CARAMELLI LAZZAROTTO ASSOCIATI

CONSORZIO PER LA TUTELA
DELL’ASTI
Piazza Roma, 10 14100 ASTI

c.a.: Gent.ma Dott.ssa Ornella Franco
ornella.franco@astidocg.it

Torino, 15 aprile 2020

Consorzio per la Tutela dell’Asti: gestione e tutela del portafoglio marchi – Anno 2020/2021

Gentilissima Dott.ssa Franco,
con la presente trasmettiamo una situazione mondiale (di cui all’Allegato 1) delle domande e
registrazioni di marchio in capo al Consorzio per la Tutela dell’Asti, della cui prosecuzione,
gestione, mantenimento in vigore e difesa, ci siamo occupati nel corso dell’anno 2020 e che
sono attualmente in nostra amministrazione.
Inoltre, forniamo di seguito la nostra stima di spesa relativamente all’attività che prevediamo
sarà svolta per la tutela e la gestione del vostro portafoglio marchi nel corso dell’anno 2021,
rispetto alla quale ci preme precisare, che è da considerarsi come indicazione di massima, in
quanto soggetta a variabili difficilmente preventivabili tra cui, a mero titolo di esempio,
attività di contraffazione di terzi al momento non note, con conseguente necessità di
intraprendere le necessarie azioni a livello amministrativo e/o giudiziale, conduzione di
ricerche di anteriorità su nuove denominazioni che doveste decidere di adottare, eventuali
nuovi depositi, variazioni nelle tasse ufficiali applicate dai vari Uffici Marchi, etc..
➢ Prosecuzione di domande depositate
Per quanto concerne le domande attualmente pendenti di cui all’Allegato 2 alla presente
(complessivamente quattro), segnaliamo che i costi delle attività di prosecuzione che
potrebbero dover essere svolte nel corso del corrente anno 2021, ammontano
complessivamente a circa 6.000 Euro.
➢ Contenziosi amministrativi - extragiudiziali - giudiziali
Pur non essendo possibile prevedere tutti i costi relativi alle contestazioni in ambito
amministrativo, giudiziale e/o extragiudiziale in relazione ad eventuali nuove vertenze che
dovessero presentarsi nel corso del 2021, stimiamo complessivamente un costo di massima
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pari ad una cifra di circa Euro 180.000, in relazione ad opposizioni e/o azioni di invalidazione
e/o azioni di cancellazione avverso marchi comprensivi del nome ASTI, ovvero di versioni
mispelled quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ASTIR, ASTRIS, ASLI, ASITIS,
ASTOR, AST, ASTY, depositati e/o registrati e/o usati in palese violazione dei diritti
riconnessi alla denominazione geografica e/o marchio (collettivo e/o di certificazione) ASTI.
Come negli anni passati, le giurisdizioni maggiormente coinvolte sono quelle dell’area dell’Est
Europa, in primis l’Ucraina attualmente particolarmente “colpita” da fenomeni di
contraffazione di ASTI, seguita da Federazione Russa, Bielorussia, Moldavia, e dell’Asia
dell’Est con un focus particolare in Cina, ma fenomeni di contraffazione anche se in numero
meno rilevante, sono presenti in alcune aeree del Sud America tra cui, in particolare,
Argentina, Brasile, Colombia, Messico e Perù, ed in Europa, sia a livello di Unione Europea
considerata nel suo complesso, che di singoli stati tra cui, in particolare, Polonia e UK.
➢ Deposito di nuove domande di marchio
Alla luce della tutela di cui attualmente gode il marchio consortile ASTI, si evidenzia
l’opportunità di implementare la protezione di ASTI (parola); infatti, se da un lato la copertura
di tale marchio è senza alcun dubbio estesa, a fronte delle modalità di contraffazione
recentemente poste in essere a danno di tale marchio per lo più focalizzate sul nome ASTI
singolarmente considerato, appare senza alcun dubbio consigliabile rafforzarne la relativa
tutela.

Inoltre, opportuno è altresì estendere la protezione del nuovo logo consortile
rivendicando la priorità del relativo deposito italiano.
Al momento, le giurisdizioni individuate come di maggior interesse in cui procedere con i
suddetti suggeriti depositi, sono le seguenti, ma nel caso, possono naturalmente esserne
aggiunte delle altre:
ITALIA/UNIONE EUROPEA – ARGENTINA - BIELORUSSIA – CINA - GRAN BRETAGNA
– ESTONIA - HONG KONG – LETTONIA – LITUANIA – MONTENEGRO – MOLDAVIA –
RUSSIA – TURCHIA – UCRAINA
Sotto il profilo dei costi per tali depositi complessivamente considerati, questi ammontano a
circa Euro 18.000, somma da considerarsi con beneficio di inventario in quanto passibile di
subire variazioni in considerazione della fluttuazione nel corso dei cambi, così come di
eventuali maggiorazioni al momento non prevedibili, nell’ammontare delle tasse da versare o
degli esborsi degli agenti in loco e non comprensiva in quanto difficilmente preventivabile,
delle spese di prosecuzione per lo studio, relazione o replica ad eventuali azioni ufficiali e/o
opposizioni di terzi, dei costi riconnessi alla fase di pubblicazione e registrazione delle
domande, per l’ottenimento del certificato di registrazione e/o dello Statement of Grant of
Protection per le designazioni internazionali, le spese di traduzione, di autentica notarile o
legalizzazione ove necessarie, i costi relativi all’ottenimento dei documenti di priorità, ove
rivendicata e le eventuali spese vive quali, a titolo di esempio, le spese postali/di corriere.
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➢ Rinnovi 2020
Per quanto concerne le registrazioni in scadenza nel 2021 e/o il deposito di eventuali
dichiarazioni d’uso nel rispetto di quanto prevede la normativa in alcune giurisdizioni, la
spesa preventivabile, comprensiva di tasse ufficiali, onorari degli agenti esteri e nostri, è di
circa Euro 10.000.
➢ Servizio di sorveglianza
Le spese vive relative al servizio di sorveglianza per l’anno 2021 sul marchio ASTI, sia verbale
che figurativo, nelle classi 32, 33 e 43 a livello mondiale, ammontano ad Euro 1200 circa. Le
nostre competenze verranno invece addebitate solo nel caso sia svolta attività ad hoc, i.e.
attività su segnalazioni potenzialmente rilevanti, sulla base di una tariffa oraria di Euro 200.

Vi preghiamo di tenere presente che tutti i preventivi di spesa sopra indicati sono tutti IVA
esclusa e calcolati sulla base delle attuali tariffe, tasse e, ove richiesto, nel rispetto dell’attuale
cambio delle varie valute estere di volta in volta applicate nei diversi paesi; pertanto, nel
rispetto di quanto sopra riportato, potranno subire delle variazioni, a causa delle oscillazioni
dei cambi e/o degli aumenti di tasse e tariffe.

***

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e, con l’occasione, inviamo i migliori saluti.

Caramelli Lazzarotto Associati S.r.l.

Silvia Lazzarotto

All.: 1, 2,
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