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1.Brevetto nazionale »europeo e comunitario
Alcune necessarie premesse.

Le sentenze di diritto industriale si collocano in due categorie principali:

a) sentenze di “accertamento”(o dichiarative) quali le sentenze di accertamento positivo di

validità’ del brevetto ;di accertamento positivo o negativo della contraffazione;di nullità’ o
decadenza del brevetto;di inefficacia del provvedimento cautelare eventualmente concesso ante
o durante il procedimento di merito quando sia accertata l’inesistenza del diritto ;

b) sentenze di “condanna” (o di contraffazione)che
sanzionatorio

(inibitoria»comminatoria

di

sono quelle a contenuto ripristinatorio-

penali,distruzione,rimozione

sequestro

ed

assegnazione in proprieta’)e riparatorio(risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza).

Di queste ultime mi occuperò’ nella relazione (ed in particolare di quelle risarcitorie)ma occorre

da subito mettere in risalto una importante differenza. .

Le sentenze di condanna ,quelle di accertamento (positivo) di validità’ del titolo di privativa (o
di rigetto della domanda di invalidità’), di accertamento -positivo o negativo -di contraffazione

,di declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare soggiacciono ai “limiti soggettivi”
propri del giudicato espressi dall’art.2909 cc secondo cui la pronunzia definitiva vincola solo i

soggetti-loro eredi od aventi causa-dei rapporto processuale e non si estende ai terzi che non

abbiano partecipato al giudizio

Le sentenze che dichiarano la nullita’(anche parziale) o la decadenza di un brevetto nazionale

per invenzione hanno invece -per espressa previsione di legge-efficacia “erga omnes” .
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In tal senso dispone l’art.77 legge invenzioni italiana novellata dal DPR 338/79 assegnante
valore “assoluto e perentorio” al giudicato di nullità’ o decadenza del brevetto con estensione

“ultra partes” prevalente sul giudicato di contraffazione operativo solo “inter partes” .

Il principio incontra peraltro un temperamento con riferimento al brevetto europeo istituito
dalla Convenzione di Monaco del 5 Ottobre 1973 (CBE)*
1 .

Il brevetto europeo-infatti-quantunque oggetto di deposito intemazionale in unica domanda e
rilasciato daH’Ufficio brevetti europeo(UEB)di Monaco con efficacia estesa a tutti i paesi
aderenti alla

Convenzione - non e’ esentato dalle verifiche di validità' nelle cause di

contraffazione intentate nei singoli Stati secondo la normativa brevettuale loro

propria(non a

caso viene comunemente definito un “fascio" di privative nazionali sulla medesima invenzione
perche’ si smembra nel territorio della Comunità’ in tanti brevetti nazionali sotto l’aspetto

delle eventuali conseguenze invalidanti ) e dunque potrà’ rimanere

soggetto -nelle rispettive

frazioni -a declaratorie di nullità’ al pari del brevetto nazionale pur continuando a rimanere in
vita negli altri paesi dove non e’ stato contestato.

Il brevetto europeo - al momento -rappresenta il risultato di cooperazione piu’ avanzato sul
piano intemazionale in attesa della prossima istituzione del brevetto comunitario che dovrebbe

ovviare agli inconvenienti discendenti -sul piano ordinamentale-da tale organizzazione checome si e’ visto -si esaurisce

in un sistema “centralizzato” di soli depositi e concessioni

riservando i rimedi giurisdizionali alle singole legislazioni nazionali.

La tutela dei brevetto comunitario sara’ destinata invece ad essere “unitaria” e dispensata da
organi giurisdizionali comunitari con effetto su tutto il territorio dell’U.E.2.

*Magistrato - Corte di Appello di Milano
1 La CBE e’ stata ratificata con L. 26 maggio 1978 n°.26O ispiratrice della riforma brevettuale del nostro
paese ad essa Convenzione adeguata con DPR 22 giugno 1979 n°.338
Gli Stati partecipanti a\V Organizzazione Europea dei brevetti sono attualmente -oltre tutti gli Stati
membri dell’Unione Europea(15)-Cipro, Liechtenstein, Monaco, Svizzera,Turchia,Repubblica Ceca
,Slovacchia,Bulgaria ,Estonia .
2 L’istituendo brevetto comunitario trova fonte primaria ne\V Accordo di Lussemburgo ie\ 15.12.1989
traente origine dalla recepita Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune del 1975 con
l’annesso “Protocollo dei litigi “ del 1985 i cui atti sono stati ratificati con L.26 luglio 1993 n°.3O2 ma
senza deposito degli strumenti di ratifica .
Il brevetto comunitario - titolo caratterizzato da unitarietà ' globale ed omogenea (nel senso che non
può’ essere rilasciato,trasferito,dichiarato nullo .decadere ed estinguersi che per la totalità ' del territorio
della Comunità’ Europea) -avrebbe dovuto rimanere soggetto- sia nella fase della concessione(rimessa
all’UEB di Monaco come il brevetto europeo) sia nella vigenza (con conflittualità’ riservata a Corti
nazionali-c.d.7r/ó«wa// dei brevetti comunitari - quanto alle azioni riconvenzionali di nullità’ svolte nel
giudizi di contraffazione instaurati nei paesi di commissione della violazione e convergenza presso
l’UEB delle sole domande principali di annullamento con unificazione di vertice di tutte le istanze presso
una Corte di Appello comune-CO/MC)alla sola disciplina-sostanziale e procedurale- della Convenzione
che l’ha istituito.
In ciò’ ancora differenziandosi dal brevetto europeo che- dopo il rilascio- resta invece regolato nei
diritti che conferisce esclusivamente dalle singole legislazioni nazionali.
Il sistema di “coordinamento ” disegnato dall’Accordo risulta oggi
superato -almeno sul piano
procedimentale- dalla proposta di Regolamento del Consiglio CE sul brevetto comunitario del 1° agosto
2000.
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Contraffazione
2.

e misure di “deterrence”

Negli artt.85 ed 86 L.i

si rinvengono tutti gli strumenti di coazione e risarcitori a tutela del

brevetto nazionale ed a valere anche per il brevetto europeo.

L’inibitoria “definitiva” e’ il primo contenuto della sentenza di condanna del contraffattore
normalmente chiesto dal titolare della privativa e consiste in un ordine rivolto all'autore della

accertata violazione di astenersi in futuro dall’uso del dispositivo contraffatto.

L’azione inibitoria risponde ad un principio di tutela preventiva(illecito di pericolo)

e si pone

come misura complementare e preliminare rispetto alla tutela risarcitoria o riparatoria .(illecito
di lesione)

Per vero non si tratta di

misura esplicitamente prevista dalla normativa industriale (che

annovera solo la inibitoria “provvisoria”)

Tuttavia ragioni di ordine sistematico la fanno implicitamente discendere daH’art.I L.i che

attribuisce al titolare della privativa lo “ius excludendi alios”, il diritto cioè’ di vietare l’uso a
terzi nonché’ dalle norme in tema di concorrenza sleale

interpretate in coerenza con la

disciplina brevettuale (con la quale del resto possono coesistere)laddove e’ prescritto(art.2599
cc) che la sentenza che accerta gli atti di concorrenza sleale(e la contraffazione sicuramente

rientra tra essi) “ne inibisce la continuazione e da gli opportuni provvedimenti affinché’ ne
vengano eliminati gli effetti”.

Suscitava infatti perplessità’ tra le imprese che un brevetto destinato ad estendersi su un territorio cosi’
vasto ed economicamente importante come quello della Comunità potesse venir caducato dalla decisione
di un semplice tribunale nazionale .
E’ stata cosi’ portato avanti il progetto di un sistema che sottraesse alle giurisdizioni nazionali ogni
competenza in tema di contraffazione e di nullità’ del brevetto comunitario con accentramento
de\V enforcement solo su istanze giudiziarie sovranazionali di 1° e 11° grado(avanti al c.d. Tribunale
comunitario della proprietà’ intellettuale) una volta esaurita la procedura amministrativa -contenziosa
di rilascio .
Istanze che poi il Trattato di Nizza del 25 febbraio 2001 -integrando il Trattato UE con le necessarie
modifiche istituzionali -ha ritenuto far confluire su istituende camere giurisdizionali specializzate
affiancanti il Tribunale di 1° grado chiamato a fungere da organo di appello delle loro decisioni(per soli
motivi di diritto o-quando la istituzione della sezione lo preveda -anche sul merito), salvo il riesame
(eccezionale)rimesso alla Corte di Giustizia su questioni che potrebbero compromettere Tunita' e la
coerenza del diritto comunitario.
Piu’ in dettaglio l’impianto prefigurato nel “working document” presentato dalla Commissione U.E. il
30 agosto 2002 dovrebbe
far perno su una Camera giurisdizionale (Community Patent Court o
Tribunale del brevetto comunitariojcomposta. da membri giuridici e tecnici ripartiti in sottodivisioni
.affiancata al Tribunale di 1° grado delle Comunità’ europee ed ivi operante come Camera Centrale
eventualmente articolata su istituende sezioni regionali ubicate negli Stati membri ove lo richieda il
volume del contenzioso da affrontare.
Il titolo comunitario sara’ cosi’ destinato a conferire un ambito di esclusiva protetta su tutto il territorio
della Unione Europea (allargata da 15 a 25 membri chiamati a farvi parte a far tempo dal 2004)attraverso
un sistema “a rete”di tutela giurisdizionale con epicentro presso gli organi comunitari.
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Non v’e’

del resto decisione che accerti la contraffazione senza inibirne la continuazione

(salvo che la condotta risulti definitivamente cessata

od il brevetto scaduto)trattandosi di

comando sanzionatorio inerente e dipendente dalla stessa declaratoria di illiceità’.
L’inibitoria definitiva e’ misura “durevole” (distinguendosi in ciò’ dalla inibitoria provvisoria
emessa nella fase cautelare che ha natura “temporanea”

fino alla conclusione del giudizio)ed

ha la funzione di impedire un futuro comportamento illecito che non e’ necessario sia in atto

bastando solamente che ne appaia probabile la

al momento della emanazione della sentenza

“reiterazione” .
L’inibitoria può’ venir pertanto disposta anche quando la contraffazione e’ cessata\purchc' il
brevetto non sia scaduto), prescinde dal danno subito e dallo stato psicologico del contraffattore

abbia egli agito in buona fede ovvero con colpa o dolo ,34 posto che l’elemento soggettivo rileva
solo ai fini della sanzione risarcitoria.5

L’ art.86 L.i. annovera nel sistema anche le z.A."penalità’ di mora”

ma solo quali misure di

“rafforzamento” dei comando giudiziale a fronte di violazioni o ritardi nella sua osservanza da
parte del contraffattore e dunque in funzione “dissuasiva”.

Non sono previste penalità’ prestabilite da liquidarsi in favore del danneggiato (sul modello

degli

“statutory

damages”

e

“punitive

damages”

contemplati

dagli

ordinamenti

anglosassoni)nonostante il suggerimento contenuto nell’art.45 dei TRIPs.

Tra le misure di “deterrence” a difesa della proprietà’ industriale vanno poi

annoverati i

rimedi tipici della :
a) rimozione e distruzione;

b) assegnazione in proprietà’ e sequestro.
a)La legge brevettuale contempla esplicitamente la sanzione della “distruzione “ del materiale
contraffattivo solo in tema di marchi

prevedendo la rimozione di parole ,figure,segni

in

violazione degli altrui diritti di privativa apposte sui prodotti fino alla sopressione dei prodotti

stessi e/o

delle confezioni

quando ciò’ sia necessario allo scopo di eliminare

il marchio

contraffatto.(art.66 L.ma)

3 Corte di Appello di Milano,7 marzo 1978 in GADI1039
4 Tribunale di Roma 6 febbraio 1980 in GADI 1279
5 Rappresentando la contraffazione “atto di concorrenza sleale” vale la sempre attuale enunciazione di
R.FRANCESCHELLI, Studi sulla concorrenza sleale ,IV,n°.40,in Riv.dir.ind. ,1963 ,I,pag.269, secondo
cui “gli artt.2599 e 2600 cc mostrano che se dolo o colpa (provati o presunti che siano)sono necessari
perche’ si possa procedere al risarcimento dei danni e alla pubblicazione della sentenza di condanna
,essi non sono invece richiesti per potersi procedere alla inibizione della continuazione degli atti di
concorrenza ed alla eliminazione dei loro effetti”
4

La disposizione non e’ riprodotta in positivo in tema di invenzioni ma si ricava come

“argumentum a contrario”daH’esimente secondo cui delle cose costituenti violazione dei diritti
di brevetto non può’ essere ordinata rimozione o distruzione ne’ interdetta l’utilizzazione a chi
ne faccia in buona fede uso personale o domestico.(art.86 L.i)

L’eccezione dell’uso personale (per i bisogni della persona)e domestico(per i bisogni della

casa)sembrerebbe includere gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali sui quali
non si estende il diritto di esclusiva ex art. 1 L.i.
Rimozione e distruzione costituiscono “specificazione” di quelle misure “restitutorie”alle quali

allude implicitamente l’art.2599 cc nell’affiancare all’inibitoria dalla continuazione degli atti di
concorrenza sleale gli opportuni “provvedimenti per eliminarne gli effetti”6.

Come l’inibitoria i rimedi in

parola hanno

carattere “oggettivo” e prescindono dalla

“colpevolezza” del destinatario della misura ,salva la detenzione personale7.

Stante gli effetti “dirompenti” della misura la domanda di distruzione e’ di regola intesa come
“extrema ratio” nel campo delle invenzioni dove ha incontrato limiti nell’accoglimento ora

in prossimità’ della scadenza del brevetto8 ora in relazione a contraffazioni “parziali”di un solo
componente(anche se qualificante)9ora -per quanto concerne i mezzi di produzione -quando i

macchinari possano essere riutilizzati per altri scopi1011
o non risultino essere stati impiegati in

modo specifico alla fabbricazione del prodotto contraffattivo" od ancora abbiano un valore
cosi’ rilevante da determinare la loro eliminazione grave pregiudizio per l’economia

nazionale(in applicazione dell'alt. 2933 11° co epe).12
Si può’

dire -insomma-che l’istituto e’ stato sempre utilizzato dalla giurisprudenza

con

moderazione e cautela anche per evitare che ordini troppo estesi ed indeterminati finissero per
conglobare oggetti estranei alla repressione dell’illecito.
b)L'assegnazione in proprietà’ e’ anche essa una sanzione

punitiva)

di natura “restitutoria”( e non

prevista esclusivamente nel campo delle invenzioni (art.85 L.i)e si rivolge sia ai

prodotti contraffatti sia ai mezzi specifiche solamente a quelli)impiegati nella fabbricazione

6 Rimozione e distruzione sono infatti misure sanzionatorie finalizzate alla “restitutio in integrum”
(c.d.”property rules”)e si distinguono da quelle repressive a contenuto risarcitorio(c.d.”liability rules”).
Azioni a carattere “restitutorio”di distruzionefdei prodotti utilizzati in violazione del diritto)e di
rimozione (dello stato di fatto da cui risulta la violazione )sono previste anche dalla LdA (art. 158)
indipendentemente dall’azione di accertamento del diritto e di interdizione dell’altrui illecita attività’
(art. 156)anche se sovente vi si accompagnano come misure accessorie.
7 Tali principi risultano elaborati in materia di marchinosi’ Tribunale di Torino 11 Maggio 1987 e
Tribunale di Catania 29 Marzo 1994 entrambe in GADI 2258 e 3117.
8 Corte di Appello di Milano 8 aprile 1977 in GADI 937
9 Tribunale di Milano 27 maggio 1991 in GADI 2674
10 Tribunale di Milano 11 marzo 1996 in GADI 3474
11 Corte di Appello di Bologna 29 settembre 1981 in GADI 1431
12 Tribunale di Milano 29 novembre 1993 in GADI 2999
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dell'oggetto brevettato ed all’attuazione del metodo coperto dalla privativa , costituendo misura

“alternativa” alla distruzione .
Anche l'assegnazione in proprietà’ e’ rimedio indipendente dalla pronunzia risarcitoria (che

può’

mancare )13 , ha funzione essenzialmente “preventiva” e non può’ venir

disposta a

brevetto scaduto nelle more del processo 14 ovvero quando risulti ’’sproporzionata ” al risultato
(intaccando la totalità’ degli

impianti

genericamente destinati alla produzione 15 o

interessando solo parte contraffatta di modesta entità’rispetto alla intera macchina16)

La legge non prevede alcun “indennizzo”

per la proprietà’ trasferita in capo al titolare del

brevetto di mezzi e cose contraffatte 17che non potrebbero comunque essere utilizzate dal

contraffattore con proprio ritorno economico.
L’art.85 L.i (ivi commi 11° e Ill°)fa salvo solo

proprietario- venga disposto il

il caso in cui -a richiesta dello stesso

vincolo di indisponibilità’ su

tali mezzi e cose mediante

sequestro fino all’estinzione del brevetto ,data nella quale il contraffattore

ne riacquisterà’ la

disponibilità’ ;a meno che -avendo ciò’ nonostante il titolare del brevetto insistito per
l’assegnazione in proprietà’ -questa gli venga aggiudicata ad un

prezzo -in mancanza di

accordo tra le parti- stabilito dal giudice sentito ,occorrendo,un perito.
Come si vede la norma tende ad evitare la distruzione ad ogni costo dei beni contraffatti quando

il titolare del brevetto risulti comunque garantito -con lo strumento del sequestro- da ogni
ulteriore violazione dei suoi diritti ,a consentire la restituzione al proprietario dei suoi beni alla

scadenza dell’esclusiva ,ad escludere -ove l’avente diritto opti per l’assegnazione in proprietà’

-l’attribuzione a questi di vantaggi economici gratuiti.
Non constano peraltro precedenti giurisprudenziali in termini.

La trattazione delle misure di “deterrence” sarebbe infine incompleta se non si parlasse della
“pubblicazione” della sentenza prevista in via

generale

dall’art.120 epe e -per

quanto

interessa l’ambito del diritto industriale- dall’art..85 L.i
L’opinione prevalente -formatasi anche sull’esegesi del parallelo disposto dell’art.2600 cc in

tema di concorrenza sleale - riconosce alla pubblicazione della sentenza -diretta a portare a

conoscenza dei terzi l’avvenuta “reintegrazione del diritto leso” -una duplice funzione.
Lungi dall’assegnarle natura rigorosamente ed esclusivamente risarcitoria (che presupporrebbe
-oltre alla sussistenza del dolo o della colpa -anche

un danno certo ed effettivamente

sussistente)la giurisprudenza l’ha piuttosto qualificata come provvedimento a se’ stante che

13 Tribunale di Milano 30 marzo 1987 in GTD/2158
14 Tribunale di Milano 22 febbraio 1993 in GADI 2948
15 Tribunale di Milano 30 marzo 1987 in GADI 2158
16 Tribunale di Milano 26 Luglio 1973 in GADI 375
17 A differenza di quanto avviene nel campo dei diritti d’autore dove l’art. 159 LdA da’ la possibilità’ di
“aggiudicazione” dei prodotti e degli esemplari al danneggiato per un determinato prezzo in conto del
risarcimento del danno configurando una vera e propria riparazione in “forma specifica”.
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può' essere disposto anche indipendentemente dalla ricorrenza -o dalla prova-di un danno

attuale e che assolve- al di la’ della funzione “riparatoria” con riguardo a situazioni di
pregiudizio specifico già’ verificatesi-una funzione soprattutto “preventiva" rispetto a situazioni

che potrebbero verificarsi in futuro ls.
Trattasi dunque di sanzione autonoma che può’ rimanere svincolata -per sua natura-dalia
condanna al risarcimento del danno in numerario e suscettibile di essere disposta anche

indipendentemente dall’accertamento in concreto del pregiudizio subito18
19.
Principi questi puntualmente applicati in tema di marchi20 e- con maggior prudenza - in tema di

brevetti per invenzione21 anche a prescindere dalla scadenza della privativa 22,ferma comunque
la discrezionalità’ sulla sanzione rimessa al giudice sia nell”aw”sia nel ^quomodó1'23

3.11 risarcimento del danno :criterio equitativo e condanna generica
Nel processo di contraffazione il risarcimento del danno e’ una componente ineludibile perche'

mira alla “reintegrazione” della posizione patrimoniale del soggetto leso.
La sanzione risarcitoria

tende infatti alla ricostituzione del patrimonio del danneggiato

nell’ammontare che avrebbe avuto se non si fosse verificata la contraffazione .

Essa si distingue dalle misure di “deterrance” sopra ricordate che sono piuttosto rivolte a fini
ablativi-preventivi .
La disciplina di riferimento -trattandosi di illecito extracontrattuale-si rinviene negli artt.2043 e

segg.

cc

e

nelle

norme

sull’inadempimento

contrattuale

espressamente

rinviate(artt. 1223,1226,1227 cc).

18 Cass.9 aprile 1996 n°.3276 e Cass. SS.UU. 12103/95 cit.
19 La figura resta perciò’ svincolata dal modello dell’art.120 epe essenzialmente “contributivo” alla
riparazione del danno anche se la tendenza piu’ recente si muove nella direzione di recuperare la
funzione riparatoria a tutela dell’interesse generale a che non circolino false rappresentazioni della
realta’(cosi’ CAVALLONE,¿a divulgazione della sentenza civile,pag.43)
Tale norma
potrebbe cosi’ trovare applicazione anche a fronte di pronunzie “assolutorie”di
contraffazione(dove non e’ prevista la misura specifica della pubblicazione ) allorché’ il convenuto abbia
subito un effettivo pregiudizio dall’azione -respinta-contro di lui intentata dal titolare della privativa
(Tribunale di Milano 15 maggio 1972 in GADI 123)ad esempio ,in ipotesi di “lite temeraria”
20 Corte di Appello di Bologna 12 marzo 1992 in GADI 2809 e Tribunale di Milano 11 gennaio 1996 in
GADI 3455
21 Tribunale di Torino 4 maggio 1987 in GJD/2169 e Corte di Appello di Catania 12 settembre 1984 in
GADI 1789
22 Tribunale di Milano 22 febbraio 1993 in GADI 2948 ; contra Corte di Appello di Milano 27 marzo
1990 inG/lD/2624.
23 L’ordine di pubblicazione -la cui opportunità’ anche sulle modalità’ di esecuzione va valutata caso per
caso in relazione all’entità’ della contraffazione,alla sua diffusione territoriale,al rischio di reiterazione
futura ,alla cessazione piu’ o meno prolungata nel tempo -ha usualmente per oggetto il “dispositivo”
della sentenza di condanna da pubblicare almeno per una volta a caratteri doppi del normale su uno o
piu’ giornali -riviste specializzate indicate dal titolare della privativa .
La pubblicazione e’ sempre disposta a spese del contraffattore ma-di regola- a cura della parte vittoriosa
non essendo applicabile il modulo dell’art.120 cpc(Corte di Appello di Bologna 12 marzo 1992 in GADI
2809).
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Quanto ai presupposti soggettivi(dolo o colpa )la giurisprudenza prevalente ritiene di regola

esclusa la buona fede

nel contraffattore (in analogia con la presunzione di colpa prevista

dall'art.2600 III0 co.cc a carico dell’autore di concorrenza sleale) sul rilievo che il “regime di
pubblicità’” che assiste i brevetti per invenzione farebbe

presumere -fino a prova contraria-la

conoscenza delle risultanze del relativo Registro a tutti gli operatori economici onerati della
consultazione al fine di controllare la sussistenza di diritti esclusivi in capo ai terzi 24

Sul piano oggettivo il danno e’

destinato a sottostare ad una duplice verifica riguardante-

innanzitutto-le conseguenze negative che il comportamento illecito ha provocato sul patrimonio
del soggetto passivo(an);secondariamente l’ammontare del pregiudizio da questi concretamente

subito a causa di tale comportamento (guanturri).

Solo l’accertamento o supposta esistenza dell’”an”del risarcimento apre infatti la strada al
“quantum” ed alla sua determinazione .

La prova del rapporto di causalità' quantunque in via indiziaria e’ infatti indispensabile e non
può’essere elusa daH’affermazione -talora ricorrente-secondo cui

ipsa”

connaturato allo stesso

fenomeno contraffattivo

il danno sarebbe in “in re

di per se’

determinante

illecita

“captazione” della clientela25
Allorché’

il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare26 e’ consentito al

giudicante far ricorso al criterio equitativo sancito dall’art. 1226 cc.

La giurisprudenza non ha elaborato modelli uniformi per la “liquidazione equitativa” del danno

da contraffazione ,del resto il giudice in questa valutazione non essendo tenuto a fornire una
dimostrazione analitica di ciascuno degli elementi in base al quale ha formato il suo
convincimento complessivo,bastando che egli abbia all’uopo tenuto presenti -sia pur con
presunzioni ed apprezzamenti di probabilita’-i “dati di fatto” risultanti dall’istruzione probatoria

e sufficienti a far ritenere equa la sua determinazione27.

24 Corte di Appello di Milano 24 settembre 1991 e Tribunale di Roma 15 novembre 1988 entrambe in
GADI 2704 e 2350.
25 Cosi’ Tribunale di Prato 21 febbraio 1994 in GADI 3110 ma contra Cass.28 aprile 1990 n°.36O4 (e la
giurisprudenza maggioritaria:er multis Tribunale di Milano 19 dicembre 1991 in GADI 2721 ) che nega
ricorso alla liquidazione,quantunque equitativa,quando l’attore in contraffazione non abbia fornito alcun
elemento indicativo dell’esistenza di conseguenze dannose risarcibili.
In tal senso anche la dottrina la quale sottolinea l’incongruenza -di fronte ad un accertamento di mera
potenzialità’ dannosa dell’atto compiuto -di un giudizio liquidatorio che alla fine possa pervenire ad un
accertamento negativo circa la sussistenza del danno(LIBERTINI,La concorrenza e i consorzi in Trattato
di dir.comm. ,vol.IV,pag.258 e GHIDINI,Della concorrenza sleale,pagAOI ).
26 L’”impossibilita’ ” cui allude la norma e che condiziona la potestà’ equitativa del giudice non va
ovviamente intesa in senso assoluto ma in senso relativo e riconosciuta anche allorche’-in relazione alla
peculiarità’ del fatto contraffattivo-la precisa determinazione del “quantuirf’si presenti difficoltosa per
essere -ad esempio -il danno proiettato nel futuro o gli elementi all’uopo fomiti dal danneggiato non di
sicura efficienza.
27 Cass.10 novembre 1986 n°.69
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Si ritiene

comunemente che l’art.86.1 L.i nella parte in cui prevede che la sentenza che

provvede sul risarcimento dei danni può’ fame-ad istanza di parte-liquidazione in una “somma

globale” stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano costituisca -per
l’appunto - applicazione del criterio equitativo discendente dall’art. 1226 cc.28

Particolarmente

battuta

nel campo del diritto industriale

e’ la tecnica processuale della

“separazione” del giudizio dell’”an” da quello sul “quantum debeatur” :la richiesta .cioè’,della

c.d. '"condanna generica".
I riferimenti normativi rimandano agli artt.277 IIo co. e 278 Io co. epe .
Peraltro dall’ultima parte di tale ultimo articolo si ricava che l’ipotesi presa in considerazione
dal legislatore e’ stata quella del “frazionamento” della pronunzia solo nell’ambito del
medesimo giudizio (nella prima fase concluso con sentenza parziale non definitiva e remissione

della causa in istruttoria per la liquidazione)e non piuttosto quella della “scissione” in due

diversi giudizi il primo dei quali deciso con sentenza definitiva con

onere per la parte

interessata di instaurare un nuovo processo liquidatorio.29

Nell’un caso il giudizio sul “quantum” costituisce infatti una “fase”processuale dell’unico
giudizio originariamente proposto e tale destinato a rimanere ;nell’altro assume invece i

connotati di un giudizio autonomo che nulla ha a che vedere con quello compiuto sull’”an” nel
quale le parti hanno predelimitato la

materia del contendere all’accertamento della

responsabilità’.
L’elaborazione giurisprudenziale da tempo comunque,pur nel silenzio del codice sul punto,ha

dato pieno riconoscimento alla sentenza “definitiva” di condanna generica quale”declaratoria
iuris” volta ad imporre all’obbligato di adempiere ad una prestazione di determinazione
rimandata a separato giudizio sul “quantum”30

La

separazione dei giudizi non potra’ essere peraltro disposta se non a fronte di specifica

richiesta in tal senso formulata dall’interessato con adesione della controparte.
Mancando 1’ “accettazione” (che non postula l’adozione di

formule sacramentali

essendo

sufficiente una inequivoca espressione di volontà’ di mantenere il giudizio unitario)il giudice -

per il principio di “concentrazione processuale”- sara’ obbligato a decidere la causa in linea con
la domanda originariamente proposta procedendo

all’accertamento delf’an” ed alla

contemporanea liquidazione del “quantum”31.

28 Cosi’ Tribunale di Milano 15 settembre 2000 R.G 6205 /97(inedit.)che -in applicazione dell’art.66.2
L.ma -ha liquidato in via prudenziale una somma “forfettaria” ritenendo disagevole l’esatta
determinazione del “quantum” sulla base delle risultanze testimoniali sul numero degli oggetti venduti
dal contraffattore(piante) e delle royalties praticate dal titolare del marchio nella passata stagione.
29 Cass.25 maggio 1983 n°.3616
30 Cass. 15 settembre 1995 n°.9771
31 Cass.8 febbraio 1982 n°.732 e Cass. 3 giugno 1985 n°.3283
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La limitazione della domanda al solo “an debeatur” con riserva di separata liquidazione
del”quantum” può’ anche essere contenuta fin dall’inizio nell’atto introduttivo di lite .
In tal caso la domanda “ab origine” volta ad ottenere esclusivamente una pronunzia definitiva

di condanna generica non verrà’ condizionata dall’accettazione del convenuto , a meno che

questi-in ipotesi di affermazione della sua responsabilità’- espressamente richieda l'estensione
della pronunzia anche alla liquidazione del danno32

Questo orientamento e’ venuto di recente a riproporsi in tema di concorrenza sleale al fine di

realizzare un “bilanciamento” delle situazioni “correlate ed antagoniste” delle parti :l'una non

potrebbe opporsi alla richiesta dell’altra di separazione del giudizio sull”an”da quello
suT’quantum” ma potrebbe pretendere -per eliminare i rischi connessi alla mancata o ritardata

instaurazione del giudizio liquidatorio-che nell’ambito del primo giudizio non ci si limitasse ad

una stretta valutazione del danno in termini di mera “probabilità”’.33

Nell’ambito della condanna generica si innesta pure la concessione di “provvisionale”(art.278
H° co. epe) che presuppone l’acquisizione al processo già’ di qualche elemento idoneo alla
ricostruzione-pur parziale-del danno vantato.

La condanna al pagamento di una provvisionale -infatti -richiede

non solo l’avvenuto

accertamento del diritto di credito ma esige altresì’ che una parte della pretesa sia sicuramente
e pienamente provata perche’ soltanto nei limiti del “quantum” che già’ risulti sussistente può’
accordarsi la misura rimandandosi alla fase successiva la concreta determinazione dell’intero

ammontare .

Anche in questo caso la giurisprudenza ha oscillato ora a favore del rilascio della provvisionale
solo nel caso di

sentenza “non definitiva”quando il processo fosse in quella stessa sede

destinato a proseguire per la liquidazione del”quantum”34ora nell’ipotesi contraria stante la

32 Cass.26 agosto 1982 n°.4727 e Cass. 8 agosto 1984 n°.4644
33 Cosi’ Cass.SS.UU 23 novembre 1995 n°.121O3 cit. la quale ha precisato che “chi agisce per
concorrenza sleale può’ proporre una autonoma domanda di condanna generica al risarcimento dei danni
da liquidarsi in separato giudizio indipendentemente dal successivo consenso del convenuto il quale può’
tuttavia richiedere che-in luogo dell’accertamento probabilistico del danno sufficiente al fine della
condanna generica -venga compiuto un accertamento (negativo)su basi di certezza e dunque che l’attore
sia vincolato a dare la dimostrazione della sua sussistenza indipendentemente dalla entità’,in questi
termini dovendo essere intesa la domanda del convenuto che rifiuti la limitazione del giudizio all”an
debeatur”.
Indicativa degli sforzi compiuti dalla giurisprudenza per limitare in concreto il potere del destinatario
della condanna generica di opporsi alla separazione dei giudizi quando la liquidazione in separata sede
sia già’ chiesta nell’atto introduttivo e’ pure l’interessante pronunzia di Cass.10 maggio 1993 n°,5346
che ha puntualizzato come “la richiesta da parte del convenuto dell’estensione della pronunzia anche
alla liquidazione del danno non sfugge alla regola dell’art.100 epe secondo cui -per proporre una
domanda-occorre avere un interesse meritevole di tutela”:il che difetterebbe -a dir della Corte- ogni qual
volta l’opposizione alla separazione si esplicasse nell’ambito di giudizio ove l’accertamento dell”an”
fosse posto a fondamento- non soltanto della pretesa risarcitoria -ma prioritariamente dell’inibitoria ,
suscettibile cosi’ di rimanere soggetta ad una inammissibile dilazione”.
34 Cass.10 giugno 1949 n°.1436 e Cass. 26 giugno 1957 n°.2454
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sostanziale identità’ delle situazioni allorché’ il giudizio dovesse comunque proseguire per la

liquidazione del danno15 .
Rari comunque risultano i precedenti in materia brevettuale e per lo piu’ in senso negativo16

Le
4.

regole liquidatone

Tanto premesso sulle “tecniche” di risarcimento fornite all’ordinamento ed adattabili al
processo di contraffazione occorre a questo punto trattare della valutazione del danno(nello

stesso procedimento od in separata sede)e quindi della

ricostruzione del “quantum” che dovrà’

seguire le regole liquidatone generali stabilite dagli artt. 1223,1226 e 1227 c.c.richiamati in
tema di fatto illecito dall’art.2056 cc.

Il danno da contraffazione si fraziona generalmente nelle due componente del :
a) danno emergente

b) lucro cessante
Esaminiamole partitamente.
a)II danno emergente-nella sua lettura tradizionale- non ha mai creato particolari problemi

applicativi giacche’ sussistenza e consistenza del pregiudizio patrimoniale

possono essere

agevolmente dimostrati con documenti e tabulati vari..
Comuni a tutti gli illeciti di questo tipo sono i costi sostenuti dall’impresa per acquisire le

prove

della

contraffazione

ivi

comprese

le

spese

di

assistenza

legale

e

tecnica(perizie,’’affidavit”,ricerche di mercato etc.)35
37 ovvero le spese di costituzione di parte
36

civile in paralleli processi penali 3839
.
Vi sono poi

i costi per “neutralizzare” l’illecito

quali le spese promozionali necessarie a

riportare il fatturato ai livelli precedenti la contraffazione j9ovvero i costi per la pubblicazione

di comunicati e/o diffide .

Tra le “perdite aziendali” secche(senza ritomo-cioè’- di “ricavi”)va anche
“budget”stanziato

in progetti di penetrazione sul mercato del

prodotto

incluso

il

vanificati dalla

condotta del contraffattore e le spese pubblicitarie sostenute ,essendo nota la funzione che la

pubblicità’ commerciale esplica sul pubblico dei consumatori indotti ad accordare la loro
preferenza ai prodotti piu’ reclamizzati.

Una certa tendenza evolutiva della giurisprudenza -soprattutto in tema di marchi-pare inoltre
aver allargato la sfera del danno emergente anche al c.d.”danno normativo" cioè’ il pregiudizio

35 Cass. 6 dicembre 1967 n°.2879 e Cass.3 giugno 1974 n°. 1600.
36 Tribunale di Milano 26 febbraio 1996 in GADl 3470
j7 Corte di Appello di Genova 13 novembre 1982 in GADI n°.862
38 Corte di Appello di Perugia 28 gennaio 1983 in GADI 1645
39 Tribunale di Torino 2 ottobre 1976 in GADI 862
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subito dalla posizione di monopolio in se’ goduta dal titolare dell’esclusiva

quale situazione

giuridicamente protetta dall’ordinamento 40.

Si tratta dell’”effetto disturbo” e/o di “dilutiori” indotto dall’azione di contraffazione che non si
riflette solo

sul piano

della mancata vendita ma

sulle stesse possibilità’ di sfruttamento

economico delle sinergie del prodotto per il suo sviluppo sul mercato.

La contraffazione di un brevetto farmaceutico malamente effettuata ,al di la' delle vendite che
sottrae

al titolare del brevetto,ne disturba o ne distrugge soprattutto l'immagine sul mercato

perche’ la circolazione di un prodotto contraffatto scadente ,se non addirittura pericoloso.puo'
menomare irrimediabilmente la fiducia del pubblico nel prodotto originale e può' costituire

,per tale ragione,una voce di danno di gran lunga piu’ importante che non quella delle mancate
vendite del farmaco
b)La ricostruzione del “lucro cessante”(o mancato guadagno)passa nella giurisprudenza italiana

da plurimi orientamenti che -talvolta combinati- possono sintetizzarsi nei seguenti criteri:
1°) “decremento" del fatturato del titolare della privativa con perdita di profitto ;

11°) “riversamento” o utile tratto dal contraffattore;
111°) “giusto prezzo del consenso”(seconào una espressione mutata dal diritto d’autore)o

“royalty” che il contraffattore avrebbe corrisposto se avesse chiesto ed ottenuto un contratto di
licenza .
I°)In aderenza al 1° criterio si sostiene

registrata

che la diminuzione di fatturato del soggetto passivo

nel periodo di realizzazione dell’illecito costituisce un elemento di preminente

rilevanza nella ricostruzione del “quantum”41 e che il mancato guadagno in cui si concretizza il
lucro cessante vada essenzialmente identificato nell’”utile netto”

che

la vittima avrebbe

conseguito sul volume di affari sottrattigli 42.

La scelta dell’utile netto sembra peraltro troppo punitiva per il titolare della privativa che sconta
comunque le spese fisse43 donde sembrerebbe piu’ opportuno riservare tale riduttivo criterio
40 La teoria del “danno normativo” si contrappone alla “teoria della differenza”che fa riferimento allo
scompenso a differenza esistente nel patrimonio del danneggiato in conseguenza dell’illecito subito
(BUSNELLI-PATTI,Dazino e responsabilità’ czvZ/e,pag. 12)e piu’ propriamente si attaglia al “lucro
cessante”.
41 Tribunale di Milano 9 dicembre 1971 in GADI47
42 Corte di Appello di Bologna 15 settembre 1993 e Corte di Appello di Milano 24 novembre 1991
entrambe in CADI 3067 e 2704.
43 E’ noto che il costo di qualsiasi prodotto industriale e’ costituito -in parte- dai c.d.costi
“variabili”(prezzo della materia primajmballaggi,confezioni,provvigioni ad agenti,sconti clienti,imposte
etc.)che vengono risparmiati in caso di mancata fabbricazione e collocazione della merce sul mercato ed in
parte
-dai
c.d.”costi
fissi”(stipendi,contribuzioni
sociali
obbligatorie,accantonamenti
liquidazioni,manutenzione ed ammortamento impianti,costo uffici e depositi,etc)che sono ¡neliminabili.
Se la merce costituente il fatturato non viene prodotta o rimane invenduta e’ chiaro che la quota di costi
fissi -non potendo essere recuperata -rimane una passività’ per la azienda e va aggiunta-come
conseguenza dell’altrui accaparramento illecito di clientela -all’ utile netto sottratto.
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per il calcolo del danno che debba basarsi (anche)sull’incremento di

Fatturato del

contraFfattore,nel primo caso apparendo piu’ consono applicare il parametro dell’utile lordo14.

Che il risarcimento del danno vada in principalità’ commisurato alle perdite del titolare del
brevetto

piuttosto che agli utili conseguiti dal contraffattore sembra

poi strada obbligata

quando il prodotto contraffatto venga venduto ad un prezzo inferiore rispetto al prodotto
brevettato44
45.
Di regola comunque la giurisprudenza -almeno ove manchi l'ausilio

di CTU contabile -si

avvale di percentuali di ricarico “medio” del settore o di margini di utile equitativamente
stimati sul fatturato complessivo 4647
.

Questo approccio talvolta approssimativo alla problematica risarcitoria spiega come
contorno sia stata

prestata attenzione

all’ effettiva relazione causale tra

solo di

decremento di

fatturato del titolare del brevetto e violazione imputata al contraffattore.
Possono essere diversi infatti i fattori influenti sulla capacita’ di una impresa di realizzare
profitti e che condizionano inevitabilmente anche il rapporto tra contraffazione e c.d. “lost
profits” .

Le piu’ frequenti concause sono rappresentate dalle variazioni nelle condizioni generali di
mercato^“dinamiche di mercato”) come ad esempio

si verificherebbe se al periodo “ante”

illecito corrispondesse una fase di recessione economica ovvero anche un periodo di crisi nel

settore commerciale considerato (specie a fronte di beni che fossero per loro natura durevoli e
non immediatamente intercambiabili)od ancora una fase caratterizzata da un sensibile

mutamento delle preferenze e dei gusti dei consumatori(“tewùfezize dei consumatori”).
Ma potrebbe incidere anche

la stessa

condotta della vittima che avesse operato in modo

economicamente irrazionale con cali nelle vendite imputabili a fenomeni organizzativi-

gestionali della sua stessa azienda (“fattori interni” f1
Come dicevasi la giurisprudenza italiana -priva in materia di un indirizzo omogeneo -solo

saltuariamente ha condizionato le sue valutazioni a tali variabili stabilendo dei “correttivi” al

risarcimento fondati sul notorio (e le allegazioni delle parti secondo la distribuzione dell’onere

probatorio a mente dell’ art.2697 cc)48

44 Tribunale di Milano 24 gennaio 1980 e 30 aprile 1990 entrambe in GADl 1274 e 2627
45 Corte di Appello di Milano ,24 gennaio 1997 in GADl 3641
46 Tribunale di Genova 19 giugno 1993 e Corte di Appello di Milano 24 gennaio 1997 entrambe in
GADl 3063 e 3647
47 Eventuali comportamenti “contributivi” della parte lesa potrebbero infatti portare alla attenuazione del
danno sino ad escluderlo a sensi dell’art. 1227 cc operante anche in caso di responsabilità’
extracontrattuale(art.2056 cc)quale esimente oggetto ora di rilievo di ufficio (1° comma)ora di eccezione
di parte(II° comma):Cass.22 maggio 1986 n°.34O8 e Cass.19 novembre 1998 n°. 11654.
48 Tribunale di Milano 28 ottobre 1996 (calo della domanda)in GADl 3622 e Tribunale di Torino 15
gennaio 1972 (sostituzione di personale rilevante sul piano commerciale)in GADl 58
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lI°)Quanto al criterio dell’ "'utile" del contraffattore commisurato sulle vendite da costui
realizzate in luogo del titolare del diritto si trova comunemente affermato il riferimento alla

percentuale netta19 talvolta riportata sull’utile “fiscale” applicato dagli uffici finanziari49
50 ma
non mancano i casi in cui ne e’ stata negata autonoma rilevanza51
Del resto l’utile del contraffattore non sempre si identifica”de plano” con il danno subito dal

titolare dell’esclusiva potendo le “potenzialità”’ del primo essere tutt’affatto diverse da quelle
del secondo e dunque fungere al piu’ da indice per la determinazione delle di lui possibilità’ di

vendita52 .
Il fatturato del contraffattore entra piuttosto

in gioco come criterio di '"bilanciamento" del

danno da calcolare sul calo di fatturato della parte che lo ha subito,almeno nella normalità' dei
E’stato messo in evidenza come non si debba guardare-isolatamente- alle diminuzioni delle

vendite od alla mancata espansione dell’azienda danneggiata sul mercato (anche per le
autonome variabili -esterne od interne all’impresa-che possono -come si e’ visto-concorrere in
quel periodo storico al risultato dannoso )ma occorre mettere in relazione tali dati

con

l’incremento delle vendite dell’autore dell’illecito5455
.

Si e’ al riguardo osservato che il calo di fatturato del soggetto passivo e’ sicuramente rilevante
ma non sufficiente a fornire la prova della sussistenza del nesso di causalità’ tra la predetta

diminuzione ed il comportamento illecito, richiedendosi in definitiva un riscontro-almeno

presuntivo- tra “l’utilità’ economica persa da una parte ed il volume di affari raggiunto
dall’altra”.53

E tale soluzione

sembra avere quanto meno

il pregio della

affidabilita’ in termini di

“adeguatezza” e “ragionevolezza” del ristoro del danno per entrambi i contendenti fondato sul
“rapporto comparativo” tra la diminuzione del fatturato del titolare del brevetto e l’incremento

ottenuto dal contraffattore56.
49 Corte di Appello di Milano 15 febbraio 1994 in GADI 3222
50 Corte di Appello di Milano 7 luglio 1984 in GADI1780
51 Tribunale di Milano 18 ottobre 1973 in GADI 405
52 SENA,/ diritti sulle invenzioni ed i modelli industriali czZ.pag.514
53 II criterio “equilibratore” potrebbe semmai risultare penalizzante in casi atipici di contraffazione e/o
concorrenza sleale (quali la commercializzazione di prodotti originali non destinati alla circolazione
comunitaria ed in tale area reintrodotti abusivamente )dove il danno sarebbe unicamente da
ragguagliare al volume delle vendite realizzate in luogo del produttore originario e cioè’ sui profitti
a questi con tale pratica distolti.
54 Tribunale di Milano 8 febbraio 1990 in GADI 2508
55 Cosi’ Corte di Appello di Firenze 26 febbraio 1987 in GADI 2250.
56 Non sembra invece abbia trovato seguito il principio della valutazione del danno solo in funzione dell’
“arricchimento”del contraffattore su cui potrebbe semmai residualmente fondarsi l’azione ex art.2041 cc
nel caso in cui non fosse esercitarle l’azione di risarcimento(ad esempio, quando fosse accertata la
buona fede del contraffattore nell’ignorare senza sua colpa 1’esistenza della privativa ).
Per un risalente caso di specie sulla distinzione delle azioni ,1’una destinata al ristoro del danno l’altra al
trasferimento nel patrimonio del titolare del diritto dei benefici economici da altri ricevuti per la
illegittima utilizzazione vedasi-ma in tema di opere dell’ingegno-Cass.27 aprile 1955 n°.2698.
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lII°)La ricostruzione del danno sulla scorta del valore “virtuale" di una concedenda licenza al
contraffattore e quindi sulle "royalties" o "redevances" che sarebbe stato tenuto a pagare al

titolare del brevetto o del marchio e’ ipotesi residuale nel panorama delle tecniche risarcitone
del diritto industriale italiano ( salvo che vi siano termini negoziali di paragone per licenze in

corso ).
E' questo piuttosto criterio utilizzato nelle sentenze rese in tema di diritto di autore dove si fa

riferimento al c.d.’’giusto prezzo del consenso”(cioè’ il corrispettivo che l’autore avrebbe potuto
ottenere dall’utilizzatore cedendogli i diritti alle condizioni del mercato artistico-economico)57
58.
L’area del diritto industriale predilige infatti

criteri liquidatori fondati su riscontri obbiettivi

di “fatturato” (incrementato o diminuito)59.

Non constano in materia brevettale precedenti di liquidazione del danno "non patrimoniale”
(o morale)derivato da reato ex art.2059 c.c. nonostante i presidi penalistici stabiliti dall’art.88

L.i. per reprimere violazioni dell’esclusiva brevettale 60 e dagli artt.473 ,474 ,517 c.p. per

sanzionare contraffazioni di marchi e frodi61

Nello stesso senso a favore della reversione di ogni vantaggio conseguito dall’utilizzatore dell’opera
indipendentemente da dolo o colpa Tribunale di Milano 1° febbraio 1982 in II Dir.Aut. 1982,pag.274
57 Tribunale di Roma 28 gennaio 1991 ( in GADI 2650)il quale -in un caso dove il prodotto(farmaco
antiulcera)veniva preparato in Italia tramite licenziatario -stimava le royalties perdute nel 7% del prezzo
di vendita al netto dello sconto del 38% al grossista .individuando in tale operazione il giusto criterio di
determinazione del danno per equivalente e non una mera valutazione equitativa .
58 Cass. 11 ottobre 1997 n°.988O
59 A differenza del sistema italiano in quello USA e’ invece largamente utilizzato il criterio dell’
“equivalent of thè license fee” rispetto al calcolo del danno secondo “ lost benefit e/o infringer’ s
profit”.
Il criterio della “reasonable royalty”(figurativa)determinata dal giudice in misura ragionevole quando non
sia possibile dimostrare in concreto il danno sui profitti mancati o sulla base di percentuale già’ fissata
nel contratto di licenza di sfruttamento della privativa(“established royalty ”)e’ previsto dal Patent Act
come ineludibile parametro “minimale” per la liquidazione del danno da contraffazione di brevetto .
Il risarcimento- poi- può’ essere aumentato fino al “triplo”(c.d treble damage action o TDA )in funzione
piu’ punitiva che compensativa in ipotesi di intenzionalità’ della condotta,cioè’ di provata mala fede
dell’agente.
Il rimedio del “treble damages” e’ previsto anche in tema di”counterfaiting”(contraffazione di
marchio)dalla legislazione antipirateria(Lenham Act)dove sono affiancati -sul modello del Copyright
Act sulla protezione dei diritti d’autore- i c.d”statutory damages”(opzionali rispetto agli “actual
damages” a scelta della vittima ) contenuti entro misure massime e minime legislativamente
predeterminate (al pari delle nostre “penali”).
60 II reato di contraffazione punito dall’art.88 L.i non e’ stato depenalizzato perche’ punito con la sola
multa ma a querela di parte e dunque escluso dall’operatività’ dell’art.32(ivi ultimo comma)della L.24
novembre 1981 n°.689
61 II reato di cui all’art.517 cp e’ “sussidiario” e diretto alla protezione dei consumatori dal pericolo di
frode connesso alla circolazione dei beni mentre gli artt.473-474 cp tutelano piu’ specificamente la “fede
pubblica” contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione,alterazione o imitazione del marchio
(Cass.,sez. VIa pen.,14 dicembre 1976 in Monit.Trib. 1977,295).
Con tali reati può’ concorrere(rafforzandone il deterrente)il delitto di ricettazione(art.612 cp)o la
contravvenzione di incauto acquisto(art.712 cp).
Alla fattispecie penalistica l’art.67 L.ma affianca poi un illecito amministrativo (già’contravvenzione
depenalizzata) punito con sanzioni pecuniarie irrogabili dall’(ex)UPICA.
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E’ raro del resto

che vi provveda il giudice penale, nonostante sia tenuto a decidere sulla

domanda per le restituzioni ed il risarcimento proposta a sensi dell’art.74 cpp dal soggetto
danneggiato (art.538 cpp) ,limitandosi il piu’ delle volte a pronunziare condanna generica e

rimettere le parti avanti al giudice civile per la liquidazione definitiva salva l’eventuale
assegnazione di provvisionale nei limiti in cui risulti già’ raggiunta la prova.(art.539 cpp)6263
.

V’e’ in verità’ grande difficolta’ a trasferire nell’area della proprietà’ intellettuale il concetto
di “danno morale soggettivo” generalmente comprensivo di sofferenze psico -fisiche e stati di
angoscia o patemi d’animo transeunti(c.d.”pretium doloris”)piu’ confacenti alla persona fisica

che non aU’”insensibiIita’”che contraddistingue l’attività’ di impresa61.
Anche se e’ da dirsi che formai acquisito

riconoscimento

giurisprudenziale

del

danno

morale da reato in capo a persone giuridiche ed enti (sia pur a garanzia di interessi diffusi o

di gruppo )64potrebbe aprire nuove prospettive

verso una tutela allargata in direzione della

“reputazione” lesa dell’azienda sui mercati .

5. Prospettive di armonizzazione .
I mezzi di deterrence e le inerenti azioni risarcitone sovra ricordate sono esigibili anche a
protezione e ristoro del brevetto europeo entrando in gioco la frazione italiana contraffatta e

dunque la disciplina prevista per il brevetto nazionale.
Quanto al brevetto comunitario la proposta di Regolamento sul brevetto comunitario del 1 °
Agosto 2000 cit. rimanda ad una serie di sanzioni da comminarsi dal Tribunale (comunitario)

della proprietà’ intellettuale che vanno(art.43) dal divieto al preteso contraffattore di
proseguire nelfattivita’ di contraffazione(inibitoria)al sequestro dei prodotti contraffatti ivi

compresi i mezzi di attuazione dell’invenzione protetta (“contributory infringment”) sino ad

ogni altra misura “innominata”adeguata alle circostanze onde garantire il rispetto dei superiori
provvedimenti(ad esempio penalità’ di mora,mezzi di divulgazione,misure restitutorie etc.).

Per quanto concerne a liquidazione del danno la natura

che qualsiasi violazione

del brevetto comunitario

in qualunque punto della Comunità’

verificatasi

impone

sia considerata

62Cosi’ Pretore di Pavia che con sentenza(ined.) n°.225/98 del 9 giugno 1998 in procedimento di “frode
brevettuale” ex art.88 L.i. ha disposto in favore della costituita parte civile(societa’ di capitali) la
condanna al risarcimento di tutti i danni “patrimoniali e non patrimoniali” subiti da liquidarsi in separato
giudizio.
63 Non a caso il danno non patrimoniale ha trovato maggiori aperture in relazione ai “diritti morali”
riconosciuti all’autore sulle opere dell’ingegno sempre-pero’- che l’illecito costituisca reato obbligante
alle restituzioni ed al risarcimento ex art. 185 cp(GRECO-VERCELLONE ,/ diritti sulle opere
dell’ingegno cit. pag.372):la norma generale dell’art.2059 cc ammette infatti il risarcimento di tale danno
solo nelle ipotesi esplicitamente previste dalla legge .
64 Cass.15 aprile 1998 N°.38O7 e-per una configurazione del danno non patrimoniale comprensivo di
qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che-non prestandosi ad una valutazione monetaria di
mercato-sia suscettibile di “riparazione” quantunque non “tecnicamente” risarcibile Cass. 10 luglio
1991 N°.7642.
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infrazione alla sua “unicità”’ e vada dunque globalmente indennizzata con criteri uniformi e

Stati membri nel quali si e’ realizzata la

comuni che prescindono dalle legislazioni degli

attività’ contraffattoria..
A questo proposito la proposta di Regolamento

nel suo impianto difensivo un

ha inserito

sistema risarcitorio che a presenta peraltro una certa tortuosità ' applicativa .
Essa muove infatti dal “regime linguistico” stabilito dal Regolamento per la concessione del

brevetto comunitario secondo cui e’ bastevole la traduzione del fascicolo in una sola lingua delle

tre di lavoro(inglese,francese,tedesco)e delle rivendicazioni nelle altre due lingue.
Tale “minimum”di traduzioni e’ sufficiente perla “validità”’del titolo ma non lo e’ perla
sua “opponibilita”’ ai fini della azione risarcitoria

nei confronti del preteso contraffattore che

abbia domicilio o sede in paese di lingua diversa da quella in cui il brevetto e’ stato concesso o

comunque

e’ stata messa a disposizione e pubblicata presso l’Ufficio la corrispondente

traduzione .
In tale situazione la proposta di Regolamento adotta

infatti

una “presunzione di non

contraffazione” a favore di chi non abbia avuto accesso al testo brevettuale nella propria lingua

(supponendosi -fino a prova contraria- che non abbia intenzionalmente violato il brevetto) sicché’
la sua responsabilità’ per danni e’ destinata a sorgere solo in relazione al periodo successivo alla

data in cui gli sia stata notificata la corrispondente traduzione.
Il mancato deposito delle traduzioni viene dunque a “comprimere” la tutela riconosciuta al
brevetto comunitario nella misura in cui non sia possibile dimostrare la mala fede

del

contraffattore perche’ in grado comunque di comprendere la lingua.

Il sistema -come si vede-va a scapito della efficienza del mezzo risarcitorio mirando in
conclusione a realizzare un “equo temperamento”tra le esigenze di contenimento dei costi di
traduzione (vero ostacolo all’appetibilità’ del brevetto comunitario)con quelle di “tutela dei
terzi”65

A parte ciò’ ,sul metodo di calcolo del risarcimento l’art.44 si limita a prevedere che il danno
possa

essere

ristorato

per

equivalente

con

somma

adeguata

alle

“conseguenze

economiche”derivate alla parte lesa ed al comportamento di mala-buona fede delle parti purché’
senza assunzione di connotati “repressivi”.
Si tratta di elementi -come si vede-del tutto evanescenti e niente affatto esaurienti che
lasciano aperto il ricorso alternativo alla triplice opzione adottata nei paesi dell’UE per il calcolo
del risarcimento da contraffazione rcompensazione delle perdite reali subite - restituzione dei
profitti realizzati dall’autore della violazione -pagamento degli importi che l’autore della

65 SCUFFI,Diritto processuale dei brevetti e dei marchi-ordinamento amministrativo e tutela
giurisdizionale della proprietà’ industriale, Giuffre’ 2001,pag.l44
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violazione avrebbe dovuto versare nel caso in cui avesse chiesto l’autorizzazione per l'uso del
diritto .

Ineludibile si presenta pertanto l’esigenza di armonizzare le legislazioni nazionali su regole

unitarie che valgano al contempo da substrato giuridico anche per la liquidazione del danno da

violazione del brevetto comunitario .
In questa direzione e’ rivolta la recente proposta di Direttive CE del 30.1.2003 relativa alle
misure e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà’ intellettuale che
peraltro -nonostante le “buone intenzioni” della Relazione illustrativa - sembra configurare

rimedi risarcitori di natura sanzionatoria nei confronti del contraffattore (od almeno verso chi lo

sia consapevolmente od abbia ragionevoli motivi per esserlo )mal conciliantesi con l’ottica entro
la quale si e’ mosso il legislatore comunitario in tema di brevetto comunitario.

La proposta di direttiva -infatti-prevede all’art. 17 che il risarcimento del danno possa essere

fissato in un ammontare doppio rispetto alle virtuali royalties cui avrebbe avuto diritto il titolare
della privativa violata ovvero consistere in un indennizzo compensativo del danno emergente e
del lucro cessante cioè’ delle perdite ed i mancati guadagni subiti dalla parte lesa con aggiunta di

tutti i profitti lordi ottenuti dall’autore della violazione ove questi non dimostri le spese
deducibili ed i proventi imputabili a fattori diversi dalla contraffazione,ferma la possibilità’ di

riconoscere all’occorrenza anche il danno morale.

Ora ,e’ vero che la prova del quantum e’ particolarmente difficile ed incerta nei processi da
contraffazione ma le disposte “agevolazioni probatorie'” in vista di un effettivo e totale ristoro del

pregiudizio economico non debbono neppure risolversi nel rischio di indebite lucupletazioni per
la parte vittoriosa.

Piu’ appropriate paiono le misure di “deterrence” (che ricalcano quelle gia’in vigore nel

nostro ordinamento)da adottare a seguito di decisione sul merito (artt.l2-16)quali il ritiro e la
distruzione delle merci contraffatte nonché’ l’esclusione dai circuiti commerciali dei materiali e
strumenti utilizzati per fabbricarle, salvo -in assenza di colpa(invero di difficile dimostrazione in
un settore dove essa e’ di regola presunta) la sostituzione della sanzione con un indennizzo

forfettario e ferma la misura preventiva dell’inibitoria per evitare il proseguimento della
violazione (con osservanza garantita dalla comminatoria di ammende anche di stampo
penalistico ).

La pubblicazione della decisione giudiziaria (art.Incompleta il quadro sanzionatoriorisarcitorio in sintonia con quanto già’ previsto dalla legislazione nazionale e dai precedenti

giurisprudenziali richiamati in materia .
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