1

CONTRAFFAZIONE E FALSIFICAZIONE:
Modalità, conseguenze, rimedi
Cod.: T17025
Data: 9 – 10 ottobre 2017
Responsabile del corso: Luisa Napolitano
Organizzatori: Silvia Vitrò e Valentina Sellaroli
Presentazione
Il corso si propone di approfondire l’argomento della contraffazione della proprietà
industriale e intellettuale, con attenzione alle forme più moderne e aggressive, come la
contraffazione on line.
Saranno analizzate la struttura e la regolamentazione del fenomeno dello e-commerce, le
modalità di realizzazione della contraffazione on line (natura e violazione dei domain
names, contraffazione mediante interventi su siti internet, e altro), la portata assunta dalla
nozione di contraffazione nel nuovo contesto della proprietà intellettuale.
Il tema del concorso di persone nell’illecito sarà approfondito anche con particolare
riguardo alla responsabilità dell’intermediario (nella vita materiale e riguardo alle
piattaforme virtuali).
Da ultimo, saranno analizzati gli strumenti di prevenzione dell’illecito, quelli di ristoro del
danno subito dalle vittime, i provvedimenti sanzionatori conseguenti, tanto nella
dimensione privatistica che in quella pubblicistica.
Sul fronte processuale, riguardo al giudizio sia penale che civile, sarà studiata in
particolare la questione dei criteri di individuazione della competenza nel caso di reati
commessi mediante la rete.
Caratteristiche del corso. Organizzazione: Scuola superiore – Struttura decentrata presso la
Corte d’appello di Torino; durata: tre sessioni (un giorno e mezzo); metodologia: mista
(relazioni frontali e dibattito); numero dei partecipanti: quaranta magistrati ordinari e dieci
magistrati onorari (senza distinzione di funzioni), provenienti da sedi giudiziarie diverse da
quella di Torino; ulteriori magistrati degli Uffici giudiziari di Torino secondo la selezione
operata dalla Struttura organizzatrice.
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Lunedì, 9 ottobre 2017
ore 9.15 Presentazione del corso
Massimo Terzi, Presidente del Tribunale di Torino
Luisa Napolitano, Scuola Superiore della Magistratura
Silvia Vitrò, Formazione Decentrata del Piemonte e Valle d’Aosta
ore 9.30 Internet: The structure, IP addresses, ISPs, cookies
What is Darknet
Relatore: Eric Gastinel, Funzionario Dirigente dell’Euipo di Alicante
Ore 10.30 E-Commerce: struttura; nazionale e internazionale; vendite attive e
vendite passive; regolamentazione europea; il rischio permanente della
contraffazione
Relatore: Avv. Alessandro Benvegnù del foro di Torino
ore 11.20 Pausa
ore 11.40 Contraffazione on line: Fattispecie di violazione della proprietà
industriale e intellettuale on line; Domain Names; Soggetti responsabili; Internet
Service Provider; competenza; fattispecie particolari di contraffazione
Relatore: Avv. Massimo Travostino del foro di Torino

ore 12.30 Dibattito
ore 13.00 Sospensione dei lavori

ore 14.30 Ripresa dei lavori
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ore 14.40 La nozione di contraffazione nei diversi settori di proprietà intellettuale:
profili comuni e punti di differenza
Relatore: Prof. avv. Marco Ricolfi, Università degli studi di Torino
ore 15.30 Concorso nell’illecito civile di contraffazione: realtà virtuale e realtà
fisica; CGUE 7/7/2016 n. 494/15
Relatore: Prof. Giovanni Cavani, Università degli studi di Modena-Reggio
Emilia
ore 16.20 Pausa
ore 16.40 Risarcimento del danno da contraffazione: ricadute della contraffazione
sulle imprese
Relatore: Dott.ssa Marina Tavassi, Presidente della Corte d’Appello di
Milano
ore 17.30 Dibattito
ore 18.00 Sospensione dei lavori
Martedì, 10 ottobre 2017
ore 9.15 Ripresa dei lavori
Luisa Napolitano, Scuola Superiore della Magistratura
Valentina Sellaroli, Formazione Decentrata del Piemonte e Valle d’Aosta
ore 9.30 La ricerca della prova nella contraffazione on line: profili investigativi e
strumenti di assistenza internazionale.
Relatore: dott. Francesco Cajani, sostituto procuratore presso il Tribunale di
Milano
ore 10.50 Pausa
ore 11.10 La repressione penale del commercio dei prodotti contraffatti fra vendite
in rete e venditori abusivi di strada: gli interessi protetti
Relatore: Dott.ssa Elisa Pazè, P.M. presso il Tribunale di Torino
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ore 11.50 Introduzione nell’UE di merci contraffatte:
i Regolamenti doganali comunitari n. 1383/2003CE e n.608/2013UE; la tutela dei diritti di
proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
tutela doganale e vendite on line: CGUE 6/2/2014 C-98/13 e Reg. UE 608/2013.

Relatore: Avv. Riccardo Castiglioni del foro di Milano
ore 12.30 Dibattito
ore 13.00: Chiusura dei lavori

