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Sezione 5
Contraffazione del brevetto e tutela giudiziale
di Francesco Saverio Martorano

SOMMARIO

1. Il fenomeno contraffattivo. – 2. L’accertamento dell’illecito: l’interpretazione dei brevetti. –  
3. La contraffazione indiretta. – 4. L’azione di contraffazione. – 4.1. (segue): I provvedimenti 
cautelari. – 4.2. (segue): Il giudizio di merito e i provvedimenti definitivi. – 5. La protezione prov-
visoria della domanda di brevetto. – 6. La tutela del brevetto europeo. – 7. Le sanzioni penali e 
amministrative.

1. Il fenomeno contraffattivo

La contraffazione è un fenomeno di origini antichissime, che si è sviluppato nel corso dei 
secoli in parallelo con la globalizzazione dei mercati, ma che negli ultimi decenni ha regi-
strato una crescita esponenziale, agevolato dall’ assenza di una strategia di contrasto efficace 
e uniforme e, in tempi più recenti, dall’evoluzione dei canali di commercializzazione, non 
più rappresentati solo dai tradizionali luoghi “fisici” di vendita, ma anche dal mercato “vir-
tuale” di internet.
Pur essendo identificata nell’immaginario collettivo come riproduzione illecita, e a prezzi 
altamente concorrenziali, di prodotti contrassegnati da marchi famosi, l’attività di con-
traffazione può in realtà riguardare le entità più diverse, come i beni di consumo, le valute 
o le creazioni artistiche. E sebbene l’attenzione sia generalmente rivolta al danno subito 
dai titolari dei diritti sui beni contraffatti, non va trascurato che in settori come l’enoga-
stronomia, la farmaceutica, la cosmetica o i prodotti per l’infanzia la contraffazione può 
essere fonte di pregiudizio anche per i consumatori, perché l’esigenza di contenere il costo 
di produzione comporta spesso l’utilizzazione di componenti di bassa qualità o di sostanze 
nocive.
Nel diritto d’impresa, la contraffazione si definisce come violazione dei diritti di proprietà 
industriale e intellettuale, e più specificamente come realizzazione di beni che riproducono, 
allo scopo di trarne profitto, le caratteristiche esteriori o funzionali di prodotti o creazioni 
coperti dal diritto di esclusiva.
Focalizzando l’attenzione sulla proprietà industriale, e in particolare sui brevetti, l’impianto 
normativo che garantisce la loro protezione si articola in diversi strumenti processuali, il 
cui esame richiede però, anzitutto, l’analisi e la comprensione dei criteri utilizzati in sede 
giudiziale per individuare il fenomeno contraffattivo.

2. L’accertamento dell’illecito: l’interpretazione dei brevetti

Né il Codice civile, né quello della proprietà industriale contengono una vera definizione 
della contraffazione del brevetto, essendosi il legislatore limitato, tanto all’art.!2584 c.c. 
quanto all’art.!66 c.p.i., a indicare il perimetro del diritto di esclusiva conferito al titolare, il 
quale può esercitarlo «entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge».
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La contraffazione va dunque identificata in negativo, come violazione della privativa da 
parte di terzi1, e si concretizza quando l’invenzione tutelata viene riprodotta o sfruttata 
senza una licenza e, comunque, senza il consenso del titolare, il quale ha quindi la facoltà di 
agire in giudizio a difesa dell’esclusività che gli deriva dalla concessione brevettuale2.
Ciò posto, in materia di tutela dei brevetti una prima, fondamentale distinzione va fatta tra 
contraffazione “letterale” e contraffazione “per equivalenti”.
La prima, detta anche contraffazione “integrale”, è più rara e si delinea quando il pro-
dotto o il procedimento contraffatti si sovrappongono in ogni elemento a quelli brevetta-
ti3; in questi casi l’accertamento giudiziale dell’illecito non presenta particolari difficoltà, 
essendo sufficiente confrontare il prodotto o il procedimento contestati con quanto indi-
cato dall’inventore nel testo brevettuale che il contraffattore ha integralmente riprodotto.
Più ricorrente è invece la contraffazione non integrale, che si verifica sia quando il prodotto 
o il procedimento contestati riproducono solo in parte le caratteristiche essenziali di quelli 
tutelati dal brevetto, sia quando le due realizzazioni, pur differendo negli elementi essen-
ziali, pervengano al medesimo risultato, potendosi in questo caso configurare la c.d. con-
traffazione per equivalenti. In entrambi i casi l’indagine giudiziale si presenta di maggiore 
complessità, dovendosi basare su un’analisi selettiva degli elementi allegati a supporto della 
brevettazione, da valutare seguendo un preciso ordine di rilevanza interpretativa.
In questo senso, il ruolo preminente spetta alle rivendicazioni, che sono la parte caratteriz-
zante del testo brevettuale, in quanto con esse l’inventore definisce l’oggetto e delimita il 
perimetro della privativa, come prevede l’art.!52, co. 1, c.p.i., secondo cui «nelle rivendica-
zioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto»4.
In posizione secondaria e “ancillare” rispetto alle rivendicazioni si pongono la descrizione e i 
disegni, che svolgono una funzione di supporto eventuale nell’interpretazione del brevetto, 
«ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo 
chiaro della loro portata»5.
Infine, ad ulteriore supporto nell’accertamento della contraffazione, è anche possibile che 
venga attribuita valenza interpretativa alle limitazioni dell’esclusiva che lo stesso richiedente, 

1 Ed è altresì necessario che il contraffattore si appropri del ritrovato brevettato nella sua ideazione originale, 
dovendosi escludere l’illecito quando il terzo pervenga a un risultato analogo ma attraverso un percorso creativo 
indipendente: in questo senso Cass., 17 giugno 1966, n.!1561. L’illecito può inoltre configurarsi anche in caso 
di perfezionamento di un’invenzione brevettata; in questo caso, quand’anche il secondo trovato fosse autono-
mamente brevettabile come invenzione dipendente (art.!2587 c.c.), ciò non escluderebbe la cd. contraffazione 
“evolutiva”: sul punto, V"#$%&&' A. – D' C"&"()* V. – S+*(')*,* M. S., Manuale di diritto industriale, 
Milano, 2021, p.!459.
2 Nel decidere di intraprendere un giudizio, il titolare del brevetto dovrà tenere conto di alcuni fattori, tra cui 
i criteri di risarcimento del danno, l’entità del medesimo, le tempistiche e i costi del contenzioso. Sul punto v. 
B%#"--' M., I brevetti e l’innovazione, in La gestione dei brevetti, a cura di Benassi, Padova, 2013, p.!44.
3 Questo tipo di contraffazione riguarda invece, tipicamente, il marchio o altri segni distintivi e la riproduzione 
di opere protette dal diritto d’autore.
4 Nel suo complesso la disposizione ricalca l’art.!69 CBE, per il quale «i limiti della protezione sono determi-
nati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni».
5 Così Cass., 5 marzo 2019, n.!6373; nello stesso senso v. anche Cass., 4 settembre 2017, n.!20716, in GADI, 
2018, p.!42 e Cass., 28 luglio 2016, n.!15705. Nella giurisprudenza di merito l’art.!52 viene generalmente 
interpretato nel senso che la tutela brevettuale debba essere delimitata nell’ambito di ciò che risulta contestual-
mente descritto e rivendicato (v., da ultime, Trib. Milano, 11 febbraio 2020; Trib. Milano, 11 settembre 2012, 
in GADI, 2012, p.!1094), o, più radicalmente, nel senso che «la portata del brevetto è determinata unicamente 
dalle rivendicazioni, sia pure interpretate tramite la descrizione e i disegni»: così App. Milano, 18 gennaio 2000.
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mediante comportamenti o dichiarazioni, ha apportato in fase di concessione e che sono 
rilevabili dal fascicolo brevettuale (la c.d. file history)6.
Se il criterio di valutazione è chiaro, meno agevole è però la sua applicazione, dovendosi 
anche tenere conto dell’estrema varietà delle invenzioni, che richiedono metodi interpreta-
tivi anche molto diversi tra loro.
Per arrivare a una soluzione unitaria è anzitutto necessario partire dalla considerazione pra-
tica per cui generalmente l’inventore cerca di rendere il più ampio possibile il perimetro 
di protezione della sua creazione. E per far questo, nella redazione del brevetto, non ci 
si affida solo alle indicazioni contenute nelle rivendicazioni principali o “indipendenti”, 
ma si ricorre a un uso più o meno ampio di rivendicazioni “dipendenti”, evitando così di 
caratterizzare la creazione in termini troppo specifici e di offrire a terzi concorrenti maggiori 
possibilità di differenziazione anche minima per sottrarsi al giudizio di contraffazione.

Secondo il comune modello “a cascata”, le rivendicazioni indipendenti presentano le 
caratteristiche essenziali dell’invenzione e costituiscono il punto di riferimento per la 
concessione della tutela brevettuale, in quanto è in esse che si devono riscontrare i requi-
siti di brevettabilità7. Nelle rivendicazioni dipendenti vengono invece descritte ulteriori 
caratteristiche rispetto a quelle presenti nella rivendicazione principale alla quale sono 
connesse. Talora è anche possibile che una rivendicazione dipendente sia collegata a sua 
volta ad altra rivendicazione dipendente (in tal caso si parla di “dipendenza multipla”), 
creandosi così una scala gerarchica delle rivendicazioni8.

Sia in fase di concessione del brevetto, che in sede di valutazione della sua contraffazione, 
l’analisi delle rivendicazioni consente dunque di trovare quel punto di equilibrio tra la 
protezione richiesta da chi contribuisce al processo di sviluppo e l’interesse di altri creatori 
e della collettività al progresso del settore, che rappresenta, in ultima analisi, l’intento fon-
damentale della materia brevettuale9.
Ovviamente, quanto più accurata sarà la formulazione letterale delle rivendicazioni, tanto 
più agevole sarà l’accertamento della contraffazione. Ma nella realtà è ben difficile raggiun-
gere un grado ottimale di precisione, in quanto, da un lato, lo stesso creatore potrebbe non 
conoscere, al momento della brevettazione, tutte le possibili applicazioni dell’invenzione, e 
dall’altro lato, il testo delle rivendicazioni è spesso redatto in forma e linguaggio sintetici10.

6 Il ricorso a questo criterio residuale è però controverso. In senso favorevole all’utilizzo della file history, in quanto 
fonte di interpretazione “autentica” della volontà dell’inventore, Trib. Milano, 20 settembre 2018, ined.; Trib. 
Milano 24 gennaio 2017, in www.darts-ip.it.; Trib. Torino, 11 aprile 2011, in GADI, 2011, p.!962; contra Cass., 
7 febbraio 2020, n.!2977, in Dir. ind., 2020, p.!336; Trib. Roma, 9 febbraio 2006, in GADI, 2006, p.!638.
7 Non è escluso, peraltro, che in sede di esame della domanda di brevetto venga negata la validità della rivendi-
cazione principale ed affermata quella delle dipendenti. Per approfondimenti su tipologie e caratteristiche delle 
rivendicazioni F'*,"#' G., Cosa, come e dove brevettare, in La gestione dei brevetti, a cura di Benassi, Padova, 
2013, p.!169; F,"#$*-' M., Il brevetto: quale tutela?, Milano, 1996, p.!162 ss.; I)., L’interpretazione delle riven-
dicazioni, in Riv. dir. ind., 2005, I, p.!83.
8 App. Venezia, 30 giugno 2017, n.!1364 e Cass., 23 marzo 2012, n.!4739, in GADI, 2012, 1, p.!49.
9 Nel loro complesso, infatti, le rivendicazioni devono sempre essere proporzionate alla descrizione, onde 
evitare il rischio del c.d. broad claim, ovvero un ampliamento della pretesa di esclusiva tale da arrivare a ricom-
prendere anche lo stato dell’arte, compromettendo così la validità del brevetto: v. Cass., 16 novembre 1990, 
n.!11094, in Foro it., 1992, I, c. 517.
10 Il risultato è che «il rischio dell’imperfetta redazione del documento brevettuale non viene addossato intera-
mente al richiedente ma ripartito tra il richiedente e i terzi», come osserva G./('%(0%&&' G., La contraffazione 
per equivalenti, in Riv. dir. ind., 2000, p.!114 s.
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Ed è proprio tra le maglie di questa abituale imperfezione descrittiva dell’invenzione che si 
insinua il fenomeno del c.d. “designing around”, ovvero quell’utilizzo «in modo formalistico 
delle rivendicazioni al fine di aggirare l’esclusiva»11, che i terzi possono mettere in atto per 
sfruttare elementi non presenti nella struttura e nelle finalità dell’invenzione brevettata così 
come indicate nelle rivendicazioni.
La teoria della contraffazione per equivalenti, che nasce per ovviare a questo fenomeno, 
proponendosi di «garantire al titolare del brevetto una protezione più equa»12, richiede 
però di essere applicata con criterio, in quanto un ampliamento eccessivo della portata 
delle rivendicazioni da parte dell’interprete offrirebbe all’inventore una tutela forse anche 
superiore alle sue aspettative, mentre, per contro, un eccessivo ancoraggio al testo brevet-
tuale lascerebbe ai concorrenti troppi margini per aggirare la privativa. In entrambi i casi, è 
evidente l’incertezza che ne deriverebbe per le parti e per il sistema in generale13.
Se il giudizio di contraffazione per equivalenza dipende, dunque, da come vengono inter-
pretate le rivendicazioni, va anche detto che la loro centralità non è riconosciuta in tutti i 
sistemi giuridici, dovendosi tenere conto dell’esistenza di due diverse impostazioni.
La prima, di origine tedesca e più diffusa nei sistemi di civil law, è quella che spinge l’inter-
prete a ricercare l’idea che è alla base dell’invenzione e il contributo che l’inventore ha 
apportato allo stato della tecnica. Questo porta a sminuire notevolmente il ruolo delle 
rivendicazioni, privilegiando «un’interpretazione del brevetto che tenga al massimo conto 
la volontà dell’inventore (criterio soggettivo) ricercandosi l’idea inventiva nel tenore del 
complesso delle parole utilizzate per la presentazione dell’invenzione dall’autore stesso»14.
L’altra impostazione, di derivazione anglosassone, è quella del claim system, che è incen-
trata invece sull’analisi del testo brevettuale e garantisce maggiore certezza alle parti e 
all’interprete, in quanto impone all’inventore «di determinare preventivamente, attraverso 
le rivendicazioni, i confini della privativa»15 e limita il rischio di protezione eccessiva che 
deriverebbe dall’approccio “ontologico” fondato sulla ricerca della volontà creativa16.

Anche nell’ambito del claim system si deve però tenere conto di due diverse tecniche di 
redazione delle rivendicazioni: quella del central claiming (o sistema fencepost) e quella 
del pheripherical claiming (o sistema signpost).
Il central claiming privilegia maggiormente l’inventore, in quanto si focalizza sul conte-
nuto essenziale della creazione estendendo la protezione a tutto ciò che riproduce detto 
contenuto, ma finisce, in buona sostanza, per collocarsi sullo stesso piano dell’interpre-
tazione basata sull’idea inventiva.
Con il pheripherical claiming, invece, il perimetro della tutela viene tracciato con mag-
giore ampiezza, ma anche con maggior precisione, perché consente di escludere dal 

11 B*--1",) M., Contributo alla teoria generale dell’interpretazione brevettuale, in Riv. dir. ind., 2019, p.!51.
12 Secondo R*--' F., Teoria degli «equivalenti» ed «element by element approach» in EPC2000 e nel nuovo art.!52, 
comma 3-bis, c.p.i., in Riv. dir. ind., I, 2010, p.!237, può dirsi “equa” la protezione filtrata dal buonsenso e 
ricercata al di là di una rigida interpretazione letterale. Sul punto cfr. anche M"#-&,%&&" F., La dottrina degli 
equivalenti: perché la all-elements rule è la scelta migliore, in IDI, 2017, p.!1.
13 Per una disamina approfondita sul fondamento e i contenuti della teoria degli equivalenti si rinvia a F,"#-
$*-' M., Il brevetto, quale tutela?, cit., p.!61 ss.
14 Sul punto v. B*&&%,* N., La riforma del codice della proprietà industriale, Milano, 2011, p.!107; S2",'-
-3'" D., La Corte di Cassazione si pronuncia ancora in materia di contraffazione per equivalenti, nota a Cass. 
9548/2012, in Giur. comm., 2013, 5, II, p.!833.
15 G./('%(0%&&' G., La contraffazione per equivalenti, in Riv. dir. ind., 2000, p.!120.
16 Sul punto v. G"((' C., Per un approccio realistico al diritto dei brevetti, in IDI, 2010, p.!145.
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giudizio di contraffazione tutto ciò che si colloca al di fuori di quel confine17. Ed è 
proprio ai brevetti strutturati con quest’ultimo sistema che trova applicazione la dottrina 
degli equivalenti, in quanto la perimetrazione (più o meno) esatta della portata del bre-
vetto rappresenta il limite, tanto della protezione del titolare, quanto della lecita attività 
creativa dei concorrenti.

Nell’ordinamento comunitario il claim system è stato introdotto con l’art.!69 CBE e il suo 
Protocollo interpretativo, recepiti dalla legislazione italiana nei commi 2 e 3 dell’art.!52 
c.p.i., cui il d. lgs. 13 agosto 2010, n.!131 ha aggiunto il co. 3-bis, secondo il quale «per 
determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni 
elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni»18.
Partendo da questo criterio normativo, ci si potrà poi avvalere di differenti metodologie 
dirette all’accertamento dell’equivalenza della soluzione inventiva, come il triple identity test, 
diffuso nella giurisprudenza statunitense19, o il criterio di matrice tedesca basato sull’ovvietà 
(o non originalità) della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla solu-
zione brevettata, avuto riguardo alle conoscenze medie del tecnico del settore20.

Nonostante alcune incertezze iniziali, anche la nostra giurisprudenza è oggi decisamente 
orientata verso l’applicazione di un criterio interpretativo oggettivo e fondato sulle riven-
dicazioni. In particolare, la Corte di Cassazione afferma che «ai fini della verifica della 
contraffazione per equivalenza, il giudice deve preliminarmente determinare l’ambito 
della protezione conferita dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteri-
stiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate 
anche sulla base della descrizione e dei disegni allegati, e successivamente accertare se 
ogni elemento così rivendicato si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione»21.

3. La contraffazione indiretta

I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art.!66 c.p.i. disciplinano l’istituto della contraffazione 
indiretta (contributory infringement)22, che si configura quando la riproduzione illecita non 
investe l’invenzione brevettata nella sua interezza, ma singoli profili delle rivendicazioni.
Più precisamente, secondo la definizione contenuta nell’art.!66, co. 2-bis, la contraffazione 
indiretta è imputabile a chi fornisce o offre di fornire «a soggetti diversi dagli aventi diritto 

17 Sul punto v. F,"#$*-' M., La Cassazione sull’equivalenza, in Riv. dir. ind., 2005, p.!66.
18 Con questo preciso riferimento a «ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni» 
viene quindi recepita nella normativa europea (e poi armonizzata in quella italiana) l’element by element approach 
proprio della tradizione americana, che valuta la contraffazione per equivalenti sulla base di ogni singolo ele-
mento rivendicato dal creatore e non l’invenzione nel suo complesso.
19 Noto anche come test FWR (Function, Way, Result), secondo il quale un prodotto può essere considerato 
equivalente a quello rivendicato se esso: a) risolve lo stesso problema tecnico; b) ottenendo lo stesso risultato; c) 
sostanzialmente nello stesso modo.
20 La giurisprudenza ha fatto spesso riferimento a questo criterio: v. Cass., 7 febbraio 2020, n.!2977, cit.; Cass., 12 
giugno 2012, n.!9548, in Giur. comm., 2013, II, p.!826 e Cass., 11 gennaio, 2013, n.!622, in GADI, 2013, 38.
21 Così Cass., 4 gennaio 2022, n.!120; negli stessi termini anche Cass., 7 febbraio 2020, n.!2977, cit.; Cass., 5 
marzo 2019, n.!6373; Cass., 14 agosto 2019, n.!21405.
22 In realtà, la contraffazione indiretta era stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza ben prima 
della sua disciplina. Una definizione della fattispecie può rinvenirsi infatti già in Cass., 24 ottobre 1956, n.!3387, 
in Riv. dir. ind., 1958, II, 3 e in Cass., 1° novembre 1994, n.!9410, in GADI, 1994, 3028, anche se il leading 
case viene di solito identificato con la nota sentenza Sidermes (Cass., 12 giugno 1996, n.!5406, ivi, 1996, 3383).
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all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di 
tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la mede-
sima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti 
mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza».
La contraffazione indiretta si articola in tre ipotesi, la prima delle quali (art.!66, co. 2-bis) 
riguarda chi riproduce e mette in commercio elementi dell’invenzione che, pur non coperti 
in sé dal brevetto, siano tuttavia essenziali e necessari alla realizzazione del prodotto oggetto 
di brevettazione. In questi casi la sanzione colpisce il soggetto che abbia realizzato e distri-
buito tali componenti nella consapevolezza (o quantomeno nella prevedibilità) della loro 
destinazione per usi contraffattivi, configurandosi dunque a suo carico un contributo alla 
contraffazione attuata da terzi23.
La seconda ipotesi, prevista dall’art.!66, co. 2-ter, c.p.i., sanziona la condotta di chi offra 
prodotti correntemente in commercio e destinati a diversi possibili usi (i c.d. staple commer-
cial products), che vengano poi utilizzati per attività contraffattive. In tal caso, però, l’ille-
cito può configurarsi solo in presenza di uno stato soggettivo doloso, ovvero di induzione 
dell’utente finale a commettere l’illecito contraffattivo (il c.d. active inducement).
Infine, il comma 2-quater dell’articolo 66 c.p.i. specifica che ai fini della contraffazione 
indiretta «non si considerano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i soggetti che com-
piono gli atti di cui all’articolo 68, comma 1». In questo modo, si configura l’illecito a carico 
del fornitore di un componente protetto da brevetto anche quando la condotta del desti-
natario del contribuito non sia perseguibile, in ragione di una delle scriminanti previste 
dall’articolo 68, co. 1, c.p.i.24, ovvero per l’uso privato, l’uso sperimentale e la c.d. eccezione 
Bolar25.

4. L’azione di contraffazione

Sulla base dei principi di legge e dei criteri interpretativi esposti in precedenza, vediamo 
ora le modalità con cui il nostro ordinamento tutela in sede civile, penale e ammi-
nistrativa i diritti derivanti dalla titolarità di un brevetto violato mediante attività di 
contraffazione.

23 Trib. Torino, 27 novembre 2018, ha qualificato come condotta contraffattiva il produrre e commercializzare 
anche le sole componenti di un macchinario brevettato, quando ricorrono due condizioni: che le componenti 
riprodotte e messe in commercio siano destinate univocamente a far parte del macchinario brevettato e che sia 
proprio attraverso dette componenti che l’invenzione protetta esplica la sua valenza economica.
In quest’ottica, già prima della previsione normativa era stata considerata contraffazione indiretta la diffusione 
di materiale promozionale di un prodotto non coperto da brevetto, ma con l’invito ad utilizzarlo in una specifica 
combinazione di materiali oggetto di brevetto (Trib. Milano, 25 giugno 2010, in Riv. dir. ind., 2011, 261); la 
diffusione di disegni di un impianto oggetto di tutela brevettuale, con la consapevolezza della loro destinazione 
alla perpetrazione dell’illecito (Cass., 1° novembre 1994, n.!9410, in GADI, 1994, 3028); la diffusione di istru-
zioni di montaggio per la realizzazione di un prodotto brevettato (Trib. Venezia, 9 giugno 2021).
24 La soluzione legislativa, già sostenuta in dottrina prima della riforma (v. B,'3%#* L., La contraffazione indi-
retta, in Diritto industriale italiano, a cura di Scuffi e Franzosi, Padova, 2013, p.!675) contraddice il preesistente 
orientamento giurisprudenziale, che configurava un contributo alla contraffazione solo nelle ipotesi in cui si 
potesse ravvisare la contraffazione finale (Trib. Torino, 15 giugno 2012, in Giur. ann. dir. ind., 2010, 926).
25 Si tratta di una delle limitate ipotesi di eccezioni per la ricerca consentite dall’art.!30 degli accordi TRIPs, e 
consente la libera produzione di quantità limitate di farmaci brevettati allo scopo di sottoporli alle autorità in 
vista dell’ottenimento dell’autorizzazione al commercio.
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La legittimazione ad agire spetta ovviamente al titolare del brevetto, ma anche al licenzia-
tario con esclusiva26, pur in assenza di una specifica autorizzazione in tal senso da parte del 
licenziante, o all’usufruttuario. Si tende invece ad escludere che l’azione di contraffazione 
possa essere intrapresa dal licenziatario senza esclusiva27 o da soggetti intermediari (in parti-
colare i distributori commerciali) del prodotto contraffatto28, mentre è senza dubbio privo 
del potere di agire l’autore di un’invenzione non brevettata, sia pure legittimamente utiliz-
zata in base al principio del preuso (art.!68 c.p.i.), dal momento che i diritti di utilizzazione 
esclusiva e di tutela del ritrovato si acquistano solo con il rilascio del brevetto.
Legittimati passivi sono tutti coloro ai quali può essere imputata la violazione dell’esclusiva 
o che concorrono nell’illecito. Quindi, non solo l’artefice della riproduzione illegale del 
ritrovato protetto dal brevetto, ma anche chi lo abbia successivamente distribuito, commer-
cializzato o anche pubblicizzato sul mercato29.
La giurisdizione e la competenza in materia di proprietà industriale, e dunque anche di 
brevetti, sono regolate dagli artt.!120 e 134 c.p.i.
Quanto alla giurisdizione, l’art.!120, co. 1, c.p.i. prevede che le azioni relative a titoli con-
cessi o in corso di concessione nel nostro Stato si propongono dinnanzi all’autorità giudizia-
ria italiana, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti.
Ai sensi dell’art.!134 c.p.i., invece, la competenza, salvo alcune eccezioni, è rimessa alle 
sezioni dei Tribunali specializzate in materia d’impresa, presenti presso le Corti d’Appello 
dei capoluoghi di regione30 ed è individuata in base ai criteri indicati dall’art.!120 c.p.i.31.

4.1. (segue): I provvedimenti cautelari

Nel sistema giudiziale di tutela dei diritti di proprietà industriale i procedimenti cautelari 
rivestono un ruolo fondamentale, in quanto i lunghi tempi di durata dei giudizi a cogni-
zione piena e il conseguente ritardo nel conseguimento di un provvedimento di merito 
possono avere conseguenze anche irreversibili per il titolare della privativa32.

26 Sia pure con riferimento al marchio, la legittimazione del licenziatario con esclusiva è espressamente ricono-
sciuta dall’art.!122-bis c.p.i. introdotto dal d. lgs. 20 febbraio 2019, n.!15. Già prima della novella, però, non 
sussistevano dubbi sul punto: v. S+*(')*,* M. S., La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà 
intellettuale, in AIDA, 2006, I, p.!213; Cass., 4 luglio 2014, n.!15350, in GADI, 2016, I, 28.
27 In tal senso, argomentando anche dall’art.!25, co. 3 del Regolamento sul marchio UE, V"#$%&&' A., D' 
C"&"()* V., S+*(')*,* M. S., op. cit., p.!555. Il difetto di legittimazione non esclude peraltro che il licen-
ziatario senza esclusiva posso effettuare un intervento ad adiuvandum nel giudizio di contraffazione intrapreso 
dal titolare, chiedendo un autonomo riconoscimento del danno subito, o avviare un’azione di concorrenza 
sleale.
28 In questi termini Cass., 24 dicembre 2020, n.!29574 e Trib. Milano, 18 gennaio 2018.
29 Ove il contraffattore abbia conseguito un titolo brevettuale nullo perché concesso in violazione di un pre-
esistente diritto altrui, può essere convenuto in giudizio anche l’eventuale licenziatario di detto brevetto: così 
V"#$%&&' A. – D' C"&"()* V. – S+*(')*,* M. S., op. loc. ultt. citt.
30 Ad eccezione della Lombardia che ne ha due, Milano e Brescia, e della Valle d’Aosta, accorpata al Piemonte.
31 In particolare, il co. 3 dell’art.!120 fa riferimento alla residenza, al domicilio o alla dimora del convenuto e, 
se questi sono sconosciuti, alla residenza o al domicilio dell’attore. In mancanza, è competente in via residuale il 
Tribunale di Roma. Inoltre, derogando ai criteri generali del codice di rito, il co. 6 della stessa norma prevede un 
foro alternativo, consentendo di radicare la competenza anche “dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione 
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”.
32 Difatti, oltre al possibile aggravamento del danno derivante dalla contraffazione, vi è il pericolo che, all’esito 
del giudizio, il danneggiato non possa conseguire un risarcimento in forma specifica, ma solo per equivalente. E 
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Per evitare tali rischi il c.p.i. riconosce ai soggetti legittimati il diritto di richiedere allo stesso 
giudice competente per la causa di merito l’emanazione di specifici provvedimenti cautelari 
che riproducono quelli del giudizio ordinario, ma ne anticipano gli effetti.
In linea con l’ordinamento processuale in materia cautelare (artt.!669-bis e ss. c.p.c.), è 
necessario che il giudice accerti, sia pure sommariamente, la sussistenza della violazione 
denunciata (fumus boni iuris)33 e l’esistenza di un grave pregiudizio che deriverebbe al tito-
lare del diritto dal procrastinarsi dell’illecito (periculum in mora)34.
L’ordinamento consente altresì che il giudice, a sua discrezione, subordini la concessione 
della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, che potrà essere riscossa là dove 
l’azione si riveli priva di fondamento o intrapresa senza la normale prudenza e diligenza, 
secondo i principi della responsabilità processuale.
Prima di esaminare i provvedimenti cautelari che possono essere concessi a protezione del 
brevetto, vanno evidenziati alcuni strumenti processuali non previsti dalla disciplina gene-
rale del Codice di procedura civile, ma che possono essere attivati in materia industriale.
In primo luogo, l’art.!121, co. 6-bis c.p.i. prevede la possibilità di intraprendere, anche in 
via cautelare, un’azione di accertamento negativo, esigenza che può nascere nell’ipotesi in 
cui ad un soggetto venga contestata la contraffazione di un titolo di privativa e sia dun-
que utile verificare l’infondatezza di tale contestazione, onde eliminare tra le parti possibili 
incertezze idonee a riflettersi negativamente sull’attività commerciale35.
Un’altra peculiarità dei procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale, che peral-
tro trova applicazione anche ai giudizi di merito, riguarda il regime probatorio, ed è la c.d. 
discovery informativa prevista dall’art.!121-bis c.p.i. Tale norma consente che la prova della 
violazione venga acquisita, oltre che mediante un obbligo di esibizione di elementi che si 
trovino nella disponibilità della controparte, anche attraverso un’indagine diretta del giu-
dice, da svolgere (si presume in forma di interrogatorio) nei confronti del presunto autore 
dell’illecito e di ogni altro soggetto che, pur estraneo al procedimento, si ritiene che sia 
coinvolto nella vicenda contraffattiva36.
L’art.!126 c.p.i. consente inoltre al ricorrente di ottenere, già in via cautelare, un ordine 
di pubblicazione dell’ordinanza che abbia accertato la contraffazione su uno o più gior-
nali a spese del soccombente. La pubblicazione della sentenza, che è un provvedimento 

non è da escludere che la durata del procedimento possa anche rendere più ardua la prova dell’effettiva portata 
dell’illecito contraffattivo.
33 A tal fine, come prevede l’art.!669 sexies, c.p.c., il giudice può basarsi sulla documentazione depositata da chi 
richiede la misura cautelare, ma anche «procedere ad atti di istruzione indispensabili senza alcuna particolare 
formalità».
34 Sebbene il punto sia controverso, diverse pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto non necessario l’accer-
tamento del periculum in mora, in quanto il fenomeno contraffattivo sarebbe di per sé produttivo di effetti 
pregiudizievoli: tra le tante, v. Trib. Torino, 28 settembre 2010, cit. Tale impostazione può essere condivisa, ma 
a condizione che la violazione sia ancora in essere o, se cessata, vi sia possibilità di una sua reiterazione.
35 L’accertamento negativo in via cautelare può anche rivelarsi utile a evitare, se non gli effetti restitutori, quan-
tomeno che il ricorrente sia tenuto a risarcire il danno qualora l’eventuale giudizio di merito ravvisi invece la 
contraffazione. In ogni caso, più in generale, l’azione di accertamento negativo vale in qualche modo a riequi-
librare i rapporti di forza tra il ricorrente e il titolare del diritto di proprietà industriale, visti gli ampi strumenti 
di tutela di cui quest’ultimo dispone.
36 Sul punto v. S3.44' M., Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Milano, 2009, p.!407 e ss. In caso di 
violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all’art.!144 c.p.i. il giudice può anche 
disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi 
in possesso della controparte (art.!121, co. 2-bis).
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solitamente adottato nella sentenza che conclude un giudizio ordinario, in questo caso 
ne anticipa gli effetti (infatti può anche non essere seguito dall’instaurazione della fase di 
merito) e può rivelarsi molto efficace sul piano pubblicitario.
Di particolare interesse è, poi, la possibilità, prevista dall’art.!132, co. 5, c.p.i., di svolgere 
anche in sede cautelare una consulenza tecnica d’ufficio, soluzione spesso inevitabile per il 
giudice, non sempre in grado di valutare le perizie di parte, e che può consentire al presunto 
contraffattore di riequilibrare i rapporti di forza rispetto al materiale probatorio offerto dal 
ricorrente37.
Inoltre, in considerazione degli interessi economici coinvolti, l’art.!129, co. 1, c.p.i. pre-
vede, sempre per la fase cautelare, che il giudice possa disporre misure adeguate a garantire 
la riservatezza delle informazioni acquisite nel procedimento, i mezzi adibiti alla loro pro-
duzione e le prove relative all’entità della violazione38.

Da questo punto di vista il giudice può assumere provvedimenti diversi, in base al grado 
di protezione richiesta, andando dalla semplice limitazione della consultazione del fasci-
colo alle sole parti ed ai loro difensori, alla possibilità di restringere l’accesso alle opera-
zioni di descrizione ai soli consulenti tecnici, fino ad arrivare alla secretazione degli atti 
con affidamento in custodia alla cancelleria39.

Si tenga presente, infine, che, al pari dei comuni provvedimenti cautelari, anche quelli in 
materia industriale possono essere pronunciati inaudita altera parte in tutti i casi in cui vi 
sia urgenza di intervenire e la convocazione del presunto autore dell’illecito contraffattivo 
potrebbe pregiudicare l’efficacia del provvedimento40. In tal caso, nello stesso decreto con 
cui dispone le misure cautelari, il giudice fissa un’udienza di comparizione nella quale si 
deciderà la conferma, la modifica o la revoca delle misure attuate, nonché, in caso di richie-
sta di ulteriori misure, la loro eventuale concessione.
Ciò premesso, passiamo ad esaminare le possibili misure cautelari, le quali possono essere 
concesse congiuntamente o l’una subordinata all’altra (art.!129, co. 1 e 4).

37 La consulenza tecnica svolta in sede cautelare non va confusa con l’accertamento tecnico preventivo che 
l’art.!128 c.p.i. consente di richiedere al tribunale, posto che in questo caso non sussiste l’obbligo di instaurare 
un successivo giudizio di merito.
38 La norma è applicabile in qualunque giudizio e non, come pure qualcuno ritiene, solo nelle ipotesi dei segreti 
commerciali regolati dagli artt.!98 e 99 c.p.i. Non vi è dubbio, comunque, che chi subisce le misure cautelari 
può subire danni dall’interruzione del lavoro o dall’eventuale rivelazione di segreti aziendali, per cui il giudice, 
nel disciplinare le modalità di assunzione della prova, deve adottare un criterio di proporzionalità e disporre 
adeguate garanzie a favore del resistente. Ad esempio, nel caso in cui alla descrizione si accompagni un provve-
dimento di sequestro, la sua concessione può essere subordinata al versamento di una cauzione, la cui mancata 
prestazione è da considerarsi, pur nel silenzio della legge, causa di inefficacia del sequestro.
39 Si tratta peraltro di una tutela provvisoria, in quanto nel successivo giudizio di merito la riservatezza deve 
necessariamente venir meno, con conseguente accesso delle parti agli atti, se non altro per garantire il diritto 
di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio. Peraltro, nulla esclude che la riservatezza venga meno 
già nello stesso procedimento cautelare, posto che il capoverso dell’art.!129, co. 4, c.p.i. prevede che, nel caso 
di richiesta di misure subordinate all’esito della descrizione, venga fissata un’udienza per valutare il risultato 
della descrizione nel contraddittorio delle parti, il che non potrebbe avvenire se le risultanze della descrizione 
continuassero a restare secretate.
40 Come tipicamente avviene, ad esempio, per il sequestro di beni temporaneamente depositati in dogana. La 
prassi giurisprudenziale dimostra peraltro che il provvedimento inaudita altera parte viene più agevolmente 
concesso quando oggetto della tutela cautelare è solo la descrizione, come necessariamente avviene in caso di 
prodotti esposti in una fiera, stante in questo caso il divieto di sequestro previsto dall’art.!129, co. 3.
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L’art.!129 c.p.i. disciplina congiuntamente la descrizione e il sequestro, che, pur assolvendo 
funzioni diverse, sono misure tra loro connesse, rispondendo all’esigenza di preservare ele-
menti di prova utili per la fase di merito e impedire la reiterazione dell’illecito (quest’ultima 
funzione peraltro è svolta anche dall’inibitoria di cui si dirà appresso).
La descrizione è il provvedimento che dispone un formale accertamento della violazione, 
mediante accesso ai luoghi di commissione dell’illecito da parte dell’ufficiale giudiziario, 
che può essere assistito da un consulente tecnico e dalla parte ricorrente (art.!130 c.p.i.) e 
che redige un verbale descrittivo dei prodotti e degli eventuali mezzi di produzione utilizzati 
nell’attività contraffattiva.

Come previsto dall’art.!130, co. 4, c.p.i., il sequestro e la descrizione possono interessare 
beni del presunto contraffattore o anche di terzi, purché non adibiti ad uso personale 
(nel caso della descrizione), e purché il proprietario ne faccia commercio o ne tragga 
vantaggio economico (nel caso del sequestro). E proprio perché al momento della con-
cessione della misura cautelare non è prevedibile l’esito dell’accesso dell’ufficiale giudi-
ziario, il c.p.i., con previsione atipica rispetto alle comuni norme processuali, prevede 
l’ammissibilità di misure in incertam personam (art.!130, co. 4 e 5) e comunque l’esten-
sione soggettiva delle misure (art.!131, co. 1, ult. pt.).

In taluni casi, tuttavia, la descrizione può non essere necessaria, e ciò avviene quando è lo 
stesso ricorrente ad allegare alla richiesta cautelare, quali mezzi di prova, uno o più esem-
plari del prodotto contraffatto e qualsiasi altro elemento che ne dimostri la commercia-
lizzazione (materiale pubblicitario, cataloghi, prove di acquisto, etc.). La descrizione resta 
invece l’unica misura esperibile nel caso di prodotti non ancora in commercio o quando la 
contraffazione riguarda un brevetto per invenzione di procedimento e la violazione non sia 
agevolmente desumibile dal prodotto finale41.
La descrizione può essere inoltre estesa anche alla documentazione tecnica e, soprattutto, 
a quella contabile e commerciale (fatture, ordini di acquisto, etc.), utili per poter accertare 
l’entità della contraffazione in atto, identificare tutti i possibili soggetti coinvolti e acquisire 
elementi utili ai fini della quantificazione del danno nel giudizio di merito.
Il sequestro, invece, è un vincolo che l’ufficiale giudiziario appone al prodotto contraffatto 
e agli altri elementi rilevanti rinvenuti nell’esecuzione della descrizione. La sua principale 
funzione è, infatti, quella di sottrarre gli elementi della contraffazione dalla disponibilità 
giuridica dell’autore della violazione e di eventuali altri soggetti coinvolti, evitando così il 
perpetuarsi dell’illecito42.
Tuttavia, unitamente alla descrizione, il sequestro ha anche un’utilità probatoria e una 
funzione inibitoria di future violazioni43 e, in più, svolge una funzione preparatoria per 
l’applicazione di eventuali sanzioni comminate nel successivo giudizio di merito, quali 

41 Così V"#$%&&' A. – D' C"&"()* V. – S+*(')*,* M. S., op. cit., p.!558.
42 Qualora l’oggetto del sequestro non possa essere appreso materialmente (come, ad esempio, nel caso di un 
intero sito produttivo), la custodia dei beni viene affidata a un custode, che può eventualmente essere lo stesso 
proprietario, al quale ovviamente viene fatto divieto di disporne.
43 Si tenga presente, però, che il sequestro vincola i beni oggetto dell’illecito già commesso, ma non può impe-
dire che il contraffattore ricostituisca i mezzi di produzione, e dunque non va confuso con la specifica misura 
cautelare dell’inibitoria, che opera per il futuro e di cui il sequestro in qualche misura anticipa gli effetti. Peral-
tro, la giurisprudenza riconosce al sequestro anche una funzione dissuasiva, di indurre cioè il contraffattore ad 
astenersi dalla reiterazione dell’illecito: così Trib. Bologna, 5 marzo 2008, in GADI, 2008, 799.

256388_Quarta_Bozza.indb   107 16/09/22   3:49 PM



 CAPITOLO 3 4108

© Wolters Kluwer Italia

l’assegnazione dei prodotti contraffatti al titolare della privativa (art.!124, co. 4, c.p.i.) o la 
loro distruzione (art.!124, co. 3, c.p.i.).
Mentre con la descrizione e (in parte) con il sequestro il titolare della privativa tende a 
salvaguardare l’utile svolgimento del giudizio di merito sotto il profilo probatorio, una fun-
zione realmente anticipatoria dell’esito dell’intero procedimento giudiziale rivestono altre 
due misure cautelari tipiche del diritto industriale previste dall’art.!131, co. 1, c.p.i., ovvero 
l’inibitoria del proseguimento e della reiterazione dell’attività contraffattiva e l’ordine di 
ritiro dal commercio dei prodotti frutto dell’illecito.

Inibitoria e ritiro dal commercio sono provvedimenti particolarmente ambiti da chi 
lamenta la violazione di un diritto di proprietà industriale, in quanto la loro attuazione 
può indurre la controparte a desistere da ogni intento contraffattivo. Peraltro, come per 
la descrizione e il sequestro, queste due misure possono essere chieste sia nei confronti 
di chi sia proprietario o abbia la disponibilità dei beni contraffatti, sia nei confronti di 
ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

A supporto dell’efficacia dell’inibitoria, il co. 2 dell’art.!131 c.p.i. prevede inoltre, in appli-
cazione dell’istituto generale della c.d. “condanna in futuro”, una misura di coercizione 
indiretta, data dalla possibilità di chiedere al giudice la fissazione di una penale di mora, 
ovvero una somma dovuta per «ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e 
per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento».
Tutti i suddetti provvedimenti cautelari, soprattutto là dove concessi inaudita altera parte, 
devono essere sottoposti al giudizio di convalida nell’udienza che lo stesso giudice fissa 
nell’ordinanza che li dispone, e in quella sede possono essere confermati, oppure modificati 
o revocati su istanza del resistente o per autonomo convincimento del giudice44.
Per evitare che i provvedimenti cautelari ottenuti perdano efficacia, il titolare della priva-
tiva deve instaurare il giudizio di merito nel termine, non superiore a trenta giorni, fissato 
nell’ordinanza cautelare o, in mancanza, in quello indicato dall’art.!132, co. 2, c.p.i. Tale 
onere riguarda però solo la descrizione e il sequestro, che hanno funzione conservativa, 
l’inibitoria e il ritiro dal commercio, che per la loro natura anticipatoria sono destinati a 
mantenere la propria efficacia anche senza l’introduzione di un giudizio di merito45.

4.2. (segue): Il giudizio di merito e i provvedimenti definitivi

Che sia o meno preceduto da una fase cautelare, il giudizio di contraffazione è finalizzato 
all’emanazione di una sentenza con la quale il Tribunale, accertata la commissione dell’ille-
cito, può assumere un’ampia gamma di provvedimenti sanzionatori.
Il primo è l’inibitoria, prevista dall’art.!124, co. 1, c.p.i., che non differisce da quella dispo-
sta in via cautelare, se non per il carattere di definitività dell’ordine impartito dal giudice.

44 Tuttavia, dal momento che anche i provvedimenti cautelari del diritto industriale sono soggetti al rito 
uniforme disciplinato dal Codice di procedura civile, è anche possibile che il ricorrente (in caso di diniego 
delle misure richieste) o il resistente (in caso di concessione) presentino ai sensi dell’art.!669-terdecies c.p.c. un 
reclamo al Tribunale, che decide in composizione collegiale, facendo valere in quella sede ragioni sopravvenute 
che inducano a concedere, modificare o revocare il provvedimento impugnato.
45 Che sarà però necessaria là dove il titolare del diritto abbia interesse a una sentenza di condanna al risarci-
mento del danno o alla restituzione dei profitti ai sensi dell’art.!125 c.p.i.
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Per quanto invece riguarda i prodotti e i mezzi utilizzati nella contraffazione, eventual-
mente già sottoposti a sequestro e/o ritiro dal commercio in fase cautelare, la sentenza può 
disporne la rimozione o la distruzione a spese dell’autore della violazione (art.!124, co. 3)46, 
fissando anche in tal caso una penale di mora per eventuali ulteriori violazioni rilevate o per 
il ritardo nell’esecuzione dell’ordine giudiziale (art.!124, co. 2).
In alternativa, ove l’attore ne faccia richiesta, detti beni gli possono venire assegnati in pro-
prietà, senza che ciò escluda l’ulteriore diritto a risarcimento del danno (art.!124, co. 2).
È però anche possibile che il tribunale disponga che i beni vengano sottoposti a sequestro 
per tutta la durata del titolo di proprietà industriale, per essere poi svincolati alla scadenza 
o, se richiesto, essere aggiudicati al titolare della privativa a un prezzo che, in mancanza di 
accordi tra le parti, viene determinato dal giudice (art.!124, co. 5).
Uno spazio normativo autonomo il c.p.i. lo dedica alle sanzioni risarcitorie del danno pro-
vocato dalla contraffazione, che, se comminate in misura adeguata, possono rappresentare 
un forte deterrente alla diffusione del fenomeno.
Sul punto l’art.!125 c.p.i. ha previsto un meccanismo di risarcimento del danno articolato 
e di applicazione non sempre agevole.
Preliminarmente va ricordato che, a differenza di tutte le altre sanzioni previste dal processo 
industrialistico, la cui irrogazione prescinde dallo stato soggettivo del soggetto agente, il 
risarcimento del danno previsto dal primo comma dell’art.!125 richiede la sussistenza dei 
presupposti di cui all’art.!2043 c.c., ovvero il dolo o la colpa del contraffattore.
La stessa norma, poi, richiamando gli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., prevede che la con-
danna risarcitoria possa ricomprendere sia il danno emergente che il lucro cessante.
Quanto al danno emergente, esso non presenta particolari difficoltà di accertamento e 
quantificazione, potendo consistere, ad esempio, negli investimenti pubblicitari che la con-
traffazione ha vanificato o nelle spese occorse per contrastare l’illecito contraffattivo47.
Più complesso, invece, è quantificare il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno che il 
titolare del brevetto deve dimostrare di aver subito48, dato dalla differenza tra i flussi di 
vendita che avrebbe conseguito senza la contraffazione e quelli effettivamente realizzati.

Per la valutazione di questa voce di danno possono essere adottate diverse soluzioni.
Il primo criterio è quello del mancato profitto, e si basa sui dati probatori acquisiti 
nella fase cautelare o nel giudizio di merito (la discovery di cui all’art.!121-bis c.p.i.) in 
merito ai volumi di vendita e agli utili marginali registrati dalle parti, nonché alle altre 
informazioni desumibili dalle analisi del mercato di riferimento. Nel lucro cessante pos-
sono essere ricompresi anche i danni derivanti dalla contrazione di vendita di prodotti 
accessori o complementari a quello brevettato o dal ribasso dei prezzi che il titolare del 
brevetto ha dovuto effettuare per contrastare la contraffazione subita. Si tratta dunque 
di un criterio fondato su dati reali, ma che presuppone l’esistenza e l’attendibilità delle 

46 La stessa disposizione prevede tuttavia che «se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà indu-
striale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, 
in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di 
reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto». Va inoltre ricordato che, 
ai sensi del co. 6 dell’art.!124, non possono essere disposte la rimozione o la distruzione, né può essere interdetto 
l’uso delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale quando appartengono a chi ne fa uso 
personale o domestico.
47 Sul punto v. V"#$%&&' A. – D' C"&"()* V. – S+*(')*,* M. S., op. cit., p.!562.
48 Cass., 13 settembre 2021, n.!24635 precisa che il danno da lucro cessante non è in re ipsa e non dispensa il 
danneggiato dall’onere probatorio, sia pur attenuato dalla possibilità di avvalersi di indizi e presunzioni.

256388_Quarta_Bozza.indb   109 16/09/22   3:49 PM



 CAPITOLO 3 5110

© Wolters Kluwer Italia

informazioni (in primis quelle contabili), la cui analisi deve essere affidata a una consu-
lenza tecnica49.
Il secondo criterio, utilizzabile nel caso in cui il titolare della privativa non sia riuscito 
a dimostrare il mancato guadagno, è quello della “giusta royalty” o “royalty virtuale”, 
ovvero la somma che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per avere in licenza il titolo. 
Si tratta di una regola speciale di liquidazione equitativa dettata dal secondo comma 
dell’art.!125 c.p.i. e rappresenta una semplificazione della valutazione del lucro cessante, 
essendo agevole determinare, anche sulla base di elementi meramente indiziari, quale 
sarebbe stato il valore di un’ipotetica licenza di brevetto50.
In via residuale, infine, l’espresso richiamo all’art.!1226 c.c. consente la liquidazione del 
danno in via equitativa, fondata cioè su una valutazione discrezionale del giudice.

Il co. 3 dell’art.!125 c.p.i. prevede altresì la possibilità di chiedere la condanna del contraf-
fattore alla reversione degli utili realizzati51. Tale misura può essere applicata in alternativa 
alla liquidazione del lucro cessante52, di cui costituisce in pratica un ristoro forfettario, 
ma anche in aggiunta alla stessa allorché gli utili del contraffattore superino il pregiudizio 
subito dal titolare del brevetto53.
Rientrano inoltre sicuramente nel campo risarcitorio anche il pregiudizio morale e di imma-
gine subiti dal titolare del brevetto contraffatto, ma in questo caso la liquidazione del danno 
non può che avvenire in base all’ordinario criterio equitativo.
Va ricordata, infine, la specifica previsione dell’art.!124, co. 6-ter, c.p.i. per i segreti com-
merciali (art.!98 c.p.i.), che consente, ove la parte interessata ne faccia richiesta al giudice, di 
disporre, in alternativa alle misure sin qui esposte, il pagamento di un indennizzo54.

5. La protezione provvisoria della domanda di brevetto

Il brevetto può essere oggetto di protezione cautelare sin dal momento della richiesta 
di riconoscimento del titolo di proprietà industriale. L’art.!132 c.p.i. consente infatti la 

49 Nel calcolo dei profitti persi si ricorre solitamente al c.d. Panduit Test, con il quale si verifica che esiste una 
domanda per il prodotto, che il titolare del brevetto è in grado di soddisfarla e che non vi sono sul mercato 
prodotti equivalenti.
50 Come osserva Cass., 2 marzo 2021, n.!5666, il criterio della «“giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo 
il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, e non può essere utilizzato a fronte 
dell’indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell’obiet-
tivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale». Sulla 
necessità che la scelta del criterio della giusta royalty venga in ogni caso congruamente motivata da parte del 
giudice v. Cass., 23 giugno 2022, n.!20236.
51 Come affermato da Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n.!16601, la retrocessione degli utili può essere annoverata 
tra i c.d. danni punitivi (punitive damages) propri della tradizione statunitense, in quanto non ha solo la funzione 
di reintegrare il patrimonio del titolare della lesione subita, ma ha anche una valenza sanzionatoria, essendo 
diretta a impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l’illecito sfruttamento della privativa altrui.
52 Alternativa espressamente indicata da Cass., 29 luglio 2021, n.!21832.
53 Come specificato da Cass., 14 maggio 2020, n.!8944, l’utile realizzato dal contraffattore non corrisponde 
all’intero ricavo derivante dalla vendita del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito, dedu-
cendo dunque i costi di produzione sostenuti.
54 Purché ricorrano tre condizioni: a) che al momento dell’utilizzazione o della rivelazione illecita dei segreti 
commerciali la parte istante non sapesse che gli stessi erano stati ottenuti da un terzo; b) che l’esecuzione delle 
altre misure previste dalla norma sia eccessivamente onerosa; c) che l’indennizzo risulti adeguato in relazione al 
pregiudizio subito.
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concessione della tutela giurisdizionale a partire «dal momento in cui la domanda è resa acces-
sibile al pubblico, oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata».
Nel primo caso, dato che la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico diciotto mesi 
dopo il deposito, il richiedente, per abbreviare tale periodo, può chiedere all’Ufficio Brevetti 
di rendere la domanda immediatamente accessibile al pubblico; in questo caso il termine si 
riduce fino a un massimo di novanta giorni e la tutela è erga omnes.
La seconda parte della norma riguarda invece l’ipotesi in cui il richiedente il brevetto sospetti 
che determinati soggetti concorrenti abbiano messo (o stiano per mettere) in atto attività di 
contraffazione. In questo caso, l’iniziativa giudiziale presuppone che la domanda di brevetto 
sia previamente notificata a tali soggetti a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
La titolarità del diritto di proprietà industriale è però una condizione necessaria per il con-
seguimento della tutela giudiziale, sicché esso dovrà essere rilasciato prima della decisione 
della causa, dovendosi altrimenti sospendere il giudizio ai sensi dell’art.!295 c.p.c.

6. La tutela del brevetto europeo

Non essendo ad oggi ancora operativo il Tribunale Unitario dei Brevetti (TUB) cui sareb-
bero affidate sia le controversie relative al brevetto europeo con effetto unitario che quelle 
relative ai brevetti nazionali, la tutela del brevetto europeo si basa ancora sulla previsione 
dell’art.!64, n.!3 della Convenzione di Monaco, secondo cui «ogni contraffazione del bre-
vetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale».
Il giudizio di contraffazione del brevetto europeo è dunque rimesso ai singoli giudici nazio-
nali, i quali sono competenti a giudicare solo della frazione nazionale del brevetto, e i loro 
provvedimenti hanno efficacia e possono essere attuati solo nello Stato di emanazione. Ciò 
significa che, di fronte a una contraffazione attuata in diversi Paesi, il titolare della privativa 
è costretto ad instaurare un giudizio in ogni Stato interessato dalla violazione, con il rischio 
di un contrasto di giudicati.
Tale disagio è solo in parte attenuato dalle inibitorie transfrontaliere (cross-boarder injunc-
tions) che si sono diffuse nella giurisprudenza olandese e tedesca, secondo cui, proprio per-
ché il brevetto europeo è un fascio di brevetti nazionali, può essere interpretato nello stesso 
modo in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles, e le medesime violazioni, pur 
compiute in Stati differenti, possono essere vagliate da un unico giudice, così da garantire 
l’omogeneità delle decisioni55.

7. Le sanzioni penali e amministrative

Sia il codice penale che il c.p.i. prevedono misure di contrasto alla contraffazione dei bre-
vetti, che consentono di comminare sanzioni di tipo penale e amministrativo, la cui portata 
ricalca, per ampiezza, le disposizioni vigenti in materia civilistica, in quanto destinatario 
della sanzione non è solo il contraffattore, ma potenzialmente tutti i soggetti che, a vario 
titolo, possono essere coinvolti nella violazione della privativa.

55 La Corte di giustizia UE, che per molti anni ha avversato questa prassi, ritenendola un’inammissibile deroga 
al regime procedurale della Convenzione di Bruxelles, ha in seguito assunto una posizione più permissiva, 
soprattutto nei casi in cui a un medesimo soggetto sia imputata una contraffazione avvenuta in Stati membri 
diversi e riguardante la stessa frazione nazionale del brevetto europeo.

256388_Quarta_Bozza.indb   111 16/09/22   3:49 PM



 CAPITOLO 3 7112

© Wolters Kluwer Italia

Nello specifico, l’art.!473, co. 2, c.p. punisce «chiunque contraffà o altera brevetti, dise-
gni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraf-
fazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati»56.
In giurisprudenza l’individuazione della fattispecie di reato si fonda essenzialmente sul 
concetto di confondibilità dell’oggetto contraffatto con il prodotto originario, tale da 
ingenerare una falsa rappresentazione circa la sua provenienza.
Il successivo art.!474 mira invece a reprimere il fenomeno dell’importazione di prodotti 
contraffatti, ovvero la condotta di chi «introduce nel territorio dello Stato, al fine di 
trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, 
contraffatti o alterati», se non già punibile a titolo di concorso ai sensi dell’art.!473.
E il secondo comma della stessa norma sanziona anche chi, se non già imputabile di con-
corso nel reato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, 
al fine di trarne profitto, i prodotti contraffatti.
Va precisato che i delitti in questione sono punibili “a condizione che siano state osser-
vate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni inter-
nazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”. Ciò significa che non 
può invocare l’altrui contraffazione chi non vanta un legittimo diritto di privativa.
A scopo cautelare, l’art.!474-bis, co. 1, c.p. prevede, nei casi suindicati, la possibilità di 
confisca dei beni contraffatti, dei mezzi atti a produrli e delle somme ricavate dalla loro 
commercializzazione. Tale misura, che può coesistere con l’eventuale sequestro disposto 
dal giudice civile, è però rafforzata dall’ulteriore previsione secondo cui, quando non è 
materialmente possibile eseguire il provvedimento, «il giudice ordina la confisca di beni 
di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto».
Gli artt.!474-ter e 474-quater stabiliscono inoltre, rispettivamente, che la sistematicità 
e il carattere organizzato dell’attività illecita costituisce una circostanza aggravante del 
reato, mentre la fattiva collaborazione prestata dal contraffattore con gli organi inqui-
renti nella ricostruzione dei fatti, nell’identificazione o la cattura di soggetti concorrenti 
nel reato, nell’individuazione degli strumenti utilizzati per la commissione dei delitti o 
nel recupero dei profitti da essi derivanti può essere valutata come circostanza attenuante.
Le medesime ipotesi di reato sono altresì previste dall’art.!517-ter c.p. (titolato “Fab-
bricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”), 
che potrebbe dunque apparire come una duplicazione dei precetti contenuti negli 
artt.!473 e 474. In realtà, come spiegato in giurisprudenza57, la differenza sta nel bene 
giuridico oggetto della tutela. Difatti, mentre gli artt.!473 e 474 mirano a preservare la 
fede pubblica, e specificamente la confusione che la contraffazione può ingenerare nei 
consumatori, l’art.! 517-ter tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della pro-
prietà industriale, e rappresenta, da questo punto di vista, un utile completamento della 
disciplina.

La tutela penalistica è integrata, infine, sul piano amministrativo, dall’art.! 127 c.p.i., il 
quale prevede che, indipendentemente dalla configurazione delle predette fattispecie di 
reato, possa essere assoggettato a sanzione pecuniaria «chiunque fabbrica, vende, espone, 

56 In caso di pluralità di atti di sfruttamento illecito dell’invenzione protetta, gli stessi devono essere valutati 
come autonome violazioni dell’art.!473 c.p., dovendo dunque il contraffattore rispondere di tutte le condotte 
attuate, sebbene poi, nella determinazione della sanzione, si potrà applicare il regime previsto dall’art.!81, co. 
1, c.p. per il reato continuato, vale a dire la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata 
sino al triplo.
57 Cass., 30 novembre 2016, n.!14812.

256388_Quarta_Bozza.indb   112 16/09/22   3:49 PM



7 DIRITTI DI BREVETTO E FORME DI TUTELA 113

© Wolters Kluwer Italia

adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di pro-
prietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice» e «chiunque appone, su un 
oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto 
sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio 
che lo contraddistingue sia stato registrato».
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