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Struttura della Guardia di Finanza
È ARTICOLATA SU TRE AREE FUNZIONALI

Comando Generale
definisce gli indirizzi
strategici, cura l’alta
direzione, i rapporti
istituzionali e le relazioni
internazionali

Reparti Speciali

forniscono un
qualificato ausilio alla
componente
territoriale attraverso
attività di analisi e di
intelligence

Unità territoriali
operano sul territorio e
hanno tra le mission
istituzionali anche la
tutela del mercato dei
beni e dei servizi

Struttura della Guardia di Finanza

ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA’ A TUTELA DELLE REGOLE DEI MERCATI,
IN PARTICOLARE

Tutela dei diritti di privativa industriale (marchi, brevetti e proprietà
intellettuale, comprese la pirateria audiovisiva ed informatica)

Tutela sicurezza prodotti
Contrasto ai reati contro l’economia pubblica, l’industria e
il commercio

design

Art. 31
Oggetto di registrazione: l’aspetto dell’intero prodotto o
di una sua parte

Disegni e modelli
Artt. 31 e ss.

Art. 32
Requisito della novità: se nessun disegno o modello
identico è stato divulgato anteriormente
Art. 33
Requisito del carattere individuale: l’impressione generale
che suscita nell’utilizzatore informato differisce
dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da
qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima
della data di presentazione della domanda

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale

Design...
la contraffazione
Tribunale di Milano
«...anche la concezione degli interni di un negozio
può avere carattere creativo e originale meritevole
della tutela del diritto d’autore: questo perché «il
necessario (seppur minimo) atto creativo suscettibile
di manifestazione nel mondo esteriore non può
essere escluso soltanto perché l’opera consiste in
idee e nozioni semplici», e perché «la creatività non
è costituita dall’idea in sé ma dalla forma della sua
espressione»

Nuove forme espressive

Caso Kiko: tutelabilità autoriale del progetto di arredamento di interni.
•

In generale, nelle opere di architettura la progettazione costituisce un risultato non imposto dal problema
tecnico funzionale che l’autore vuole risolvere: in tale contesto il carattere creativo, requisito necessario
per la tutela, può essere valutato in base alla scelta, coordinamento e organizzazione degli elementi
dell’opera, in rapporto al risultato complessivo conseguito.
•

La presenza nel progetto degli elementi di creatività necessari per assicurare ad esso la tutela autorale
appare connessa alla combinazione e conformazione complessiva di tutti detti elementi in relazione tra
loro. Tale combinazione di elementi non era all’epoca già̀ utilizzata nel settore, al di là della nota
utilizzazione di singoli elementi che di per se stessi tuttavia non sono idonei a pregiudicare il carattere
originale e creativo assegnato al complesso della caratterizzazione di tale ambiente.
•
È dimostrata la diretta appropriazione del complesso degli elementi che compongono il concept
sviluppato da parte attrice, con differenze nella conformazione di alcuni singoli elementi (espositori; isole)
del tutto irrilevanti rispetto alla ripresa pressoché integrale di tutti gli elementi che sono stati innanzi
indicati come componenti il progetto di arredamenti d’interni dei negozi: è contraffazione e non
elaborazione di un’opera

Il caso Giacometti: Tribunale di Milano, Ordinanza 14 luglio 2011

Le parti: Fondation Alberto et Annette Giacometti
vs. Stitking Fondazione Prada ed altri

Il caso: Le sculture di Baldessarri sono tutte uguali,
alte quattro metri e mezzo, in resina e acciaio. Sono
una versione parodistica in scala XL della scarnificate
figure femminili modellate da Alberto Giacometti,
trasformate in top model anoressiche vestite con
eccentrici abiti e variopinti accessori.
La Fondazione Giacometti le ha considerate una
"riproduzione non autorizzata, un vero plagio”

L’opera di Baldessarri è trasformativa

“per il caso di specie, dove per tratti, dimensioni, materiali,
forme delle sculture di Baldessari rispetto a quelle di
Giacometti, l'intervento dell'artista statunitense appare
consistente, mentre anche l'utilizzo dell'immagine della
donna di Giacometti appare drammaticamente trasformato,
dalla magrezza e dall'espressione tragica del dopo-guerra,
all'espressione estatica della donna magra, non per le
privazioni del conflitto bellico, ma per le esigenze severe
della moda. La trasformazione pertanto sussiste, sia in
senso materiale che concettuale, ed il risultato è un'opera
creativa, dotata di un proprio autonomo valore artistico”

2.

design

Sanzioni penali e
amministrative
Art. 127

Art. 127 c. 2
Sanzioni penali e amministrative
Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non
corrispondenti al vero, tendenti a far credere che
l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello
oppure topografia o a far credere che il marchio che lo
contraddistingue sia stato registrato, e' punito con la
sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale
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Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale
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Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale

Design: contraffazione disegno industriale, scocca e
allestimento Ferrari

G.di F. e dogane, hanno scoperto una FERRARI 360 Modena
“taroccata” in fase di assemblaggio sulla base meccanica di una
Toyota MR2.
I militari ed i funzionari doganali decidevano di sottoporre l’auto a
una verifica approfondita allo scopo di accertare l’eventuale
contraffazione del disegno riguardante la scocca e l’aspetto
esteriore.
Dall’esame attento e approfondito, con la fattiva collaborazione
del "Servizio assistenza tecnica” della casa modenese, l’auto è
risultata essere la contraffazione di una F360 Modena.

Design: contraffazione disegno industriale, scocca e
allestimento Ferrari
Il veicolo, pur conservando i lineamenti esterni della
“Toyota”, era stato allestito in maniera identica alle
autovetture della casa "Ferrari".
Infatti, i loghi metallici, gli adesivi ed alcune parti
meccaniche originali "Toyota" (cerchi, pinze freno, cofano
anteriore e posteriore, passaruota e volante) sono stati
asportati e sostituiti con quelli in dotazione alle
autovetture "Ferrari", circostanza questa confermata
anche dai periti ufficiali della casa automobilistica di
Maranello.

Vera opera d’arte della contraffazione applicata al mondo
delle vetture d’epoca la Ferrari GTO era stata infatti
realizzata utilizzando il telaio di un’autovettura
giapponese sulla quale era stata perfettamente
ricostruita una delle sportive più famose del marchio
modenese.
Dopo averne disposto la confisca, l’Autorità Giudiziaria ha
ordinato la distruzione del “clone”.

Design : mobili e complementi di arredo
I Baschi Verdi hanno sequestrato 35 opere, prevalentemente mobili e
complementi di arredo, i cui originali sono realizzati e prodotti dall'
azienda milanese Memphis.
Al termine degli accertamenti sono stati sottoposti a sequestro alcuni
pezzi di arredamento risultati copie non autorizzate delle opere
originali, quali:
- librerie "Carlton'' e '' Casablanca'' disegnate nei primi anni Ottanta
da Ettore Sottsass, ex studente del Politecnico di Torino;
- tavolini laminati plastici del ferrarese De Lucchi, lampade ''Light''
disegnate dal designer austriaco Franz West;
- il mobile robot "Ginza'' realizzato dal giapponese Masanori
Umeda.
Le copie degli arredi, riprodotte con particolare cura, erano destinate
ad ignari consumatori convinti di acquistare vere e proprie opere d'
arte moderna, esposte tra l'altro in alcuni dei più importanti musei del
mondo come il Metropolitan Museum ed il MoMa di New York.

Design : borse «Falabella»
Falsificata la “Falabella”, una delle borse più amate e richieste, ideata e
commercializzata dalla Stella McCartney LTD.
Le borse, in un primo momento individuate in alcuni negozi della provincia di
Verona, sono finite successivamente sugli scaffali di oltre 150 punti vendita
dislocati sull’intero territorio nazionale.
Le indagini hanno permesso di ricostruire l’intera filiera del falso: le borse, prodotte
in Cina da un’azienda ubicata a Shenzhen, una città vicina a Hong Kong, sono state
importate in Italia - da una società alle porte di Torino - per poi essere vendute a
questa nota azienda italiana presente con i suoi Store in tutt’Italia.
L’intuizione dei militari è stata successivamente confermata dalle analisi effettuate
da un consulente tecnico di Stella McCartney LTD su alcuni campioni messi a
disposizione dell’A.G. inquirente: si trattava effettivamente di prodotti falsi che
riproducevano un disegno e modello comunitario debitamente registrato presso le
Autorità competenti.
Delle oltre 2.300 borse di cui è stata accertata la produzione e l’importazione nel
territorio nazionale, le Fiamme Gialle ne hanno sequestrate più della metà, tutte
abilmente contraffatte.

La contraffazione

La contraffazione:
piaga socio-economica
trasversale

start
titolare dei diritti patrimoniali
azienda fornitore di
materie prime e servizi

danno d’immagine
fiducia dei consumatori

minori commesse

minori ricavi
perdita di posti di lavoro

Stato

calo della domanda
minori ricavi

minori entrate tributarie

aumento delle tasse
diminuzione del PIL

perdita di posti di lavoro
minore potere d’acquisto

aumento della
disoccupazione

minore potere d’acquisto

cittadino
mappa della contraffazione

Causa diretta
Causa indiretta

Il progetto SIAC

Obiettivo operativo 1.4
Contrasto ad ogni forma di distorsione del mercato, di concorrenza illecita
e di commercio illegale

Il progetto SIAC

CENTRALE
OPERATIVA

SIAC - VISION
sicurezza partecipata
fare sistema

referente unico
polo di raccordo
nazionale\internazionale

Quid pluris
Per apprezzare l’informazione
devo conoscere il meccanismo

SIAC

ruolo centrale istituzionale

Perchè il S.I.A.C.?
Il SIAC è...
polizia
Guardia
di frontiera
di Finanza!

radicata sul territorio

SIAC AZIENDE
Punto di vista privilegiato

Il SIAC è... Unità Speciali!

Detentori unici del dato (statistica)
Sviluppo informazioni (trend, analisi)

Perchè il S.I.A.C.?

SIAC - FLOW
Comando
Generale
INFORMAZIONI
SUI MARCHI

STATISTICHE
SEQUESTRI

Analisi
elaborazioni
statistiche

INTERVENTI

AUSILIO
OPERATIVO

Unità
Speciali

SIAC - APPLICATIONS

SIAC HOME PAGE

sito web SIAC
aperto a tutti:
http://siac.gdf.it

SIAC AZIENDE

sito web SIAC
aperto a tutti:
http://siac.gdf.it

SIAC report
aziende
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