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Caro Mr. D'Amato,
In riferimento al tuo colloquio con Dr. Dilly il 18.12.2012 dopo l’udienza orale nella procedura
spagnola.
Per quanto ne sappiamo, tu volevi capire se c’era possibilità di porre fine ai vari contenziosi
pendent tra Bayerische Motoren Werke AG ("BMW AG") ed Acacia srl ("Acacia").
Come dichiarato da Dr. Dilly, BMW AG sarebbe disponibile a raggiungere un accord in meirot
alle durature controversie legali con la famiglia D'Amato (indipendentemente dal nome sotto il
quale tu attualmente stai conducendo il tuo business).
I)

Tale soluzione richiederebbe da parte tua i seguenti impegni che non sono negoziabili per
BMW AG:
1) Cessare e desistere da tutte le violazioni dei diritti di BMW AG su disegni e marchi;
2) Consegnare tutti i beni in violazione così come gli strumenti di produzione ed i disegni in
possesso e/o controllo per la loro distruzione a Vs. spese e fornire a BMW piena
evidenza di ciò;
3) Fornire informazioni circa le violazioni effettuate e la relativa documentazione , in
particolare riguardo a
a.
fonti di fornitura,
b.
importo dei beni venduti in violazione, prezzi di acquisto, fatturato e profitti
ottenuti
c.
nome ed indirizzo dei clienti imprese commerciali;
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4) fare tutto il necessario per chiudere ciascuna e tutte le procedure pendent
5) tra BMW AG ed Acacia riconoscendo le contestazioni di BMW AG. A questo proposito,
a. astenerti dal proporre appello contro la sentenza resa dal Tribunale comunitario
n. 1 di Alicante, giudizio n.562/2011,
b. di fare qualsiasi cosa possibile (incluso partecipare alle udienze; depositare
richieste sottoscritte congiuntamente o relazioni; presentare appello) sia
necessaria e/o sia decisa da BMW AG, su sua semplice richiesta, al fine di
raggiungere una decisione della Corte di Appello di Napoli o della Suprema
Corte di Cassazione o di ogni altro Giudice, che in defintiva revochera’ la
decisione di primo grado del Tribunale di Napoli e riconoscera’ le contestazioni
di BMW nella procedura di appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli giudizio
n. 3300/2011;
tutti gli impegni elencati sopra al punto da I) nr. da 1) a 3) devono essere presi da
1) tutte le società , imprese e persone giuridiche
(incluse in modo non esaustivo : Acacia, Evoli III s.p.a., Gommevoli s.r.l., Veicolcheck Engineering s.r.l., Spare Wheels Italian Company S.r.l. e Ruotecompany
Italy s.r.l. in liquidazione), sia direttamente che indirettamente, totalmente o
parzialmente, possedute e/o controllate da te stesso e/o da qualsiasi membro della tua
famiglia (incluso, in maniera non esaustiva: Anna Fresolone, Cosma Rolando
D'Amato, Davide D'Amato ed Anna D'Amato) e/o da uno qualsiasi dei tuoi soci in affari
nelle societa’, entità, imprese di cui sopra (incluse, in maniera non esaustiva : Antonio
D'Ambrosio, Domenico Maeise, Ermanno Vitolo, Pasqualina Di lorio);
2) Tutti I soci, amministratori unici e delegatidi ciascuna società, entità ed imprese sopra
elencate al nr.1);
3) Tu personalmente e
4) Tutti i membri della tua famiglia direttamente e/o indirettamente coinvolti in ciascuna
delle società elencate sopra al punto 1) (incluse, in maniera non esaustiva : Anna
Fresolone, Cosma Rolando D'Amato, Elena D'Amato, Cosimo D'Amato, Raffaele
Fresolone, Davide D'Amato and Anna D'Amato);
5)tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in ciascuna delle società elencate
sopra al punto 1) (incluse, in maniera non esaustiva : Antonio D'Ambrosio, Domenico
Maeise, Er-manno Vitolo, Pasqualina Di lorio).
Gli impegni elencati sopra al punto I) nr. da 1) a 3) devono essere presi da tutti i soggetti
elencati sopra ai punti da 1) a 5) anche in riferimento ad ogni possible nuova attività e/o
affare e/o lavoro che loro potrebbero direttamente e/o indirettamente condurre in futuro.
II)

D’altro canto, BMW AG sarebbe disponibile a negoziare su

1) l’importo dei costi da rimborsare a BMW AG;
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2) l’importo dei danni di BMW AG da compensare che saranno calcolati una volta ricevute
le informazioni di cui sopra al punto I) n. 3.
Se tu sei disponibile ad accettare le condizioni elencate al punto I), BMW AG sarebbe
disponibile a negoziare l’importo dei pagamenti da farsi nella speranza che il contenuto di tale
transazione sara’ osservato anche in caso di ogni possible nuova riorganizzazione delle tue
societa’.
■

Altrimenti BMW AG wnon avra’ altra altrenativa che difendere e tutelare I suoi propri legittimi
diritti IP e continuera’ ognuna delle azioni pendenti ed avvierà nuove azioni se I suoi diritti
fossero violati.
We are looking forward to hearing from you.
Yours sincerely,
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
ppa.

i.

