Sentenza sulla
contraffazione dei carrelli
CC per fiori e piante
La perquisizione ha riscontrato risultati
La contraffazione dei carrelli della Container Centralen (CC), dei lucchetti e dei
ripiani in metallo della stessa è stata al centro di una sentenza (AZ 15 0 171/03
del 5 Febbraio 2004) che ora è stata pronunziata dalla corte distrettuale
federale di Kiel (Camera per i Settori Commerciali II). Questa sentenza
conferma senza riserve i diritti di marchio di fabbrica del pool di attrezzature
per il trasporto della CC. Conformemente alla sentenza i convenuti dovranno
risarcire i danni causati alla Container Centralen per tutte le perdite che la CC
ha subito oltre a dover sostenere le spese relative alle procedure legali.
“Dovrà essere imposta una somma più precisa durante la prossima fase delle
procedure legali per i danni subiti” dichiara Günter Gerland, CEO presso la
Container Centralen GmbH. Dovrà tenere conto del grande numero di carrelli per
fiori e piante, lucchetti e ripiani in metallo della CC contraffatti confiscati presso la
società convenuta in occasione di una perquisizione straordinaria nel mese di Aprile
2003. La misura dei danni si ripercuoterà anche sulla durata della circolazione dei
carrelli contraffatti.
In un comunicato stampa che accompagnerà la sentenza, la Container Centralen
Hamburg fa notare che i carrelli che possono essere scambiati per carrelli della CC e
ai quali è stato conferito l’aspetto dei carrelli originali della CC per mezzo di ripiani in
metallo e lucchetti contraffatti, non dovranno essere messi in circolazione. Il
possesso di e/o commercio con lucchetti e ripiani in metallo contraffatti è inoltre
illecito e processabile.
Il convenuto dovrà ora rinunciare a tutte queste attività e potrà conformemente alla
sentenza aspettarsi un’ammenda disciplinare fino a €250.000 o in alternativa fino a 6
mesi di reclusione per ogni infrazione.
In accordo con Gerland la società vorrà, come promesso, chiedere riparazione
legale per abuso con tutti i mezzi legali a disposizione. Gerland: “Non vogliamo che i
nostri utenti legali debbano soffrire per le azioni illecite da parte di pochi abusi del
sistema.” Raccomanda inoltre che tutti quelli ai quali vengono offerti carrelli della
CC, ripiani in metallo o lucchetti attraverso canali non ufficiali dovranno controllare
insieme alla Container Centralen per verificare che si tratti di un’offerta valida. I
coltivatori che si accorgono di irregolarità quali lucchetti mancanti dovranno altresì
informarne il pool di attrezzature della CC.
Il numero attuale di carrelli del pool della CC in circolazione è di 2.3 milioni con
23.000 clienti e 60.000 utenti in Europa. Per ulteriori informazioni visitate il nostro
sito Internet (www.container-centralen.com).

