
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AIPPI NEWS n. 3-4, anno 2017 
CONGRESSO DI SIDNEY 2017  

 
DAL MONDO AIPPI 
RENATA RIGHETTI PELOSI - VICE PRESIDENTE AIPPI INTERNATIONAL 
La prima “I” del nome della nostra Associazione sta per "internazionale" ed è quindi con piacere 
che accetto l'invito che mi è rivolto dal Comitato di Redazione di aprire con qualche aggiornamento 
sul versante internazionale questo numero dedicato al Congresso di Sydney. 
Chi era presente al Congresso, ed in particolare agli ExCo, avrà seguito almeno in parte i dibattiti 
su alcune questioni cruciali e strategiche di AIPPI su cui ancora bisogna lavorare per raggiungere 
un accordo di massima che sia rispettoso sia delle diversità nazionali che della imprescindibile 
uniformità di approccio che l'Associazione non può non avere se ambisce ad avere ascolto negli 
ambiti istituzionali. 
Voglio qui ricordare in particolare tre di questi temi.  
Il primo riguarda il Congresso stesso. 
Lo scorso anno sono state modificate le regole sulla suddivisione dei compiti e dei 
rischi/vantaggi economici dei congressi. Il primo riscontro di questa modifica ci dice che essa 
ha incentivato un maggior numero di Gruppi Nazionali a presentare la propria candidatura.  
Quest’anno a Sydney si è sperimentata l’apertura del Congresso ai non soci di AIPPI. Il numero 
di coloro i quali hanno tratto vantaggio da questa possibilità è stato molto limitato, ma solo i dati 
che verranno raccolti all’esito di almeno altri due o tre congressi ci potranno dire se l’apertura dei 
congressi ai non soci abbia senso o meno, tenendo presente che alcuni Gruppi Nazionali hanno 
espresso profonda contrarietà, per motivi anche molto diversi, a questa pratica.  
Il secondo tema di discussione è stato la proposta di regolamento sull’uso del marchio e del 
logo di AIPPI da parte dei Gruppi Nazionali.  Se nessuna obiezione di principio è stata 
ovviamente sollevata sugli aspetti tecnici, più complessa è risultata la questione circa 
l’uniformità/difformità di pareri che potrebbero essere espressi da singoli gruppi nazionali rispetto a 
singole questioni normative. La discussione è stata aperta ma la votazione è stata rimandata ad un 
momento successivo. 
Il terzo tema che pure ha sollevato discussione, anche in ambito di Council of Presidents, è stata 
la proposta di stabilire dei minimum standard a cui tutti i Gruppi Nazionali dovrebbero 
attenersi nella propria attività. In particolare alcuni favorirebbero piuttosto la diffusione di una 
cultura di best practices contando, e sperando, su un effetto emulativo che fino ad ora non ha 
sempre funzionato. Anche su questo i Gruppi Nazionali dovranno confrontarsi fra di loro, con il 
Membership Committee e con il Bureau.  
Personalmente vedo come molto positive queste discussioni che stimolano una più attiva 
partecipazione dei Gruppi all’attività di AIPPI ed alla definizione delle sue caratteristiche. Siamo in 
una fase storica in cui l’Associazione deve mantenere ed espandere la propria influenza in un 
mondo sempre più affollato di interlocutori e deve avere una maggiore prontezza di reazione e 
maggiore capillarità nell’affrontare i cambiamenti che il mondo, e non solo quello IP tradizionale, 
pone. 
 
Prima di chiudere voglio riportare due buone notizie dal Congresso. 
La prima riguarda l'approvazione da parte dell'ExCo di un nuovo Gruppo Nazionale negli 
Emirati Arabi Uniti. Come già era accaduto lo scorso anno, nel caso della Giordania, il nuovo 
Gruppo Nazionale nasce da una costola dello storico Gruppo Regionale APPIMAF la cui copertura 
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geografica copriva, e in parte copre tutt'ora, Medio Oriente, penisola Araba e Nord Africa, con 
l'esclusione dell'Egitto dove un Gruppo Nazionale esiste da decenni. 
La creazione di una più articolata presenza di AIPPI nell'area deriva dalla crescente rilevanza che 
questa parte del mondo riveste anche per quanto riguarda la Proprietà Intellettuale, circostanza di 
cui le aziende italiane si sono già ampiamente rese conto negli ultimi anni. Quando saranno 
completate le incombenze burocratiche il Gruppo UAE porterà a 68 il numero dei nostri GN a cui 
vanno aggiunti 2 Gruppi Regionali. 
L'altra buona notizia, ovviamente last but not least, riguarda invece direttamente due membri del 
Gruppo Italiano a cui è stato conferito l’Award of Merit, avendo l' ExCo approvato per 
acclamazione la proposta avanzata dal Bureau e dal Nominating Committee: Raffaella Arista e 
Carlo Faggioni. L'attività di Raffaella in ambito sia nazionale che internazionale è stata veramente 
significativa negli anni (questo Newsletter ne è un bellissimo anche se piccolo esempio) e 
l'inenarrabile impegno e determinazione di Carlo sono stati fondamentali per il successo del 
Congresso di Milano. Congratulazioni e grazie ad entrambi! 
 

 
 
Come notazione a latere credo faccia piacere a tutti, ed in particolare ai tanti che vi hanno lavorato 
con incredibile dedizione, sapere che i complimenti per il 'nostro' congresso continuano a fioccare 
fra i colleghi IP di tutto il mondo. 
Buon 2018! 
 
 
SERATE DALL’ALTRO MONDO – GLI EVENTI SOCIALI DI SYDNEY 2017 
AVV. CHIARA PAPPALARDO - FTCC STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
I congressi internazionali di AIPPI, oltre ad essere occasione di studio e discussione su importanti 
questioni in materia di proprietà intellettuale, sono momenti di intensa vita sociale tra i colleghi 
provenienti da ogni parte del mondo. Alcuni di questi momenti si creano spontaneamente, come i 
cosiddetti smoking standing committee che riuniscono fumatori di ogni paese, permettendo loro di 
scambiarsi accendini ed esperienze fuori dai luoghi degli eventi ufficiali; altri vengono 
minuziosamente preparati dal comitato organizzatore, che allestisce una serie di eventi per 
intrattenere i partecipanti al congresso, privandoli in tal mondo di ogni speranza di dormire più di 
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qualche ora per notte. 
Sabato - Opening Ceremony 
Anche quest’anno, il congresso si è aperto ufficialmente la sera del sabato, con l’Opening 
Ceremony tenuta nel teatro dello spettacolare centro congressi, affacciato sul Darling Harbour di 
Sydney.  
 

 
 
A fare gli onori di casa è stato Andrew Massie, in rappresentanza dell’OC, che ha tentato – 
purtroppo con scarso successo – di introdurci ai misteri della lingua australiana, insegnandoci il 
tradizionale saluto “G’Day mate”. La successiva esibizione di un gruppo di aborigeni, con balli e 
musica tradizionale, ha dimostrato in modo inequivocabile che l’accento australiano riprende 
direttamente il suono del digeridoo.  
La cerimonia di apertura è proseguita con gli interventi di Hao Ma, presidente di AIPPI, Patricia 
Kelly, direttore generale di IP Australia, e Francis Gurry, direttore generale di WIPO, per 
concludersi con la performance di un noto gruppo pop australiano. Verso la fine dell’esibizione, 
hanno iniziato a saltare fuori – letteralmente –  alcuni canguri giganti: prima apparizione di un 
gruppo di acrobati travestiti da simboli dell’Australia (tra cui un’iconica Opera House), che ci hanno 
accompagnato durante tutto il ricevimento. Con grande sorpresa, durante il ricevimento, abbiamo 
scoperto che gli acrobati travestiti non erano gli unici canguri presenti: ospiti d’onore dell’Opening 
Ceremony sono stati infatti numerosi animali locali. Cuccioli di canguro, koala, coccodrilli e vombati 
(cugini australiani delle nostrane pantegane) hanno conquistato i cuori dei presenti, che si sono 
affrettati a coccolare gli animali, sotto lo sguardo protettivo dei loro addestratori. 
 
Domenica  
Forse per bilanciare lo scorso anno, in cui ne erano state organizzate due, quest’anno non è stata 
prevista la Cultural Evening. Quasi a compensazione, però, la domenica è stata organizzata la 
presentazione del volume “Design Rights – Functionality and scope of protection”, che 
annovera tra gli autori anche i nostri Mario Franzosi e Cristiano Bacchini. Pur essendo un 
evento a invito, gli “agganci” con gli autori hanno permesso agli italiani di godere dell’ospitalità di 
Wolters Kluwer, e di quello che – a mio modesto parere – è stato uno dei migliori catering del 
congresso. 
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A seguire il tradizionale evento riservato alle “signore dell’IP” (che ormai rappresentano quasi la 
metà dei partecipanti al congresso): Women in AIPPI, organizzato nello spettacolare O Bar and 
Dining, locale al 47simo piano di uno dei tanti grattacieli del centro di Sydney. A patto di non 
soffrire di vertigini, durante la serata è stato possibile godere di una vista mozzafiato sulla città. 
 
Lunedì – Receptions night 
Il lunedì sera è dedicato alle reception organizzate dagli studi, che si è tradotto in una sorta di tour 
de force di ostriche e spumante tra i locali più di tendenza di Sydney, tra cui lo Studio Sydney 
Tower, locale a 300 metri di altezza in cima a una torre rotante, che ha regalato incredibili 
panorami e un certo mal di mare. Per i più nottambuli, gli eventi sono proseguiti fino a notte 
inoltrata, con la serata in discoteca organizzata da uno studio indiano. 
 
Martedì – Closing Dinner 
La serata di chiusura è carica di aspettative. La location scelta è il Luna Park e per raggiungerlo i 
partecipanti, con smoking o vestito lungo e tacchi alti, hanno a disposizione un servizio “navetta-
nave” che attraversa il Darling Harbour e costeggia l’Opera House, per attraccare sulla versione 
australiana di Coney Island (anche se i più cinici inizialmente hanno fatto paragoni con le 
Varesine).  
Lo scetticismo iniziale di alcuni è durato ben poco, giusto il tempo del primo giro di montagne 
russe. Nonostante la scomodità data dai vestiti da sera richiesti per l’occasione, anche i più seriosi 
tra i partecipanti si sono lanciati nei divertimenti, come la torre a caduta libera, in cui l’incauto 
partecipante ha tutto il tempo per pentirsi della decisione presa, prima di precipitare nel vuoto per 
alcuni eterni secondi; oppure un velocissimo ottovolante, in cui i passeggeri hanno potuto 
apprezzare in pieno gli effetti della forza centrifuga che, per essere una forza apparente, è in grado 
di schiacciarti conto il tuo vicino di giostra. Non sono mancate nemmeno attrazioni meno estreme, 
come la giostra coi cavalli e gli scivoli.  
A seguire, stomaco permettendo, la cena di gala e le danze fino a notte fonda, sempre immersi 
nell’atmosfera del Luna Park.  
 

 
 
Mentre la nave si stacca dal molo, scivolando nelle placide e buie acque di Port Jackson, un 
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pensiero attraversa il globo per raggiungere ….. Cancun. 
 
 

LE RISOLUZIONI ADOTTATE A SIDNEY 
 
PROTEZIONE DELLE INTERFACCE GRAFICHE DELL’UTENTE 
AVV. SILVIA GRAZIOLI – BUGNION S.P.A.  
In data 16 ottobre 2017 al Congresso Mondiale AIPPI di Sydney, AIPPI ha approvato una 
Risoluzione sulla “Protezione delle interfacce grafiche dell’utente”. La Risoluzione riguarda in 
particolare il problema della tutela delle interfacce grafiche dell’utente (GUI) attraverso i diritti di 
proprietà industriale. 
In primo luogo, la Risoluzione esamina la possibilità che le GUI siano protette attraverso i 
“tradizionali diritti di proprietà industriale”, ossia brevetti, design, copyright e marchi. Inoltre si è 
discusso se dovrebbero esserci altre forme di protezione delle GUI. 
In merito ai brevetti, la Risoluzione conviene che le GUI dovrebbero generalmente poter essere 
protette dai brevetti, che l’interazione dell’utente con le GUI o la mancanza di una specifica 
caratteristica fisica non dovrebbero precludere la brevettabilità di una GUI. 
In relazione ai design, si è concluso che una GUI dovrebbe generalmente poter essere protetta 
dai design senza aver bisogno di una qualsivoglia connessione con un dispositivo fisico. Durante il 
dibattimento della Risoluzione, è anche stato affermato che la protezione del design dovrebbe 
generalmente estendersi ai movimenti e alle transizioni di una GUI proiettata su di uno schermo. 
Per quanto riguarda il diritto d’autore, la Risoluzione adottata suggerisce che le GUI dovrebbero 
poter essere tutelate da copyright. Nel corso dei lavori della standing committee sul copyright si è 
anche molto discusso se le GUI generate da un computer dovessero essere o meno proteggibili 
dal copyright, dal momento che la protezione prevista in materia di diritto d’autore richiede che 
un’opera debba essere creata dall’attività dell’ingegno umano. 
La posizione finale adottata da AIPPI è stata quella di convenire sul fatto che anche nelle ipotesi in 
cui le GUI siano generate da un computer, tale circostanza non dovrebbe a priori escluderle dalla 
protezione del copyright, in quanto anche in questo caso non si può prescindere, di base, da 
un’attività dell’ingegno umano.  
Si è ritenuto infine che la soglia per la protezione del diritto d'autore delle GUI non dovrebbe 
essere superiore a quella fissata per le altre opere dell’ingegno. 
Per quanto riguarda i marchi, si è convenuto che le GUI possano usufruire anche della protezione 
e dei diritti esclusivi derivanti dalla registrazione come marchio d’impresa.  
Si è inoltre suggerito che l’acquisizione della protezione come marchio non dovrebbe 
necessariamente dipendere dal carattere distintivo acquisito mediante l'uso. Solo nell’ipotesi in cui 
l’interfaccia grafica non dovesse avere un carattere distintivo intrinseco si renderebbe necessario 
richiedere un carattere distintivo acquisito successivamente con l’uso (secondary meaning). 
AIPPI ritiene anche che i movimenti e le transizioni all' interno di un'interfaccia grafica dovrebbero 
essere generalmente protetti dai diritti di marchio. 
Per quanto riguarda le altre forme di protezione, la risoluzione sostiene che una protezione sui 
generis per le GUI non sia necessaria. 
Infine, la risoluzione adottata da AIPPI sollecita espressamente le competenti Autorità di ciascun 
Paese affinché vengano adottate misure che accettino e pubblichino dati elettronici che possano 
rappresentare dinamicamente i movimenti e le transizioni di una GUI. 
Infine, con questa risoluzione, AIPPI sollecita le diverse autorità competenti di ciascun Paese a 
progettare e realizzare delle banche dati elettroniche nelle quali inserire e rappresentare in modo 
dinamico i diversi movimenti e transizioni che caratterizzano una GUI. 
 
 
BREVETTABILITÀ DELLE INVENZIONI MESSE IN OPERA DA COMPUTER 
ING. CARLO MARIA FAGGIONI – FUMERO S.R.L. 
Il tema della cosiddette “computer implemented inventions“ è uno di quelli forse più dibattuti a 
livello internazionale, sia perché continua a modificarsi e manifestare aspetti nuovi (allo stesso 
ritmo con cui questa tecnologia continua ad evolversi nel mondo industriale), sia perché la sua 
stessa definizione non è univocamente comprensibile nelle diverse giurisdizioni.  
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AIPPI ha preso atto che le risoluzioni Q133 (Congresso di Vienna del 1997) e Q158 (Congresso di 
Melbourne del 2001) - che ambiziosamente miravano ad una armonizzazione molto ampia - sono 
rimaste nel tempo sostanzialmente “lettera morta” (forse perché sin troppo audaci) ed al 
Congresso di Sydney ha voluto riproporre ancora la questione. Questa volta si è provato a 
convergere su una risoluzione meno ambiziosa, che però desse qualche indicazione pratica, 
parziale, almeno per avviare il processo di armonizzazione.  
Uno degli aspetti più dibattuti, sin dall’inizio del confronto diplomatico, è stato quello di stabilire se 
la risoluzione dovesse riguardare la ‘patentability’ (ciò che attiene la sfera dei criteri di 
brevettabilità) o la ‘eligibility’ (ciò che riguarda la sfera delle categorie brevettabili) di questo tipo di 
invenzioni. A vedere dello scrivente, questo distinguo non è stato compreso da tutti i delegati 
(probabilmente perché in alcune giurisdizioni non esiste una netta separazione), tanto che anche 
la stessa costruzione del quesito lasciava delle perplessità in tal senso: ciò ha dato origine a 
qualche ambiguità di formulazione della risoluzione, che potrebbe renderne anche difficile la 
oggettiva comprensione. 
In sintesi, la risoluzione di Sidney esprime dei principi generali tanto quanto nelle precedenti 
risoluzioni - in questo con una apprezzabile coerenza - utilizzando però una formulazione con un 
taglio forse più operativo, che aiuta certamente ad indirizzare l’attenzione più sul modo di applicare 
le norme generali anche a questo settore, che non ad ipotizzare nuove categorie brevettabili. Con 
tale approccio, per esempio, la risoluzione non indugia a suggerire la previsione di specifici 
requisiti - come “l’aspetto tecnico” a cui ci ha abituato la giurisprudenza EPO - ma preferisce 
piuttosto elencare (in modo non esaustivo/limitativo) una serie di possibili aspetti in cui potrebbero 
prendere forma questo tipo di invenzioni. 
Non è chiaro se il compito esposto nelle premesse potrà riuscire effettivamente, ma forse aver 
rimesso in discussione questo argomento, già di per sé potrà contribuire a risvegliare l’attenzione 
degli ‘interested circles’ sulla opportunità di considerare e armonizzare la brevettabilità delle 
tecnologie legate all’implementazione informatica. 
 
 
UN'IMPORTANTE RISOLUZIONE AIPPI - SU DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE 
GIULIO E. SIRONI - STUDIO LEGALE AVV. PROF. ADRIANO VANZETTI E ASSOCIATI 
L’adozione al Congresso di Sydney della risoluzione su “Requisiti per la protezione di indicazioni 
geografiche e denominazioni di origine” ha colmato una lacuna nelle posizioni ufficiali di AIPPI, tra 
le quali mancava una risoluzione “a tutto campo” sulle denominazioni di origine (DO) e sulle 
indicazioni geografiche (IG) dei prodotti tipici. A certi aspetti significativi erano bensì dedicati alcuni 
punti della risoluzione Q191 su “Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche” adottata a Göteborg 
nel 2006, ma su molti altri non vi era una posizione condivisa all'interno dell'Associazione. Ciò 
aveva creato non pochi problemi, soprattutto nel rappresentare AIPPI in sede WIPO, dove, nelle 
sessioni di lavoro dedicate a DO e IG, spesso non si era in grado di esprimere una posizione di 
AIPPI, mentre altre associazioni potevano farlo. 
Sin dalla sua costituzione nel 2011 lo Standing Committee di AIPPI sulle indicazioni geografiche, 
da me presieduto, ha considerato uno dei suoi compiti principali quello di arrivare a dotare AIPPI di 
una risoluzione che, in una linea di sviluppo e continuità rispetto ai punti già fissati nella risoluzione 
Q191, coprisse i punti scoperti e raggiungesse un livello di armonizzazione maggiore di quello cui 
si era arrivati a Göteborg, dove, ad esempio, non era stato ottenuto un consenso sulla opportunità 
di una procedura di registrazione di DO e IG. 
I lavori preparatori della risoluzione adottata a Sydney sono durati alcuni anni e hanno scontato la 
difficoltà derivante dall'esistenza di posizioni molto diverse tra i gruppi nazionali e dalla tradizionale 
contrapposizione tra i gruppi europei favorevoli a una tutela forte e i gruppi nordamericani 
viceversa molto restii a dare una protezione ampia a questo tipo di segni. Per molto tempo si è 
dunque dovuto fare un lavoro piuttosto informale, per così dire diplomatico e “dietro le quinte”, 
cercando di arrivare a soluzioni condivise all'interno dello Standing Committee, i cui membri poi si 
raccordavano con i rispettivi gruppi nazionali per ottenere, passo passo, la loro approvazione. Va 
detto che, nonostante la delicatezza del tema, non vi sono mai stati scontri all'interno del comitato, 
ed anzi i suoi membri hanno sempre lavorato con uno spirito positivo e desideroso di conseguire il 
risultato. Anche l'appoggio e le indicazioni della Reporter General Sarah Matheson e della Deputy 
Reporter General Anne Marie Verschuur sono stati determinanti per il procedere dei lavori. 
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Quando i vari punti sono stati chiariti e condivisi il comitato ha predisposto una bozza di 
questionario, poi rivisto dal Reporter General Team (RGT) e inviato a tutti i gruppi nazionali, con il 
duplice scopo di raccogliere informazioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza locali e di avere 
formulate per iscritto le loro proposte sui punti della futura risoluzione. Dai gruppi nazionali sono 
stati quindi ricevuti, tra il maggio e il luglio 2017, ventotto Report, che poi ho provveduto a 
sintetizzare in un Summary Report. Grazie anche al lavoro preliminare svolto all'interno del 
comitato e ai contatti con i gruppi nazionali, sulla maggior parte dei temi si è riscontrata una ampia 
convergenza verso proposte allineate. 
È stata quindi preparata una bozza di risoluzione che, dopo numerose revisioni e ritocchi all'interno 
del comitato e del RGT, è stata inviata ai gruppi nazionali il 16 agosto 2017; sulla base delle 
osservazioni pervenute è stato predisposto il testo finale della bozza, da portare in discussione al 
Congresso.  
Durante il Congresso, la mattina del 15 ottobre 2017 una Full Plenary Session è stata dedicata alla 
discussione della risoluzione con i gruppi nazionali. AIPPI mi ha chiesto di presiedere questa 
Session; la Co-Chair dello Standing Committee, Laura Collada, e il Segretario, Tom Reid, hanno 
svolto questi ruoli anche nella conduzione dei lavori. La Deputy Reporter General Anne Marie 
Verschuur ha dato a sua volta un contributo decisivo per moderare il dibattito. Durante la Session 
sono stati apportati alcuni ultimi ritocchi alla risoluzione e si è proceduto alla votazione. Il voto 
finale della Plenary Session è stato estremamente positivo, dato che, su 90 votanti, 88 hanno 
votato a favore. 
La risoluzione è stata poi definitivamente adottata nella riunione dell’Executive Committee del 17 
ottobre 2017, in cui il risultato numerico è stato ancora più significativo, dato che, su 222 votanti, 
ben 219 hanno votato a favore.  
Grazie a questa risoluzione, di cui si può leggere il testo (insieme a quelli del questionario, dei 
Report dei gruppi e del Summary Report) nella pagina del sito aippi.org dedicata allo Standing 
Committe sulle indicazioni geografiche, AIPPI ha ora un testo base che fissa la sua posizione su 
temi fondamentali, quali: le definizioni di DO e IG (modellate rispettivamente sull’Accordo di 
Lisbona e sui TRIPs); l'opportunità di una procedura di registrazione e le sue fasi; l'ambito di 
protezione di DO e IG e la necessità di una loro tutela sia contro l’inganno, sia contro il 
parassitismo; la necessità che nei vari Stati le DO e IG straniere godano di una protezione 
corrispondente a quella delle DO e IG nazionali; i soggetti legittimati ad agire a tutela di DO e IG; 
le sanzioni per la violazione di DO e IG; i motivi di rifiuto della registrazione, di invalidità e di 
decadenza di DO e IG. 
Il RGT ha manifestato viva soddisfazione per questo risultato che si spera permetterà ora ad AIPPI 
di avere più voce presso governi e organizzazioni internazionali, oltre a fungere da base per 
ulteriori risoluzioni su aspetti più specifici o di dettaglio da adottare già nei prossimi anni. Anche 
molte delegazioni nazionali hanno espresso apprezzamento per il contenuto della risoluzione. 
Degno di nota è il fatto che, considerando la risoluzione nel complesso ragionevole ed equilibrata, 
le delegazioni statunitense e canadese hanno votato a favore di un testo che prevede un sistema 
di registrazione di DO e IG e una tutela estesa al divieto di atti parassitari (cose cui 
tradizionalmente il Nord America era contrario); e che invece le delegazioni europee, inclusa in 
particolare quella francese, hanno accettato di includere la genericità sopravvenuta tra i motivi di 
decadenza della registrazione (mentre nella legislazione europea non è così). 
In conclusione, si è trattato di un lavoro lungo e faticoso che, posso testimoniare, ha impegnato i 
membri dello Standing Committee molto più di quanto le carte pubblicate possano far pensare. Il 
successo che ha coronato questo progetto a Sydney, d'altro canto, non solo ha dato alla nostra 
Associazione una nuova e importante risoluzione, ma ha anche manifestato in modo esemplare lo 
spirito costruttivo con cui, pur partendo da tradizioni giuridiche molto diverse, i membri 
dell'Associazione lavorano per trovare soluzioni armonizzate e praticabili a livello globale: cosa che 
viene giustamente avvertita come un tratto caratteristico di AIPPI e che è di stimolo e 
soddisfazione nel parteciparvi attivamente. 
 
 
 
 
 



 

 8 

MALAFEDE: QUALE INTERPRETAZIONE? 
CRISTIANO BACCHINI – BACCHINI MAZZITELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO 
ALESSANDRO MASETTI DE CONCINA - AKRAN, STUDIO LEGALE ASSOCIATO 
La study question relativa alla malafede in materia di marchi, ed il dibattito che ne è seguito, è 
stato un interessante spunto per approfondire posizioni, in alcuni casi inconciliabili, relative allo 
spinoso tema in esame. Come sempre (o quasi sempre) la resolution ha rappresentato un 
tentativo di composizione delle diverse interpretazioni cui l’istituto in parola, giusta la mancanza di 
chiare definizioni nelle diverse leggi, lascia adito. 
Il primo argomento dibattuto ha riguardato l’analisi, seppur non specifica, relativa ai criteri 
interpretativi atti a circoscrivere fattispecie di malafede riconducibili al deposito di marchi. 
I vari interventi che si sono susseguiti hanno tratto spunto dalle decisioni rese dalla Corte di 
Giustizia nei casi C-529/07 (Caso Lindt) e C-320/12 (Caso Malaysian Diary), evidenziando come 
nell’ambito di un giudizio di malafede debbano essere presi in considerazione tutti i fattori 
pertinenti, propri del caso di specie, esistenti al momento del deposito della domanda, fra i quali la 
circostanza a mente della quale il richiedente sappia o comunque non possa non sapere che un 
terzo utilizzi un segno identico o simile per un prodotto e/o servizio identico o affine e confondibile 
con il segno in relazione al quale viene richiesta la registrazione. La posizione italiana ha 
evidenziato la necessità che in un caso siffatto debba essere dimostrato l’uso effettivo del marchio 
da parte del terzo nel Paese ove il richiedente ha depositato il marchio. La risoluzione che ne è 
seguita ha evidenziato come tale conoscenza debba riguardare l’esistenza di un uso del marchio 
da parte del terzo in detto Paese ovvero in altre giurisdizioni estere. 
Il secondo tema dibattuto ha riguardato la fattispecie afferente il rideposito del marchio da parte del 
richiedente laddove sia al contempo titolare di un marchio anteriore non usato. Anche in questo 
caso un interessante spunto è stato tratto da una decisione resa dalla EUIPO Board of Appeal nel 
caso Pelikan (R-1428/2009-2) nell’ambito della quale è stato riferito come detta prassi potrebbe, a 
determinate condizioni, essere apprezzata sotto il profilo della malafede.  
La risoluzione ha sostanzialmente confermato tale interpretazione affermando, inter alia, come 
detta prassi possa essere considerata sotto il profilo della malafede laddove la precedente 
registrazione non sia effettivamente in uso, il marchio sia stato nuovamente depositato con il solo 
intento di impedire gli effetti della decadenza della precedente registrazione e il richiedente non 
abbia alcuna intenzione di usare il marchio. 
L’ultimo tema preso in considerazione ha riguardato la prassi dei c.d. marchi difensivi. Il dibattito 
che ne è seguito ha riguardato il requisito dell’”Intent to use” previsto da alcune legislazioni estere 
fra le quali quella giapponese e l’incompatibilità di detta prassi con l’art. 16(3) dei TRIPS. La 
risoluzione che ne è seguita, accorpata sistematicamente con quella afferente il rideposito del 
marchio in precedenza trattata, ha evidenziato la necessità come la prassi richiamata possa 
essere presa in considerazione sotto il profilo della malafede laddove non esistano legittime 
ragioni che giustifichino il deposito di un marchio siffatto. 
 
 
“QUANTIFICATION OF MONETARY RELIEF” 
STEFANIA BERGIA - STUDIO LEGALE AVV. PROF. ADRIANO VANZETTI E ASSOCIATI 
La Resolution adottata a Sydney sulla “Quantification of monetary relief” (il cui testo è consultabile 
nel sito aippi.org alla pagina della "Library") – ad eccezione di un punto che, come meglio 
vedremo, ha provocato un’accesa discussione – è stata adottata a larghissima maggioranza 
perché già in sede di discussione della relativa bozza il testo era stato largamente condiviso dalle 
delegazioni nazionali e ad esso erano state apportate minime variazioni. 
La Resolution volutamente non considera la restituzione degli utili del contraffattore (“account of 
profits”), che del resto anche secondo il nostro ordinamento costituisce una misura “altra” rispetto 
all’istituto del risarcimento danni, e neppure “other relief in which the unlawful profits of the infringer 
are rendered to the right holder”. La Resolution si concentra dunque esclusivamente sulla 
identificazione dei metodi per giungere ad una quantificazione il più possibile equa ed oggettiva dei 
danni monetari derivanti da una violazione di un IP right (e si badi che la Resolution riguarda tutti 
gli IP rights): danni che - come è stato puntualizzato nella discussione della bozza di Resolution 
nel corso dello Study Committee Meeting, cui ho partecipato come rappresentante del Gruppo 
italiano -devono essere le “actual not ipothetical losses” subite dal titolare e che non hanno nulla a 
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che vedere con i “punitive, additional, aggravated or treble damages, or like”.  
Quali sono dunque gli effettivi danni, le “actual losses”, che andrebbero risarciti tenuto conto di 
quanto si è detto sopra? La Resolution, quanto ai “lost profits”, ne identifica sostanzialmente due 
tipi: i primi sono i profitti che il titolare avrebbe tratto in assenza della contraffazione del proprio 
diritto IP; i secondi sono quelli che derivano dalla “price erosion”, cioè dall'abbassamento del 
prezzo del prodotto originale causato dall’avvenuta contraffazione. 
Ove poi manchi la prova delle “lost sales” e non si riescano dunque a quantificare nel modo 
appena indicato i “lost profits” del titolare, la Resolution indica come criterio alternativo per la 
quantificazione del risarcimento dei danni quello della “reasonable royalty”. Criterio che anche nel 
nostro ordinamento (artt. 125 c.p.i. e 158 l.d.a.) viene espressamente indicato come “criterio 
minimo residuale” ove non si riesca a dimostrare altrimenti il mancato guadagno del titolare. 
La Resolution ha poi chiarito quali dovrebbero essere le modalità con cui calcolare i “lost profits”, 
identificando al riguardo, per giungere ad un calcolo il più oggettivo ed equo possibile, una serie di 
circostanze/fattori da tenere in considerazione, che possono così essere sintetizzati:  
a) le “relevant market conditions” (elencate a titolo esemplificativo al punto 3 della Resolution); 
b) la “net revenue”, ossia il guadagno calcolato sottraendo al fatturato discendente dalle vendite 
che il titolare avrebbe effettuato (“after discounts and rebates”) i costi direttamente attribuibili a 
quelle vendite; 
c) le “convoyed sales” effettuate dal contraffattore, ossia le vendite di beni non incorporanti i diritti 
IP ma che sono strettamente connesse alle vendite dei prodotti contraffattori (e che altrimenti 
avrebbe realizzato il titolare); 
d) se l'IP right riguardi una parte di un “multi-component product or service” venduto dal 
contraffattore, il valore da attribuire all’IP right in questione andrà valutato tenendo conto della 
misura in cui il singolo componente contraffattorio costituisca “the basis”, in buona sostanza la 
ragione, per cui il terzo acquirente intenda acquistare il “multi-component product or service”; 
 e) le “future losses” (con riferimento alle quali si parla anche dei c.d. “forward looking damages”), 
ossia le perdite derivanti da un abbassamento dei prezzi dei prodotti originari causato dalla 
contraffazione, da una perdita di una fetta di mercato e/o dal tempo necessario per riconquistare la 
medesima fetta di mercato. 
Quanto poi alle “reasonable royalty”, la Resolution in particolare al punto 9 elenca a titolo 
esemplificativo una serie di fattori rilevanti per giungere ad una sua stima, che comprendono, oltre 
che le licenze concesse per “the same” or “similar” IP rights rispetto a quelli oggetto di causa, 
anche la considerazione di interessanti elementi quali i “cost of non-infringing alternatives”, gli 
“advantages of the IP right in suit when compared with alternatives”, la “profitability of the products 
or services” che incorporano l’IP right in causa, e i “development costs” connessi al medesimo IP 
right.  
Il punto che, come si è accennato, ha sollevato la più accesa discussione è stato il punto 7 della 
Resolution che concerne la tutela della confidenzialità delle informazioni di carattere commerciale 
o finanziario detenute dal titolare degli IP rights o dal presunto contraffattore, che vengano rivelate 
in corso di giudizio e che possano essere utili ai fini della quantificazione dei danni. 
Il testo della prima bozza della Resolution era molto diverso da quello che è stato infine adottato in 
quanto: a) si parlava soltanto dell'esigenza di tutelare la confidenzialità delle informazioni del 
titolare, che potessero essere rilevanti per accertare i suoi "lost profits"; e b) si prevedeva una 
sorta di "esenzione" a favore di alcuni soggetti (d'ora in poi: "esenzione soggettiva"), prevedendo 
in particolare che la rivelazione di quelle informazioni riservate al legale rappresentante del 
contraffattore, agli avvocati dello stesso o a "indipendent experts" non fosse da equiparare ad una 
rivelazione al contraffattore e non fosse quindi pregiudizievole per la natura riservata delle 
informazioni in questione.  
Durante lo Study Committee Meeting che ha preceduto la votazione, il testo ha subito rilevanti 
modifiche a seguito di accese critiche sollevate da numerose delegazioni nazionali. Vi è chi ha 
osservato che nel proprio Paese l'avvocato ha l'obbligo deontologico di riferire tutto al proprio 
cliente, comprese dunque le eventuali informazioni riservate di cui si tratta. Nella bozza della 
Resolution è stato dunque eliminato nella "esenzione soggettiva" di cui sopra il riferimento appunto 
agli avvocati. Vi è poi chi ha chiesto di ampliare il riferimento alla tipologia di informazioni 
confidenziali, in modo da comprendere non soltanto le informazioni confidenziali del titolare dell’IP 
right, ma anche quelle del contraffattore che possano essere utili per calcolare i danni. A seguito di 



 

 10 

questa richiesta, nella bozza il riferimento alle informazioni "of the right holder" utili per determinare 
i suoi "lost profits" è stato dunque sostituito con il più ampio riferimento alle informazioni "of a 
party" utili, più genericamente, "to assessing damages". 
La discussione in merito al punto 7 è proseguita in sede di votazione alla Plenary Session. La 
nostra delegazione non era infatti per nulla convinta della formulazione della "esenzione 
soggettiva" di cui sopra, ritenendo in particolare che fosse del tutto inaccettabile affermare che la 
rivelazione di informazioni riservate a legali rappresentanti del contraffattore non fosse 
equiparabile alla rivelazione al contraffattore medesimo (il legale rappresentante per definizione 
appunto rappresenta quest'ultimo e obblighi di fedeltà gli impongono di rivelare tutto quanto a lui 
venga riferito al rappresentato). Nella Plenary Session abbiamo dunque chiesto la cancellazione 
del riferimento al legale rappresentante e la nostra richiesta è stata approvata a larga 
maggioranza. Altre delegazioni hanno poi chiesto la cancellazione di quel poco che rimaneva della 
"esenzione soggettiva" in parola; cancellazione che anch'essa è stata approvata a larga 
maggioranza. 
La Risoluzione nella sua interezza è stata infine formalmente adottata dall’Executive Committee. 
Sintetizzando, dunque, il punto 7 maggiormente discusso è rimasto in piedi in una versione molto 
annacquata che in realtà dice assai poco sui meccanismi a tutela della confidenzialità delle 
informazioni e che nulla dice in relazione alla questione più delicata relativa ai soggetti che in 
causa possono venire a conoscenza di quelle informazioni e agli obblighi che questi dovrebbero 
assumere al riguardo. Per il resto, la Resolution fornisce una chiara guida per la quantificazione 
dei danni subiti, realmente, a seguito della violazione di uno qualsiasi dei diritti IP. 
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