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De Berti Jacchia con Rolex Italia
contro i falsi sul web
Lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani, con i partner
Roberto Jacchia (nella foto) e Matteo Biondetti, ha attivato con
successo i diritti sul marchio Rolex al fine di contrastare il
crescente fenomeno delle vendite online di orologi da muro e da
tavolo king size contraffatti con i segni distintivi e gli elementi
grafici caratterizzanti i noti orologi da polso della celebre maison
svizzera.

Il giudice della sezione in materia d’impresa del tribunale di Milano
ha accolto la tesi secondo cui la giurisdizione e la competenza a
decidere in materia di contraffazione sul web va individuata anche
nel “luogo di patrimonializzazione del danno”. In capo all’hosting
provider è stato inoltre riconosciuto un obbligo positivo di
intervento per rimuovere i contenuti illeciti e per disabilitare
l’accesso ai siti, già a partire dall’invio di una lettera circostanziata
di segnalazione da parte del soggetto leso dopo la quale non può
più eccepire l’ignoranza o l’inerzia.

 

© Riproduzione Riservata

Home > Aree di Attività > Proprietà Intellettuale

Commenti

Nctm con Unieuro per il
perfezionamento
dell’acquisizione di
Monclick

L&W e Clifford Chance nel
bond subordinato Tier 2 di
Unicredit

Bellezza nuovo counsel di
Portolano Cavallo

Tutti gli studi nella
ristrutturazione di
Borgosesia

Altri Articoli

Gio
29
Giu

Lobbisti per bene

Per cominciare
SI FA PRESTO A DIRE FONDIAMOCI

 

Milano

Appalto e cambio appalto.
Quali rischi per il
committente alla luce
delle più recenti riforme?

Diritto del Lavoro

Mag N°82 del 05/06/2017

Prossimi Eventi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

14/06/2017
Sito Web

http://www.legalcommunity.it/de-berti-jacchia-con-rolex-italia-contro-i-falsi-sul-web


Aggiungi un commento
I l  tuo nome legalpress

Oggetto

Comment  *

Salva  Anteprima

Articoli che potrebbero interessarti

Trevisan & Cuonzo
advisor del Bari Calcio

Crea ottiene un maxi
sequestro di profumi
contraffatti

Nctm vince per
Supreme

Legalcommunity
Ip/tmt Awards 2017, il
video della serata

Milalegal e
LegalInternational per
Questa notte parlami
dell’Africa

Biscozzi Nobili e
Kpmg per il patent box
di Campari

Clifford Chance e Jones Day
per il nuovo BTP a 30 anni

Mer
05
Lug

Gio
06
Lug

Gio
13
Lug

Milano

Italy as the European hub
for business in Africa and
the Middle-East

Societario

Milano

Corporate M&A Awards
2017
In collaborazione con Accuracy,
Footprintlegal, Morrow Sodali

Milano

LC Diversity Awards 2017
In collaborazione con Dentons,
Pwn Milan, Valore D, The British
Chamber of Commerce for Italy

sono i grandi clienti che fanno i grandi avvocati?
o no? 2 mesi 2 giorni fa

parzialmente concorde 2 mesi 3 settimane fa

Db relazioni annuali 4 mesi 4 giorni fa

MAG Numero 72 4 mesi 3 settimane fa

m&a 7 mesi 4 giorni fa

Prossimi Awards

Commenti recenti

legalcommunity.it

Contatti

Newsletter

Privacy

Privacy

Social Network

Facebook

Linkedin

Twitter

©2016 LC s.r.l. - via Morimondo, 26 - 20143 Milano - Tel. +39 02 8424 3870 - P.I. e C.F. 07619210961 Powered by Enginix - Designed by Kreita

Questo s i to  ut i l izza cookie propri  e  di  terze part i  per  migl iorare la  tua esperienza di  navigazione.  C l iccando
“Accetto” o  proseguendo la  navigazione sul  nostro s i to ,  acconsent i  a l l ’ut i l izzo di  cookie .  AccettoAccetto

Dammi maggiori informazioniDammi maggiori informazioni

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

14/06/2017
Sito Web


