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Proteggi le idee
della tua azienda
di Riccardo Oldani

D. Le aziende del Distretto del Sebino coprono tutta
la filiera della trasformazione della gomma e si
distinguono per una grande capacità di innovazione,
che spesso si traduce in invenzioni, in soluzioni
uniche e migliorative dei processi. Parliamo di attività
che spaziano dalla formulazione delle mescole in
gomma alla produzione di manufatti, dallo sviluppo
di macchinari per la produzione alla progettazione e
produzione di strumenti di test per il laboratorio o per
il controllo qualità. Quali strumenti possono avere a
loro disposizione queste aziende per proteggere dalla
concorrenza i risultati della loro inventiva?
R. Nella filiera di trasformazione della gomma,
spesso l’innovazione riguarda il perfezionamento
o l’ottimizzazione dei processi produttivi, oppure
l’ideazione di nuove mescole in grado di ottenere
migliorate prestazioni, ma anche l’accostamento di
materiali compositi, mai utilizzati in passato, oltre che
il perfezionamento di macchinari adoperati nell’intera
filiera, dal trattamento della materia prima fino alla sua
lavorazione e alla successiva verifica. Per tutte queste
attività, laddove sia stata individuata una soluzione
nuova e originale a un problema tecnico specifico, cioè
una soluzione con vantaggi peculiari o risultati inattesi,
è potenzialmente sottesa la possibilità di presentare una
domanda di brevetto per invenzione o per modello di
utilità, volta a tutelare tale soluzione.
In maniera complementare, nel caso in cui si producano
manufatti in cui è l’aspetto estetico esteriore a essere
nuovo e ad avere un carattere individuale, cioè manufatti
in cui le forme estetiche non sono univocamente dettate
dalla loro funzione tecnica, ma conferiscono al manufatto
un aspetto “originale”, l’istituto del disegno o modello (noto
anche come “industrial design”), conferisce protezione
proprio per tale aspetto esteriore.
D. Questo per quanto riguarda quello che potremmo
definire il patrimonio tecnologico di un’azienda.
Ci sono altri strumenti che tutelano l’attività
imprenditoriale?
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Il brevetto per invenzione o per modello d’utilità
e il marchio registrato sono esempi di come un’azienda
può tutelare, di fronte all’aggressività della concorrenza,
la propria attività interna di innovazione e il proprio valore
d’impresa. Nel settore della gomma sono però strumenti
poco utilizzati, considerati costosi e gravati dalla burocrazia
più per sentito dire che per reale conoscenza diretta.
Abbiamo chiesto un parere al riguardo a Danilo De Lorenzo,
responsabile della sede del Kilometro Rosso di Bergamo
di Jacobacci & Partners, una delle più importanti realtà
europee attive nella tutela della proprietà intellettuale.
Ne sono emersi spunti interessanti, come per esempio la
possibilità di sfruttare l’istituto del Patent Box, attivato nel
2015, per ottenere vantaggi fiscali collegati ai brevetti o
alla detenzione di know-how. Del resto, soltanto nel settore
pneumatici le aziende del settore perdono ogni anno 2,2
miliardi a causa della presenza di pneumatici contraffatti.
Il tema vale quindi bene una riflessione

R. Certamente. Oltre alla protezione offerta dagli
strumenti normativi tipicamente destinati alla tutela
dei ritrovati tecnici, esistono altri strumenti di rilevante
importanza in termini di tutela legale in un regime di
concorrenza. Il più noto è il marchio registrato, che
è sempre una iniziale e fondamentale risorsa per le
aziende. Infatti, il marchio assolve la funzione distintiva,
ovvero quella di far emergere l’origine imprenditoriale,
quindi l’imprenditore tra gli altri imprenditori, oltre
all’origine merceologica, quindi il prodotto o servizio del
titolare tra gli altri prodotti o servizi dei concorrenti. Un
buon prodotto o un buon servizio acquisiscono, senza
dubbio, maggior considerazione, visibilità e valore, se
contraddistinti da un marchio distintivo. Inoltre, il marchio
veicola sempre un messaggio per i consumatori (intesi
anche come clienti business to business),
messaggio che tende a rimanere
impresso nella loro memoria e
contribuirà, assieme agli elementi
maggiormente distintivi dello
stesso, a fornire al consumatore
tutti gli elementi utili, non
solo per riconoscere l’origine
e la genuinità dei prodotti
e servizi del titolare,
ma anche l’anzianità di
diffusione degli stessi nel
mercato, che da sempre
rappresenta un riferimento.
Da questo punto di
vista, la registrazione del
marchio della società è uno
strumento efficace per impedire
l’utilizzo improprio da parte di terzi
del nominativo della propria azienda (si
pensi, ad esempio, ai siti web “cloni” con estensioni
fantasiose), altrimenti difficilmente contestabile.
Accanto agli strumenti elencati, per tutelare la propria
attività e salvaguardare gli investimenti realizzati per
ottenere vantaggi competitivi con la concorrenza è
possibile affiancare anche strumenti contrattuali, come
gli accordi di non divulgazione o di segretezza, patti
di non concorrenza, oppure adeguate policy aziendali
volte ad assicurare di aver intrapreso tutte le dovute
misure giuridiche necessarie a garantire che determinate
conoscenze interne, processi, ricette o composizioni, siano
qualificabili come Informazioni Riservate (know-how), non
altrimenti tutelabili.
D. Quali sono i possibili strumenti di tutela della
proprietà industriale per il settore della gomma?
R. Se la domanda è rivolta agli strumenti giuridici di tutela
in Italia, il settore della proprietà industriale ha il privilegio
di godere della presenza di sezioni specializzate dei
tribunali, competenti in maniera specifica per controversie
aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e
comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà
vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto
d’autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale
interferenti con la tutela della proprietà industriale ed

intellettuale. In tali sedi, i titolari di privative di proprietà
intellettuale, possono far valere i propri diritti, anche con
tempistiche relativamente rapide rispetto a procedimenti
giudiziari di altra natura.
In particolare, risultano di particolare efficacia i
provvedimenti di natura cautelare, quali descrizione,
sequestro o inibitoria, che possono essere emessi
dal giudice in tempi molto rapidi, anche entro poche
settimane, nel caso della descrizione. Ciò consente ai
titolari di privative brevettuali di accedere a strumenti
relativamente tempestivi in caso di contraffazioni di
prodotti o processi produttivi da parte di concorrenti.
Accanto agli strumenti giuridici, i titolari di privative
possono trarre vantaggio dall’instaurazione di
accordi commerciali vantaggiosi, ad esempio in virtù
dell’esistenza di tecnologia brevettata, così come
accordi di licenza di marchi o brevetti con
clienti e/o fornitori, ad esempio per favorire
e controllare lo scambio di tecnologia
in progetti congiunti di sviluppo di
nuovi prodotti o processi produttivi.
D. Il brevetto può essere
nazionale o internazionale.
Quali sono gli iter per ottenerli?
E quale conviene scegliere per
un’azienda che opera in un
settore tecnologico come quello
della gomma?
R. È importante sottolineare che
non esiste una strategia o procedura
standard per la protezione di un
prodotto o processo, ma è consigliabile
di volta in volta valutare quale sia il
migliore iter da intraprendere a seconda della
tipologia di prodotto o processo, dalle strategie
commerciali che si intendono attuare sul prodotto e dalle
previsioni di investimento a medio-lungo termine. In
questa fase, quindi, è sempre consigliabile un confronto
con un consulente in proprietà industriale che sia in grado
di definire insieme un’adeguata strategia di gestione dei
costi e massimizzazione di efficacia di tutela nei mercati di
interesse.
Una strategia che generalmente risulta un buon
compromesso tra costi e benefici prevede la
presentazione di una iniziale domanda di brevetto per
invenzione italiana che, in tempi ragionevoli, consente di
stabilire una data certa in merito a paternità e titolarità
di un’invenzione e contemporaneamente beneficiare
di una ricerca e di un parere di brevettabilità da parte
dell’esaminatore dell’Ufficio Brevetti. Inoltre, è possibile
estendere all’estero la domanda di brevetto italiana
entro dodici mesi dal deposito della domanda, senza
perdere alcun diritto, consentendo quindi di spostare più
avanti nel tempo gli investimenti per una tutela estera
e di valutare se procedere con tali investimenti alla luce
della ricerca e dell’opinione di brevettabilità fornita
dall’esaminatore della domanda italiana.
Per quanto riguarda l’estensione all’estero, è opportuno
precisare che non esiste un brevetto internazionale, inteso
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come titolo concesso da un ufficio brevetti internazionale
con validità in tutti i paesi del mondo, ma è necessario
depositare singole domande di brevetto nazionali estere.
Esistono, però, convenzioni e procedure sovranazionali
che consentono di unificare alcune procedure di ricerca ed
esame, come ad esempio il brevetto europeo, oppure che
consentono di posticipare gli investimenti da effettuare
per richiedere la protezione nei paesi esteri, come nel
caso della domanda internazionale secondo il trattato di
cooperazione internazionale in materia di brevetti (nota
anche come domanda internazionale PCT).
D. Quali vantaggi ha la domanda internazionale PCT?
R. Il principale vantaggio della domanda internazionale
PCT consiste nel permettere al richiedente di avvalersi
di una procedura centralizzata di deposito di una
domanda di brevetto per invenzione riconosciuto da
tutti i Paesi aderenti al Trattato, nonché di avvalersi di una
ricerca di anteriorità ed eventuale esame preliminare di
brevettabilità. Attualmente oltre 152 Paesi aderiscono al
Trattato PCT (fra i più importanti citiamo: i Paesi aderenti
alla Convenzione sul Brevetto Europeo, Federazione
Russa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Cina, Giappone, Corea,
Australia).
Fra gli aspetti più convenienti della procedura
internazionale va indicato il fatto che l’ingresso nelle
singole fasi nazionali o regionali può essere posticipato
fino a 30 mesi dalla data di deposito della domanda
italiana di partenza. Ciò consente un maggior lasso di
tempo per valutare l’interesse per l’ottenimento o meno
dei brevetti nazionali o regionali relativi all’invenzione
senza aver ancora affrontato le spese più significative.
D. Riscontrate interesse da parte delle aziende del
comparto a proteggere le proprie idee? Che cosa
consigliereste a quelle che sono indecise o che non
hanno chiari esattamente costi ed efficacia di queste
misure?
R. Da una collaborazione tra Jacobacci & Partners Spa e
l’Università degli Studi di Bergamo relativa a un’analisi
delle tendenze brevettuali, delle barriere e dei fattori
critici di successo nel distretto gomma-plastica tra
Bergamo e Brescia nel periodo 2006-2015, è emerso che a
fronte di più di 180 imprese bresciane e bergamasche nel
settore gomma, solo il 14% delle imprese era depositaria
di almeno una domanda di brevetto. Inoltre, la maggior
parte degli imprenditori intervistati nell’indagine non
considerava cruciale l’attività di brevettazione come
strumento per guadagnare mercato o vantaggio
competitivo o non era interessata alla brevettazione
ritenendola burocraticamente complessa.
In questo settore, quindi, sembrerebbe emergere una
reticenza all’attività di brevettazione, che pare essere
figlia più di un sentito dire o di un passa parola di
pregiudizi, piuttosto che di giudizi basati su esperienza
vissuta. La nostra esperienza, invece, ci insegna il
contrario. D’altra parte, non vi è motivo perché un settore
che contempla la produzione di macchinari, oltre che di
manufatti, debba utilizzare strategie totalmente differenti
rispetto a settori affini (si pensi ad esempio al settore
della plastica). Come Jacobacci & Partners Spa seguiamo
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aziende nel settore che utilizzano gli strumenti di tutela
della proprietà industriale in maniera proficua sia sotto
il profilo di tutela del proprio mercato, guadagnato con
tanta fatica, sia sotto il profilo della gestione economicofinanziaria della propria impresa, ad esempio grazie alla
possibilità di accedere ad agevolazioni fiscali, quali il
Patent Box. Per quest’ultima misura, iniziata nel 2015, e
che non può prescindere dalla collaborazione sinergica
con i nostri colleghi dello studio legale Jacobacci &
Associati, stiamo raccogliendo i primi risultati altamente
confortanti per i nostri clienti che hanno concluso la
procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate. I primi
risultati ci mostrano che le aziende depositarie di
brevetti, ma anche le imprese che, pur non avendo alcun
titolo brevettuale, sono state in grado di dimostrare di
possedere un know-how aziendale, stanno beneficiando
di considerevoli sconti sulle imposte. La presenza di
know-how aziendale è tipico del settore della gomma, in
cui le conoscenze segrete interne aziendali, ad esempio
riguardo a particolari mescole o processi produttivi,
consentono di rimanere competitivi nel settore.
D. Se un’azienda scopre che il suo nome o il nome
di un suo prodotto vengono utilizzati anche da suoi
concorrenti ha il modo per far valere i propri diritti
oppure la sua è una partita persa?
R. Un primo strumento è rappresentato dall’instaurazione
di una pratica stragiudiziale, avviata tipicamente a mezzo
dell’invio di una lettera di diffida, che spesso è sufficiente
ad eliminare la violazione, ma che, qualora non porti al
risultato sperato, funge da precedente di un certo rilievo
sia in tribunale, sia in sede di camere arbitrali, ad esempio
nel caso delle procedure di riassegnazione dei nomi di
dominio abusivamente registrati, composti da marchi di
terzi. Oltre a questo primo strumento, è possibile agire in
via giudiziale, nel merito, ovvero anche in via cautelare
con procedimenti di urgenza, qualora ne ricorrano i
presupposti. In ultimo, se l’uso del nome o marchio
in violazione è effettuato a seguito di un deposito di
domanda di registrazione di marchio, sarà possibile,
entro un ben preciso arco temporale, agire in sede
amministrativa a mezzo del cosiddetto procedimento di
opposizione, se in possesso di una valida registrazione
o deposito di marchio, anteriore rispetto a quello
contestato.
D. Non è raro, nel mondo della gomma, che più
aziende che coprono fasi diverse della filiera si
uniscano in progetti temporanei, a cui danno anche
nomi che utilizzano a fini commerciali. Può avere un
senso, per loro, pensare a una forma di tutela di questi
nomi? E che costo può avere un’iniziativa di questo
tipo?
R. Certamente ha senso. Non è raro pubblicizzare in
una fiera o su un nuovo catalogo il nome di un nuovo
prodotto e ritrovarselo dopo qualche mese o un anno su
un catalogo di un concorrente o su un sito web, magari
leggermente storpiato o camuffato e, ancor peggio, in
riferimento ad un prodotto che non ha le medesime
caratteristiche tecniche. È chiaro che la registrazione del
marchio, in quei casi, è l’unico strumento per impedire
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la circolazione di nomi simili e che si riferiscono a
prodotti differenti (e magari di qualità scadente e in
grado di far perdere di credibilità anche il prodotto
originale).
Per quanto riguarda i costi da sostenersi per la tutela
di un marchio, questi dipendono sensibilmente,
dal numero di classi merceologiche per le quali è
richiesta tutela, nonché dall’ambito territoriale e
dal tipo di procedura di registrazione, tra le varie
possibili. Non è quindi quantificabile a priori un
preventivo di spesa applicabile in modo generico, ma

è ragionevole poter affermare che per un
deposito di un marchio la forbice di spesa
può comprendersi tra alcune centinaia di
euro e una cifra che può giungere anche ad
alcune migliaia di euro.
D. Quali vostri servizi ritenete utili e
interessanti per le aziende del settore
gomma? In che modo si configura il
vostro rapporto di consulenza e di
servizio con i vostri clienti?
R. Oltre ai servizi di consulenza per la
presentazione e la gestione di tutte le
tipologie di titoli di proprietà intellettuale
registrabili (brevetti, modelli di utilità,
disegni, varietà vegetali, topografie, marchi,
diritto d’autore), offriamo strumenti di
ricerca per brevetti, disegni o per i marchi,
nonché consulenza tecnica specifica in
caso di contenziosi e pareristica in merito
a questioni inerenti i titoli di proprietà
industriale, tra le quali: ricerche di
landscape in specifici settori tecnologici,
ricerche di nullità o di validità di brevetti,
pareri di libera attuazione di prodotti,
verifiche di contraffazione.
Accanto a questi servizi, data la nostra
presenza a stretto contatto con il personale
tecnico di ricerca e sviluppo e con il
personale manageriale, siamo spesso
coinvolti dai nostri clienti per decisioni
relative a strategie di business di breve e
lungo termine inerenti attività di ricerca
e sviluppo o di tempistiche di uscita dei
prodotti sul mercato, nei vari paesi.
Nel settore della gomma, un servizio di sicuro interesse
è la possibilità di individuare e far cessare gli utilizzi
abusivi sul web di marchi, domini, brevetti e modelli.
Ad esempio, per la tutela dei marchi, possiamo offrire
il servizio di tutela via web che permette una ricerca
dell’uso non autorizzato e consente verifiche sia di testo
che di grafica su open e dark web, social network, portali
di e-commerce, applicazioni mobile, siti, blog e forum.
Inoltre, per la tutela dei prodotti originali, il servizio
consente la ricerca su internet di prodotti contraffatti
utilizzando elementi grafici, modelli e brevetti, ponendo
le basi per la successiva attivazione finalizzata alla
cessazione di vendite illegali o non autorizzate. Un
recente studio condotto dall’Osservatorio dell’EUIPO
sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale mette
in evidenza il costo economico della contraffazione
per il settore della gomma, con particolare riferimento
al mercato degli pneumatici. Le stime calcolano che
l’industria legittima perda circa 2,2 miliardi di euro di
entrate all’anno a causa della presenza di pneumatici
contraffatti nel mercato dell’Unione Europea, per una
percentuale pari al 7,5 % delle vendite in tale settore.
Adeguati strumenti di contrasto alla contraffazione,
quindi, sembrano essere essenziali per contrastare ingenti
perdite di mercato e di reputazione. 
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