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SU INTERNET

Gli arredi e accessori
più imitati al mondo

Sei rapporti diplomatici traItalia
eIndia inquesti tempinon sono
deimigliori, ilmade inItaly
continuaagoderedi prestigionel
Paeseasiatico.Unaconfermaèla
sceltadell’azienda comasca
Matteograssiper larealizzazione
dellesedute per ilnuovoTerminal
delloscaloChhatrapati Shivajidi
Mumbai (nella foto esu
www.ilsole24ore.com),aperto nei
giorniscorsi. Unacommessada
3,16milioni dieuro peroltre
10milapoltroncinedelmodello
Meeting,su uno spaziocheospita
circa40milionidi passeggeri
l’anno.

Contract

Dirittod’autore. Indiscussione la legge cheriduce i tempiperesaurire lescorte diprodotti copiadioriginali
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Laura Cavestri
MILANO

Agevolata la distruzione
"automatica" in dogana dei
falsi inviati per posta in pic-
cole quantità.

È stato approvato a giugno –
maèentratoufficialmenteinvi-
goreil1˚gennaiodiquest’anno–
il regolamento Ue 608/2013 che
amplia il "cappello" dei beni in-
tercettabili e semplifica l’iter di
tutela in dogana delle merci co-
perte da brevetti, marchi regi-
strati, insomma protette dei di-
rittidiproprietà intellettuale.

L’esplosione dell’e-com-
merce ha, infatti, comporta-
to una forte crescita della
consegna di falsi direttamen-
te all’utente finale tramite
piccole spedizioni postali.

SinorainItalia.ancheperpic-
colissime quantità, quando i
prodotti sospetti venivano in-
tercettatiebloccatidalleautori-
tà doganali, erano le aziende ti-
tolaridellaproprietàintellettua-
leviolata(cheavevanopreventi-
vamente fatto domanda di pro-
tezione doganale per quel mar-
chio o quel prodotto) a dover
confermare, entro pochi giorni,
lanaturacontraffattadei beni.

In tal caso, le dogane italiane
erano poi tenute a trasmettere
la notizia di reato in Procura e a
far partire un giudizio penale. E
avviareitergiudiziariperunnu-
merocrescentedipiccoliseque-
stri era ormai diventato troppo
gravosoperleimpresee,dicon-
seguenza, iprodottisospettive-
nivano spesso svincolati allo
scaderedeltermine,finendoco-
munquesulmercato.

«Negli ultimi anni – ha spie-
gato Paolo Lazzarino, partner
dello studio legale Nctm – con
l’incremento numerico dei siti
(prevalentemente asiatici) che
vendono prodotti contraffatti,
èaumentatoilnumerodispedi-
zioni composte da uno o due
prodotti ordinati dal consuma-

tore finale. Nel regime della
vecchianormativa,moltititola-
ri dei marchi rinunciavano a
dar seguito ai blocchi doganali
di quantitativi ridotti di merce
per ragioni di budget, con la
conseguenza che il prodotto
contraffatto, anche se intercet-
tato, veniva svincolato. Il nuo-
vo regolamento permette oggi
alle aziende di contrastare il
flusso di piccole spedizioni di
prodotti contraffatti, senza im-
pegnare budget».

Introducendounaprocedura
adhocper lepiccolespedizioni,
ledoganeorapotrannoprocede-
redirettamentealladistruzione
diquantitativiminimidiprodot-
ti contraffatti, previa notifica al

dichiarante o detentore delle
merci(cioèalproprietario,spe-
dizioniere o destinatario delle
merci), ilqualeavrà 10giorni la-
vorativi per opporsi alla distru-
zione. Se non lo farà, scatterà il
silenzio-assensoel’aziendatito-
laredeldirittodiproprietàintel-
lettuale contraffatto non sarà
coinvoltanellaprocedura,néri-
ceverànotiziadelsequestro.

Ilnuovoregolamentodefini-
sce"piccolaspedizione"laspe-
dizione fino a 2 chilogrammi o
fino a tre unità di prodotto. Pa-
rametricheperòlaCommissio-
neUe potrà decidere diaggior-
nare rapidamente se dovesse-
ro essere aggirati.

Secondo il Report 2013 delle
doganeUe,nel2012cisonosta-
ti 90473 casi di blocco in doga-
na di beni tutelati dai diritti di
Ip (intellectual property) pari a
circa 40 milioni di articoli per
un valore complessivo di qua-
si 1 miliardo di euro. Di questi,
il 70% è costituito da scarpe,
borse, portafogli, abiti, appa-
recchiature elettroniche e at-
trezzature audio/video spedi-
ti proprio con posta e corrieri
in "piccoli pacchi".

Il regolamento prevede,
poi, che l’intervento delle au-
torità doganali sia esteso alle
denominazioni commercia-
li, ai modelli di utilità, alle to-
pografie di prodotti a semi-
conduttori, nonché ai dispo-
sitivi destinati a eludere o fa-
cilitare l’elusione di misure
tecnologiche.

Sono,invece,esclusedalnuo-
voregolamentolemerciimpor-
tateparallelamente(cioèlemer-
cioriginali importatenelloSpa-
zio Economico Europeo senza
l’autorizzazione del titolare del
marchio) e quelle derivanti dai
superamenti dei quantitativi
stabiliti contrattualmente (co-
me accade per le "over-produ-
zioni"neicontrattidi licenza).
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Giovanna Mancini
Questavoltapotrebbeesse-

re quella buona per la tutela, an-
che in Italia, della proprietà in-
tellettuale sulle opere di design.
Un diritto che l’Unione europea
riconosce e protegge da ormai
16 anni, attraverso una apposita
direttiva, ma che il nostro Paese
ancoranongarantisce.Conbuo-
na pace del genio italico, tanto
sbandierato per i cinque conti-
nenti quanto poco tutelato pro-
prio nella sua culla. Si perché, a
suondi emendamentie morato-
rie (si veda Il Sole 24 Ore del 20
luglio 2013) la legge italiana del
2001 che sancisce tale diritto

non ha ancora trovato attuazio-
ne. Con grave danno economi-
co per le aziende del design, ma
anche con danno di immagine
per l’Italia, dato che i produttori
stranierinonsonocertoincorag-
giati a investire in un Paese che
non tutela il diritto d’autore sui
loro prodotti.

Dopo l’ultimo «colpo di ma-
no»in Parlamento (che la scorsa
estate aveva per l’ennesima vol-
taallungatoa15annilamoratoria
sui tempi di attuazione della leg-
gedel2001), ilGovernoècorsoai
ripari,perevitarelasanzionedel-
la Commissione europea, che in
settembre ha aperto una proce-

dura di infrazione verso l’Italia.
Ha così inserito, nella Legge eu-
ropea 2013 bis attualmente in
commissioneallaCamera,unar-
ticoloperriportareacinqueanni
(scaduti nel 2006) il «periodo
transitorio di mancata protezio-
nedeldirittod’autoresuidisegni
emodelliindustriali»,considera-
to sufficiente per l’esaurimento
deimodelliritenuticopiediorigi-
nali.«Ilriferimentoesplicito,nel
testo di legge, alla procedura di
infrazione mossa da Bruxelles,
dovrebbe aiutare a blindare la
norma – spiega Silvio Paschi, se-
gretariogeneralediIndicam(As-
sociazionedicentromarca per la

lottaallacontraffazione)–.Mate-
miamo ancora qualche tentativo
di prolungare la moratoria attra-
verso emendamenti correttivi o
abrogativi».Iltermineperlapre-
sentazione degli emendamenti
scade proprio in questi giorni e
dunque si è nuovamente alzata
la guardia da parte della rete di
soggetti che da anni si battono
per questo riconoscimento, da
Indicam a FederlegnoArredo,
dalleassociazionideglieredialle
aziende del design che detengo-
no legalmente i diritti sulle ope-
redimaestricomeGioPonti,Vi-
co Magistretti, Franco Albini o i
fratelli Castiglioni, i cui prodotti
sono stati negli anni apertamen-
te copiati o imitati senza alcuna
conseguenza legale.
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Rossella Bocciarelli
ROMA.

Per il primo trimestre 2014
le banche di dell’Eurozona pre-
vedonounallentamentodeicri-
teri per l’accesso al credito alle
impreseeunpiùintensoallenta-
mentoperiprestitiallefamiglie.
È quanto emerge dal sondaggio
condotto dalle banche centrali
europee tra il 13 dicembre dello
scorso anno ed il 9 gennaio di
quest’anno presso 133 istituti di
credito dell’Eurozona: per il no-
stro paese è Bankitalia a racco-
gliereidatipressoottotraimag-
giori istituti di credito. Dal son-
daggio su scala europea emerge
chenelquartotrimestredel2013
la percentuale netta di banche
che hanno deciso di inasprire i
criteri di accesso al credito per
le impreseèscesadal5%al2%.

Anche i dati riferiti all’Italia
mostrano che nell’ultimo scor-
ciodel2013lepolitichediofferta
deiprestitialleimpresesembra-
no divenute lievemente meno
restrittive, risentendo di attese
meno sfavorevoli per particola-
risettori,doveiprimisegnidiri-
presa sono in arrivo. Anche per
leaziendedicredito italiane,pe-
raltro, l’irrigidimento delle con-
dizioni di offerta si interrompe-
rebbe solo nel trimestre in cor-
so. Infatti nel quarto trimestre
del 2013per leaziende dicredito
italiane l’indice didiffusione del
grado di restrizione dell’offerta
dicredito,chesintetizzairisulta-
ti dell’indagine e che varia
nell’intervallo compreso tra -1
(massimo allentamento dei cri-
teri) e +1 (massimo irrigidimen-
to) in Italia è risultato, per i pre-
stiti alle imprese, ancora lieve-
mentepositivoeparia +0,125.Le
banche hanno leggermente al-
lentatoicriteridioffertadeipre-
stiti alle famiglie per l’acquisto
diabitazioni,adeguandolialmo-
desto miglioramento delle pro-
spettivedelmercatoimmobilia-
re: la situazione, nelle attese de-
gli istituti di credito, dovrebbe
consentire un forte allentamen-
todeicriterineltrimestreincor-
so.Sempreneigiudizidelleban-

che, però, la domanda di prestiti
è rimasta debole; nel primo tri-
mestre del 2014 le richieste di
credito dovrebbero aumentare
in misura modesta per le impre-
se e nettamente per i mutui. Le
rispostealledomandesullecon-
dizioni di accesso alla raccolta
segnalano un miglioramento
per il finanziamento all’ingros-
so,neisegmentideititolididebi-

to a medioea lungo terminee in
quellodellecartolarizzazioni.

In definitiva, la tendenza è al
miglioramento.Anchese l’inda-
ginedellaBcenonnascondeche
ilprocessodiaggiustamentodei
bilanci bancari,tuttora in atto, e
l’elevato indebitamento delle
imprese,continuerannoaeserci-
tare un’azione di freno sulla for-
zadella ripresa.
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MILANO.

Un "patto" tra Federlegno-
Arredoeitresindacaticonfede-
rali per veicolare, attraverso i
Caf, una consulenza "qualifica-
ta"sulbonusmobili.

È stato firmata ieri a Milano
l’intesatral’associazionedellafi-
liera del legno e dell’arredo e i
sindacati, Cgil, Cisl e Uil, assie-
me al presidente della Consulta

nazionaledeiCaf,ValerianoCa-
nepari.

Gli obiettivi principali sono
due: la diffusione a tutti i consu-
matori italiani di un "Va-
demecumoperativo"perl’utiliz-
zodelledetrazioni fiscalia favo-
redell’acquistodiarredidestina-
tiadabitazionisoggettearistrut-
turazione edilizia e il coinvolgi-
mento attivo dei centri di assi-
stenzafiscale, daun lato peruna
corretta fruizione del beneficio
fiscale, dall’altro per una consu-
lenza "preventiva" o una mag-
giore informazione su come po-
ternebeneficiare.

Dall’inizio della crisi il setto-
reLegno-Arredohavistolaper-
dita di 50mila posti di lavoro e
la chiusura di 12mila imprese.
Dati drammatici per una filiera
che,con370milaaddettie70mi-
la realtà produttive, contribui-
sce alla bilancia dei pagamenti
italiana con un saldo attivo di 8
miliardi di euro. «Una crisi – ha
spiegato il direttore generale di
Federlegno, Giovanni De Ponti
– che anche nel 2013 non ha toc-
cato l’export, tornato ai livelli
precrisi e in crescita anche per
il2014,macheèascrivibilealso-
lo crollo della domanda inter-
na. Il fatturato complessivo è
passato da 42 miliardi precrisi
agli attuali 28 miliardi».

«I nostri sforzi – ha detto il
presidente di FederlegnoArre-
do, Roberto Snaidero – devono
essere indirizzati innanzitutto a
garantire il rilancio dei consumi
e la competitività delle impre-
se».«I numeri sonoallarmanti e
dobbiamo attivarci per tutelare
l’occupazione e mantenere sul
territoriolecompetenzeprofes-
sionali» gli ha fatto eco Fabrizio
Pascucci, a nome di Feneal Uil,
FilcaCisl eFilleaCgilnazionali.

Per questo «L’accordo – ha
spiegato Valeriano Canepari
(presidente della Consulta na-
zionaleCaf)–prevedelapromo-
zione del vademecum operati-
voeilsupportodeiCafnaziona-
li nell’assistenza delle pratiche
di assistenza fiscale interessate
dal bonus mobili». Un’attività
di promozione in grado di rag-
giungere potenzialmente circa
12 milioni di utenti quali sono
quelli dei Caf.

Tramite la raccolta dei dati
nelle sedi Caf dei tre sindacati,
grazie all’accordo, sarà inoltre
possibile verificare l’effettivo
utilizzo, da parte dei contri-
buenti, del bonus mobili che
nell’autunno 2013 si stima abbia
aumentato di 300 milioni di eu-
roinpiùilfatturatodelle impre-
se e contribuito a mantenere
mille posti di lavoro.

Ma oltre l’accordo con i Caf
è già attivo un tavolo di lavoro
per azioni concrete di Politica
industrialee di rilancio del set-
tore «di cui il contratto nazio-
naledi lavoro – haspiegato Ma-
rinella Meschieri (segretario
nazionale di Fillea-Cgil) – che
ha anche per la prima volta di-
sciplinato l’apprendistato in
obbligo,èunesempio divirtuo-
sa collaborazione».

Infine, si ricorda che da
quest’anno va a regime la m isu-
ra secondo la quale chi ha perso
illavoroequindinonhapiùilso-
stituto d’imposta, compilando
la dichiarazione dei redditi po-
trà percepire il bonus diretta-
mentesulcontocorrentenelme-
sedi dicembre.
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Matteograssi
arredaloscalo
diMumbai

I RISULTATI
Nelquarto trimestre
del2013 gli istituti italiani
hannoallentato i criteri
per l’offerta di prestiti
a famiglie e imprese

Credito. Sondaggio Banche centrali

Attese migliori
per i finanziamenti

Made in. È entrata in vigore la direttiva europea che dà alle dogane la possibilità di distruggere autonomamente i prodotti contraffatti intercettati

Stretta Ue sui falsi venduti online
Per la distruzione non è necessario interpellare i titolari dei marchi e iniziare un giudizio penale

Arredo.Intesa tra sindacati e Federlegno

Il bonus mobili
entra nei Caf

«È un passo importante
per il futuro dei nostri ragazzi
edelleaziendedell’arredo,per
salvaguardare competenze e
mestieri di cui l’Italia, e la
Brianza in particolare, sono da
semprecustodi».GiovanniAn-
zanisispendedaanni,conl’as-
sociazione Assarredo di cui è
alla guida, per la creazione di
unpercorsoformativospecifi-
co nel settore del legno-arre-
do,pensatoperformaregiova-
niesperti inmateriali, tecnolo-
gie applicate e prodotto, con
competenze anche in ambito
commerciale e marketing, at-
traversounpercorsoinfortesi-
nergia fra teoria in aulaeprati-
ca nelle aziende.

Per questo oggi festeggia al
battesimo della Fondazione –
intitolata all’imprenditore Ro-
sario Messina scomparso tre
annifa–dicuièstatonominato
presidente e che nascerà uffi-
cialmente la settimana prossi-
ma,conilcompitodisostenere
e indirizzare il nuovo Polo for-
mativo dei mestieri sviluppato
da FederlegnoArredo e Aslam
(Associazionescuolelavoroal-
to Milanese). Il Polo si struttu-
ra su tre livelli: il primo, desti-
nato ai ragazzi che escono dal-
la scuola media, è partito lo
scorso settembre e prevede
unaformazionedibasefinaliz-
zata al primo inserimento nel
mondodel lavoro.

Il secondo, alvia il prossimo
settembre, sarà un percorso di
Istruzione tecnica superiore
(Its) per la specializzazione
post-diploma, destinata a for-
maretecnici qualificati. Infine,
ci sarà un livello di formazione
permanenteecontinua,finaliz-
zato al mantenimento o all’ac-
quisizionediunlivelloadegua-
to di competenze da parte de-
gli occupati del comparto e al
lorosviluppoprofessionale.

Gi.M.
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Formazione

I mestieri
del legno
trovano
la scuola

+0,125
La restrizione del credito
Secondol’indaginecondottain
ItaliadallaBacacentrale,nel
quartotrimestredel2013perle
aziendedicreditoitaliane
l’indicedidiffusionedelgrado
direstrizionedell’offertadi
credito,chesintetizzairisultati
dell’indagineechevaria
nell’intervallocompresotra-1
(massimoallentamentodei
criteri)e+1(massimo
irrigidimento)inItaliaè
risultato,periprestitialle
imprese,ancoralievemente
positivoeparia+0,125,incallo
rispettoalleprecedenti
rilevazioni

I CARDINI DELL’ACCORDO
Neicentri diassistenza
saràdistribuito agli utenti
un vademecum operativo
efornita consulenza gratis
su come beneficiarne

ILGIRO D’AFFARI
Ognianno i beni sequestrati
inpiccoli quantitativi
e in pacchi postali
ammontanoa un valore poco
inferiore almiliardo di euro

Ultima chiamata per il design


