
Cresce il lavoro degli studi legali specializzati nella protezione dei diritti di proprietà 

Ip, lotta dura alla contraffazione 
Da marzo in vigore la norma sulla tutela avanzata dei marchi 
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Un primato poco invi
diabile per l'Italia: è 
il secondo paese più 
colpito al mondo, dopo 

gli Usa, per contraffazione e 
pirateria (15%). Lo ha stabilito 
una relazione congiunta dell'Uf
ficio dellUnione europea per la 
proprietà intellettuale (Eulpo) 
e dell'Organizzazione per la co
operazione e lo sviluppo econo
mico (Ocse). 

Il commercio internazionale 
di merci contraffatte e usurpa
tive ha un valore 
pari a 338 miliardi 
di euro, pari al 2,5% 
degli scambi com
merciali a livello 
mondiale. «Contro 
la contraffazione 
le nostre imprese 
devono darsi delle 
priorità, sceglien
do in quali Paesi 
registrare i propri 
marchi e design e 
brevettare le pro
prie innovazioni, i 
settori strategici da proteggere, 
cercando, specie sul web, di in
dividuare e colpire i cluster dei 
falsi con azioni mirate», spiega 
Cesare Galli, managing part
ner dello studio IP Law Galli. 
«Occorre prevenire, usando la 
rete e i social network per far 
capire ai consumatori la dif
ferenza tra originali e copie, e 
contrattualizzare i rapporti con 
agenti e distributori in modo 
da proteggere la reputazione di 
marchi e prodotti innovativi» 

Oggi la prima sfida è quella 
del Brevetto Unita
rio e della Corte 
unificata europea 
dei brevetti, su cui 
il Consiglio dei 
ministri ha dato 
luce verde alla ra
tifica «Le imprese 
dovranno reimpo
stare le loro stra
tegie di attacco 
e di difesa, per 
non farsi cogliere 
impreparate dal 
nuovo s i s t ema . 

Poi dal 23 marzo è 
operativa la tutela avanzata 
dei marchi Uè, che permette di 
bloccare alle dogane europee i 
prodotti-clone anche quando 
non sono ufficialmente diretti ai 
Paesi dellUnione e di sottoporre 
a sequestro i marchi fotocopia 
prima ancora che vengano ap
posti sui prodotti degli imitato
ri» aggiunge. 

Difendersi bene costa comun
que meno che non difendersi o 
difendersi male: lo sanno bene 
soggetti come Flou o il Consor
zio svizzero dell'Emmentaler, 
cui l'anno scorso il Tribunale di 
Milano ha accordato risarcimen
ti per quasi 5 milioni di Euro, 
regolarmente pagati, o Kartell, 
che ha bloccato un importante 
imitatore cinese. Secondo Mo
n ica Riva, responsabile del 

dipart imento Ip di Clifford 
Chance, in Italia il primo con
siglio è di tenere alto il livello 
di guardia, moni
torando il mercato 
con costanza. «Non 
sempre è necessa
rio andare subito 
in Tribunale per tu
telare efficacemen
te i propri diritti, 
esiste la possibilità 
di procedere stra-
giudizialmente con 
strumenti quali le 
diffide che, se utiliz
zate in modo mira

to, pos
sono dare risultati 
s o d d i s f a c e n t i . 
Qualora poi fosse 
necessar io agi re 
giudizialmente, è 
importante la tem
pestività: la gran 
parte dei contenzio
si in materia di pro
prietà industriale 
ed intellettuale si 
svolge tramite pro
cedimenti cautelari 
che permettono di 

ottenere, in modo 
r ag ionevo lmen te 
rapido, un provve
dimento del giù-

SEGNALAZIONI



dice. La maggiore 
difficoltà è definire 
la s t r a t eg ia pro
cessuale di attacco, 
avuto riguardo ai 
Paesi in cui si vuole 
agire». 

Per M i c h e l a 
Maggi, name part
ner di Maggilegal 
Studio legale, «le 

iniziative più efficaci 
potrebbero provenire 
dallo stesso Gover
no. Parlo di quelle 
che tendono a far 
accettare ed adotta
re anche ai governi 
stranieri serie misu
re contro la inganne-
volezza dei segni che 
richiamano l'Italian 
sounding o il «made 
in Italy». C'è molta 
res is tenza da par
te di alcuni governi 
stranieri ad adotta

re ad esempio una legislazione 
che punisca i contraffattori o 
coloro che utilizzano segni che 
richiamano l'Italia senza esse
re italiani. «Non credo molto 
nelle misure protezionistiche, 
perché spesso tendono a pe
nalizzare imprenditori italiani 
che delocalizzano, come è infatti 
avvenuto in Italia in passato nel 
settore tessile con riguardo alle 
normative sul Made in Italy» 
spiega. La maggiore difficoltà 
parte in Italia anzitutto da una 
mancanza di consapevolezza e 
di strategia dei diritti da pro
teggere. «Si t rascura il fatto 
che il primo vantaggio di tute
lare questi asset si traduce in 
un vantaggio competitivo secco 
sul mercato. Per non parlare 
degli altri vantaggi derivanti 

Luca Trevisan 

dalla valorizzazione degli asset 
intangibili, come possibilità di 
sfruttare meglio le condizioni di 

mercato, di ottene
re finanziamenti, di 

partecipare e di vin
cere i bandi pubbli
ci, di ottenere regi
mi di detassazione 
fiscale (come il «Pa-
tent box»). Poi c'è la 
diffidenza verso i 
tempi lunghi della 
giustizia» conclude 
la Maggi. 

Conferma il con
cetto della sfiducia 
di fondo che perva

de molte imprese Fabio Bo-
scariol De Roberto, 
partner di N&G Le
gai, secondo il qua
le, però, questo «è un 
luogo comune che va 
sfatato. Alcune sezio
ni specializzate, spe
cie con riferimento ai 
procedimenti caute
lari, permettono una 
rapida definizione 
della controversia. 
Per fare un raffron

to, basti 
p e n s a 
re che un 
procedimento di 
appello presso lEpo 
è pendente da ben 
sei anni . Quanto 
ai costi, il proble
ma non è «quanto 
costa» ma «quanto 
costa non pensare 
alla tutela». 

Sottile la rifles
sione di Luca Tre
visan, uno dei soci 

fondatori dello studio Trevisan 
&Cuonzo: «L'innovazione an
che italiana è adeguatamente 
protetta contro le violazioni an
che se esse avvengono all'estero, 
a condizione che il titolare abbia 
provveduto a esten
dere le privative a 
protez ione della 
sua innovazione 
anche nei paes i 
dove vuole evitare 

che vengano posti 
in essere a t t i di 
contraffazione. Lo 
stesso vale per i 
marchi. Più diffici
le è invece la tutela 
dei cosiddetti diritti 
non titolati, e cioè 
quelle caratteristi
che della propria produzione o 
attività che possono essere solo 
tutelate contro atti di concor
renza sleale. Denominazioni di 
origine e indicazioni geografiche 
sono protette a condizione che 
ad agire più che il singolo ope
ratore interessato siano gli enti 
cui è demandata l 'attività di 
sorveglianza contro l'uso indebi
to di tali indicazioni. E' un'altra 
riprova che l'innovazione con
viene, in quanto maggiormente 
protetta contro il parassitismo 
di concorrenti sleali». 

Ma che fare per proteggere i 
propri brevetti e prodotti? Se-

Claudio Maria 
Furiarli 

Cristiano Bacchini 

condo Luigi Manna, partner 
dello Studio legale Martini 
Manna, «il nostro è un ordina
mento evoluto e maturo che offre 
diversi strumenti di tutela. Sul 
piano interno, a mio parere le 
misure dovrebbero 
essere soprattutto 
di natura quantita
tiva: in particolare, 
aumento degli orga
nici del corpo giudi
ziario, per distribu-
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ire meglio il lavoro 
delle Sezioni spe
cializzate in mate
ria di imprese. Una 
riforma che abbre
viasse il processo 

civile 
u n a 
volta per tut te e 
consentisse a chi 
subisce danni da 
contraffazione di 
vedersi liquidati i 
danni stessi in un 
tempo inferiore ai 
3 anni non sareb
be male. Io trovo 
che la maggiore 
difficoltà sia la 
mancanza di cul
tura della prote
zione. Le aziende 

italiane non pianificano e non 
at tuano misure pre
ventive a tutela dei 
diritti immateriali, 
considerandole un 
costo non neces
sario ed evitabile, 
quando in rea l tà 
l ' intervento a po
steriori è sempre, a 
conti fatti, più one
roso». 

«Sarebbero cer
tamente opportune 
misure specifiche 
contro la contraffa
zione via web, anche 
perché spesso sfugge ai control-

ma 
Davide Bresner 

li doganali», spiega 
C l a u d i o M a r i a 
Furlani dello Stu

dio Legale Sena 
e Tarchini. «Oltre 
a p rovved iment i 
s t re t tamente giu
ridici, si deve però 
pensare a concrete 
misure di agevola
zione fiscale o con-
t r i b u -
z i o n e 
s ta ta le 
p e r le 

spese di tutela lega
le, quantomeno per 
quelle relative alla 
c o n t r a f f a z i o n e 
all'estero o prove
niente dall'estero, 
considera ta an
che la r iduzione 
dei relativi budget 
aziendali dell'ulti
mo periodo: questa 
contraffazione non è solo un 
danno per le imprese, special
mente per le pmi, ma incide 
direttamente sul pil e su rile
vanti interessi pubblici, quali ad 
esempio la sicurezza e salute dei 

consumatori». Qualche passo in 
questa direzione è stato recen
temente fatto con il ed. patent 
box. «Ricerca e sviluppo e tu
tela dei suoi risultati sono due 
facce della stessa medaglia. Le 

difficoltà sono mol
teplici, dall'indivi
duazione dei sog
getti responsabili, 
alla esecuzione dei 
provvedimenti giu
diziari e ciò ulte
riormente accresce 
i costi di tutela. E' 
necessario motiva
re economicamente 
le aziende ad intra
prendere simili ini
ziative» conclude. 

Per C r i s t i a n o 
Bacchin i , cofondatore dello 
studio legale associato BmLex, 
si deve andare verso «una mag
giore attenzione alla protezione 
dei beni immaterali diversifi
cando le tutele. In altre parole 
non bisogna limitarsi a ricor

rere alla protezione di un solo 
titolo di proprietà' industriale, 
bensì cumulare detta protezione 
ricorrendo al contempo alla tu
tela prevista in materia di mar
chi brevetti e design, sì da per
mettere una maggiore efficacia 
delle privative con riguardo ai 

plurimi aspetti in
novativi che usual
mente caratteriz
zano un prodotto 
e/o un servizio. Le 
maggiori difficoltà 
sono dovute alla 
poca conoscenza 
degli s t r u m e n t i 
previsti dalla legge 
per la protezione 
de l l ' innovaz ione 
in Italia». Infine, 
Davide Bresner, 
associato di Por
tolano Cavallo 

sottolinea come «i titolari di 
marchi registrati possono utiliz
zare molti strumenti al fine di 
limitare l'importazione e l'espor
tazione di prodotti contraffatti. 
L'attivazione del servizio di sor
veglianza doganale a livello co
munitario permette di delegare 
le autorità doganali di tutta Eu
ropa a sospendere l'importazio
ne e l'esportazione di prodotti in 
sospetta violazione dei marchi 

registrati. La pro
cedura a seguito 
della sospensione 
dello svincolo do
ganale è semplice 
e permette di otte
nere la distruzione 
dei prodotti con
traffatti in tempi 
rag ionevolmente 
brevi. Il controllo 
presso le dogane è 
sicuramente un ot
timo strumento di 
tutela, ma non deve 

essere l'unico. E' importante uti
lizzare i servizi di monitoraggio 
online. La maggior difficoltà 
per le aziende è certamente la 
gestione a livello globale dell'at
tività anti contraffazione». 
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