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Non c’è una definizione giuridica di 
«contributory infringement» 

Si può definire anche «contraffazione indiretta»
ed ha una diversa regolamentazione a seconda 

che la contraffazione concerna un brevetto 
oppure un disegno/modello

Nel caso dei brevetti c’è ora una norma specifica.

Nel caso dei disegni e modelli se ne presuppone 
l’esistenza da alcune norme dell’ordinamento 

interno e comunitario
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I brevetti di prodotto o di procedimento sono tutelati,
previo deposito e concessione, se sono nuovi, originali,
applicabili industrialmente, leciti, e non vi sono cause
specifiche di esclusione dalla brevettabilità (ad es.
metodi chirurgici, giochi et al.)

I modelli di utilità sono «i nuovi modelli atti a
conferire particolare efficacia o comodità di
applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse,
strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i
nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni,
disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
…Gli effetti del brevetto per modello di utilità si
estendono ai modelli che conseguono pari utilità,
purché utilizzino lo stesso concetto innovativo» (art.
82 CPI).
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In entrambi i casi è irrilevante se il prodotto sia 
o meno visibile all’esterno

La principale Banca Dati gratuita di riferimento 
per fare ricerche di anteriorità è

Espacenet
https://worldwide.espacenet.com/

https://worldwide.espacenet.com/
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«contributory infringement» 
in ambito brevettuale

La Legge del 2 novembre 2016, n° 214, che ratifica
la Convenzione sul Brevetto ad Effetto Unitario,
introduce nell’art. 66 del Codice della proprietà
Industriale, l’istituto del cosiddetto “contributory
infringement”, secondo il quale è in genere da
considerarsi contraffazione di un brevetto anche
la commercializzazione di mezzi univocamente
destinati a realizzare un prodotto o ad attuare un
procedimento tutelato.
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«contributory infringement» 
in ambito brevettuale

La nuova norma recepisce quanto già
precedentemente stabilito dalla Giurisprudenza
della Corte di Cassazione (cfr., ad esempio, già
Cass. n. 3387/1956 e, più recentemente, Cass.
5406/1996) in tema di contraffazione e – secondo
alcuni - colma, di fatto, una carenza legislativa.
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«contributory infringement» 
in ambito brevettuale

Art. 66 CPI
(versione precedente)

I diritti di brevetto per invenzione industriale
consistono nella facoltà esclusiva di attuare
l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello
Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal
presente codice

(segue)



8

«contributory infringement» 
in ambito brevettuale

Art. 66 CPI
(versione precedente)

In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti
diritti esclusivi:

- se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai
terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare,
mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il
prodotto in questione;

- se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di
vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il
procedimento, nonché di usare, mettere in commercio,
vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente
ottenuto con il procedimento in questione
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«contributory infringement» 
in ambito brevettuale

Art. 66 CPI
(versione attuale)

Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di
offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto
all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi
a un elemento indispensabile di tale invenzione e
necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato
in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia
conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti
mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con
l'ordinaria diligenza.



10

«contributory infringement» 
in ambito brevettuale

Art. 66 CPI
(versione attuale)

ECCEZIONE

IL DIVIETO DI CUI ALLA DIAPOSITIVA PRECEDENTE

non si applica quando i mezzi sono costituiti da 
prodotti che si trovano correntemente in commercio, 
a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono 

forniti a compiere gli atti vietati
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«contributory infringement» di disegni e modelli

I disegni e i modelli registrati sono tutelati, previa 
registrazione, se sono nuovi, possiedono carattere 

individuale, sono leciti, sono visibili all’esterno in un 
prodotto complesso.

I disegni e i modelli non registrati sono tutelati, per 
tre anni dalla prima divulgazione sempre che 

possiedano il requisito della novità, del carattere 
individuale, della liceità e sempre che siano visibili 

all’esterno
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«contributory infringement» di disegni e modelli

Per un soggetto italiano le ipotesi più frequenti di 
registrazione sono:

- Comunitaria

- Nazionale
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«contributory infringement» di disegni e modelli

A livello comunitario la normativa rilevante è:

Regolamento sui disegni e modelli comunitari
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 

2001, su disegni e modelli comunitari,

Regolamento di esecuzione
Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 

ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento 
(CE) n. 6/2001 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e 

successive modifiche.

Regolamento tasse
Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 

dicembre 2002, sulle tasse e successive modifiche.



14

Le ricerche sono sempre necessarie

A livello comunitario le banche dati rilevanti sono:

E-search Plus
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/designs

DesignView
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

Eurolocarno
https://euipo.europa.eu/eurolocarno/

https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/designs
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://euipo.europa.eu/eurolocarno/
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Art. 42 CPI

I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si 
estendono:  

a) agli  atti  compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;  

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; 

a) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, 
purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, 
non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o 
modello e sia indicata la fonte.

SEGUE 
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Art. 42 CPI

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non 
sono esercitabili riguardo:  

a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea 
immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel 
territorio dello Stato;  

b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati 
alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); 

c) all'esecuzione  delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.
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Art. 241 CPI

….i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono 
essere fatti  valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei 
componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di 
ripristinarne l'aspetto originario.

(SEGUE)
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Art. 241 CPI

….i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non 
possono essere fatti  valere per impedire la fabbricazione e la 
vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto 
complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.

Attenzione: senza marchio!
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