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Tutela penale della Proprietà Industriale
?Il Made In Italy”, e’ ancora da
considerare uno dei principali Fattori
Chiave di Successo per le PMI?
?

Quali minacce per il Made in Italy?

?

Perche’ la Tutela Penale ?
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?
“Il Made in Italy”, e’ ancora da considerare uno dei
principali Fattori Chiave di Successo per le PMI?”

“In Italia ci sono quattro milioni di imprese per lo
piu’ PMI .
Uno dei patrimoni piu’ importanti del Sistema delle
Imprese e’ la Fantasia, la Creativita’, la Qualita’: in altre
parole il Made in Italy.”
(Antonio

Marzano-Ministro

delle

Attivita’

Produttive)

Il Made In Italy viene comunemente riconosciuto
come il vantaggio competitivo più importante delle PMI.
3

?
Quali minacce per il Made in Italy?
La Contraffazione e’ il maggior pericolo per il Made in
Italy.
La Contraffazione sta mettendo a rischio l’Innovazione , la
Creativita’ con conseguenze gravissime sulla capacita’ di
competere ovvero di esistere delle Imprese , in particolare delle
PMI.
I contraffattori traggono illegalmente profitto dagli sforzi
delle imprese legali che sviluppano prodotti innovativi,
indebolendo così ingiustamente la posizione competitiva dei
legittimi produttori sino a causarne la chiusura delle attività.
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?
Quali minacce per il Made in Italy?
(segue)

In cifre:
Il giro di affari del falso e’ stimato a livello mondiale in
120 Miliardi di € (di cui circa il 5% solo in Italia). La crescita
negli ultimi 10 anni e’ stata del 1.300%.
Si valuta che la quota di merce contraffatta nel commercio
mondiale sia prossima all’8% e che per oltre due terzi provenga
dal Sud-est Asiatico ed in particolare dalla Cina.
L’export della Cina, nel settore tessile, e’ cresciuto in un
solo anno del 46% in valore , del 188% in volume, il prezzo
medio e’ invece sceso del 50% (V Forum Internazionale PMI – Prato
17/10/03)
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?
Perché la tutela penale ?
“Dazi e Barriere Doganali non portano lontano, la Cina e’ entrata nel
WTO e nei prossimi 2 anni sarà in regola oppure verrà sanzionata.
La Cina si può battere non con i Dazi e le Barriere Doganali, ma con
la nostra creatività, la qualità e l’immagine a condizione però che il nostro
Made in Italy venga adeguatamente protetto”
(Cesare Romiti-presidente Fondazione Italia-Cina)
Il 56,5% delle PMI ritiene che le imprese italiane debbano
proteggere, salvaguardare maggiormente il Made in Italy
(Indagine condotta dall’Associazione Industriali di Vicenza su un
campione
di
500
PMI)
La protezione è doganale alle frontiere e penale all’interno del
territorio dello stato.
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Tutela Doganale
Lo SVAD ferma merci sospettate di
essere contraffatte o usurpative ai sensi
dei Reg. (CE) 3295/1994 e 241/1999
Il titolare del
diritto deposita
l’istanza prevista
dall’ art. 3 Reg.
(CE) 3295/94.

Lo SVAD sospende il
rilascio
di
merci
corrispondenti
alla
descrizione fornita dal
titolare del diritto

Il Titolare del diritto e tutti i soggetti coinvolti
nell’importazione od esportazione delle merci
hanno la possibilità di esaminare le merci
sottoposte a sospensione

Il
Titolare
del
diritto
esamina le merci e le
dichiara contraffatte

Il titolare del diritto
NON deposita
l’istanza prevista
dall’ art. 3 Reg.
(CE) 3295/94.

Il
Titolare
del
diritto
esamina le merci e le
dichiara originali

Lo SVAD sottopone a sequestro
probatorio (art. 354 cpp) le merci
sospese

La Dogana
rilascia le merci
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Reati previsti dal codice penale e dalla legge invenzioni

Marchi

Art. 473, primo e terzo comma codice
penale; Art. 474 codice penale; Art.
517 codice penale

- utilità
- industrial design

Art. 473, secondo e terzo comma
codice penale; Art. 88 legge
brevetti; Art. 648 codice penale

Brevetti

Art. 88 legge brevetti; Art. 648
codice penale

Modelli
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La tutela penale dei marchi
(Art.473, 1° e 3° co. c.p.)
Primo comma: “Chiunque contraffà o altera i marchi o
segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei
prodotti industriali, ovvero senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a euro 2.065”
Terzo comma: “Le disposizioni precedenti si applicano
sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, o
delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.”
9

Marchi (Art.474 c.p.)
“Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti preveduti
dall’articolo precedente, introduce nello Stato per farne
commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette
altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti
industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri,
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a euro 2.060”
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo
precedente.”
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Art. 517 codice penale
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali,
con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri,
atti a indurre in inganno il compratore sull’origine,
provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito,
se il fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a euro 1.032”
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La tutela penale dei brevetti per
invenzione
Art. 88 Legge Invenzioni

“Chiunque, senza commettere falsità in segni di
autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica,
spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello
stato oggetti in frode ad un valido brevetto d’invenzione
industriale, è punito, a querela di parte, con la multa fino a
euro 1.032”
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La tutela penale dei modelli industriali
(modelli di utilità ed industrial design)
(Art.473, 2° e 3° co. c.p.)
Secondo comma: “Alla stessa pena soggiace chi contraffà
o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali od
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti
o alterati.”
Terzo comma: “Le disposizioni precedenti si applicano
sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, o
delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.”
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Il pensiero cinese ...
“Non e’ colpa della Cina se i prodotti italiani
non vengono sufficientemente protetti.
Le imprese italiane imparino quindi a
proteggere efficacemente i loro prodotti ovvero il
“Made in Italy”.
(Zhang Junfang - Consigliere Economico
Commerciale dell’ambasciata Cinese in Italia).
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Il pensiero francese ...
“In Italia avete leggi perfette, ma non le fate
rispettare …
In Francia le pene per il reato della
contraffazione sono molto severe … dal 1994 è
prevista la pena detentiva di due anni anche per
chi compra il prodotto contraffatto … “
(Francois D’Aubert - ex ministro francese)
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Il nostro pensiero ...
Da troppi anni l’Italia è considerata solo un Paese in
cui la contraffazione è tollerata dai poteri giudiziari,
economici e politici.
L’adeguamento all’enforcement europeo, la legge
finanziaria, l’interesse politico al problema contraffazione
dimostrano che l’Italia è al passo con i tempi e può fungere
da tutor per altri paesi che solo ora si affacciano alla tutela
della proprietà intellettuale.
Sezioni specializzate e codice unico: quale futuro per
la tutela penale.
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