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Disclaimer  

La presente scheda approfondisce alcuni spetti della proprietà intellettuale esaminati nella 

precedente scheda di marzo 2011  

Per ogni esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia 

raccomanda di acquisire, in aggiunta alle informazioni contenute in  questa  scheda, i servizi 

offerti dalla rete Lombardiapoint (www.lombardiapoint.it) o comunque di acquisire altro parere 

qualificato. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio del contenuto della  

presente scheda informativa e da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili 

imprecisioni potrà essere pertanto imputata a Unioncamere o agli estensori della scheda 

stessa. 

http://www.co.camcom.it/
http://www.cciaa.cremona.it/
http://www.lc.camcom.it/index.php
http://www.mi.camcom.it/
http://www.mb.camcom.it/
http://www.pv.camcom.it/
http://www.pv.camcom.it/
http://www.lombardiapoint.it/
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1.Perchè proteggere  i propri brevetti e marchi? Alcuni Esempi 

Ferrero in Ucraina 

The Moscow Times – 21 gen 2011 

La celeberrima prodruttrice di cioccolato italiana ha comunicato alla stampa che l’alta corte di 

giudizio in Ucraina ha recentemente confermato un precedente ricorso in giudizio che 

prevedeva la cancellazione del marchio depositato relativo ai cioccolatini Raffaello. Questo caso 

era sotto l’attenzione di molti investitori internazionali che stanno valutando le possibili 

implicazioni di futuri investimenti in questo Paese. 

La decisione della corte apre la strada a favore di un ex importatore russo di prodotti ferrero 

che, una volta decriptati i segreti della casa italiana ha deciso di mettersi in proprio in quanto 

rivale. 

Il recente esito negativo del caso servirà solamente ad incoraggiare terze parti a sfruttare la 

reputazione e il know-how di aziende leader che vogliono oggi investire in Ucraina. 

Vino contraffatto in Russia 

NTD, Moscow, Russia – 12 ott 2010 

Gli esperti affermano che la Russia importa 250 milioni sdi litri di vino all’anno, ma il 30% è 

vino contraffatto. Una delle possibili motivazioni è che non esiste una vera e propria 

descrizione univoca  per definire un “prodotto naurale”. 

Molti vini aromatizzati, quale “Moscato” e “Isabella”, sono contraffatti. I fornitori marchiano i 

propri prodotti come vino naturale per ridurre le tasse doganali. 

La legislazione russa per la regolamentazione delle bevande alcoliche è in corso di sviluppo e 

perfezionamento per far si che tutti i prodotti debbano essere opportunamente etichettati in 

modo da proteggere produttori e consumatori. 

Uno dei problemi nella lotta al prodotto contraffatto è anche la scarsa conoscenza da parte del 

consumatore finale nel riconoscere un prodotto originale da uno contraffatto. 

Il 24% dei prodotti “retail” in Russia è contraffatto 

AFP – 25 set 2010 

I prodotti contraffatti hanno costituito quasi un quarto delle vendite dei prodotti retail in Russia 

durante la crisi del 2009. In nove settori merceologici di largo consumo la contraffazione è 

infatti salita al 24%. Tra questi settori si includono alcolici, scarpe, prodotti farmaceutici, 

tabacco e cosmetici. 



 

 

 

 

Non si era registrato un tale livello di contraffazione dalla caduta dell’unione sovietica. Il 

continuo perpetuarsi del cancro della contraffazione è uno dei motivi principali che impedisce 

alla russia di entrare nel WTO. 

2:Approfondimanti e osservazioni sul quadro normativo russo in tema di protezione 

della proprietà intellettuale. 

Qui di seguito proponiamo un breve quadro riassuntivo delle attuali normative che regolano la 

protezione delle proprietà intellettuale in russia. 

Brevetto 20 anni 

Modello di Utilità 10 + 3 anni 

Disegno Industriale 15 + (un singolo rinnovo, a discrezione 

dell’autorità competente, massimo di 10 

anni) 

Marchio 10 + 10 anni 

Nomi Geografici 10 + 10 anni 

Autore perenne + 70 anni 

Software perenne + 70 anni 

Know how 

Dominio 

no controllo 

 

 

La Russia ha preso parte alla maggior parte dei trattati e convenzioni internazionali per la 

protezione della proprietà intellettuale, per questo non sono presenti consistenti differenze con 

il nostro sistema normativo. Know-how e diritti di dominio non godono di un controllo 

sistematico da parte delle autorità. 

In Russia non sono presenti tribunali specializzati òin tema di proprietà intellettuale. I giudici 

con esperienza in questo campo sono ancora relativamente pochi e con pochi casi alle proprie 

spalle,  quindi è preferibile (se non necessario) indicare in sede di contratto un luogo terzo in 

cui risolvere controversie giudiziarie. 

Tale luogo consiste in: 

- luoghi terzi 

- tribunali commerciali 

- arbitraggio 

A questo proposito è consigliabile farsi fornire dati aggiornati ed affidabili da un proprio 

referente sul territorio. Tale persona può basarsi sulle conoscenze pratiche del territorio e 

indicare l’opzione migliore per il nostro caso. 

Clausola Arbitrale 

Importante è specificare che in ogni contratto, in caso di salvaguardia della proprietà 

intellettuale, bisogna scegliere espressamente questa opzione menzionandola in forma scritta. 

Il problema è il costo elevato quindi è preferibile ipotizzarne l’uso solo a partire da un limite 



 

 

 

 

minimo di denaro piuttosto elevato. Se la cifra è minore, meglio procedere per vie giudiziarie 

ordinarie. 

La Mediazione Giuridica 

Inoltre dal 2010 è presente in Russia un’alternativa alla giurisdizione ordinaria in caso di 

contrattualistica bilaterale o plurilaterale. Tale procedura prende il nome di “mediazione”. In 

Europa è pratica comune inserire nel contratto almeno un tentativo di mediazione prima di 

inoltrare richiesta ad un tribunale. In caso di mancato tentativo, qualsiasi pratica viene rifiutata 

a priori. 

In Russia è fortemente consigliabile inserire un tentativo di mediazione da parte delle parti 

contraenti prima del ricorso ad un tribunale ordinario. Questo a pratica è molto apprezzata 

dalle piccole aziende poco interessate a sprecare tempo e denaro in costosi procedimenti 

giudiziari. Seguendo questa strada è possibile contenere notevolmente i costi e i tempi per la 

risoluzione delle controversie. 

NB: tutti i documenti vanno conservati in originale. in caso di controversia solo gli 

originali saranno utilizzati come documenti validi. 

 

3. Informazioni Pratiche 

Organi e Uffici 

Sito web degli organi amministrativi della Federazione russa 

www.gov.ru 

Contiene i link ai siti web del Presidente della Federazione Russa, Executive Branch, Assemblea 

federale, Ramo giudiziario, del Consiglio di Sicurezza, Commissione Elettorale Centrale, 

procuratore generale, e gli altri organi amministrativi. 

Per il testo in inglese dello statuto di cui sopra, si prega di consultare il sito della Rospatent 

(Istituto federale della proprietà industriale), l'equivalente russo dell’UIBM (Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi): 

Il sito web di Rospatent (l'equivalente russo dell’UIBM) 

Versione in lingua russa: www.rupto.ru 

Versione in lingua inglese: http://www.rupto.ru/en_site/index_en.htm 

Il sito contiene la traduzione della legislazione sulla proprietà intellettuale (in lingua inglese) 

aggiornata, precisa e soprattutto ufficiale. La normativa è organizzata per titolo e ciascun 

collegamento ipertestuale conduce ad una pagina separata che contiene il testo completo in 

lingua inglese dello statuto in questione. Quest’ultimo è consultabile anche attraverso la ricerca 

di parole chiave all’interno del sito stesso. 

Nella Federazione Russa, Rospatent è l'organo federale esecutivo a cui è affidato il compito di 

regolamentare la sfera dei diritti sulla proprietà intellettuale. Le funzioni base di Rospatent 

sono simili a quelle dell’UIBM o qualsiasi autorità nazionale con funzione di Ufficio Brevetti: 

esamina le richieste di brevetti e marchi, le assegnazioni di registro, accredita e controlla gli 

avvocati e gli agenti, mantiene una banca dati pubblicamente accessibile di brevetti rilasciati e 

http://www.gov.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.rupto.ru/en_site/index_en.htm


 

 

 

 

richieste inoltrate e in generale serve a tutelare i vari diritti sulla proprietà intellettuale. 

Rospatent ha sede a Mosca. 

Il suo sito web di Rospatent in lingua inglese offre una serie di risorse che pur non essendo 

equiparabili al sito in lingua originale comprendono: informazioni sulle funzioni e la struttura di 

Rospatent; traduzioni in inglese della legislazione sulla proprietà intellettuale; traduzioni in 

inglese delle pubblicazioni ufficiali di Rospatent; modelli e funzioni di ricerca di marchi 

registrati; lista di contatti all'interno Rospatent e un elenco di link ad altre risorse sulla 

proprietà intellettuale. 

I registri aperti contengono le seguenti banche dati: i) il registro dei marchi russi e dei marchi 

di servizo, ii) il registro degli astratti delle invenzioni russe in lingua inglese, insieme all'attuale 

stato giuridico della loro registrazione, iii) il registro dei luoghi di origine dei prodotti russi, iv) 

l'elenco dei marchi registrati russi “ben noti” (questo termine nella legislazione russa è in 

riferimento allo status acquisito di un determinato marchio riferito ad un elemento di uso 

comune ma al quale ci si riferisce come significato primario nel citare tale prodotto, v ) il 

registro dei modelli di utilità russi, e vi) il registro dei disegni e dei modelli industriali russi  

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) 

www.uibm.gov.it 

UIBM e Rospatent hanno recentemente firmato un’intesa volta a perfezionare ed incrementare 

l’efficienza dei sistemi di tutela dei diritti della proprietà intellettuale. Le parti collabureranno 

quindi nelle attività di scambio informazioni ed esperienze, organizzatione di incontri e 

seminari, organizzazione di eventi formativi e di informazione, e realizzazione di azioni 

coordinate atte a contrastare la contraffazione. 
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