Protagonisti

IDEAIMPRESA - NUMERO 17

17

I. IMPRESA Advertising Speciale per STUDIO BONINI

Le dogane europee contro
la contraffazione del made in Italy
a cura di Ercole Bonini,
presidente e fondatore di Studio Bonini Srl

O

ttenere un marchio o un
design comunitario, oppure un brevetto europeo,
vuol dire avere a propria
disposizione un’intera organizzazione
europea che interviene contro gli atti
di contraffazione dei diritti di proprietà
industriale in tutta Europa. Un esempio
può meglio chiarire il meccanismo di
tutela. Immaginiamo che nella vostra
azienda si scopra che una vostra creazione che avete protetto con un design comunitario, sia acquistata da una società tedesca o spagnola non direttamente dalla vostra
azienda, ma ad esempio da aziende cinesi e,
quindi, sia rivenduta sul mercato ad un prezzo
che è circa la metà di quello dei vostri distributori tedeschi e spagnoli. Contro la pirateria
esiste una regolamentazione specifica delle
dogane europee che permette di bloccare
le azioni di contraffazione. Attraverso la compilazione e l’invio di un semplice modulo viene attivata la dogana del Paese o dei Paesi di
riferimento (nel nostro caso Germania e Spagna). Dovrà essere indicato il titolo comunitario
o il brevetto europeo validato nei due Paesi,
si dovrà unire una foto per meglio individuare
il prodotto e dare tutte le informazioni atte a
facilitare i doganieri nell’individuare la merce
in arrivo. Individuato il carico, i doganieri so-
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ERCOLE BONINI,
mandatario europeo per
brevetti, marchi e design

Contro la pirateria
esiste una
regolamentazione
specifica delle
dogane europee
che permette di
bloccare le azioni
di contraffazione

spendono l’ingresso delle merci e le
bloccano temporaneamente in dogana. L’azienda che ha fatto la segnalazione sarà avvisata e dovrà presentarsi
entro 10 giorni presso la dogana che
ha proceduto al blocco (per le merci deperibili il termine si riduce a 3). A
questo punto dovrà essere avviato
un procedimento giudiziario, entro 10
giorni dal fermo merce, presso il tribunale competente del Paese intentando l’azione sia contro l’importatore di merce
contraffatta, sia contro il produttore cinese.
Sono chiari i vantaggi di quest’azione presso
le dogane: l’azione giudiziaria si fa in un paese
europeo con procedure sostanzialmente simili a quelle a cui siamo abituati ed è possibile
colpire qui in Europa anche l’azienda cinese
con enormi vantaggi anche e non solo di costi.
Se poi l’azienda cinese sarà sanzionata, difficilmente proverà a rivolgersi verso un altro Paese
europeo, perché sia la procedura, sia il risultato
sarebbero gli stessi!
L’insegnamento che possiamo trarre da questa informazione è che conviene molto alle
aziende dotarsi di marchi o di design comunitari o ancora di fare Brevetti Europei: è più facile bloccare le copiature e, cosa non trascurabile, i tempi della giustizia nei Paesi Europei
sono molto più rapidi di quelli di casa nostra!
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