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ABSTRACT
Il presente lavoro è incentrato sul tema della contraffazione,
con particolare riferimento ai marchi. Essa consiste nella
produzione e commercializzazione di beni contrassegnati da un
marchio identico ad un marchio precedentemente registrato.
L’analisi contenuta nella tesi illustra anzitutto l’inquadramento
giuridico della materia, quindi la nozione di marchio come
segno distintivo dell’impresa e le sue fonti legali nazionali,
europee

ed

internazionali,

il

suo

sviluppo

storico,

la

specificazione delle sue principali funzioni e tipologie nonché la
disciplina normativa che regola la registrazione nazionale e
comunitaria.
Successivamente

viene

analizzato

più

nello

specifico

il

fenomeno della contraffazione, evidenziandone la crescita
esponenziale

realizzatasi

negli

ultimi

anni

e

divenuta

attualmente di dimensioni planetarie grazie al sempre più
diffuso espandersi del mercato globalizzato, della crescente
integrazione di mercati internazionali e della cooperazione delle
organizzazioni criminali.
Infine si esamina il carattere plurioffensivo della contraffazione
ed i molteplici effetti negativi, sia diretti che indiretti, derivanti
dall’imitazione fraudolenta del marchio: in particolare per le
imprese e le regole del mercato concorrenziale; per i
consumatori e la loro effettiva libertà di scelta; per i cittadini e
la loro salute e incolumità fisica; per lo Stato e la finanza
pubblica (in ordine all’evasione erariale).

L’indagine

prosegue

esaminando

il

problema

dell’indeterminatezza dei criteri di liquidazione del danno da
contraffazione e della carenza di tutela sotto il profilo
risarcitorio, al quale ha provato a fornire una risposta l’art. 125
D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà
Industriale) che, in base alle linee guida dettate dalla Direttiva
CE Enforcement 2004/48, riformula le precedenti disposizioni
in materia attraverso un’esplicita indicazione dei criteri per
un’efficace liquidazione del danno.
La parte finale del predetto lavoro si concentra sugli strumenti
di tutela a disposizione del titolare del marchio violato contro
l’illecita pratica de qua. Egli, difatti, avrà la possibilità sia di
agire in giudizio per mezzo dell’azione di contraffazione
nazionale e comunitaria, sia di esperire i rimedi cautelari
d’urgenza finalizzati a garantire una tutela più celere ed
immediata, nonché a neutralizzare i danni cagionati dall’attesa
dell’esito del giudizio.
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