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Nel linguaggio comune con il termine 

contraffazione si fa riferimento ad una 

molteplicità di atti diretti a produrre e 

commercializzare prodotti che recano 

illecitamente un marchio identico ad un 

marchio registrato oppure la riproduzione 

– anch’essa illecita - di beni tutelati dal 

diritto d’autore. 

Contraffazione, dunque, può essere 

considerato ogni uso non autorizzato di 

elementi distintivi di un prodotto applicata 

sistematicamente e su grande scala. 

Oggi la contraffazione è un fenomeno 

ampiamente diffuso e per ogni categoria 

merceologica, assumendo l’aspetto di 

fenomeno di portata internazionale con 

riflessi di tutta evidenza sul 

funzionamento del mercato anche con 

riguardo alla tutela dei consumatori. 

Fonte: “Altalex” 
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 Valutazione dell’esistenza del danno in 

casi di assenza di confusione o di 

confusione a rovescio; 

 Valutazione dell’elemento soggettivo e 

del nesso di casualità 

 Criteri di quantificazione del danno 

emergente 

 Valutazione del lucro cessante 

 Valutazione dei “benefici derivanti dalla 

contraffazione 

 Retroversione degli utili 

 Danno morale 

 CTU Contabile 

 Responsabilità del rivenditore 

 

 

 

 

Relatori: 
 

Avv. Lorenzo Litta 

Avv. Riccardo Fecchio 

Dott. Mauro Delluniversità 
 

Società Italiana Brevetti S.P.A. 

L’invito è rivolto alle imprese, ai consulenti 
d’impresa, agli avvocati, agli architetti, agli 
ingegneri e/o a tutti coloro che 
posseggono un titolo di proprietà 
industriale o hanno in animo di avviare 
un’impresa e depositarne uno. L’evento è 
in corso di accreditamento ai competenti 
Ordini dei Dottori Commercialisti, degli 
Avvocati e dei Consulenti in Proprietà 
Industriale 

SCHEDA DI ADESIONE 

Per ragioni organizzative si invita a voler 

comunicare la propria adesione all’Ufficio 

Brevetti della Camera di Commercio entro il 

25/10/2016 restituendo la presente scheda 

 Via fax al n. 0871 552934 o 

 Via mail a ufficio.brevetti@ch.camcom.it  

_______________________________________ 

Impresa/Ente/Studio 
 

_______________________________________ 

Partecipante 
 

_______________________________________ 

Codice Fiscale 
 

_______________________________________ 

Indirizzo 
 

_______________________________________ 

Cap                           Città 
 

_______________________________________ 

Telefono 
 

_______________________________________ 

e-mail 
 
 
 
 

Ore 14,45 
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 15,00 
Simulazione di un processo in materia di risarcimento  
del danno da contraffazione 
 

Ore 16,45 
Pausa Caffè 

Ore 16,55 
Lettura del dispositivo della sentenza con esposizione 
della motivazione – Discussione con il pubblico 

Ore 19,00 
Chiusura lavori 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti 
nella presente scheda ai sensi della legge 
196/2003 
 
Firma _______________________________ 
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