sentenza in forma integrale o in  

sunto o nella sola parte dispositiva, tenendo conto della gravità dei fatti, in uno o più 

giornali, a spese del soccombente. 

Nel corso del giudizio  di merito è possibile chiedere al giudice  l’applicazione  di misure 

cautelari quali la descrizione, il sequestro  e l’inibitoria  urgente. 

In particolare  la descrizione ha la funzione di precostituire la prova della violazione  del 

diritto; il sequestro  ha invece la funzione di evitare la circolazione  del prodotto  oggetto di 

contraffazione; l’inibitoria urgente  è un provvedimento cautelare con il quale il giudice 

vieta  la fabbricazione, il commercio e l’uso di quanto costituisce violazione del diritto. 

 

La tutela penale in materia è assicurata  invece dall’art. 127, comma 1 del Codice della 

proprietà industriale che punisce chiunque fabbrichi, venda, esponga, adoperi 

industrialmente, introduca nello Stato oggetti in violazione dei diritti in materia. 

Inoltre l’art. 473 del codice penale punisce coloro che compiano  atti di contraffazione o 

alterazione dei marchi o segni distintivi, opere dell’ingegno o prodotti industriali, brevetti, 

disegni, modelli industriali, ovvero coloro che, senza essere concorsi  nella contraffazione 

o alterazione facciano uso degli stessi. 

L’art. 474 del codice penale punisce  invece coloro che introducano nel territorio dello 

stato per farne commercio, detenere  per la vendita, porre in vendita o  mettere altrimenti 

in circolazione opere dell’ingegno e prodotti industriali, con marchi o segni distintivi  

contraffatti o alterati. 

L’art. 517 del  codice penale punisce inoltre coloro che pongano in vendita o mettano 

altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti  industriali, con marchi o segni 
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distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o finalità dell’opera 

o del prodotto. 

L’art. 517 bis del codice penale prevede poi, un aumento della pena prevista dall’art. 517 

se i fatti abbiano per oggetto alimenti o bevande la cui denominazione  di origine o 

geografica  o le cui specificità siano protette  dalle norme vigenti. 

In determinati casi potrà trovare altresì applicazione  l’art. 648 del codice penale in materia 

di ricettazione. Infatti, secondo la giurisprudenza  delle Sezioni Unite della Suprema Corte 

(Sent. 9 maggio 2001, n. 23427) il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi 

di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti, nella 

consapevolezza della avvenuta contraffazione. 

Nel corso del procedimento penale è possibile la misura cautelare del sequestro 

probatorio o preventivo. 

 

Sono inoltre previste specifiche sanzioni amministrative dall’art. 127, commi 2 e 3 del 

Codice della proprietà industriale. 

E’ infine  previsto l’intervento della Autorità  doganale  nei confronti di merci sospettate di 

violare taluni diritti di proprietà  intellettuale. Sul punto si veda il regolamento  1383/2003 

del 22 luglio 2003 del Consiglio dell’Unione Europea. 

Più in particolare, ai sensi del citato regolamento comunitario per “merci contraffatte” si 

intendono: 

- le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto – senza autorizzazione – 

un marchio di fabbrica o di  commercio  identico a quello validamente registrato per gli 

stessi tipo di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti  essenziali da tale 

marchio di fabbrica o di commercio e che  pertanto violi i diritti del titolare del marchio in 

questione; 

- qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo, etc...), anche presentato 

separatamente, che si trovi nella stessa situazione; 

- gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta  presentati separatamente, che si 

trovino nella stessa situazione; 

- per “merci usurpative” si intendono invece le merci che costituiscano e che contengano 

copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore e dei diritti connessi o del 

titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto 

nazionale, ovvero di una persona  da questi autorizzata  nel Paese di produzione. 

Inoltre, vengono considerate “merci che violano un diritto di proprietà intellettuale” quelle 

che nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento dell’Autorità 

doganale, ledano i diritti  relativi ad un brevetto, ad un certificato  protettivo 

complementare, alla privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali, alle 

denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche, alle denominazioni geografiche ai 

sensi del regolamento (CE), n. 1576/89. 


