
I criteri di liquidazione del danno da lesione della proprietà industriale 

 

I diritti di proprietà industriale mirano a tutelare quella parte del patrimonio economico 

di un dato sistema produttivo che si caratterizza per la sua immaterialità (c.d. intangible 

assets)1.  

 L’alto valore aggiunto che contraddistingue la creazione di un bene intangibile se da 

una parte implica un notevole dispendio di risorse (che equivalgono a costi per gli operatori 

economici), dall’altra richiede un altrettanto dispendioso meccanismo di protezione a causa 

della sua naturale volatilità2. Per questo motivo il diritto industriale ha bisogno di strumenti  

che non solo incentivino l’attività di investimento, garantendo una adeguata remunerazione, 

ma che si pongano come un deterrente nei confronti di pratiche illecite poste in essere dai  

terzi!"

In questo senso l’operatore economico programma la propria attività non solo sulla base 

della conoscenza astratta che ha delle norme ma anche e soprattutto sulla tutela che egli vede 

data ex post dal sistema giudiziario presente in un dato mercato. 

 Orbene, la natura e l’entità del danno provocato da un fenomeno di contraffazione non 

potrebbe essere neppure lontanamente apparentato con una delle figure più tipiche e 

rappresentative della responsabilità aquiliana: il c.d. damnum corpore corpori datum. 

L’immaterialità dei beni oggetto della privativa infatti porta a configurare il danno più come 

la lesione di un potere di disposizione che non come una lesione di un potere di godimento. 

Tale caratteristica si riverbera poi nella distinzione tra (i) danno emergente e il (ii) 

lucro cessante: mentre alcuni studiosi, interpretando la privativa come diritto di disposizione, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1"" P. SPADA, La proprietà intellettuale tra “reale” e “virtuale”: un guado difficile, in Dir. Internet, 

2007, 5, 437 

2  Nel concetto di volatilità rientrano i fenomeni dell’ubiquità (impossibilità di costringere il bene 
immateriale in alcun luogo) e della bassa rivalità al consumo (impossibilità di godere del bene 
immateriale impedendo anche ad altri soggetti di poter fare lo stesso) che entrambi favoriscono 
fenomeni di c.d. free riding (condotta opportunistica) di coloro i quali non hanno contribuito 
economicamente alla creazione del bene intangibile. A questo proposito vedi P. AUTERI e altri, 
Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, Giappichelli, 2009, p. 19; A. 
NICITA e V. SCOPPA, Economia dei contratti, Carrocci editore, 2005, pp. 89 e ss. 
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pongono di più l’accento sul mancato guadagno3; altri invece, guardando alla posizione di 

interesse tutelata dall’ordinamento e in sè considerata, preferiscono attribuire maggiore 

rilevanza al danno emergente4. 

In questo senso voci tipiche del lucro cessante sono: la riduzione del prezzo (c.d. price 

erosion) o la riduzione della quantità di merci venduta dal titolare dei diritti per effetto della 

presenza sul mercato di prodotti contraffatti5; la riduzione delle vendite di prodotti e servizi 

diversi da quelli del core business (c.d. convoyed sales); la mancata percezione di profitti 

futuri, ovvero l’elisione di una capacità espansiva del prodotto o servizio del titolare della 

privativa; ed infine il mancato incasso di royalties dovute al fatto che il bene intangibile non è 

stato oggetto di negoziazione6.   

 Voci tipiche invece del danno emergente sono: una serie di voci di spesa quali le spese 

sostenute per indagare sulla contraffazione e per acquisirne la prova, oppure spese sostenute 

per la diffusione di campagne promozionali e pubblicitarie dirette a ripristinare nel mercato 

l’immagine del prodotto; la perdita di valore dell’intangible assent intesa sia come (i) valore 

di scambio (cessione del diritto a terzi o conferimento in società) che come (ii) valore d’uso 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3"" Di questo avvertimento sono G. SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, in 

Trattato di diritto civile e commerciale, vol IX, t. 3, p. 397; A. PLAIA, Allocazione contrattuale 
del rischio e tutela civile della proprietà intellettuale, Danno e Resp., 2008, fasc. 5, p. 504. Sena 
in particolare, parlando del campo brevettuale, sostiene che dalla contraffazione non derivi un 
danno emergente, poiché la contraffazione non incide direttamente sul bene. […] Il danno da 
contraffazione di brevetto si sostanzia dunque in un mancato o ridotto guadagno (lucro cessante). 

4  P. A. E. FRASSI, I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente, AIDA, 2000., p. 
110. Secondo l’Autrice la visione per cui si è sempre privilegiato i lucro cessante rispetto al danno 
emergente sarebbe una conseguenza del fatto che, nella teoria generale sul danno risarcibile da 
illecito extracontrattuale, si è dato sempre maggior privilegio alla c.d. teoria della differenza 
(Differenz-theorie), basata su un giudizio di comparazione tra il patrimonio del titolare prima e 
dopo la verificazione dell’illecito, e non anche alla teoria c.d. normativa, che pone invece al centro 
la lesione dell’interesse giuridico 

5  La voce dei ricavi totali infatti è data dall’equazione RT: p*q. Equazione tratta da S. 
ALESSANDRINI e F. PASSARELLI Economica politica, Milano, Cisalpino, p. 148 

6  Questo criterio è già assurto in realtà ad una sorta di minimum standard of protection grazie alla 
lettera dell’art. 125, comma 2, in base al quale “In questo caso il lucro cessante è comunque 
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe 
dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso”. 
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del diritto medesimo (l’utilizzo dell’intangible all’interno dell’azienda è sempre frutto di una 

programmazione economica da parte dell’impresa)7. 

 La giurisprudenza italiana, analizzata nell’arco degli ultimi dieci anni di esperienza, ha 

mostrato di essere molto più attenta alla voce del lucro cessante piuttosto che a quella del 

danno emergente ed ha enucleato una serie di criteri che mostrano diversi punti di vista nel 

liquidare concretamente il danno. 

Il criterio in assoluto più utilizzato è la riduzione del fatturato, che si propone di 

compensare quella riduzione del profitto del titolare ovvero del suo licenziatario legittimo per 

effetto della diminuzione delle vendite del prodotto o servizio offerto.  

Sul punto gli orientamenti delle corti italiane sono i più diversi dal momento che, al 

fine di commisurare l’entità del danno, alcuni fanno riferimento al i) “mancato utile 

presunto”, altri al ii) “mancato utile lordo”, altri ancora al iii) “mancato utile netto”.  

Altra parte della giurisprudenza invece ritiene che il danno da riduzione del fatturato 

sia risarcibile non solo quando in ipotesi il fatturato del titolare non si riduca ma addirittura 

nell’evenienza in cui questo aumenti in seguito alla contraffazione. Secondo questa 

impostazione infatti il danno può anche consistere nel minore incremento degli affari, nel 

senso che senza tale attività lo sviluppo degli affari avrebbe avuto ancora maggiore ampiezza. 

Un altro criterio utilizzato dalla giurisprudenza è l’utile del contraffattore il quale a 

differenza del criterio della riduzione del fatturato liquida il risarcimento direttamente a 

partire dall’arricchimento percepito dall’autore della violazione attraverso l’opera di 

contraffazione. 

Altro metodo consiste nel criterio della c.d. royalty ragionevole il quale perviene alla 

stima del danno subito dal titolare ipotizzando che quest’ultimo avrebbe ottenuto un 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7  I problemi di valutazione degli intangibles sono due: uno è quello dei criteri di misurazione del 

valore dei beni immateriali, l’altro è quello della possibile utilizzazione dei valori di intangibles 
accumulati e della loro dinamica annuale per finalità connesse alla misura del valore del capitale 
economico dell’impresa e della sua performance di lungo periodo. A questo proposito vedi A. 
RENOLDI, La valutazione dei beni immateriali: metodi e soluzioni, Milano, EGEA, 1992; L. 
GUATRI, Valore e “intangibles” nella misura della performance aziendale – un percorso storico, 
Milano, EGEA, 1997. Per una recente dottrina vedi anche M. TALIENTO, La stima del valore 
economico dei brevetti, Contabilità-Finanza e Controllo, La Banca Dati del Commercialista, 2009, 
n. 10, p. 801; M. LAZZARO, Valutazione del marchio con il metodo delle royalties, Contabilità, 
Finanza e Controllo, Agosto 2009, n. 8/9, 719, La Banca Dati del Commercialista, 2009.  
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corrispettivo per royalty, se l’attività del convenuto si fosse esplicata non in maniera illegale 

ma attraverso un normale accordo di licenza.  

In tema di marchi particolarmente utilizzati sono la lesione dell’immagine 

commerciale e il c.d. annacquamento (o svilimento) del marchio il quale mira a compensare 

quel discredito sulla qualità del prodotto o del servizio di cui il marchio  è simbolo. 

Tale metodo ha avuto particolare fortuna soprattutto nel campo dei marchi notori e si 

configura chiaramente come un indice segnaletico della c.d. tutela dell’investimento 

pubblicitario sul marchio. 


