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Dall'analisi	 delle	 ul,me	 s,me	 disponibili	 emerge	
come,	 nell'ambito	 dell'Unione	 Europea,	 il	
commercio	 internazionale	 di	 merci	 contraffa:e	
sfiori	 i	 340	 miliardi	 di	 euro,	 equivalen,	 al	 2,5%	
dell’intero	ammontare	degli	scambi	commerciali	a	
livello	mondiale.	

Un	recen,ssimo	studio	condo:o	dall'Ufficio	dell'Unione	Europea	per	la	
Proprietà	Intelle:uale	(EUIPO),	in	collaborazione	con	l'Organizzazione	
per	 la	 Cooperazione	 e	 lo	 Sviluppo	 Economico	 (OCSE),	 ha	 evidenziato	
come,	in	Europa,	il	volume	dei	prodoP	commercializza,	in	violazione	
delle	 regole	 a	 tutela	 della	 proprietà	 intelle:uale	 rappresen,	 il	 5%	
delle	 importazioni	 totali,	 per	 un	 valore	 prossimo	 agli	 85	 miliardi	 di	
euro.	
Il	 citato	 dato	 sta,s,co	 rende	 la	 misura	 del	 danno	 cagionato	 dalle	
descri:e	condo:e	di	infringements	all’economia	europea	e	nazionale,	
in	 termini	 di	 violazione	 delle	 regole	 di	 mercato	 ed	 erosione	 del	
patrimonio	 delle	 imprese	 ,tolari	 dei	 diriP	 di	 proprietà	 intelle:uale	
viola,.	 A	 questo	 si	 aggiunga	 la	 messa	 in	 pericolo	 della	 salute	 dei	
consumatori,	 intui,vamente	 discendente	 dall’immissione	 in	
commercio	di	prodoP	contraffaP,	manomessi,	altera,.		
La	 crescente	 sensibilità	 is,tuzionale	 in	 ordine	 alla	 necessità	 di	
contrastare	 le	 descri:e	 fenomenologie	 è	 tes,moniata	 dalla	 recente	
adozione,	 ad	 opera	 del	 Consiglio	 Nazionale	 An,	 Contraffazione	
(CNAC)	 in	 seno	 al	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico,	 del	 Piano	
Strategico	 Nazionale	 2017-2018,	 documento	 programma,co	 delle	
aPvità	a	contrasto	della	contraffazione.	
Sul	fronte	agroalimentare,	par,colare	interesse	ha	suscitato	il	recente	
orientamento	 dei	 Giudici	 di	 merito	 che	 hanno	 finalmente	 fa:o	
chiarezza	 in	 ordine	 alle	 denominazioni	 di	 origine,	 sancendo	 la	 loro	
annoverabilità,	senza	riserve,	tra	i	diriP	di	proprietà	industriale.	

Per	 una	 corre:a	 analisi	 del	 contesto	 nazionale,	 il	 fenomeno	 deve	
essere	 le:o	alla	 luce	del	preoccupante	 sviluppo,	nel	nostro	Paese,	di	
poli,che	 aziendali	 non	 sempre	 appropriate,	 che	 tendono	 a	
considerare	 la	 proprietà	 intelle:uale	 come	 "accessorio	 di	 business",	
senza	tenere	adeguatamente	conto	del	valore	che	essa	genera	per	la	
singola	impresa	e,	più	in	generale,	per	l'intera	economia.	
Difendere	 il	 brand	 significa	 tutelare	 il	 cuore	 di	 un’impresa.	
L’a:uazione	 di	 efficaci	 strategie	 funzionali	 alla	 creazione	 di	 un	
por^olio	IP	ben	stru:urato	può	indurre,	altresì,	virtuosi	effeP	in	punto	
di	 organizzazione	 aziendale,	 indubbi	 vantaggi	 in	 termini	 di	 fiscalità,	
importan,	 opportunità	 di	 accesso	 a	 finanziamen,	 comunitari	 e	
nazionali.	
Per	 le	aziende	che	operano	nei	se:ori	di	 interesse	viene	garan,ta,	 in	
tal	 modo,	 la	 costruzione	 di	 un	 ra,ng	 di	 impresa,	 che	 equivale	 ad	
affidabilità	 verso	 il	 pubblico	 e	 reputa,on	 verso	 clien,	 e	 fornitori	 sul	
mercato	globale.	
Le	 aPvità	 di	 consulenza	 strategica	 offerte	 dalla	 Studio	 Ferrajoli	 –	
società	 di	 consul,ng	 collegata	 allo	 Studio	 legale	 –	 spaziano	 dal	
perfezionamento	 della	 contra:ualis,ca	 correlata	 alla	 messa	 in	
sicurezza	dei	sistemi	informa,ci	aziendali	che	ges,scono	il	know-how	
di	produzione	e	commercializzazione,	e	sono	condo:e	da	un	team	di	
professionis,	che	rappresentano	un	unicum	a	livello	nazionale;	esper,	
della	materia	 che	 vantano	una	 stru:urata	 conoscenza	dei	 sistemi	di	
pianificazione	 di	 impresa	 nonché	 eccelse	 competenze	 tecnico-
giuridiche	 e	 di	 inves,gazione	 per	 pregresse	 esperienze	 nelle	
Organizzazzioni	di	contrasto.	
Solo	 un	 approccio	 trasversale	 e	 mul,skill	 a	 tutela	 della	 proprietà	
intelle:uale	può	consen,re	una	efficace	e	concreta	 tutela	del	brand,	
linfa	vitale	d’impresa.	
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PREMESSA 
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1. LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Al suo interno possono distinguersi il diritto d’autore e la 
proprietà industriale.  
 

Con l’espressione proprietà intellettuale si individua, principalmente, quell’area del diritto che si interessa della protezione e 
della valorizzazione delle innumerevoli forme dell’innovazione, frutto dell’impiego di risorse economiche e creative. 

Il DIRITTO D’AUTORE, regolato dalla legge 22 
aprile 1941, n. 633 tutela le opere dell’ingegno, 
appartenenti al mondo dell’arte e della cultura (tra 
queste, a titolo esemplificativo, si citano le opere 
letterarie, le opere musicali, gli spettacoli teatrali e 
televisivi, le opere figurative, le opere fotografiche, i 
progetti di architettura e le opere cinematografiche 
audiovisive). 
 
La PROPRIETÀ INDUSTRIALE – disciplinata dal 
D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà 
Industriale) – raggruppa, invece, al suo interno 
innovazioni con caratteristiche tecniche (brevetti e 
modelli di utilità), estetiche/funzionali (disegni e 
modelli ornamentali) e distintive (marchi). 
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2. BENI TUTELATI  
Studio Ferrajoli offre consulenza e tutela alle imprese interessate da fenomeni di violazione dei propri diritti di proprietà 
intellettuale, con specifico riferimento a: 

PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE  

MARCHI 

BREVETTI 

DISEGNI E MODELLI 

DIRITTO D’AUTORE 

SEGRETO 
INDUSTRIALE  

E COMMERCIALE 

l’insieme dei cd. DIRITTI DI ESCLUSIVITÀ 
riconosciuti a un dato soggetto (persona fisica o 

giuridica) su specifici beni immateriali  
(c.d. intangibles): 

l’istituto giuridico che tutela i risultati dell'attività 
intellettuale attraverso il riconoscimento all'AUTORE 
dell'opera di una serie di diritti, sia di carattere morale 

che patrimoniale 

4	

il novero di competenze che, pur non trovando tipizzata 
difesa, risulta di fondamentale importanza poiché 

racchiude il know – how aziendale e rappresenta il 
principale oggetto di aggressione nei fenomeni di 

concorrenza sleale     

Studio Ferrajoli |  Luxury & Brand Protec@on

DENOMINAZIONI DI 
ORIGINE (DOP E IPG) 
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: 
AMBITO COMUNITARIO 

Con riferimento alla PROPRIETÀ INDUSTRIALE, 
il Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, recante 
modifiche al Regolamento (CE) 207/2009 del 
Consiglio disciplinante il “marchio comunitario” 
 
 
 
ha semplificato ed aggiornato la legislazione 
dell'Unione in materia di marchi di fabbrica, rendendo 
la registrazione in ambito comunitario: 

 MENO COSTOSA  
 PIÙ RAPIDA  
 PIÙ AFFIDABILE 

Con riferimento, invece, al DIRITTO D'AUTORE, 
nonostante il tentativo d'armonizzazione operato dalla 
direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, in ambito europeo 
si avverte ancora la forte necessità di attualizzazione della 
materia, come confermato dalla Commissione Europea con la 
pubblicazione, il 25 maggio 2016, di un pacchetto di iniziative 
e documenti al riguardo. 

Dall'entrata in vigore, nel 2009, del Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione Europea, l'Unione ha 
competenza esplicita in materia di diritti di proprietà 
intellettuale. 

Sul versante dei SEGRETI COMMERCIALI E 
INDUSTRIALI, le varie legislazioni internazionali offrono 
loro una tutela eterogenea e non sempre completa, al punto 
da indurre il Parlamento Europeo e il Consiglio a prevedere, 
dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/943, 
un'armonizzazione del quadro giuridico comunitario sulla 
protezione del know-how riservato e delle informazioni 
commerciali riservate, funzionale alla tutela delle loro 
funzioni, del loro utilizzo e della loro divulgazione.  
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Nel SETTORE AGROALIMENTARE la normativa 
comunitaria si è progressivamente evoluta approdando 
all’introduzione del Reg. UE 1151/2012 che ha specificato 
modalità e requisiti per ottenere il rilascio delle certificazioni 
D.O.P. e I.G.P. 
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Il Codice della Proprietà Intellettuale (CPI), emanato con 
decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30, ha introdotto 
nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in 
materia di: 

4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:  
AMBITO NAZIONALE 

La legge speciale citata è stata successivamente aggiornata e 
integrata seguendo l'evoluzione e i progressi della tecnologia, 
sino ad approdare al decreto legislativo n.68 del 9 aprile 2003, 
in recepimento della Direttiva europea 29/2001/CE. 

TUTELA 
DIFESA 
VALORIZZAZIONE 

dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, riordinando e 
accorpando oltre 40 testi normativi, sino ad allora in vigore.  

La normativa di settore, che trova piena attuazione nel 
Regolamento n.33/2010 del Ministero dello Sviluppo 
Economico, è stata, nel tempo, modificata ed attualizzata sino a 
giungere all'odierna versione. 

A livello nazionale, le principali fonti del diritto 
d'autore sono rappresentate dal Codice Civile, che 
dedica ai diritti sulle opere dell'ingegno gli articoli da 
2575 a 2583, nonché dalla legge speciale 22 aprile 1941, 
n.633 sulla protezione del diritto d'autore e degli altri 
diritti connessi al suo esercizio, con il relativo 
regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 
1942, n.1369.  

le norme del CODICE CIVILE in tema di 
CONCORRENZA SLEALE 

La materia, in linea meno generale, trova, dunque, specifici ed 
adeguati strumenti di tutela di matrice civilistica, penale e 
doganale. 

In Italia IL SEGRETO INDUSTRIALE E IL SEGRETO 
AZIENDALE sono tutelati dall'ordinamento a prescindere dal 
rilascio del brevetto, venendo in evidenza: 
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Le denominazioni di origine nella produzione e 
commercializzazione dei prodotti agroalimentari sono 
contemplate, tra l’altro, nel D.lgs. 297/2004 ove sono 
stabilite le attività di vigilanza e controllo da eseguirsi, 
unitamente alla previsione di specifiche sanzioni in caso di 
inadempienza da parte degli Organi deputati. 

il CODICE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

le norme del CODICE PENALE 



9	|	Avv.	Luigi	Ferrajoli	|	Responsabilità	amministra:va	

5. IL SERVIZIO OFFERTO 

LA INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGY 

VALUTAZIONE DEL PORTFOLIO IP AZIENDALE 

DEFINIZIONE DELLE FORME DI TUTELA già adottate e mappatura prospettica di 
quelle da adottare in relazione alle aree di rischio aziendale. 

PROTEZIONE DEL SEGRETO INDUSTRIALE, anche attraverso la predisposizione 
di ret i di cyber-sicurezza e PREDISPOSIZIONE DI MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE per le realtà che operano nell’ambito della produzione e 
commercializzazione di prodotti D.O.P. e I.G.P.  

ANALISI DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE – sia fisici che online – degli output 
aziendali e pianificazione di adeguate strategie tese a limitare i rischi di infringements. 

VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DI UN MODELLO 231 
DI IMPRESA, con riferimento ai reati presupposto offensivi della proprietà intellettuale. 

La consulenza strategica resa da Studio Ferrajoli si articola in: 

7	 Studio Ferrajoli |  Luxury & Brand Protec@on



10	|	Avv.	Luigi	Ferrajoli	|	Responsabilità	amministra:va	

LA PROTECTION 

CREAZIONE DI TOOLS  
per un monitoraggio del web adeguato alle esigenze di tutela della proprietà 
intellettuale aziendale 

DEFINIZIONE DI PIANI DI AGGRESSIONE  
a tutte le condotte di infringements nella distruzione e commercializzazione dei 
prodotti aziendali (azioni inibitorie a modalità di vendita violative delle regole 
aziendali, uso improprio del marchio aziendale, uso improprio di segni distintivi 
dell’azienda, uso illegittimo di immagini coperte da diritto d’autore, utilizzo di policy 
privacy idonee a trarre in inganno il consumatore sull’origine del bene oggetto di 
commercializzazione) 

INTERVENTI PRESSO LE DOGANE  
tesi all’attivazione del servizio di sorveglianza doganale e alla sospensione nazionale 
o comunitaria di attività di terzi lesive dei diritti di proprietà industriale 

SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ  
di modalità di produzione, distribuzione e vendita dei prodotti aziendali perpetrate, 
a livello nazionale ed internazionale, da “network/cluster di website contraffattivi” 

2 

1 

3 

4 

5. IL SERVIZIO OFFERTO 

La tutela preventiva e le azioni di contrasto assicurate sono costituite da: 
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Studio Ferrajoli mette a disposizione le proprie professionalità per lo sviluppo di una solida cultura d’impresa a beneficio delle aziende 
che operano nel settore della moda e del lusso: 
 

La filiera di aziende piccole e 
medie, operanti nel settore della moda e 
del lusso, che assicurano qualità assoluta 
al prodotto, rappresentando il Made in 
Italy nel mondo.  

I marketplaces internazionali e i 
r e t a i l s c h i a m a t i ,  n e l l ’ e r a 
dell’omnichannel, ad occuparsi della 
commercializzazione del sistema moda. 

Le imprese che operano nei 
complementari settori dell’arredo-
design , del benessere , del 
beauty, dell’hotellerie nonché nel 
food.  

I DESTINATARI LA CONSULENZA   

La tutela dei diritti di proprietà industriale, 
comprensivi del know-how aziendale e dei segreti 
commerciali, tanto nel rapporto con la clientela quanto 
in relazione a fornitori, quadri e dipendenti della società.  

Sviluppo di adeguati ed efficaci sistemi di 
monitoraggio dei canali di distribuzione fisici e 
online, allo scopo di intercettare e segnalare alle 
competenti Autorità, anche operanti a livello 
sovranazionale, ogni tipologia di violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale vantati dalle società.  

6. IL LUXURY 

Sviluppo della contrattualistica e della gestione dei 
sistemi informatici in modo da tutelare le innovazioni 
e la creatività, indiscutibili valori aggiunti dell’industria 
di settore, ancora caratterizzata da alta artigianalità e 
specializzazione.  
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Le denominazioni di origine protetta mirano a valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari endemicamente 
collegati ad un territorio, sotto il profilo ambientale e produttivo.  
 
Studio Ferrajoli offre una qualificata attività di consulenza funzionale ad un concreto ausilio per coloro che operano all’interno della 
filiera di produzione e distribuzione. 

Le aziende vinicole per la tutela del marchio DOC 
(“denominazione di origine controllata”) e DOCG 
(“denominazione di origine controllata e garantita”) 

Aziende agricole classificate con il marchio comunitario 
BIO 

I Consorzi di tutela e i soci consorziati quali i 
produttori i prodotti caseari contraddistinti da 
denominazioni DOP e IGP 

I DESTINATARI LA CONSULENZA   

Studio Ferrajoli assiste le imprese nel predisporre 
adeguati presidi di tutela diretti a contrastare la 
commercializzazione di prodotti alimentari non genuini 
ovvero che effettuino uso improprio e combinato di 
simboli, parole e figure che evocano una falsa origine del 
prodotto 

Studio Ferrajoli affianca soprattutto i Consorzi ai 
quali il Reg. UE n. 1151/2012 ha assegnato la potestà di 
adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare 
ogni misura o pratica che rischi di “svalorizzare” 
l’immagine dei prodotti protetti dalle denominazioni 
DOP e IGP. 

7. L’AGROALIMENTARE 
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Associazioni di imprenditori 
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8. LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE 
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Studio Ferrajoli assume la difesa del cliente, segnalando all’Autorità Giudiziaria le condotte lesive del titolo di proprietà 
industriale tutelato poste in essere in violazione delle norme del Codice della Proprietà Intellettuale (D.lgs. 30/2005), del Codice 
del Consumo (D.lgs. 206/2005) e del Codice del Commercio Elettronico (D.lgs. 70/2003), integranti le fattispecie contemplate 
dal Codice Penale in materia di reati contro la fede pubblica nonché quelli contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. 
 

Vendita di merce provento di reato (art. 648 C.P.) 

Frode in commercio e vendita di prodotti industriali 
con segni mendaci (artt. 515, 517, 517-ter C.P.) 

Produzione e commercializzazione di prodotti recanti 
marchi contraffatti (artt. 473, 474 e 515 C.P.) 

Network di websites dediti a vendite di prodotti con 
marchi contraffatti o recanti segni mendaci (artt. 474-
quater, 416 C.P.) 

Frodi sui sistemi di pagamento senza consegna della 
merce o con consegna di merce contraffatta o marchio 
mendace (art. 55 d.lgs. 231/2007, artt. 474, 515, 
640 C.P.) 

In particolare: 

Contraffazione di indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine dei prodotti alimentari 
(art. 517–quater C.P.) 

- Ambito penale - 
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AZIONI INIBITORIE 
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Lo Studio, preliminarmente operando attraverso specifiche diffide 
volte a far cessare dalla condotta illecita il soggetto responsabile di 
un’azione contraria ai principi contenuti nel Codice della Proprietà 
industriale (D.lgs. 30/2005) e lesiva del diritto di proprietà 
industriale vantato dall’assistito, promuove nelle competenti sedi 
giudiziarie (sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le 
Corti d’appello):   

AZIONI CAUTELARI IN CORSO DI CAUSA O 
ANTE CAUSAM   

AZIONI DI CONCORRENZA SLEALE 

- Ambito civile- 

La sinergia tra consulenti e avvocati di cui si è detto innanzi 
consente la più agile e tempestiva azione di contrasto ai tentativi 
di lesione dei diritti relativi a marchi e brevetti registrati. 
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9. IL DIRITTO D’AUTORE 
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La Studio Ferrajoli Consulting & Compliance offre qualificata consulenza per la tutela del diritto d’autore, con specifico riferimento 
alle condotte lesive dei presenti diritti perpetrate tramite Internet. 
 
 

I BENI TUTELATI LA CONSULENZA   

Il diritto morale: ovvero l’onore e la 
reputazione dell’autore. Si tratta di 
diritti autonomi, indipendenti da 
quelli di sfruttamento economico e, 
p e r l o r o n a t u r a , d i n o r m a 
imprescrittibili, irrinunciabili e non 
alienabili. 

 
azioni funzionali alla tutela della paternità dell’opera 
e della sua integrità (Art. 20, L. 633/1941) 
 
 
strategie atte ad intercettare condotte elusive del 
diritto di riproduzione e distribuzione, di 
comunicazione al pubblico nonché di traduzione ed 
elaborazione. 

 
monitoraggio del web e degli altri canali di 
distribuzione multimediale per contrastare il plagio 
di opere e ogni attività lesiva della reputazione e del 
prestigio dell’autore. 
 
 

Il diritto di utilizzazione economica: 
ovvero la possibilità di godere dei frutti 
dell’opera in ogni forma e modo, 
originale o derivato, nei limiti e 
attraverso l’esercizio dei diritti esclusivi 
normativamente sanciti.  
Essi possono esser trasferiti e, in taluni 
casi, degradati a diritti al compenso. 

Pianificare ed ottenere: 
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10.  LA TUTELA GIURISDIZIONALE CIVILE E PENALE  
 DEL DIRITTO D’AUTORE 

Allo scopo di difendere il diritto d’autore 
possono essere altresì promosse azioni di tutela in 
sede CIVILE: 
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Se tali condotte assumono rilievo PENALE (artt. 171 e ss. L. 
633/1941 ) si procede alla loro segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria. 

Il deposito di ricorsi innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie sono funzionali ad ottenere il risarcimento del danno e la revoca degli 
effetti che lo hanno prodotto. 

Azioni di ACCERTAMENTO CAUTELARE 
E CON FUNZIONE INIBITORIA 
 
Azioni a TUTELA DEL DIRITTO DI 
R A P P R E S E N T A Z I O N E  E  D I 
ESECUZIONE DELL’OPERA 
 
A z i o n i p e r l a D I S T R U Z I O N E O 
RIMOZIONE DEL RISULTATO DEL 
COMPORTAMENTO ILLECITO 

I consulenti di Studio Ferrajoli Consulting & Compliance e gli 
avvocati dell’omonimo Studio Legale Tributario lavorano in 
sinergia per tali attività di repressione delle violazioni. 
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Studio Ferrajoli consiglia per la difesa della proprietà intellettuale 
l’adozione di un efficace Modello Organizzativo 231, che diviene 
indispensabile per introdurre nella compliance aziendale specifiche 
procedure dirette a regolare lo svolgimento dei processi, in modo da 
renderli completamente aderenti al quadro normativo e 
regolamentare di riferimento. 

 
È CONSIGLIATO INSERIRE ADEGUATI PRESIDI ATTI A:  

PER TUTELARE IL DIRITTO D’AUTORE  
L’IMPRESA DEVE: 

1 favorire l’adozione di specifiche modalità di 
gestione dell’Intellectual Property e del portafoglio 
marchi con riferimento alla normativa vigente 

individuare le Funzioni Aziendali responsabili alla 
gestione e valorizzazione dell’Intellectual Property 

formalizzare le modalità di acquisto di prodotti/
opere tutelate da proprietà industriale da terzi ed 
inseriscano precise clausole di manleva per tenere indenne 
la Società acquirente in occasione di contestazioni 
riguardano: la mancata titolarità della controparte allo 
sfruttamento di marchi, brevetti ed altre opere protette da 
diritto d’autore  

definire i rapporti  con i fornitori 

Promuovere la di f fusione di norme 
comportamentali dirette a tutelare la proprietà 
intellettuale espresse nel Codice Etico 

Prevedere specifiche modalità di utilizzo dei 
sistemi informatici aziendali per evitare 
eventuali episodi di violazione alla normativa di 
riferimento 

11. IL MODELLO 231 A TUTELA DELLA IP 

2 

3 

4 
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Con la Legge n. 99/2009 i delitti contro l’industria ed il commercio 
sono stati inseriti nel D.Lgs. 231/2001 tra il novero dei potenziali 
delitti suscettibili di far sorgere una responsabilità penale in capo 
alle Imprese. 

Ad essere coinvolte sono pertanto tutte le Imprese che 
generalmente svolgono la propria attività commerciale anche 
fornendo prodotti alla clientela tutelati da marchi, brevetti ed altri 
segni distintivi. 

NEL SETTORE 
ALIMENTARE 

NEL SETTORE 
DELLA MODA 

NEI SERVIZI 
ENERGETICI 

IN PARTICOLAR MODO AZIENDE OPERANTI: 

NEL SETTORE DEI 
COSMETICI  

La consulenza di Studio Ferrajoli è mirata ad evitare 
potenziali contestazioni penali per i reati di: 
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 
(ART. 516 C.P.); 
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni 
di origine dei prodotti agroalimentari (ART. 517 QUATER 
C.P.). 
 
Le stesse fattispecie previste negli artt. 171 e ss. L. 633/41 in 
materia di violazione del diritto di autore sono altresì 
ricomprese nell’art. 25 novies del Decreto 231. 
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12. I VANTAGGI 

Un’adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale può costituire: 
 
Ø  BASE PER LO SVILUPPO DI UN PORTAFOGLI DI TITOLI  
Ø  ELEMENTO DI ATTRAZIONE VERSO CAPITALI DI RISCHIO 
Ø  CRITERIO DI PREFERENZA PER L’ELEGGIBILITÀ E L’ACCESSO A 

FONDI PUBBLICI E FINANZIAMENTI NAZIONALI E COMUNITARI 
 
attraverso i quali un’azienda può monetizzare – nell’immediato – i futuri proventi 
derivanti dallo sfruttamento dei propri diritti di proprietà intellettuale.    

Proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale serve a GARANTIRE LA 
COMPETITIVITÀ DI UN’IMPRESA. 

L’innovazione, la creatività, il know-how, la ricerca, l’aspetto estetico dei 
prodotti nonché il carattere attrattivo dei marchi sono tutti fattori che 
consentono alle imprese di ESSERE COMPETITIVE in un mercato 
altamente concorrenziale, che seleziona i prodotti sulla base della qualità, 
come quello italiano ed europeo. 
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13. IN SINTESI 

TEAM 
un unicum a livello nazionale; 
esperti della materia che 
vantano una strutturata conoscenza 
dei sistemi di pianificazione di 
impresa nonché eccelse competenze 
tecnico-giuridiche ed investigazione 

solide basi tecnico-legali ed una 
conoscenza approfondita dei 
contesti di riferimento, maturata 
attraverso un concreto contatto con 
la realtà aziendale assistita  

CONTENUTI 

FASI DI 
INTERVENTO 

rifuggendo la proposizione di 
so luz ioni omnia , i l team di 
s p e c i a l i s t i o p e r a a t t r a v e r s o 
i n t e r v e n t i  e  p r o p o s t e 
strategiche  tailor made rispetto 
al contesto aziendale di riferimento 

NORMATIVA VANTAGGI 

DIDATTICA 

l ’efficacia de l la consulenza 
strategica assicurata, che espande i 
propri benevoli effetti sulla struttura 
organizzativa aziendale in generale 

NORMATIVA 
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Le attività di consulenza in 
materia di Strategy and 
Brand Protection sono 
svolte anche in favore di: 

le conoscenze maturate sul campo 
vengono dispensate con interventi 
di docenza presso le più importanti 
S c u o l e d i F o r m a z i o n e d e l 
Management Aziendale 
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