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Le azioni relative a titoli nazionali si propongono avanti

l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la

cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti (art.

120, co. 1 CPI)

Si tratta di «una questione di sovranità nazionale»

(relazione Jenard)



LA VOCAZIONE TRANSFRONTALIERA 

DELLE VERTENZE IP
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Complice la globalizzazione del mercato e l’avvento dell’era

digitale, le vertenze in materia di marchi, brevetti e diritto

d’autore sempre più frequentemente riguardano:

• diritti di proprietà industriale paralleli

• la cui violazione involge condotte transfrontaliere attuate in

diversi Stati e/o ad opera di soggetti domiciliati in diversi Stati.

Interesse a concentrare le vertenze davanti ad un unico giudice



• Corte Giust. 13 luglio 2006, in proc. C-539/03 (Roche);

• Corte Giust. 13 luglio 2006, in causa C-4/03 (GAT)

• Corte Giust. 1 dicembre 2011, in proc. C-145/10 (Painer);

• Corte Giust. 19 aprile 2012, in causa C-523/10 (Wintersteiger)

• Corte Giust. 12 luglio 2012, in causa C-616/10 (Solvay);

• Corte Giust. 3 ottobre 2013, in causa C-170/12 (Pinckney);

• Corte Giust. 3 aprile 2014, in causa C-387/12 (Hi Hotels);

• Corte Giust., 5 giugno 2014, in causa C-360/12 (Coty

Germany);

• Corte Giust. 22 gennaio 2015, in causa C-441/13 (Pez

Hejduk);

• Corte Giustizia 27 settembre 2017, in cause C-24/16 e

C-25/16 (Nintendo II)

LA GIURISPRUDENZA UE SULLA 

GIURISDIZIONE IP
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• L. 31 maggio 1995, n. 218 di Riforma del sistema italiano di

diritto internazionale privato;

• Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la

competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale;

• Regolamento (CE) 44/2001 concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni

in materia civile e commerciale (ora Regolamento 1215/2012

cd. Bruxelles 1 bis);

LE FONTI IN TEMA DI 

GIURISDIZIONE
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NB
• le regole della giurisdizione sono esclusivamente finalizzate

ad individuare il giudice che si trova nella posizione migliore

per conoscere i fatti di una certa controversia;

• esula per definizione dall’indagine sulla giurisdizione ogni

valutazione sul merito della vicenda e sulla fondatezza della

domanda
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• forum registrationis (giudice del Paese della

registrazione);

• forum rei (giudice del domicilio del convenuto);

• forum commissi delicti (giudice del luogo dell’illecito);

• forum connexitatis (giudice del domicilio di uno dei

convenuti, in caso di connessione);

I TITOLI DI GIURISDIZIONE 

IN MATERIA IP
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• devono essere interpretati in maniera restrittiva;

• devono corrispondere ad un criterio di certezza e

prevedibilità,

• devono attribuire la cognizione al Giudice che, per la

sua vicinanza con i fatti, può meglio conoscere la

controversia;

• non devono favorire il forum shopping;

LE REGOLE SUI FORI “SPECIALI”
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In materia di registrazione o di validità di brevetti,

marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i

quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione

hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali

dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la

registrazione sono stati richiesti, a prescindere dal fatto

che la questione sia sollevata mediante azione o

eccezione (art. 24, n. 4 Reg. Bruxelles 1 bis, già art. 22,

n. 3 Reg 44/2001).

IL FORUM REGISTRATIONIS
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• è esclusivo (non può essere derogato per accordo tra le parti, 

né per ragioni di connessione); 

• il difetto può essere rilevato dal Giudice d’ufficio;

• ha carattere “universale” per cui rimane fermo anche se il 

convenuto non sia domiciliato in uno Stato contraente;

•- vale anche per le azioni di accertamento negativo fondate 

sulla nullità del titolo e per le domande riconvenzionali di nullità 

(Corte Giust. GAT);

•- non vale invece se la questione dell’invalidità della privativa 

sia sollevata nell’ambito di un procedimento cautelare (Corte 

Giust. Solvay). 

IL FORUM REGISTRATIONIS
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Le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato

membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza,

davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro (art. 4

Bruxelles 1 bis se il convenuto non è domiciliato in uno stato membro

art. 2 Convenzione di Bruxelles e art. 3, co. 1 L. 218/95);

Le cause di contraffazione possono sempre essere promosse

davanti al giudice del domicilio del contraffattore, anche se

lamento la contraffazione di un titolo o diritto IP straniero

IL FORUM REI

www.mondinirusconi.it



In caso di pluralità di convenuti, una persona domiciliata in uno

Stato membro può essere convenuta davanti all’autorità

giurisdizionale del luogo in cui uno degli altri convenuti è

domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento

così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una

decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni

incompatibili derivanti da una trattazione separata (art. 8, n. 1

Bruxelles 1 bis, già art. 6.1. Reg. 44/2001 e art. 6.1. Convenzione di

Bruxelles)

IL FORUM CONNEXITATIS
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Il Giudice nazionale ha giurisdizione per contraffazione anche

nei confronti di convenuti che non hanno violato la porzione

nazionale del brevetto se:

1) il principale convenuto è domiciliato nel Paese;

2) gli altri convenuti fanno parte del medesimo gruppo e nel loro

Paese hanno violato la porzione nazionale della privativa, in

conformità ad una politica comune di gruppo.

SPIDER-IN-THE-WEB DOCTRINE
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IL CASO “ROCHE” (Corte Giust. 13 

luglio 2006, in proc. C-539/03)
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L’ATTORE E LE PRIVATIVA AZIONATE

Sigg.ri Primus e Goldenberg titolari delle porzioni

di un brevetto europeo e di un

parallelo brevetto su un Kit immunologico;

I CONVENUTI E LE CONDOTTE LAMENTATE

Roche Nederland e consociate Roche

per la commercializzazione ciascuna nel

proprio territorio di un kit di dosaggio immunologico

IL GIUDICE

Hoge Raad der Nederlanden



• affinché due decisioni possano essere considerate

incompatibili e dunque possa operare il cumulo soggettivo, è

necessario che si collochino nel contesto di una stessa

fattispecie di fatto e di diritto;

• nel caso di specie non c’è una stessa situazione di fatto,

perché gli atti di contraffazione contestati alle diverse

consociate Roche non sono gli stessi;

• difetta altresì la stessa situazione di diritto, in quanto il

brevetto europeo è regolato in ciascuno Stato dalla relativa

normativa nazionale;

• il fatto che le società abbiano agito conformemente ad una

politica comune di gruppo è irrilevante, perché obbligherebbe

il giudice adito a conoscere del merito della causa

IL CASO “ROCHE” (Corte Giust. 13 

luglio 2006, in proc. C-539/03)
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L’ATTORE E LE PRIVATIVA AZIONATE

Eva-Maria Painer autrice della fotografia segnaletica di

Natascha Kampusch;

I CONVENUTI E LE CONDOTTE LAMENTATE

Standard Süddeutsche Zeitung SPIEGEL Verlag M.

DuMont Schauberg Axel Springer per la pubblicazione

della fotografia sui quotidiani editi nei rispettivi Paesi

IL GIUDICE

Handelsgericht Wien

IL CASO “PAINER” (Corte Giust. 1 

dicembre 2011, in proc. C-145/10)
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• Non osta all’applicazione dell'art. 6.1 del Regolamento

44/2001 il fatto che domande formulate nei confronti di una

pluralità di convenuti per violazioni del diritto d'autore di

contenuto identico siano basate su fondamenti giuridici

nazionali differenti in ogni Stato membro.

• Ciò vale a maggior ragione qualora, come nella causa

principale, le normative nazionali sulle quali si fondano le

azioni promosse nei confronti di una pluralità di convenuti

siano sostanzialmente identiche.

• Il fatto che le parti abbiano agito in maniera indipendente la

Corte è solo uno degli elementi che il giudice nazionale deve

considerare per accertare la sussistenza del rischio di

soluzioni incompatibili in caso di trattazione separata;

IL CASO “PAINER” (Corte Giust. 1 

dicembre 2011, in proc. C-145/10)
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L’ATTORE E LE PRIVATIVE AZIONATE

Solvay SA quale titolare delle porzioni

di un brevetto europeo;

I CONVENUTI E LE CONDOTTE LAMENTATE

Honeywell Fluorine Products Europe BV e Honeywell Europe

NV per la commercializzazione di un prodotto in asserita

contraffazione in tutta

Honeywell Belgium NV per la commercializzazione del

prodotto in settentrionale e centrale.

IL GIUDICE

Rechtbank ‘s-Gravenhage

IL CASO “SOLVAY” (Corte Giust. 12 

luglio 2012, in causa C-616/10)
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Nel caso in cui una o più società stabilite in diversi Stati

membri sono accusate, ciascuna separatamente, di

contraffazione riguardo alla stessa parte nazionale di

un brevetto europeo, a causa di atti riservati

concernenti il medesimo prodotto, la trattazione

separata può condurre a decisioni incompatibili e

dunque trova applicazione l’articolo 6.1, del

regolamento n. 44/2001.

IL CASO “SOLVAY” (Corte Giust. 12 

luglio 2012, in causa C-616/10)
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LE CERTEZZE

• È escluso il cumulo soggettivo se più società violano porzioni

nazionali del medesimo brevetto europeo ciascuna nel suo Stato di

domicilio, anche se tali società abbiano agito in modo identico o

analogo, conformemente ad una politica comune di gruppo

(Roche).

• non è invece di per sé esclusa la possibilità di convenire più

convenuti davanti al giudice del domicilio di uno di essi per

violazioni del diritto d’autore di contenuto identico, poste in essere

ciascuna nel relativo stato membro (Painer);

• più società stabilite in diversi Stati membri accusate, ciascuna

separatamente, di contraffazione riguardo alla stessa parte

nazionale di un brevetto europeo, a causa della

commercializzazione e/o produzione del medesimo prodotto,

possono essere citate congiuntamente davanti al giudice del

domicilio di una di esse (Solvay);

I PRINCIPI IN TEMA DI CONCORSO 

TRANSFRONTALIERO E CUMULO 

SOGGETTIVO (art. 8.1. Bruxelles 1 bis)
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LE IPOTESI

• è ragionevole concludere che l’insegnamento Solvay trovi

applicazione anche nel caso in cui i convenuti siano accusati

di contraffazione di altri diritti e titoli di proprietà industriale

(marchi, disegni e modelli e diritto d’autore);

• è controvertibile se l’insegnamento Roche trovi applicazione in

relazione ad altri titoli e diritti di proprietà industriale ed in

particolare in relazione al diritto d’autore.

I PRINCIPI IN TEMA DI CONCORSO 

TRANSFRONTALIERO E CUMULO 

SOGGETTIVO (art. 8.1. Bruxelles 1 bis)
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Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere

convenuta in un altro Stato membro (…) in materia di illeciti civili

dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in

cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 7.2

Bruxelles 1 bis, già art. 5.3 Reg. 44/2001 e art. 5.3. Convenzione

di Bruxelles)

IL FORUM COMMISSI DELICTI
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La nozione di luogo in cui l’evento dannoso deve essere

interpretata (Corte Giust. Shevill) come comprensiva:

• sia del LUOGO DELL’EVENTO, ossia il luogo in cui si è

verificata l'azione (o l'omissione) da cui il danno è derivato,

• sia del LUOGO DEL DANNO, ossia in cui l'evento ha prodotto

direttamente i suoi effetti dannosi.

• Il giudice del LUOGO DELL'EVENTO ha competenza a

conoscere di tutti danni derivanti dall’illecito;

• il giudice del LUOGO DEL DANNO ha invece cognizione in

relazione ai soli danni verificatisi nel suo Stato.

NB Questi criteri si applicano anche ad un’azione di

accertamento negativo volta a far dichiarare l’assenza di

responsabilità (Corte Giust. Folien Fischer)

IL FORUM COMMISSI DELICTI: LA 

TEORIA DELL’UBIQUITA’
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Una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato

in uno Stato membro (nella specie a causa dell’uso di tale

marchio quale keyword advertising) può essere devoluta:

• quale LUOGO DEL DANNO, ai giudici dello Stato membro in

cui tale marchio è registrato, in quanto unico possibile luogo in

cui si può verificare un danno in virtù del principio di

territorialità;

• Quale LUOGO DELL’EVENTO, ai giudici dello Stato membro

del luogo di stabilimento dell’inserzionista, anche se diverso

dallo Stato di protezione, in quanto luogo di avvio del

processo finalizzato alla visualizzazione degli annunci (Corte

Giust. Wintersteiger).

IL FORUM COMMISSI DELICTI IN CASO 

DI VIOLAZIONE DI DIRITTI IP
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L’insegnamento Wintersteiger per cui il luogo del danno è quello

dello Stato che riconosce la protezione è stato esteso:

• In materia di violazione dei diritti d’autore (Corte Giust.

Pinckney);

• in tema di concorrenza sleale e pubblicità comparativa (Corte

Giust. Coty Germany);

• in materia di violazione, tramite un sito Internet, delle

condizioni di una rete di distribuzione selettiva (Corte Giust.

Concurrence SARL)

IL FORUM COMMISSI DELICTI IN CASO 

DI VIOLAZIONE DI DIRITTI IP
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L’articolo 5, punto 3, del reg.. 44/2001, non consente di radicare,

in base al LUOGO DELL’EVENTO ascritto ad uno dei presunti

autori di un danno, che non è parte in causa, la competenza

giurisdizionale nei confronti di un altro presunto autore di tale

danno che NON HA AGITO NEL DISTRETTO DEL GIUDICE

ADITO (Corte Giust. 16 maggio 2013, in causa C-228/11

Melzer).

in caso di concorso transfrontaliero di diversi contraffattori, posso

agire nei confronti di un contraffattore davanti al GIUDICE DEL

LUOGO DELL’EVENTO, solo se questo contraffattore convenuto

ABBIA POSTO IN ESSERE LA SUA CONDOTTA IN TALE

STATO, non essendo invece sufficiente che un altro dei

contraffattori concorrenti abbia agito in tale stato.

IL FORUM COMMISSI DELICTI IN CASO DI 

CONCORSO TRANSFRONTALIERO NELLA 

CONTRAFFAZIONE
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LA QUESTIONE DELLA RESSPONSABILITA’ 

PER FATTO ALTRUI 
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In mancanza di un concetto comune agli ordinamenti giuridici

nazionali e dell’Unione europea che stabilisca le condizioni in

presenza delle quali, in caso di una pluralità di autori dell’illecito,

sia ammessa l’imputazione delle attività di uno di essi agli altri,

e non potendo il giudice applicare il proprio diritto nazionale,,

l’unico criterio che consenta ai convenuti di prevedere

ragionevolmente quale sia il giudice dinanzi al quale egli possa

essere citato, consiste nell’identificare il LUOGO DELL’EVENTO

con quello in cui CIASCUNO DEI CONVENUTI HA POSTO IN

ESSERE IN PRIMA PERSONA L’ATTIVITÀ MATERIALE,

INDIPENDENTEMENTE DALL’ATTIVITÀ DEGLI ALTRI

CONVENUTI.



L’ATTORE E LE PRIVATIVA AZIONATE

Peter Pinckney titolare dei diritti d’autore e connessi su un

disco degli Aubrey Small gruppo prog-rock inglese ‘70

I CONVENUTI E LE CONDOTTE LAMENTATE

KDG Mediatech AG per la duplicazione del disco su CD poi

venduto su Internet anche in tramite due società NB non

convenute in giudizio

IL GIUDICE

Cour de Cassation

IL CASO “PINCKNEY” (Corte Giust. 3 

ottobre 2013, in causa C-170/12)
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in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore garantiti

dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente,

quale giudice del LUOGO DEL DANNO, a conoscere di un’azione per

responsabilità presentata dall’autore di un’opera nei confronti di una

società con SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO e che ha IVI

riprodotto la citata opera su un supporto materiale che è stato poi

venduto, da alcune società con sede in un terzo Stato membro, tramite

un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito.

Tale giudice è competente esclusivamente a conoscere del solo danno

cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.

IL CASO “PINCKNEY” (Corte Giust. 3 

ottobre 2013, in causa C-170/12)
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• il giudice del LUOGO DELL’EVENTO è competente

esclusivamente nei confronti dei concorrenti nella

contraffazione che abbiano posto in essere un’attività

materiale nel suo distretto, ma può conoscere di tutti i danni

provocati da tale condotte;

• il giudice del LUOGO DEL DANNO, inteso come forum

protectionis, ha giurisdizione nei confronti di tutti i

corresponsabili nella contraffazione, anche ove non abbiano

posto in essere attività materiale nel suo distretto, ma può

conoscere esclusivamente dei danni provocati in tale distretto;

I PRINCIPI IN TEMA DI CONCORSO 

TRANSFRONTALIERO E FORUM COMMISSI 

DELICTI (art. 7.2. Bruxelles 1 bis)
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In caso di contraffazione di diritti IP comunitari (disegni e modelli 

comunitari e marchio UE) sono competenti ( cfr. artt. 125-126 

Reg. 2017/1001 e artt. 82-83 Reg 6/2002) 

• i tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio

o una stabile organizzazione (forum rei);

• i tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è

stato commesso o minaccia di essere commesso (forum

commissi delicti).

•

LA COMPETENZA IN CASO DI 

CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI IP 

COMUNITARI
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• I tribunali del forum rei possono pronunciarsi in merito agli atti 

di contraffazione commessi dal convenuto nel territorio di 

qualsiasi Stato membro.

• I tribunali del forum commissi delicti possono pronunciarsi

soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi nel

territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato

LA COMPETENZA IN CASO DI 

CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI IP 

COMUNITARI

www.mondinirusconi.it



L’ATTORE E LE PRIVATIVE AZIONATE

Coty Germany GmbH quale titolare dei diritti su un

marchio di forma su un flacone di profumo

I CONVENUTI E LE CONDOTTE LAMENTATE

First Note Perfumes NV per la produzione di un profumo in

asserita violazione di tale marchio, acquistato in Belgio e

venduto in Germania dalla Stefan P. Warenhandel NB non

convenuta in giudizio

IL GIUDICE

Bundesgerichtshof

IL CASO “COTY GERMANY” (Corte Giust. 3 

ottobre 2013, in causa C-170/12)
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• la nozione di luogo “in cui l’atto di contraffazione è stato

commesso o minaccia di esserlo” prevista dall’art 93.5, Reg.

n. 40/94 non comprende sia il luogo dell’evento sia quello del

danno, ma SOLO IL LUOGO IN CUI IL FATTO È AVVENUTO

O RISCHIA DI AVVENIRE, inteso come luogo in cui il

convenuto ha commesso l’atto illecito attraverso un

COMPORTAMENTO ATTIVO,

• in caso di vendita e di consegna di un prodotto contraffatto

avvenute sul territorio di uno Stato membro, seguite da una

rivendita da parte dell’acquirente sul territorio di un altro Stato

membro, non è possibile radicare una causa per

contraffazione contro il venditore iniziale che NON HA

OPERATO IN PRIMA PERSONA NELLO STATO MEMBRO

CUI APPARTIENE IL GIUDICE ADITO.

IL CASO “COTY GERMANY” (Corte Giust. 3 

ottobre 2013, in causa C-170/12)
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L’ATTORE E LE PRIVATIVA AZIONATE

Nintendo Co Ltd quale titolare dei diritti su alcuni

modelli relativi al «Nunchuck» e ad altri accessori

per la consolle WII

I CONVENUTI E LE CONDOTTE LAMENTATE

BigBen Interactive SA per la produzione in di accessori in

asserita contraffazione di tali modelli venduti in da BigBen

Interactive GmbH NB convenuta in giudizio

IL GIUDICE

Oberlandesgericht Düsseldorf

IL CASO “NINTENDO II” (Corte Giustizia 27 

settembre 2017, in cause C-24/16 e C-25/16)
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• il forum connexitatis (art. 8.1. Reg Bruxelles 1 bis) trova

applicazione anche in relazione ai disegni e modelli comunitari

(e anche ai marchi UE), per cui in caso di pluralità di

convenuti corresponsabili di una stessa contraffazione, questi

possono essere tutti citati davanti al giudice del domicilio di

uno di essi;

• Nella specie, sussistono i presupposti per l’applicazione

dell’art. 8.1. (già art. 6.1 Reg. 44/2001) e segnatamente una

stessa situazione di diritto, in quanto il diritto esclusivo

nascente da un disegno o modello comunitario produce i

medesimi effetti in tutto il territorio dell’Unione, ed una stessa

situazione di fatto, in quanto la contraffazione riguarda prodotti

identici realizzati da società appartenenti a uno stesso gruppo

che hanno agito in modo identico o analogo;

IL CASO “NINTENDO II” (Corte Giustizia 27 

settembre 2017, in cause C-24/16 e C-25/16)
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• In assenza di qualsiasi norma contraria, si deve ritenere che

la competenza territoriale di un tribunale dei disegni e modelli

comunitari, adito quale forum rei si estende all’intero territorio

dell’Unione anche per quanto concerne il convenuto non

domiciliato nello Stato membro del foro;

FORUM SHOPPING 

(basta convenire unitamente al produttore il rivenditore locale)

IL CASO “NINTENDO II” (Corte Giustizia 27 

settembre 2017, in cause C-24/16 e C-25/16)
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• Nel caso in cui il Giudice sia adito quale forum commissi

delicti ha cognizione solo nei confronti dei concorrenti nella

contraffazione che abbiano posto in essere condotte materiali

nel territorio del suo Stato;

• nel caso in cui il Giudice sia adito quale forum rei di uno dei

concorrenti nella contraffazione ha cognizione nei confronti

degli altri concorrenti convenuti in ragione del vincolo di

connessione, anche in relazione a condotte poste in essere

da tali concorrenti al di fuori del territorio del giudice adito.

I PRINCIPI IN TEMA DI CONCORSO 

TRANSFRONTALIERO E PRIVATIVE 

COMUNITARIE
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ARTICLE 33 COMPETENCE OF THE DIVISIONS OF THE COURT OF

FIRST INSTANCE

Without prejudice to paragraph 7 of this Article, actions referred to in Article

32(1)(a), (c), (f) and (g) shall be brought before:

(a) the local division hosted by the Contracting Member State where the

actual or threatened infringement has occurred or may occur, or the regional

division in which that Contracting Member State participates; or

(b) the local division hosted by the Contracting Member State where the

defendant or, in the case of multiple defendants, one of the defendants has its

residence, or principal place of business, or in the absence of residence or

principal place of business, its place of business, or the regional division in

which that Contracting Member State participates. AN ACTION MAY BE

BROUGHT AGAINST MULTIPLE DEFENDANTS ONLY WHERE THE

DEFENDANTS HAVE A COMMERCIAL RELATIONSHIP AND WHERE THE

ACTION RELATES TO THE SAME ALLEGED INFRINGEMENT.

BREVETTO UNITARIO E GIURISDIZIONE 

SULLA CONTRAFFFAZIONE
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Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle

obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II)

• ha carattere universale (art. 3): si applica anche se la legge

designata dal presente regolamento non sia quella di uno

Stato membro (abrogazione implicita delle norme interne di

diritto internazionale privato);

• regola (art. 15) la base e la portata della responsabilità,

compresa la determinazione dei soggetti che possono essere

ritenuti responsabili per i propri atti (a), i motivi di esonero

dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione

della responsabilità (b) la responsabilità per fatto altrui (g)

LA LEGGE APPLICABILE

www.mondinirusconi.it



Articolo 8 Reg. 864/2007 (Violazione dei diritti di proprietà 

intellettuale)

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che

deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è

quella del paese per il quale la protezione è chiesta.

2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una

violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a

carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è

stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate

dal relativo strumento comunitario.

LA LEGGE APPLICABILE
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In circostanze in cui ad uno stesso convenuto sono contestati

diversi atti di contraffazione, compiuti in diversi Stati membri, per

identificare il paese in cui è stata commessa la violazione e

dunque la legge applicabile occorre valutare complessivamente

la condotta di detto convenuto, al fine di determinare IL LUOGO

IN CUI L’ATTO DI CONTRAFFAZIONE INIZIALE, CHE È

ALL’ORIGINE DELLA CONDOTTA CONTESTATA, È STATO

COMPIUTO o sussiste il rischio che sia compiuto (Corte Giust.

Nintendo II).

In caso di concorso nella contraffazione, si applica, a ciascuno

dei concorrenti, la legge dello Stato in cui il concorrente ha posto

in essere l’atto iniziale alla base della lamentata contraffazione.

LA LEGGE APPLICABILE
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