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Avv. Patr izio Mennoia 

Avv.  L u c a  G i u l i a n i  

Avv. Gianpiero Paparelli 

Avv. F r a nc e s c a  P e t y x  

Avv. Andrea De Amic is 

Avv. Valent ina Valer i 

Dott. Rosar ia  Lorusso  

  
Roma, 10 marzo 2009 
  
  
Spett.le 
Schneider Feldmann AG 
Beethovenstrasse, 49 
P.O. BOX 2792 
CH-8022 ZURICH 
  
RACCOMANDATA R.R. 

  
  
OGGETTO: DE CAVI FRANCESCO / SPOERRY & CO. AG  
  

Spett.le Società, 

nell’interesse del sig. Francesco de Cavi, che pur sottoscrive la presente per conferma ed 
accettazione, riscontro la Vostra del 12.02.2009. 

In allegato, quindi, Vi rimetto copia del brevetto per invenzione industriale numero 
01282845 del 01.04.1998 (depositato il 26.05.1995), nonché copia del brevetto per invenzione 
industriale numero 0001333939 del 17.05.2006 (depositato il 04.06.2002); brevetti utilizzati dal mio 
Cliente attraverso la produzione e la commercializzazione di prodotti identificati con il marchio 
“Elettrosmog Tex”, ben noti alla Vostra Assistita. 

Entrambi tali brevetti tutelano il diritto del mio Cliente in ordine alla fabbricazione ed alla 
conseguente commercializzazione in Italia ED IN SVIZZERA di tessuti per la protezione da radio 
onde, da identificarsi sia nelle tende schermanti, sia in tutte le altre applicazioni possibili, ivi 
compresi espressamente gli abiti schermanti e i diversi altri prodotti, pure commercializzati dalla 
Spoerry & Co. AG.  

In particolare, si evidenzia che la Vostra Assistita si pone in palese violazione dei diritti del 
mio Cliente, laddove nella descrizione dei prodotti commercializzati dalla Spoerry & Co. AG si 



dichiara che gli stessi non solo sono idonei alla protezione da. “elettrosmog” (in contrasto con il 
brevetto per invenzione industriale numero 01282845), ma anche che gli stessi sono esenti dalla 
necessità della messa a terra  (in contrasto con la privativa in ordine alla “rifle ttanza”, 
tutelata con il brevetto per invenzione industriale  numero 0001333939). 

Sarà mia cura, nel prosieguo, fornirVi ulteriori elementi in ordine alle privative a livello 
internazionale, essendo preminente ed immediato l’interesse del mio Cliente che la Spoerry & Co. 
sospenda, quanto prima, le vendite in concorrenza sul territorio Italiano, fermo restando ogni 
ulteriore suo diritto che non potrà intendersi rinunciato.  

Per tutto quanto esposto, quindi, ribadisco l’invito e la diffida  alla Spoerry & Co. AG  a 
voler immediatamente sospendere la produzione e la commercializzazione, quantomeno in Italia 
ed in Svizzera, dei prodotti sopra indicati, in violazione dei brevetti allegati, nonché a voler 
puntualmente risarcire il danno occorso al sig. Francesco de Cavi, nella misura che verrà 
quantificata. 

Ad ogni buon conto, ribadisco anche la disponibilità del mio Cliente ad un incontro teso alla 
definizione della vicenda. 

            Distinti saluti. 

  

Avv. Luca Giuliani 

  

Per conferma ed accettazione, 

Francesco de Cavi 

  
 


