MOCK TRIAL –QUESITO PER IL CTU
1. Dica il CTU,
sentiti le parti ed i loro consulenti, compiute le necessarie operazioni, acquisita la documentazione contabile
dell’attrice e quella delle convenute e l'ulteriore documentazione che riterrà necessaria nonché quella che le
parti vorranno sottoporgli nel rispetto del contraddittorio ed entro un termine conclusivo che il medesimo
CTU vorrà assegnare:
visto l’accertamento della violazione dei diritti vantati dalla Emmebi sul marchio “TOPDRILL” da parte delle
convenute, contenuto nella sentenza n. 20555 del 30 dicembre 2015; tenuti presenti i diversi ruoli delle
convenute nella produzione, offerta in vendita e commercializzazione in Italia dei prodotti Zoltan recanti quel
marchio:
a) quale sia il numero complessivo dei trapani Zoltan a marchio “TOPDRILL” venduti in Italia da ciascuna delle
convenute a partire dal 2008;
b) quale sia, sempre a partire dal 2008, il fatturato e gli utili realizzati dalle medesime società in Italia grazie
alle vendite dei trapani recanti il marchio “TOPDRILL” e l'incidenza del fenomeno contraffattivo sulle vendite
così realizzate, valutando quali eventuali altri fattori possano aver contribuito alle vendite dei trapani stessi.
2. Dica inoltre il CTU:
a) a quanto ammonti l’eventuale perdita di guadagno della Emmebi, anche riferita ai prodotti accessori,
causalmente riconducibile all’offerta sul mercato dei trapani in questione, indicando quali altri fattori
possano aver inciso sulla perdita di guadagno dell’attrice;
b) quale sia l’eventuale perdita di valore del marchio “TOPDRILL” della Emmebi verosimilmente riconducibile
alla vendita dei prodotti Zoltan recanti il medesimo marchio;
c) quali potrebbero essere i parametri per la determinazione dell’eventuale danno all'immagine dell’attrice;
d) quale potrebbe essere per l’attrice il costo di una campagna pubblicitaria di ricostruzione correttiva
dell'immagine aziendale in ipotesi deteriorata.
3. Dica, infine, il CTU quale avrebbe potuto essere l'equa royalty che le società convenute avrebbero dovuto
corrispondere alla Emmebi in ipotesi di consenso all'utilizzo del marchio “TOPDRILL” in Italia.

