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Secondo il giudice la giurisdizione e la competenza a decidere in
materia di contraffazione sul web va individuata anche nel “luogo di
patrimonializzazione del danno”
Roberto Jacchia e Matteo Biondetti di De Berti Jacchia Franchini Forlani
hanno 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.
La vicenda, decisa con tempestive misure inibitorie disposte dalla Sezione in
Materia d’Impresa del Tribunale di Milano, si segnala in quanto il giudice 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”, e per avere riconosciuto in capo all’hosting
provider 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. Il provider è probabilmente il
maggior provider di accesso e hosting nazionale.
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