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Cari lettori,

la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi è oggi un Osservatorio privilegiato sulla Proprietà Industriale 
e sul ricorso agli strumenti che la tutelano e valorizzano, nonché sulla 
diffusione della cultura e delle iniziative di contrasto al falso in Italia. 

Nata nel 2009, ha ereditato le competenze dell’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi - che con i suoi oltre 130 anni di storia fonda le sue radici nella 
creatività, nella tradizione e nell’eccellenza italiana - e ha assunto le 
competenze in materia di Lotta alla Contraffazione per tutelare le imprese 
italiane e il loro capitale immateriale.

Con questa duplice anima la Direzione è attualmente impegnata a garantire la tutela e la valorizzazione 
economica degli asset centrali per la competitività delle aziende rappresentati dai beni intangibili 
come il marchio, i brevetti, il design; la sua azione è altresì tesa a diffondere la cultura della Proprietà 
Industriale e a sensibilizzare e informare i cittadini, soprattutto quelli più giovani, sul grave danno 
che la contraffazione arreca al sistema delle imprese e sui rischi ad essa collegati per la salute dei 
consumatori e per l’ambiente.

Nel biennio 2017-2018 abbiamo lavorato per coinvolgere maggiormente i nostri stakeholder; è stata 
realizzata un’intensa opera di comunicazione e relazione continua con tutti i soggetti coinvolti, nazionali 
ed internazionali, che ci ha consentito di costruire un rapporto di collaborazione e dialogo fondato sulla 
consapevolezza di perseguire interessi comuni. Il percorso intrapreso ha portato inoltre la Direzione a 
riprogettare i propri processi per migliorare la qualità dei servizi offerti e l’efficienza del sistema.  
Ciò è stato possibile anche grazie alla capacità innovativa e al lavoro di squadra del personale e dei 
dirigenti. 

In tale contesto si inseriscono importanti iniziative. Sul fronte della tutela dei diritti di Proprietà 
Industriale, con l’introduzione del deposito telematico e del servizio Pago PA, il sistema di concessione 
dei brevetti nazionali e di registrazione di marchi e disegni ha cambiato radicalmente la sua 
configurazione. Questo ha permesso di raggiungere un elevato livello di efficacia per quel che riguarda 
sia l’esame delle domande sia la concessione dei titoli di proprietà industriale, generando benefici 
rilevanti in termini economici, di tempo e di riduzione dell’impatto ambientale. 

Sul fronte della Lotta alla Contraffazione, la Direzione, in qualità di Segretariato Generale, ha dato 
nuovo e risoluto impulso al Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC), con il primario obiettivo 
di favorire la collaborazione, l’integrazione e il coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel sistema 
nazionale anticontraffazione. La Direzione ha svolto con successo il ruolo di cabina di regia del 
Consiglio, realizzando un effettivo raccordo tra le iniziative proposte dai vari componenti del CNAC, 
facendo emergere chiaramente i ruoli dei diversi membri e garantendo un efficace circolazione delle 
informazioni, funzionale allo sviluppo e all’attuazione dei progetti in campo e per una più spinta 
integrazione delle singole iniziative. Questa strategia ha eliminato le sovrapposizioni e contribuito a 
generare un sistema nazionale di contrasto alla contraffazione unico ed integrato.

Per il futuro abbiamo due obiettivi prioritari. 

Il primo: potenziare la diffusione della cultura della Proprietà Industriale e la consapevolezza del 
fenomeno della contraffazione per renderle uniformi su tutto il territorio nazionale. Intendiamo 
incrementare e migliorare le attività di sensibilizzazione e prevenzione in tutte le scuole di ogni ordine 
e grado sul territorio nazionale e opereremo per inserire in tutti i programmi di Dottorato un corso sul 
tema della Proprietà Industriale e della Lotta alla contraffazione.

Il secondo obiettivo che ci poniamo è quello di rafforzare le attività di sostegno ed incentivazione della 
valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale per rendere il sistema delle imprese più competitivo. 
Il nostro impegno sarà quello di perseverare nel processo di efficientamento e di miglioramento 
della qualità del sistema, continuando a cogliere gli stimoli innovativi che arrivano dal contesto creativo 
in cui siamo inseriti e di cui ci sentiamo parte.

Loredana Gulino

Qualità
ed efficientamento
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La Direzione Generale in sintesi L’organizzazione

Direzione Generale Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Avv. Loredana Gulino

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
(DGLC-UIBM), del Ministero dello Sviluppo Economico, opera in ambito nazionale ed 
internazionale per:

rafforzare la lotta alla contraffazione, attraverso

diffondere la conoscenza e l’utilizzo dei diritti di Proprietà Industriale, attraverso

Nel biennio 2017-2018 sono stati raggiunti significativi risultati in ordine a:

la definizione e l’attuazione di politiche e strategie per contrastare il fenomeno della 
contraffazione

azioni di sensibilizzazione e informazione ai cittadini e alle imprese

attività di assistenza e supporto ai cittadini e alle imprese

la gestione di banche dati specializzate sul fenomeno della contraffazione

il coordinamento delle Autorità nazionali competenti in materia, e il raccordo con le 
Istituzioni estere di riferimento

la definizione e l’attuazione di politiche e strategie per la promozione della cultura della 
Proprietà Industriale

azioni per la tutela e la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale (marchi, brevetti, 
disegni e modelli) a livello nazionale, europeo e internazionale

la gestione di banche dati e la diffusione delle informazioni brevettuali

il raccordo e il coordinamento con organismi nazionali e internazionali competenti in 
materia.

digitalizzazione della procedura di deposito e registrazione dei titoli della Proprietà 
Industriale e per il pagamento telematico dei diritti

aggiornamento normativo

nuove misure di incentivazione della Proprietà Industriale

promozione ed implementazione di accordi e partenariati nazionali ed internazionali

collaborazione con gli Organismi internazionali di settore

comunicazione istituzionale

Divisione I
Affari Generali  
e Comunicazione
Dr. Francesco Morgia

Divisione IV
Assistenza alle imprese per 
la lotta alla contraffazione, 
promozione della proprietà 
industriale e affari 
internazionali
Dr.ssa Simona Marzetti

Divisione VII 
Brevetti nazionali, europei  
e domande internazionali  
di brevetto 
Dr.ssa Loredana Guglielmetti

Divisione VIII 
Marchi disegni e modelli 
Dr. Alfonso Piantedosi

Divisione IX 
Trascrizioni, annotozioni 
e registrazioni dei diritti e 
delle tasse sui titoli della 
proprietà industriale 
Dr. Alfonso Piantedosi

Divisione II 
Affari Giuridici e Normativi
Dr.ssa Giulia Ponticelli

Divisione V
Servizi per l’utenza
Dr. Pierangelo D’Ambra

Divisione III 
Politiche per la Lotta alla 
Contraffazione
Dr.ssa Francesca Cappiello

Divisione VI 
Gestione informatica
Dr. Saverio Massari
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I nostri risultati
ACCADEMIA 
(SEMINARI INFORMATIVI)

CALL CENTER  
(INFORMAZIONI E ASSISTENZA VIA TELEFONO)

CONTACTCENTRUM  
(INFORMAZIONI E ASSISTENZA VIA MAIL)

SALA PUBBLICO 
(INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
TRAMITE INCONTRI PERSONALI)

NEWSLETTER

RILASCIO COPIE SEMPLICI 
DI ATTI BREVETTUALI

RILASCIO COPIE AUTENTICHE 
DI ATTI BREVETTUALI

11 incontri
550 partecipanti

33.204  
incontri telefonici

5.697  
risposte fornite

5.697  
risposte fornite

11 numeri

2.832 copie

7.535 copie

13 incontri
607 partecipanti

37.242  
incontri telefonici

5.383  
risposte fornite

5.383  
risposte fornite

7 numeri

2.301 copie

7.229 copie

24 incontri
1.157 partecipanti

70.446 incontri telefonici

11.080 risposte fornite

11.080 risposte fornite

18 numeri

5.133 copie

14.764 copie

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE
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La rivoluzione digitale ha determinato la 
transizione dell’economia globale verso 
un’economia della conoscenza. Nell’ultimo 
ventennio l’informazione, la tecnologia e 
la conoscenza sono diventati gli elementi 
fondamentali per la produttività e la 
crescita economica. L’innovazione, intesa 
come applicazione della conoscenza per 
creare processi e prodotti più efficaci o 
per modificarli e renderli più efficienti e 
rispondenti alle esigenze di una società in 
costante evoluzione è alla base di gran parte 
della crescita economica nel lungo periodo. 
In questo scenario i diritti di proprietà 
industriale rivestono un ruolo cruciale per la 
crescita economica e l’occupazione.  
La proprietà industriale, infatti, si sostanzia 
di idee, opere, prodotti e processi che se 
opportunamente protette, valorizzate e 
sfruttate assicurano un vantaggio competitivo 
all’impresa rispetto ai suoi concorrenti e 
favoriscono il successo dei nuovi prodotti e 
servizi sul mercato. Il conseguente aumento 
della produttività delle imprese e degli 
individui genera effetti positivi sul mercato 
e stimola il sistema economico nazionale a 
essere più competitivo.
Non sorprende, quindi, che “l’Innovazione 
sia una delle aree coperte dai 5 target chiave 
fissati in “Europa 2020”, la strategia di 
crescita per il decennio adottata dall’Unione 
Europea con l’obiettivo di creare un’economia 
più competitiva con una più alta occupazione. 
Mai come al mondo d’oggi è stato così 
importante favorire il “circolo virtuoso” che 
va dall’investimento in ricerca e sviluppo 
all’occupazione – passando dall’innovazione, 
dal vantaggio competitivo e dal successo 
economico. Questo processo dipende da 
diversi fattori, ma un sistema efficiente dei 
diritti di proprietà intellettuale indubbiamente 
figura tra i più importanti, considerata la 

capacità della proprietà intellettuale di 
incoraggiare la creatività e l’innovazione, 
in tutte le sue forme, in ogni settore 
dell’economia1” .
La Direzione Generale per la Lotta alla 
Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi è il punto di riferimento in Italia per 
la tutela e la promozione della Proprietà 
Industriale. La DGLC-UIBM ha, difatti, come 
obiettivo primario quello di accrescere 
la conoscenza e il valore della Proprietà 
Industriale, promuovendo la sua tutela 
giuridica e l’utilizzazione economica della 
stessa, anche attraverso i quotidiani compiti 
istituzionali di esame e di concessione/
registrazione dei titoli di PI:  
brevetti, marchi, disegni o modelli.
Con l’espressione “proprietà Industriale” 
si individua, principalmente, quell’area 
del diritto dedicata alla protezione e 
alla valorizzazione della creatività e 
dell’innovazione. La Proprietà Industriale 
mira a tutelare gli aspetti tecnico-funzionali 
delle innovazioni (brevetti e modelli di utilità), 
le caratteristiche estetico/funzionali (disegni 
e modelli c.d. “ornamentali”) e distintive 
(marchi e segni distintivi); fanno parte dei 
diritti di Proprietà Industriale anche le 
indicazioni geografiche e denominazioni 
di origine, le topografie dei prodotti a 
semiconduttori, le informazioni aziendali 
riservate e le nuove varietà vegetali.
La diffusione della cultura della proprietà 
industriale e l’accrescimento del potenziale 
innovativo del nostro Paese e quindi della sua 
produttività e competitività passano anche 
dalla capacità di rendere noto e condividere 
con gli inventori, le imprese, le università, 
le informazioni sulla proprietà industriale, 
i dati che fotografano l’andamento nel 
tempo dei depositi, il grado di utilizzo dei 
diritti di proprietà industriale, così come 

La Proprietà Industriale
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i diversi servizi che la Direzione Generale 
Lotta alla Contraffazione-UIBM mette a 
disposizione dell’utenza. Il presente Rapporto 
svolge, tra le altre, questa funzione di 
informazione sull’attuale scenario nazionale 
dell’innovazione.
Nel biennio 2017-2018 la Direzione ha 
raggiunto l’importante risultato del 
perfezionamento e consolidamento del 
servizio di deposito telematico dei titoli di 
Proprietà Industriale che ne ha favorito 
enormemente l’utilizzo da parte di tutti gli 
utenti, professionisti e non. Il passaggio dal 
deposito cartaceo al deposito telematico 
rappresenta un radicale cambiamento nel 
sistema di gestione delle domande relative 
ai diversi titoli di PI che non solo agevola 
l’utilizzo da parte dell’utente (università, 
imprese) e incoraggia alla tutela della PI, 
ma ha anche il pregio di aver dato alla 
Direzione un forte impulso a rinnovarsi. 
Infatti, le procedure di esame e concessione 
dei brevetti, di esame e registrazione 
dei marchi e dei disegni e modelli, di 
opposizione alla registrazione dei marchi 
e di trascrizione e annotazione dei titoli 
PI sono state interamente digitalizzate 
facilitando lo svolgimento delle attività 
amministrative. L’efficienza nella gestione 
dei processi amministrativi è stata migliorata 
anche grazie all’introduzione nel 2018 del 
servizio telematico PagoPA. Questo servizio 
produce vari effetti positivi: consente 
all’utente di pagare le imposte dovute per 
i diritti di PI contestualmente al deposito 
online, all’Amministrazione di verificare 
immediatamente il pagamento della tassa e 
accertare l’esistenza o la decadenza del titolo 
PI, infine, rende il deposito di titoli PI in Italia 
più accessibile agli utenti esteri.
Analogamente, nel 2018 la Direzione si 
è concentrata sulla divulgazione delle 
informazioni in merito alla pratica dei 
diritti di Proprietà Industriale sul territorio 
nazionale sia verso gli utenti finali sia verso 
le organizzazioni internazionali. I dati e le 
informazioni acquisite dalla DGLC-UIBM 
tramite le domande degli utenti sono state 

classificate ed organizzate in apposite 
banche dati rese disponibili al pubblico 
e ai partner internazionali. L’impegno è 
stato rivolto, soprattutto, all’analisi dei dati 
in possesso dell’UIBM per migliorarne la 
fruibilità da parte del pubblico e degli uffici PI 
internazionali.
La portata dei risultati ottenuti in questi 
ultimi anni incoraggiano la Direzione a 
proseguire nell’impegno a favorire gli 
investimenti in R&S delle imprese e delle 
università italiane e ad aumentare la loro 
capacità innovativa.
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Domande di brevetto nazionale 
depositate in UIBM negli ultimi 5 anni

Fonte: Elaborazione dati DGLC-UIBM, Divisione VI - Gestione Informatica, 2018

INVENZIONI

MODELLI UTILITÀ

2014 2015 2016 2017 2018

a. Brevetti nazionali  
(per invenzione industriale 
e per modello di utilità)

Nel 2018 sono state depositate presso l’UIBM 
9.825 domande di brevetto per invenzione 
industriale. 
Nel 2018 il trend di crescita del numero di 
depositi di brevetti per invenzione industriale 
degli ultimi 5 anni migliora con un aumento 
del 1,56% rispetto al 2017. Nello stesso 
periodo si rileva, invece, un decremento del 
numero di domande di brevetto per modello 
di utilità che passano da 2.497 nel 2014 a 
1.966 nel 2018.
Negli ultimi 5 anni con l’avvio del nuovo 
sistema informatico dell’UIBM le modalità di 
deposito delle domande sono radicalmente 
cambiate. Nel 2018, 9.109 domande di 
brevetto nazionale per invenzione sono 
pervenute alla DGLC-UIBM telematicamente. 
Le domande depositate online costituiscono 
il 92,7% del totale delle domande di brevetto 
nazionale per invenzione giunte alla DGLC-
UIBM nel 2018. 

Figura 1

9.382

2.497
2.290 2.199 2.095 1.966

9.687
9.821

9.674

9.825

1 “Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic 
performance and employment in the European Union”. Executive summary 
EUIPO
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Domande di brevetto 
per invenzione
depositate in UIBM nel 
2018 per tipologia di 
deposito

Domande di brevetto 
per modello di 
utilità depositate nel 
2018 per tipologia di 
deposito

9.109
online

1.308
online

712
in CCIAA

651
in CCIAA

4
Postale

7
Postale

Fonte: Elaborazione dati DGLC-UIBM,  
Divisione VI - Gestione Informatica, 2018

Relativamente alle 
domande per modello 
di utilità, invece, nel 
2018 il ricorso al 
deposito telematico 
ha rappresentato il 
66,5% delle domande 
complessive pervenute 
mentre quello cartaceo, 
presso le CCIAA circa il 
33,1%. (Figura 3).

Per i brevetti nazionali per invenzione industriale il deposito presso le Camere di commercio 
è diminuito del 92,4% nel 2018 rispetto al 2014 (Figura 2). Attualmente, l’uso del deposito 
postale è quasi completamente scomparso mentre quello telematico rappresenta la modalità 
maggiormente scelta per richiedere la registrazione di un brevetto nazionale di invenzione 
(Figura 2). Relativamente alle domande per modello di utilità, invece, nel 2018 il ricorso al 
deposito telematico ha rappresentato il 66,5% delle domande complessive pervenute mentre 
quello cartaceo, presso le CCIAA circa il 33,1%. (Figura 3).
Di seguito, sono elencate le prime dieci imprese che hanno depositato domande di brevetto 
per invenzione in Italia. Si evidenzia come il numero delle domande cresce nel 2017 rispetto 
al 2016 per tutti i soggetti considerati (eccetto G.D S.p.A.) e solo in due casi (G.D S.p.A. e 
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia) si registra un decremento rispetto al 2015.

Prime 10 imprese che hanno depositato domande di 
brevetto per invenzione in Italia, 2015-2017. 
Brevetti nazionali per invenzione per settore 
tecnologico

Richiedente PCT

Nuovo Pignone Srl

Pierelli Tyre Spa

G.D. Spa

Solvay Specilaty Polymers Italy Spa

Telecom Italia Spa

Piaggio & C. Spa

Freni Brembo Spa

Fondazione Istituto Italiano di 
tecnologia

Novamont Spa

De’Longhi Spa

2015

52

39

53

23

21

3

18

29

7

3

2016

57

32

46

36

26

19

15

17

12

15

2017

58

51

44

40

35

28

23

22

22

21

Fonte: WIPO, Statistical Country Profiles. Statistics database. Last updated: 3/2018
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=IT
 

Tabella 1

Figura 3

Figura 2
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Brevetti nazionali per 
invenzione per settore 
tecnologico

Mettere a disposizione del tessuto 
imprenditoriale una sezione di informazione 
statistica specifica rappresenta uno 
strumento di primaria importanza per la 
conoscenza del sistema brevettuale e, quindi, 
per la definizione delle strategie di sviluppo 
delle imprese, in particolare di quelle piccole 
e medie. Sotto questo profilo, di particolare 
rilevanza risulta la conoscenza approfondita 
dei settori tecnologici in cui si concentra la 
brevettazione nazionale. 

Utilizzando le classi 
brevettuali con cui 
vengono classificate le 
domande di brevetto 
(secondo la classificazione 
internazionale IPC) è stata 
scelta una metodologia 
di aggregazione dei 
codici, predisposta dalla 
WIPO (WIPO technology 
concordance table) che 
consente di omogeneizzare 
i dati e di effettuare analisi 
brevettuali e confronti 
economici a livello 
internazionale.
Nel periodo 2014-
2017 si osserva la netta 
concentrazione, stabile in 
questi 4 anni, del numero 
di brevetti nazionali che 
sono classificati nel settore 
dell’ingegneria meccanica 
rispetto agli altri settori. 

Nel 2017, l’ingegneria 
meccanica conta quasi 
il doppio (3.069) delle 
domande del secondo 
settore per numerosità 
(altri campi, ossia 
ingegneria civile, giochi e 
arredamento, 1.563) e più 
del triplo dell’ultimo settore 
(ingegneria elettrica, 945. Si 
veda la figura 4).
Nel 2017, si registra un 
calo dei depositi di brevetto 
nazionale per invenzione per 
i cinque settori tecnologici2 

rilevati. Il decremento delle 
domande rispetto al 2016 
varia dal -9,8% nel settore 
dell’ingegneria meccanica 
al -1,6% nel settore della 
chimica.  
Per l’ingegneria meccanica 
ed “altri campi” (ingegneria 
civile, giochi e arredamento) 
tale decrescita riflette 
l’andamento negativo 
nel periodo 2014-2017. 
Invece, per la chimica 
e la strumentazione si 
riscontra un andamento 
approssimativamente 
costante nello stesso 
periodo. Fa eccezione 
l’ingegneria elettrica 
che cresce dell’8% nel 
quadriennio (tabella 2 e 
figura 4). 

Numero di domande di brevetto nazionale depositate in 
Italia per settore tecnologico3, 2014-2017

Numero di domande di brevetto nazionale depositate in 
Italia per settore tecnologico4, 2014-2017

Ingegneria meccanica

Altri campi (ingegneria civile, 
arredamento, giochi, altro)

Chimica

Strumentazioni

Ingegneria elettrica

Totale complessivo 8.233

2015

3.326

1.662

1.403

1.141

979

2014

3.259

1.715

1.309

1.076

874

2016

3.403

1.660

1.333

1.177

1.019

2017

3.069

1.563

1.312

1.086

945

Elaborazione DGLC-UIBM Divisione VII 
Brevetti nazionali, europei e domande internazionali di brevetto, 2018

 

Fonte: Elaborazione DGLC-UIBM 

3 e 4 - Le domande depositate vengono convertite secondo la WIPO Concordance Table circa un anno dopo dal deposito, pertanto i dati 
sono aggiornati al 2017. 

 

8.511 8.592 7.975

Tabella 2

Figura 4

2017

2016

2015

2014

500

Ingegneria elettrica Strumentazioni Chimica Altri campi Ingegneria meccanica

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

2 - I settori tecnologici, qui richiamati, si riferiscono al 
sistema di aggregazione WIPO dei codici IPC
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Convalida in Italia dei 
brevetti europei. 

Nel 2018 sono stati 
convalidati in Italia 40.128 
brevetti europei e nel 2017, 
38.263. Negli ultimi 5 anni 
il servizio di convalida in 
Italia dei brevetti europei ha 
registrato un considerevole 
sviluppo.  
Il numero di brevetti europei 
convalidati dalla DGLC-
UIBM è cresciuto del 14,1% 
medio annuo nell’intero 
periodo. Nel 2018 il tasso di 
crescita rispetto al 2017 è 
stato pari al 4,87%. 

Il deposito dei brevetti 
europei per la convalida 
in Italia avviene quasi 
totalmente per via 
telematica. Nell’ultimo 
biennio il deposito 
telematico costituisce più 
del 97% delle richieste di 
convalida in Italia. L’utilizzo 
del servizio di deposito 
online è cresciuto del 5% nel 
2018 rispetto al 2017.

25.000

30.000

35.000

40.000

Numero dei brevetti europei 
convalidati in Italia negli ultimi 5 anni.

Richieste di Convalida in Italia dei 
brevetti europei nel 2018 per tipologia 
di deposito.

Fonte: Elaborazione dati DGLC-UIBM, Divisione VI - Gestione Informatica, 2018

2014

25.660

27.971

34.684

38.263

2015 2016 2017 2018

Figura 5

Figura 6

40.128

1.103 
deposito  
in CCIAA

39.014 
deposito  
online

11
deposito  
postale

Brevetti europei depositati 
da residenti italiani.

Nell’ultimo biennio 
l’Italia ha dimostrato 
di aver colto la sfida 
globale dell’innovazione 
e di aver accresciuto la 
consapevolezza del valore 
economico e aziendale 
della proprietà industriale 
e la capacità innovativa 
di imprese e università, 
come evidenzia il sensibile 
incremento delle richieste 
di brevetti europei da parte 
di residenti italiani.  
Nel 2017 all’European 
Patent Office - EPO sono 
pervenute 4.352 domande 
di brevetto per invenzione. 
Queste rappresentano il 3% 
di tutte le domande giunte 
ad EPO nel 2017. 

Le domande di brevetto 
europeo dei residenti 
italiani sono aumentate 
del 4,3% rispetto all’anno 
precedente, in linea col 
tasso annuale medio di 
crescita delle domande 

pervenute all’EPO nel 2017 
(3,9%). 
Nel 2017, sono state 70 
le richieste di brevetto 
europeo dei residenti 
italiani per milione di 
abitanti (Fonte dati: EPO 
Annual Report 2017).
Relativamente ai settori 
tecnologici, la crescita 
rispetto al 2016 delle 
domande di brevetto 
europeo provenienti dai 
residenti in Italia si registra 
principalmente nel campo 
della strumentazione (circa 
22%) ed in particolare 
nei sotto-settori di ottica 
(46,2%), controllo (44,2%) 
e misurazione (30,9%). 
Notevole è l’incremento, 
nel 2017 rispetto al 2016, 
delle domande di brevetto 
europeo depositate da 
italiani nel settore metodi 
IT per la gestione (65%) 
e tecnologia informatica 
(63%), sotto-settori 
dell’ingegneria elettrica che 
cresce del 6,8%  
 
(Fonte dati: EPO Annual Report 2017).
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Numero di domande di brevetto europeo 
depositate da residenti italiani per  
settore tecnologico5, 2016-2017

Tabella 3

Fonte: Elaborazione su dati EPO. 
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html

INGEGNERIA 
ELETTRICA

CHIMICA

STRUMENTAZIONI

ALTRI CAMPI

INGEGNERIA 
MECCANICA

Macchinari elettrici,  
apparecchiatura elettrica  
ed energia elettrica

Chimica organica

Ottica

Arredamento, giochi

Movimentazione

Tecnologia audio visiva

Biotecnologia

Misurazione

Altri beni di consumo

Macchine utensili

Elementi meccanici
Trasporti

Telecomunicazioni

Prodotti farmaceutici

Analisi dei materiali biologici

Ingegneria civile

Motori, pompe, turbine

Comunicazione digitale

Chimica macromolecolare, 
polimeri

Controllo

Macchine tessili e per la carta

Processi di comunicazione 
di base

Chimica alimentare

Tecnologia medica

Altre macchine speciali
Processi e apparecchiature 
termiche

Tecnologia informatica

Chimica delle materie di base

Metodi IT per la gestione

Materiali, metallurgia

Semiconduttori

Tecnologie di superficie,  
rivestimento 

Ingegneria chimica
Tecnologia per l’ambiente

Tecnologia microstrutturale e 
nanotecnologia

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

411

896

615

670

1751

385

846

504

648

1747

2017

2017

2017

2017

2017

180

118

57

232

340

183

126

39

218

329

24

78

178

159

185

197
326

30

65

136

191

177

190
323

23

125

22

239

209

39

113

52

101

14

64

255

264
154

46

59

20

49

30

57

7

27

147

21

279

186

45

122

100
68 56

125

75

124

8

82

284

270
123

75

61

2016

2016

2016

2016

2016

33

58

19

58

4

5- L’analisi è basata sui brevetti pubblicati rilasciati da EPO. La definizione delle aree è basata su WIPO IPC technology concordance table. 
La tabella é disponibile al link: http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/xls/ipc_technology.xls.
L’origine geografica è basata sul paese di residenza del primo titolare elencato sul brevetto pubblicato. Nei casi in cui molti titolari sono 
elencati sul brevetto pubblicato, si adotta il paese di residenza del primo titolare in elenco. 

 



Il servizio di deposito telematico per 
la registrazione dei marchi è ormai 
consolidato. Più del 56% dei richiedenti 
invia la domanda online. Nel 2018 si registra 
una crescita delle domande online di 
registrazione e rinnovo di marchi del 4,5% 
rispetto al 2017.

b. Marchi

Nel 2017 e nel 2018 sono giunte alla 
DGLC-UIBM rispettivamente 58.483 e 
58.997 domande di registrazione di marchi 
comprensive di primo deposito e di rinnovo. 
La registrazione dei marchi in Italia ha visto 
nell’ultimo quinquennio un significativo 
incremento delle richieste che sono 
aumentate di circa il 2% medio annuo nel 
periodo 2014-2018.

Domande di marchio 
(compresi i rinnovi)  
depositate in UIBM 
negli ultimi 5 anni

Domande di marchio 
(compresi i rinnovi)  
ricevute nel 2018 per 
tipologia di deposito

Figura 7

Figura 8

54.000

55.000

56.000

57.000

58.000

59.000

2014 2015 2016 2017 2018

25.691 
in CCIAA

54.697

33.155
online

131
postale

55.278

57.440

58.483
58.977

DOMANDE 
DI REGISTRAZIONE 
MARCHI

WOW!

SERVIZIO 
DEPOSITO 
TELEMATICO

Fonte: Elaborazione dati DGLC-UIBM, Divisione VI - Gestione Informatica, 2018
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Marchi Internazionali: 
sistema Madrid

Le domande di marchio internazionale 
depositate nell’ambito del sistema Madrid 
di WIPO, nel 2017, sono state 2.878. L’Italia 
è il settimo paese per numero di richieste 
di registrazione di marchi internazionali 
presso WIPO pur riportando un decremento 
del tasso annuale di crescita del -6,6%. 
Tali domande, considerando il numero 
di paesi membri WIPO in cui si richiede 
la registrazione, corrispondono a 18.478 
distinte richieste di marchio internazionale. 
Pur registrando una contrazione del -5,4% 
rispetto al 2016, l’Italia rimane tra i primi 6 
paesi membri di WIPO per numero di marchi 
internazionali richiesti nei paesi WIPO con 
una media di 6,4 designazioni per domanda. 

Nel 2017 le domande italiane di registrazione 
del marchio internazionale tramite il 
sistema Madrid afferiscono prevalentemente 
al settore dell’abbigliamento, seguito 
nell’ordine dall’agricoltura e dalla 
ricerca e tecnologia. Analogamente, è 
interessante notare come nel 2017 l’Italia 
è stata designata 3.337 volte come paese 
destinatario di registrazione di marchi 
internazionali provenienti dai paesi membri 
WIPO (Fonte dati: WIPO Statistics Database, 
March 2018).

Di seguito, sono elencate 
le prime dieci imprese 
richiedenti marchi 
internazionali in Italia 
tramite il sistema Madrid 
di WIPO. Emerge come per 
ben 5 di queste aziende 
c’è stato un considerevole 
incremento delle 
registrazioni di marchi nel 
2017:  
Barilla G. e R. Fratelli 
S.p.A. registra 8,5 volte 
marchi in più nel 2017 
rispetto al 2016, REPLY 
S.p.A. più del quadruplo, 
Pirelli Tyre S.p.A. quasi il 
quadruplo, Giorgio Armani 
S.p.A. e Aziende Chimiche 
Riunite Angelini Francesco 
A.C.R.A.F. S.p.A. registrano 
più del doppio di marchi nel 
2017 rispetto al 2016.

Prime 10 imprese richiedenti marchi  
internazionali in Italia, 2015-2017

Tabella 4

Fonte: WIPO, Statistical Country Profiles. Statistics database.  
Ultimo aggiornamento: 3/2018 
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=IT 

RICHIEDENTE MADRID6

BARILLA G. e FRATELLI SpA

Società agricola CIU CIU  
di Bartolomei Massimiliano 
e Bartolomei Walter S.S.

Giorgio Armani SpA

Reply SpA

Aziende Chimiche Riunite

Angelini Francesco Acraf SpA

Donnafugata Srl

Isko Srl

Pirelli Tyre SpA

Ferrari SpA

Guccio Gucci SpA

2015

1

9

2

1

19

6

7

5

18

3

11

9

11

11

11

10

10

2

16

6

3

5

14

13

12

15

17

2016 2017

6 - Il Sistema Madrid è una soluzione utile ed economicamente 
vantaggiosa per registrare e gestire i marchi in tutto il mondo; 
depositare una singola domanda e pagare una serie di imposte per 
richiedere la protezione in un massimo di 118 paesi; modificare, 
rinnovare ed estendere il portafoglio globale di marchi mediante un 
sistema centralizzato.
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Le Opposizioni

Un fondamentale strumento di tutela del 
diritto di marchio è rappresentato dal 
ricorso alla procedura di opposizione nei 
confronti di una domanda di registrazione 
di un marchio identico o simile da parte di 
altri soggetti. 
Tale procedura, che trova la propria 
disciplina fondamentale nelle norme 
del Codice di proprietà industriale e 
del relativo regolamento di attuazione 
(D.M. 33/2010), comporta l’indubbio 
vantaggio di impedire la concessione di 
un titolo lesivo dei propri diritti di marchio 
anteriori attraverso un procedimento 
amministrativo, a carattere preventivo, 
che risulta più celere, agevole, pratico 
e al tempo stesso meno costoso 
rispetto all’azione giudiziaria di nullità, 
che presuppone, invece, l’avvenuta 
registrazione del marchio contestato. 
Per queste ragioni il servizio ha 
incontrato ampio favore degli utenti 
e dei professionisti. La procedura è 
stata attivata nel 2011, a seguito della 
pubblicazione del Decreto Ministeriale 11 
maggio 2011 e della Circolare esplicativa 
n. 582 Le opposizioni depositate nel 
2018 sono 1.927. Nell’ultimo anno tra 
le domande di opposizione ricevute 
un numero ridotto risulta irricevibile o 
inammissibile secondo i regolamenti 
vigenti. Nel corso della fase istruttoria, 
è frequente che le parti comunichino 
all’ufficio di aver raggiunto un accordo di 
conciliazione ai sensi dell’art. 178 comma 
1, principalmente realizzato attraverso il 
ritiro della domanda di marchio da parte 
del richiedente del marchio contestato 
o attraverso la limitazione delle classi, 
prodotti o servizi per cui la registrazione 
è richiesta; in tal modo il procedimento di 
opposizione si rivela come fondamentale 
strumento di deflazione del contenzioso. 
Nella fase decisoria, la percentuale di 
successo delle domande di opposizione è 

stata molto più elevata nel 2018 rispetto 
al 2017. Tra le opposizioni per le quali è 
giunta a conclusione la fase decisoria, ne 
risultano accolte pienamente 326, accolte 
parzialmente 61, respinte 128.
A conferma dell’utilità dello strumento 
dell’opposizione per l’utenza, va rilevato 
che la quasi totalità delle decisioni assunte 
all’esito del procedimento da parte della 
DGLC-UIBM sono state confermate dalla 
Commissione dei ricorsi, nell’ipotesi di 
eventuale impugnazione delle stesse.

c. Disegni e modelli

I disegni (bidimensionale) e i modelli 
(tridimensionale) rimandano all’aspetto 
estetico o decorativo di un prodotto, senza 
alcun riferimento alle caratteristiche 
tecniche o funzionali. Dall’arredamento agli 
accessori (orologi, gioielli), dagli strumenti 
tecnici agli articoli per la casa, i disegni 
e i modelli sono rilevanti per una vasta 
gamma di prodotti: è l’aspetto del prodotto 
-le linee, i contorni, i colori, i materiali o gli 
ornamenti- a renderlo distintivo rispetto ad 
altri beni commerciali e attraente agli occhi 
del consumatore. Pertanto, un disegno o un 
modello registrato tutela da eventuali copie 
e imitazioni, rafforzando così l’immagine 
dell’impresa e la sua posizione sul mercato.
Il periodo di protezione del disegno o modello 
dura 5 anni a partire dalla data di deposito 
della domanda. Il titolare può richiedere la 
proroga per uno o più quinquenni fino a un 
massimo di 25 anni.

Nel 2017 e nel 2018 sono giunte alla DGLC-
UIBM, rispettivamente, 1.181 e 1.114 
domande di registrazione di disegni e 
modelli.
Ai fini dell’analisi delle richieste di 
registrazione di disegni e modelli risulta di 
particolare importanza segnalare che ogni 
domanda può contenere più di una richiesta 
di registrazione. Nel 2018 il numero medio di 
disegni e modelli richiesti per domanda è di 
31,9 mentre nel 2017 erano 25,7.
Considerando il numero effettivo di disegni 
e modelli richiesti nelle singole domande 
di deposito emerge come negli ultimi due 
anni si assiste ad una notevole inversione 
di tendenza nell’andamento dei depositi 
di disegni e modelli. Nel 2017 i depositi 
aumentano del 13,1% rispetto al 2016 e 
la crescita continua nel 2018 con un tasso 
annuale del 17% (Figura 9). Nell’ultimo 
quinquennio la richiesta complessiva di 
disegni e modelli in Italia cresce mediamente 
del 3,7% annuo.

Inventare
Brevettare

Modelli

Disegni
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Nell’ultimo biennio la scelta del deposito 
telematico di disegni e modelli risulta 
prevalente. Nel 2018 il 59% delle domande di 
disegni e modelli pervenute alla DGLC-UIBM 
è stata inviata online.

d. Sfruttamento economico 
dei diritti di PI 

Nell’attuale mercato globale il valore 
economico dei beni immateriali riveste un 
ruolo cruciale per favorire la competitività 
di un Paese. In questo contesto, la crescita 
delle imprese è strettamente legata alla 
capacità di identificare, proteggere e 
aumentare il valore commerciale del proprio 
capitale immateriale. Proteggere, sfruttare 
e valorizzare adeguatamente la proprietà 
industriale diventa per le imprese uno degli 
elementi che producono maggiore ricchezza 
ed un fattore primario per il loro sviluppo e la 
loro internazionalizzazione.
Infatti, la proprietà industriale, se verificata, 
protetta, certificata, monitorata e difesa, 
costituisce un elemento determinante per 
il successo di un prodotto sul mercato e 
per l’affermazione di un’impresa rispetto ai 
propri concorrenti. Inoltre, per le imprese 
interessate alla commercializzazione dei 
propri prodotti in paesi terzi, essa risulta 
fondamentale per garantire che il proprio 
vantaggio competitivo su tali mercati 
possa restare invariato o accrescersi. 
Il fatto di poter contare su un marchio 
forte, ovvero su un design innovativo, 
rappresenta uno strumento di marketing 
di straordinaria importanza, così come 
la facoltà di sfruttare tali beni intangibili 
attraverso una rete di contratti di licenza 
o franchising. Un’adeguata protezione dei 
diritti di proprietà industriale può costituire 
la base per lo sviluppo di portafogli di titoli 
in grado di funzionare, tanto come elemento 
di attrazione verso capitali di rischio, quanto 
come vantaggio rispetto ad altre imprese 
concorrenti per l’eleggibilità e l’accesso ai 
fondi pubblici (nazionali e comunitari) e ai 
finanziamenti privati.

Know How e Trasferimento 
Tecnologico

Un rilevante vantaggio competitivo nei 
confronti dei concorrenti è acquisito dalle 
imprese anche mediante l’investimento 
in ricerca e in innovazione. Oltre alle 
opportunità offerte dallo sfruttamento di 
registrazioni e brevetti, anche lo sfruttamento 
commerciale dei risultati della ricerca e 
dell’innovazione, delle conoscenze sviluppate 
e del know- how aziendale costituisce una 
leva strategica per la crescita industriale. 
Le conoscenze industriali, di prodotto e di 
processo, e quelle commerciali, quali ad 
esempio la conoscenza di referenti affidabili 
in mercati esteri, di prassi amministrative 
locali, di efficaci strategie pubblicitarie e 
così via, sono protette dalla disciplina del 
cosiddetto segreto industriale previsto dagli 
artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà 
Industriale (CPI) - D.Lgs. n. 30/2005 e 
possono essere sfruttate commercialmente 
mediante appositi accordi volti a trasferire 
tecnologie o conoscenze (anche attraverso 
contratti di franchising) o ad organizzare 
corsi di formazione per dipendenti di altre 
imprese.
Al fine di sviluppare i rapporti tra i tradizionali 
detentori dell’innovazione, le Università, e chi 
generalmente per sua natura la valorizza, 
il sistema imprenditoriale, la DGLC-UIBM 
sostiene il potenziamento degli Uffici di 
trasferimento tecnologico (UTT) delle 
Università e degli Enti pubblici di ricerca 
con un apposito bando che finanzia, per 
una durata di tre anni, attività e iniziative 
volte a promuovere le innovazioni brevettate 
verso il mondo industriale e a favorire la 
conclusione di accordi per il trasferimento 
delle stesse innovazioni alle imprese e alla 
società. Il bando prevede un cofinanziamento 
nella misura del 50% dei costi relativi 
all’inserimento di nuove risorse umane 
dedicate al potenziamento degli UTT.  
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Incentivi alle imprese

Costruire un contesto che permetta alle 
imprese di fare leva sui vantaggi competitivi 
in termini di innovazione, progettazione 
e design, al fine di favorire processi di 
diversificazione produttiva qualitativa e 
merceologica; dare impulso all’innovazione 
e al trasferimento tecnologico; offrire alle 
imprese di minori dimensioni strumenti di 
incentivazione mirati e facilmente accessibili.

Queste le finalità che hanno spinto la DGLC-
UIBM a ideare e proporre alle micro, piccole 
e medie imprese le misure del cosiddetto 
“pacchetto innovazione”.
Con il Pacchetto Innovazione ideato ed 
attuato dalla DGLC-UIBM grazie alle misure 
Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ sono stati 
complessivamente trasferiti alle piccole e 
medie imprese 90 milioni di euro, agevolando 
oltre 7.500 domande riferite a circa 6.000 
imprese. 
Le misure sono state sviluppate con i 
seguenti obiettivi:

Supportare 
l’internazionalizzazione 
e l’incremento quali-
quantitativo del numero dei 
brevetti, dei marchi e dei 
disegni

Supportare la produzione 
e commercializzazione di 
prodotti nuovi oggetto di 
titoli di Proprietà Industriale 
delle PMI

Estendere la 
registrazione dei marchi 
a livello comunitario ed 
internazionale 

Sostenere la capacità 
innovativa e competitiva 
delle PMI attraverso 
la valorizzazione e lo 
sfruttamento economico dei 
disegni/modelli sui mercati 
nazionale e internazionale.

La prima edizione del bando, 2015-2017, ha 
permesso di realizzare 61 progetti, attivare 
70 nuove risorse e coinvolgere 38 strutture su 
tutto il territorio nazionale. 
La seconda edizione avviata a maggio 2018 
coinvolge anche gli Istituti (IRCSS) e finanzia 
65 progetti, di cui 16 nuovi e 49 rifinanziati 
con l’intento di non disperdere il patrimonio 
professionale creato e consolidare e 
valorizzare la rete di collaborazioni costruita. 
Il notevole impatto del rafforzamento 
strutturale degli uffici UTT e della creazione 
di know-how specialistico, generati da questa 
iniziativa, è chiaramente rinvenibile nel 
miglioramento della performance in termini 
di invenzioni identificate nelle università, 
con un particolare effetto su quelle piccole. 
Inoltre, i risultati ottenuti sono stati superiori 
a quanto previsto relativamente a: esiti della 
ricerca di invenzioni disponibili, contatti e 
incontri con le imprese, espansioni territoriali 
della privativa, piani di valorizzazione, 
negoziazioni con imprese per trasferimento 
dei brevetti, contratti e operazioni di licenza. 
Oltre a rinnovare questi obiettivi, l’edizione 
del bando 2018 presenta una novità: circa 
1.500 visite presso le PMI per effettuare una 
“diagnosi” del portafoglio titoli di proprietà 
industriale in loro possesso, al fine di fornire 
suggerimenti per la valorizzazione dei 
titoli stessi, (dalla registrazione all’accesso 
alle agevolazioni previste dalle misure 
di aiuto offerte dalla DGLC-UIBM per la 
valorizzazione economica dei brevetti, dei 
marchi e dei disegni).

IP Finance

La proprietà industriale non ricopre 
esclusivamente una funzione difensiva dei 
redditi aziendali, ma può essere monetizzata 
e trasformata in un’ulteriore fonte di reddito 
per le imprese. Al tradizionale approccio 
legale o difensivo si affianca, quindi, un 
approccio business-oriented nelle modalità 
di gestione e valutazione della proprietà 
industriale, intesa come strumento 
competitivo e finanziario. Si sono, pertanto, 
diffuse pratiche di monetizzazione degli asset 
di proprietà industriale ulteriori rispetto agli 
accordi di vendita o licenza. In base ad esse, 
la proprietà industriale può essere utilizzata 
per accedere a nuove fonti di finanziamento, 
quali strumenti finanziari tradizionali 
(finanziamenti, leasing) o soluzioni 
strutturate studiate specificatamente per 
le esigenze dell’impresa (strumenti di IP 
Finance). Queste ultime offrono ottime 
opportunità di business sia alle imprese sia 
alle istituzioni finanziarie: le prime in quanto 
hanno a disposizione nuove possibilità di 
finanziamento, sfruttando asset dormienti o 
sottovalutati; le seconde in quanto possono 
incrementare i margini d’intermediazione 
e ottenere finanziamenti garantendosi 
con asset rappresentativi del vero valore 
aziendale.
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LOTTA ALLA  
CONTRAFFAZIONE
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La contraffazione è un fenomeno pervasivo, 
globale e campo di azione della criminalità 
organizzata. È un fenomeno pervasivo in 
quanto non più limitato al solo settore dei 
beni di lusso, bensì esteso a tutti gli ambiti 
produttivi, in Italia come all’estero. 
 
La contraffazione segue l’evoluzione 
dell’economia globale: essa si è globalizzata 
tanto nella produzione quanto nei consumi.  
 
La contraffazione è diventata negli anni 
importante area di business della criminalità 
organizzata, nazionale e transnazionale, 
che trae profitto dai traffici illeciti di beni 
contraffatti, a danno del cittadino, della 
società e dell’economia italiana.  
 
Contraffare significa produrre, importare, 
vendere o impiegare prodotti o servizi 
coperti da un titolo di proprietà industriale 

(marchio, brevetto, disegno/modello) senza 
l’autorizzazione del titolare. Generalmente 
i contraffattori ricorrono a mercati con 
manodopera a basso costo, al fine di 
tenere il prezzo finale di vendita a un 
livello molto inferiore rispetto a quello dei 
prodotti originali. Dal punto di vista legale, 
la contraffazione si presenta come un 
insieme complesso di violazioni di leggi, 
norme, regolamenti e vincoli contrattuali che 
regolano i diritti di proprietà intellettuale e di 
sfruttamento commerciale di prodotti di ogni 
genere. L’acquisto di merci contraffatte, oltre 
a danneggiare gli interessi delle imprese 
produttrici dei prodotti originali, provoca 
perdite per l’erario statale, nonché danni 
per la salute e la sicurezza dei consumatori: 
acquistando un prodotto contraffatto, essi 
entrano in possesso, in primo luogo, di un 
prodotto di scarsa qualità e, in secondo 
luogo, di un bene potenzialmente dannoso.

A livello macro-economico, nel 2017 il 
fatturato totale della contraffazione in Italia è 
stimato pari a 7,2 miliardi di euro.  
La contraffazione sottrae al sistema 
legale nazionale 7 miliardi di euro di valore 
aggiunto, 5 miliardi e 935 milioni di euro di 
entrate erariali7 e 103 mila posti di lavoro. 

La lotta alla Contraffazione

I Dati della Contraffazione

7 MISE-CENSIS, “Il valore economico e l’impatto fiscale della contraffazione”, Rapporto 2018.
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La Direzione è l’autorità nazionale responsabile della formulazione delle politiche nazionali 
di contrasto al fenomeno contraffattivo. Dato il grave impatto della contraffazione a livello 
macroeconomico (Sistema Paese) e microeconomico (settori produttivi), le politiche 
anticontraffazione rappresentano un elemento centrale delle politiche industriali e 
contribuiscono a sostenere la competitività e l’innovazione delle imprese italiane. 

In particolare, nell’ambito della lotta alla contraffazione la DGLC-UIBM:

 

Le competenze della Direzione Generale 
sul tema della Lotta alla Contraffazione

definisce e attua politiche e strategie anticontraffazione in base ad analisi e studi 
del fenomeno

promuove azioni di sensibilizzazione e informazione ai cittadini-consumatori, in 
particolare giovani

favorisce l’enforcement dei diritti di PI a livello territoriale

fornisce assistenza e supporto alle imprese 

implementa e gestisce banche dati sul fenomeno della contraffazione 

esercita le funzioni di Segretariato Generale del Consiglio Nazionale 
Anticontraffazione (CNAC).

La Direzione è Osservatorio Nazionale sulla 
Contraffazione e, in questa veste, promuove 
e realizza studi, anche in collaborazione 
con partner nazionali e internazionali, per 
innalzare la conoscenza del fenomeno 
contraffattivo e raccogliere evidenze utili ad 
orientare al meglio le politiche di contrasto, 
stimolare il dibattito culturale e indirizzare le 
attività di comunicazione rivolte ai cittadini-
consumatori.
Nel 2017 la DGLC-UIBM ha proseguito 
l’attività di analisi e indagine, già avviata in 
collaborazione con CENSIS, sul fenomeno 
della contraffazione al fine di approfondire le 
differenti peculiarità territoriali del mercato 
del falso e di rilevare le buone pratiche di 
contrasto e di prevenzione già attivate da 
soggetti pubblici e privati. 
Nella prima metà del 2017 sono stati 
pubblicati gli studi territoriali relativi alle 
Province di Venezia, Napoli e Cosenza, 
presentati durante la “Settimana 
Anticontraffazione” nel corso degli eventi 
realizzati nelle province interessate: “Contro 
la Contraffazione: la risposta del territorio”. 
Nel secondo semestre 2017 sono state 
realizzate le analisi delle province di Firenze 
e Genova e l’analisi “I territori contro la 
contraffazione. Bari, Cosenza, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Prato, 
Roma e Venezia. Un’analisi comparata”, 
che mostra quali sono le dimensioni e le 
caratteristiche della contraffazione nelle 
singole realtà territoriali esaminate, quali 
gli elementi comuni e le peculiarità con cui 
si presenta il fenomeno e quali i modelli 
operativi anticontraffazione attivati con 
successo e da diffondere su tutto il territorio 
nazionale.
Nel corso del 2018 sono stati pubblicati 
gli studi territoriali relativi alle Province di 
Catania e Torino, presentati in occasione 

della Terza Edizione della Settimana 
Anticontraffazione, e di Bologna e Reggio 
Calabria, presentati in eventi territoriali 
dedicati.
Le analisi mirano a fornire ai policy maker, 
ed in particolar modo ai Prefetti quali 
soggetti competenti sul territorio delle azioni 
di enforcement di lotta alla contraffazione, 
precise indicazioni operative d’intervento 
in relazione al tessuto socio-economico e 
produttivo di riferimento per un più puntuale 
contrasto della contraffazione e, altresì, 
individuano e fanno emergere modelli 
operativi di contrasto del fenomeno replicabili 
anche in altri territori con caratteristiche 
simili. Sempre in collaborazione con CENSIS, 
nel dicembre 2018, è stato presentato 
l’aggiornamento dell’analisi, già realizzata 
nel 2016, della dimensione macroeconomica 
nazionale della contraffazione in Italia in 
termini di perdite di fatturato, mancate 
entrate per lo Stato e riduzione di posti di 
lavoro. Complementare e aggiuntiva rispetto 
agli studi CENSIS è l’analisi “Trade in 
counterfeit goods and the Italian economy. 
Protecting Italy’s intellectual property”, 
realizzata in collaborazione con l’OCSE.  
Lo studio elabora una valutazione 
quantitativa del commercio globale dei 
prodotti contraffatti, analizzando:

Le attività realizzate nel periodo 2017-2018

Analisi e studi sulla 
contraffazione

le importazioni di beni contraffatti e 
piratati in Italia e stimandone gli effetti 
economici sui consumatori, le industrie e 
le entrate dello Stato;

le dimensioni e gli effetti del commercio 
globale di merci contraffatte che violano 
i diritti dei titolari dei marchi italiani, 
con evidenza delle principali rotte della 
merce falsa.
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Dallo studio emerge 
che in Italia nel 2016 il 
valore delle importazioni 
di prodotti contraffatti e 
piratati ammontava a ben 
12,4 miliardi di euro, pari 
al 4% delle importazioni 
italiane di prodotti autentici, 
con un danno arrecato ai 
consumatori, vale a dire 
il costo da questi pagato 
ingiustamente nella 
convinzione di acquistare 
un prodotto autentico per 
frodi sul mercato primario 
pari a quasi 8,3 miliardi 
di euro. Il valore delle 

mancate vendite per il 
commercio all’ingrosso e al 
dettaglio risulta di circa 7,9 
miliardi di Euro. 
Rilevanti appaiono la 
portata e gli effetti, in 
termini occupazionali e 
fiscali, del commercio 
mondiale di prodotti 
contraffatti che violano i 
marchi registrati italiani, 
pari a ben 31,7 miliardi 
di euro nel 2016, ovvero il 
3,6% delle vendite totali 
del settore manifatturiero 
italiano (nazionale + 
esportazioni). 

DANNI DEI PRODOTTI CONTRAFFATTI
Sfrutta la Manodopera, negando diritti ai lavoratori

Arricchisce la criminalità organizzata

Danneggia il Made in Italy

Danneggia la Salute e la Sicurezza

Danneggia portando un ammanco nelle casse del nostro Stato
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occupazione, di perdite economico-fiscali e di 
danni alla salute dei cittadini, evidenziando il 
ruolo determinante del crimine organizzato 
nella diffusione del fenomeno. 
Dal 18 al 22 giugno 2018 la DGLC-UIBM ha 
realizzato la Terza Edizione della Settimana 
Anticontraffazione che si è aperta a Roma 
con l’inaugurazione della Mostra del Vero 
e del Falso, una esposizione, realizzata 
nella sede della Direzione in collaborazione 
con Confindustria Campania e con il 
Museo del Vero e del Falso, dedicata al 
mondo dei giocattoli, dell’abbigliamento 
e della pelletteria. La mostra, che ha 
proposto un percorso espositivo basato 
sul confronto tra prodotti originali e sicuri 
e prodotti contraffatti forniti dalla Guardia 
di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane del 
territorio napoletano, è stata arricchita da 
infografiche con dati sulla contraffazione 
e da due postazioni “tecniche”: una prima 
postazione, installata a cura di UNIC 
(Unione Nazionale Industria Conciaria) 
e della Stazione Sperimentale Industria 
Pelli, che ha consentito ai visitatori, 
tramite un microscopio, di effettuare un 
approfondimento scientifico dei prodotti 
non originali; ed una postazione a cura del 
Laboratorio Intelligenza Artificiale NAC 
(Natural And Artificial Cognition Lab) 
dell’Università Federico II di Napoli che ha 
permesso ai visitatori di avvicinarsi al mondo 
della contraffazione con un game interattivo.
Nella Settimana Anticontraffazione 2018, 
inoltre, in un tavolo tecnico di discussione 
con esperti di settore, economisti ed 
accademici, è stato presentato lo studio 
“Trade in counterfeit goods and the Italian 
economy” realizzato in collaborazione con 
l’OCSE. Sono stati inoltre organizzati due 
eventi di discussione a Catania e a Torino per 
la presentazione delle analisi territoriali sulla 
contraffazione realizzate in collaborazione 
con CENSIS. La Terza Edizione della 
Settimana Anticontraffazione si è conclusa 
a Roma con una giornata dedicata ai giovani 
in cui sono stati premiati gli studenti autori 
delle rappresentazioni teatrali sul tema 

della contraffazione che hanno partecipato 
al concorso “Progetto pilota educational 
lotta alla contraffazione”, realizzato in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca e sono state 
presentate due indagini, una “web sentiment 
and reputation” e una “insight explorer”, 
realizzate dalle Associazioni dei consumatori, 
al fine di rilevare la consapevolezza dei 
giovani sul tema della contraffazione, 
attraverso analisi dei loro comportamenti sui 
social network.

Sensibilizzazione e 
informazione
Settimana Anticontrafazione
Di fronte a un mercato della contraffazione 
che diventa sempre più capillare e 
camaleontico, un fenomeno che si trasforma 
e diventa sempre più «liquido», alle attività 
di repressione e di contrasto, la DGLC-
UIBM affianca iniziative di comunicazione 
e sensibilizzazione rivolte ai cittadini-
consumatori, al fine di innalzare il livello 
di consapevolezza sui rischi derivanti 
dall’acquisto di prodotti contraffatti e rendere 
ogni persona protagonista in prima persona 
nella lotta contro la contraffazione.
A partire dal 2016 la DGLC – UIBM 
ogni anno a giugno lancia la Settimana 
Anticontraffazione. 
La Settimana Anticontraffazione si 
configura come un contenitore unitario, 
riconoscibile e riproposto con continuità, che 
raccoglie diversi eventi e diverse modalità 
comunicative, così che ognuno possa trovare 
contenuti di proprio interesse.
Per rendere riconoscibili le iniziative e 
ricondurle all’unitarietà di intenti tutti gli 
eventi della Settimana sono contrassegnati 
con un logo che rappresenta il percorso 
verso l’autenticità e con uno slogan “La lotta 
al falso passa anche da te” che richiama 
la necessità che ognuno si senta e si renda 
protagonista nella lotta al mercato del falso. 
L’obiettivo della Settimana è quello di 
innescare una riflessione sistematica e 
continuativa sui temi della contraffazione 
al fine di innalzare la percezione dei 
consumatori, in particolare i giovani, e delle 
imprese sulla gravità del fenomeno, offrendo 
occasioni di dibattito e confronto anche tra 
policy-maker.
In tutte le edizioni della Settimana sono stati 
coinvolti i Sindaci dei 20 Comuni capoluogo 
di Regione che, condividendo i valori portanti 
della lotta alla contraffazione e la necessità 
di agire tutti in prima linea per contrastare il 
fenomeno, hanno aderito alla campagna di 

affissioni pubbliche di manifesti e locandine 
rivolti ai cittadini per innalzare il livello di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 
disvalore della contraffazione. Inoltre su tutto 
il territorio nazionale sono stati organizzati 
vari eventi di animazione e coinvolgimento 
attivo delle piazze cittadine con flashmob e 
roadshow. 
Nel 2017, dal 12 al 18 giugno, si è svolta 
la seconda edizione della Settimana 
Anticontraffazione. Dopo la prima edizione 
partita in via sperimentale, il format è 
stato ulteriormente implementato con 
l’organizzazione, oltre alla presentazione 
dei tre studi elaborati in collaborazione 
con CENSIS sulla contraffazione a livello 
territoriale a Venezia, Cosenza e Napoli, di 
due importanti appuntamenti di carattere 
nazionale a Roma: l’evento di apertura 
della Settimana in cui è stato presentato il 
“Rapporto sulle politiche anticontraffazione 
della DGLC–UIBM” e l’evento di chiusura 
dedicato agli studenti, durante il quale sono 
state presentate le ultime indagini sulla 
percezione del fenomeno contraffattivo 
da parte dei consumatori. Grazie alla 
divertente performance di un attore teatrale 
e all’impiego di video, sono state presentate 
le attività realizzate per il Progetto “Io sono 
Originale” sul territorio. Infine, in linea con le 
tendenze più diffuse tra i giovani, sono state 
presentate le due APP messe a disposizione 
dei ragazzi, le attività social e quelle 
realizzate nelle scuole. 
Durante la Settimana Anticontraffazione 
2017, la DGLC-UIBM ha lanciato la 
campagna di comunicazione “Chi paga il 
prezzo della contraffazione?”, uno spot 
radiofonico e televisivo che attraverso 
un’infografica di impatto ha l’obiettivo di 
comunicare i rilevanti danni del mercato del 
falso per l’economia e per il contesto sociale. 
La campagna di comunicazione intende 
informare il cittadino sui rischi derivanti 
dall’acquisto di articoli contraffatti, sulla 
ampiezza e sulla pervasività del fenomeno 
diffuso in tutti i settori produttivi, sulle 
ricadute sul Paese in termini di mancata 
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Campagna di comunicazione 
“Ofside Counterfeiting”
“Offside Counterfeting” è una campagna di 
comunicazione organizzata nelle giornate del 
5, 6 e 7 maggio 2018 dalla Guardia di Finanza 
in collaborazione con la DGLC-UIBM e con 
la Lega Nazionale Professionisti di Serie A 
e di Serie B. In tutti i campi di calcio, prima 
dell’inizio degli incontri, è stata indossata una 
maglietta con l’hashtag #loriginalevince dai 
bambini che hanno accompagnato capitani e 
arbitro durante il cerimoniale di inizio gara. 
La “discesa in campo” dei diversi stakeholder 
impegnati nella lotta alla contraffazione 
rappresenta un concreto esempio della 
sinergia che quotidianamente la Direzione 
mette in atto tra Istituzioni, Forze di Polizia 
e imprese che in sintonia affrontano le 
manifestazioni di illegalità a tutela dei 
consumatori.

“Progetto Educational Lotta 
alla Contrafazione”
Il “Progetto pilota educational lotta alla 
contraffazione”, realizzato dalla DGLC-
UIBM in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ha coinvolto, nell’anno scolastico 2017-2018, 
gli studenti di 7 istituti scolastici secondari 
di Roma, che hanno tradotto in prodotti 
multimediali e sceneggiature teatrali di forte 
impatto comunicativo gli spunti di riflessione 
tratti dallo studio del fenomeno della 
contraffazione. Le migliori rappresentazioni 
teatrali sono state premiate nel corso 
della Terza Edizione della Settimana 
Anticontraffazione.
Per l’anno scolastico 2018-2019 è stato 
pubblicato il nuovo bando di concorso 
di idee rivolto agli studenti delle Regioni 
Campania e Lombardia e del Comune di 
Roma per l’ideazione e la messa in scena 
di sceneggiature originali sul tema della 
contraffazione, con l’obiettivo di coinvolgere 
attivamente le giovani generazioni 
sulle tematiche inerenti la tutela e la 
valorizzazione dei diritti di PI.

Campagna di comunicazione 
“Un’estate originale”
La Direzione nel periodo estivo 2018 ha 
lanciato la Campagna di informazione 
“Un’estate originale”: al fine di fornire 
ai cittadini in vacanza indicazioni e 
suggerimenti per non alimentare il 
commercio abusivo di merci contraffatte, 
nella direzione di un consumo sempre più 
consapevole, la Campagna ha coinvolto i 
maggiori litorali nazionali.

Progetto “Io Sono Originale”
Il Progetto “Io Sono Originale”, ideato in 
collaborazione con i rappresentanti delle 
Associazioni dei Consumatori iscritte al 
Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti 
(CNCU), ha l’obiettivo fornire ai consumatori 
informazioni sul valore degli strumenti 
di tutela della PI e sui rischi legati alla 
contraffazione. Il progetto dà ampio spazio 
ad eventi ed iniziative innovative su tutto il 
territorio: nelle piazze e nei mercati delle 
città di tutto il territorio nazionale si punta 
a far conoscere ai consumatori i pericoli 
a cui vanno incontro acquistando merce 
contraffatta. 
L’iniziativa, realizzato per la prima volta nel 
2014, è stata riproposta anche per il biennio 
2017-2018 al fine di rafforzare il processo 
di interazione della DGLC-UIBM con i 
consumatori giovani, adulti e senior. 
Nell’ambito del progetto sono stati 
realizzati: un’app, un sito internet, alcuni 
video informativi, vari giochi a premi e un 
Vademecum per promuovere l’acquisto 
consapevole. 
A quattro anni dalla sua nascita, “Io Sono 
Originale”, nel 2018 ha visto l’organizzazione 
di: 

1 road show di 15 tappe sul 
territorio nazionale,  
25 incontri nelle scuole 
per sensibilizzare i più 
giovani sul tema della lotta 
alla contraffazione,  
un concorso nazionale 
rivolto agli istituti 
scolastici,  
6 eventi di strada come 
“caccia al tesoro” realizzati 
nelle città di Torino, 
Catania, Civitanova, 
Potenza, Roma e Milano;  
seminari di 
approfondimento sui 
diritti di PI e sul tema 
della contraffazione 
nelle Università di Aosta, 
Bologna, Roma, Napoli, 
Lecce e Catania.
Nell’ambito del progetto, 
inoltre, è stata realizzata 
un’attività di formazione 
e-learning sul tema 
dedicata ai docenti degli 
istituti superiori di primo 
e secondo grado e agli 
operatori delle Associazioni 
di consumatori.
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Piani di azione per la lotta 
alla contraffazione: Roma e 
Catania

Partendo dalla constatazione che la 
contraffazione è mutevole ed assume 
connotazioni territoriali diverse quanto a 
settori produttivi maggiormente esposti, 
target di consumatori, strategie di produzione 
e di distribuzione delle merci contraffatte, e 
valutando altresì che la risposta dei policy 
maker degli attori di enforcement locali non 
è uniforme, la DGLC-UIBM ha promosso 
un cambiamento nell’approccio alla lotta 
alla contraffazione in cui il territorio diventa 
protagonista di un nuovo patto tra centro e 
periferia per un’azione integrata e diffusa 
capillarmente nelle regioni e nelle province 
italiane.
Da tale constatazione nel 2015 hanno avuto 
origine le Linee Guida per la prevenzione ed 
il contrasto alla contraffazione, introdotte 
dalla DGLC-UIBM congiuntamente al 
Ministero dell’Interno per rafforzare 
l’enforcement su tutto il territorio nazionale, 
armonizzando gli interventi di contrasto alla 
contraffazione, in coerenza con le politiche 
espresse a livello nazionale, ma nel rispetto 
delle specificità e delle esigenze locali. 
Grazie alle Linee Guida i Prefetti, riconosciuti 
come catalizzatori di competenze e 
promotori di alleanze tra istituzioni forze 
dell’ordine, rappresentanti del mondo delle 
imprese e della società civile, possono 
integrare le attività di controllo e presidio 
del territorio a fini repressivi con attività di 
sensibilizzazione e formazione/informazione 
rivolte alle imprese, ai cittadini-consumatori 
e alle forze dell’ordine. 
Per supportare il Prefetto nel rafforzamento 
delle azioni di enforcement, nel 2018 la 
DGLC-UIBM ha sottoscritto a Roma, con 

la Prefettura di Roma e l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, il “Piano d’Azione 
per la lotta alla contraffazione”, che rinnova 
gli impegni già assunti con il Protocollo 
del 2016. Il Piano prevede diverse azioni 
anticontraffazione: elaborazione di un’analisi 
della contraffazione nella provincia di Roma; 
organizzazione di interventi di in/formazione 
per le PMI sulla rilevanza della tutela della 
Proprietà Industriale; interventi di formazione 
degli operatori preposti alle attività di 
contrasto della contraffazione; iniziative di 
sensibilizzazione dei cittadini-consumatori 
della provincia di Roma. Novità del Piano 
è l’apporto dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli che mette a disposizione dei 
soggetti istituzionali preposti all’attività 
di prevenzione e contrasto al fenomeno 
le informazioni presenti nella banca dati 
FALSTAFF per la lotta alla Contraffazione 
nell’ambito del Sistema Telematico Doganale 
(STD) e assicura la collaborazione dei propri 
Chimici esperti del Laboratorio delle Dogane 
di Roma nell’ambito delle analisi speditive 
poste in essere nelle attività operative 
antifrode. 
Sempre nel 2018 la DGLC-UIBM ha siglato 
il “Protocollo d’intesa per il contrasto 
alla commercializzazione di prodotti 
contraffatti e pericolosi e per la tutela 
della concorrenza” nella provincia di 
Catania con la Prefettura di Catania, la Città 
Metropolitana, le Procura della Repubblica 
presso i Tribunali di Catania e di Caltagirone, 
le Forze dell’ordine, l’Università degli Studi di 
Catania, la Camera di Commercio e l’Azienda 
Sanitaria Provinciale. Il Protocollo, di durata 
biennale, integra l’azione di coordinamento 
delle forze di polizia in funzione repressiva, 
già svolte dalla Prefettura di Catania, con 
interventi di formazione, informazione e 
di controllo della merce sequestrata. Il 
Protocollo, inoltre, prevede la costituzione 
di un Osservatorio Provinciale in materia 
di contraffazione e sicurezza prodotti, 
con funzioni di monitoraggio e analisi 
del fenomeno, supporto delle attività di 
prevenzione e repressione degli illeciti 

Enforcement
nonché informazione al consumatore.  
È previsto, infine, il coinvolgimento 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
sensibilizzare le giovani generazioni sui rischi 
connessi al consumo di prodotti falsi.  

Attraverso la firma di 
questo accordo, la città di 
Catania, prima in Sicilia, è 
entrata a pieno titolo in un 
network di città virtuose 
che hanno voluto rafforzare 
il loro impegno per la 
legalità, la concorrenza 
leale tra le imprese, la 
tutela della PI.

Assistenza e supporto alle 
imprese

La DGLC-UIBM ha attivato diversi servizi 
rivolti alle imprese con l’obiettivo di 
diffondere la conoscenza e il valore della 
Proprietà Industriale quale asset strategico 
per la competitività del sistema economico 
e di promuovere l’utilizzo delle “soluzioni 
tecnologiche anticontraffazione” più idonee 
al proprio processo produttivo e alla propria 
strategia di commercializzazione.

IP Pre-diagnosi è un servizio gratuito 
online di assistenza e informazione alle 
imprese che, in seguito alla compilazione 
di un questionario, possono approfondire 
la conoscenza del sistema di tutela della 
Proprietà Industriale e verificare il proprio 
livello di innovazione. Il servizio mira a 
rendere le PMI maggiormente consapevoli 
del valore del proprio portafoglio di titoli 
di PI e ad orientarle verso l’adozione delle 
strategie più idonee per la valorizzazione 
dei propri asset intangibili indirizzandole 
verso i canali istituzionali più adeguati. Nel 
biennio 2017-2018 la DGLC-UIBM è stata 
impegnata nella promozione del questionario 
di prediagnosi tra le imprese, le Associazioni 
di categoria e gli uffici di trasferimento 
tecnologico di alcune importanti università 
italiane. Il servizio di supporto “Linea Diretta 
Anticontraffazione” (LAC) della DGLC-UIBM 
è attivo dal 2006 ed è destinato ad assistere, 
gratuitamente, tutti gli utenti, in particolare, 
le imprese, soprattutto le medie, piccole 
e micro imprese (PMI) ed i consumatori, 
compresi gli stranieri, in casi di violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale.
Si tratta di un servizio di assistenza di 
base che offre agli interessati informazioni 
sugli strumenti di tutela previsti dalla 
normativa vigente, anche al fine di consentire 
l’attivazione di procedure di contrasto a livello 
sia nazionale che internazionale, nell’ambito 
dei rapporti di collaborazione con le 
competenti istituzioni ed autorità pubbliche 
di enforcement. Gli utenti segnalano i casi di 

Roma

Catania
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contraffazione di cui sono vittime o testimoni 
e ricevono informazioni sugli strumenti che 
l’ordinamento mette loro a disposizione per 
reagire. Tale servizio è svolto direttamente 
dal personale specializzato della Guardia di 
Finanza, distaccato, a tempo pieno, presso 
la Direzione Generale, che riceve e valuta le 
segnalazioni pervenute ed opera in diretto 
collegamento, per eventuali seguiti di 
rispettiva competenza, con le Forze di Polizia 
(soprattutto i Nuclei Speciali della Guardia 
di Finanza) e l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli (in particolare il Servizio Antifrode). 
Alcune delle segnalazioni trasmesse dalla 
LAC vengono poi veicolate dalla Guardia 
di Finanza all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, per esempio, 
nei casi in cui sia necessario oscurare dei 
siti web. In caso di attivazione, la Guardia di 
Finanza e/o l’Agenzia delle Dogane o altre 
Autorità di enforcement avviano le indagini 
volte a determinare l’esistenza e la natura 
delle violazioni. 
Gli utenti, dopo aver inviato le loro 
segnalazioni, vengono informati sugli sviluppi 
delle indagini intraprese dalle citate autorità 
di polizia per l’azione di contrasto e sugli esiti 
delle stesse. 
La “Linea Diretta Anticontraffazione” è anche 
parte integrante del portale gestito dalla 
Guardia di Finanza denominato “Sistema 
Informativo Anticontraffazione”  
(SIAC https://siac.gdf.it/).
Le richieste di assistenza trasmesse alla LAC 
rientrano principalmente in queste categorie:

Nell’ultimo biennio sono 
pervenute alla LAC le 
seguenti segnalazioni:

Nel 2017
1.344 richieste di 
assistenza, di cui 391 
segnalazioni di presunte 
violazioni di diritti di 
proprietà intellettuale

Nel 2018:
1.355 richieste di 
assistenza, di cui 443 
segnalazioni di presunte 
violazioni di diritti di 
proprietà intellettuale

I settori merceologici 
e le aree geografiche 
maggiormente interessati, 
sulla base delle 
segnalazioni pervenute, 
sono:
abbigliamento, accessori 
abbigliamento e calzature

Lazio, Veneto, Lombardia e 
Campania

Le violazioni interessano 
principalmente i marchi 
d’impresa.
Le segnalazioni riguardanti 
le violazioni online 
(incluso l’uso dei social 
network) sono aumentate 
notevolmente negli ultimi 
anni e rappresentano 
oggi circa l’ 85% di tutte 
le segnalazioni ricevute 
(in particolare si rileva un 
incremento di violazioni su 
Facebook). 

Diverse sono state le operazioni di sequestro 
di merce contraffatta effettuate dalla Guardia 
di Finanza a seguito delle segnalazioni 
ricevute tramite la LAC. In particolare, si 
segnala l’operazione svolta dalla Guardia 
di Finanza di Genova nel 2017 che ha 
intrapreso un’attività di indagine culminata 
con l’individuazione e lo smantellamento 
di un “opificio del falso” nel quale venivano 

prodotti, in modo sistematico, attraverso 
l’allestimento di mezzi e attività organizzate, 
capi ed accessori di abbigliamento con 
noti marchi contraffatti, prevalentemente 
di merchandising sportivo. Sono stati 
sequestrati, all’interno del laboratorio, sito in 
zona Bolzaneto a Genova, oltre 14.000 pezzi 
di merce contraffatta, mezzi di produzione, 
documentazione concernente la spedizione 
ai clienti ed i pagamenti ricevuti. 
L’attività illecita, mascherata da un’attività 
economica di facciata, è risultata 
completamente in “nero”. I prodotti 
contraffatti venivano posti in vendita 
dall’imprenditore genovese su un noto 
portale commerciale, attraverso uno 
pseudonimo. Le indagini hanno consentito 
di deferire l’imprenditore per il reato di 
contraffazione, attraverso l’allestimento di 
mezzi e attività organizzate: 
la pena prevede la reclusione da 2 a 6 anni e 
la multa da € 5.000 ad € 50.000, nonché, per 
il reato di omessa dichiarazione ai fini delle 
imposte dirette, è prevista la reclusione da 1 
anno e 6 mesi a quattro anni, per aver evaso 
l’imposta sul reddito negli anni 2013, 2014 
e 2015, in misura superiore alla soglia di 
punibilità penale. È stata, inoltre, contestata 
una sanzione amministrativa da € 100 
fino ad € 7.000 agli acquirenti dei prodotti 
contraffatti (278 soggetti).

Inoltre, si evidenzia che negli ultimi 
anni, sono pervenute alla linea diretta 
anticontraffazione numerose segnalazione 
di titolari di diritti di proprietà industriale che 
hanno ricevuto richieste, da parte di soggetti 
terzi, per il pagamento di fatture ingannevoli 
per servizi falsi o inesistenti, come ad 
esempio la registrazione, pubblicazione, 
rinnovo o inserimento in elenchi 
commerciali. Tali richieste di pagamento, 
spesso, sono accompagnate da testi e 
immagini che richiamano quelli della DGLC-
UIBM, o di altre organizzazioni internazionali 
come WIPO, EPO e EUIPO, che potrebbero 
indurre in errore l’utente.  
In particolare, sono state ricevute dalla LAC 

Segnalazioni importazione, produzione, 
vendita di prodotti contraffatti, piratati e/o 
non sicuri;

Segnalazioni violazioni “made in Italy”;

Richiesta informazioni sul fenomeno 
contraffattivo (dati, norme, tutela, 
materiale informativo);

Informazione e promozione di sistemi di 
tracciabilità e rintracciabilità;

Richieste nominativi periti da parte delle 
autorità;

Fatture ingannevoli
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n. 110 segnalazioni nel corso del 2017 e n. 
23 nel corso del 2018 che sono state inviate 
al competente Reparto della Guardia di 
Finanza, per l’interessamento dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, 
tenuto conto del rischio di pubblicità 
ingannevole e della potenziale violazione del 
Codice del Consumo.
Per consolidare le strategie di contrasto 
alle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, la DGLC – UIBM nel corso 
del 2017 ha progettato e realizzato l’APP 
per sistemi IOS e Android «Linea Diretta 
Anticontraffazione», all’interno della 
piattaforma informatica “geoUIBM”. Tale 
App, scaricabile gratuitamente, consente 
agli utenti, consumatori e/o imprese titolari 
del diritto violato, di trasmettere una 
segnalazione dei casi di violazione mediante 
smartphone e tablet, fornendo informazioni 
descrittive e, ove possibile, testimonianze 
fotografiche. I dati geo-referenziati trasmessi 
tramite App verranno raccolti nel database 
della Direzione, unitamente alle coordinate 
geografiche dell’utente, e resi disponibili alle 
Forze dell’Ordine presenti sul territorio.  
Le segnalazioni saranno gestite dalla 
Guardia di Finanza.
Il servizio “SOT-Servizio Orientamento 
Tecnologie” è una “vetrina virtuale” online, 
realizzata dalla DGLC-UIBM per raccogliere 
in modo sistematico le informazioni sulle 
diverse tecnologie anticontraffazione e sui 
sistemi di tracciabilità dei prodotti disponibili 
in commercio, con la finalità di favorirne la 
conoscenza e la diffusione tra le imprese. 
Il servizio intende offrire alle imprese una 
guida pratica per orientarsi nella complessità 
della materia in continua evoluzione e per 
individuare le tecnologie anticontraffazione 
più opportune nella propria catena produttiva 
per prevenire e minimizzare i rischi connessi 
alla violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale.
La DGLC–UIBM ha attivato, in collaborazione 
con l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, 
lo “Sportello Tecnologie Anticontraffazione 
e sistemi di tracciabilità”, che offre 

alle imprese, a titolo gratuito, servizi di 
informazione, orientamento e assistenza 
per l’individuazione di soluzioni innovative 
anticontraffazione “ad hoc” a seconda 
della tipologia di prodotto e del mercato 
di riferimento per proteggere i diritti di PI, 
favorirne la diffusione presso il grande 
pubblico e gli operatori specializzati, e 
contrastare le violazione dei diritti di PI. Oltre 
allo Sportello, fruibile presso gli uffici della 
Direzione, in collaborazione con l’ICE è stata 
avviata una modalità itinerante di consulenza, 
promossa direttamente sui territori in cui 
operano le imprese. 
La DGLC-UIBM è sempre più impegnata 
in azioni di tutela dalla contraffazione delle 
produzioni e dei brand nazionali, che sono 
sinonimo di qualità e di eccellenza del 
nostro sistema produttivo. A tal fine è stato 
implementato il servizio di “Monitoraggio 
del web”, rivolto alle imprese, che consente 
di monitorare e individuare i siti che 
presentano offerte di prodotti non autentici 
in un determinato settore merceologico e 
con riferimento ad uno specifico marchio. 
Obiettivo del servizio, attualmente in 
fase di sperimentazione nel settore 
calzaturiero, è quello di rafforzare il grado di 
consapevolezza delle aziende sul fenomeno 
della contraffazione online dei propri brand 
e, allo stesso tempo, di favorire la rapida 
segnalazione e rimozione dalla rete delle 
offerte che violano i diritti di PI.

Implementazione e 
gestione di banche dati 
sul fenomeno della 
contraffazione

La DGLC-UIBM gestisce la banca dati 
IPERICO, ovvero Intellectual Property – 
Elaborated Report of the Investigation on 
Counterfeiting, sviluppata dalla DGLC-
UIBM con il supporto di un pool di esperti di 
Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli e del Servizio Analisi Criminale 
del Ministero dell’Interno.
Principale obiettivo di IPERICO è quello di 
fornire informazioni integrate e sintesi di 
dati sulla contraffazione in Italia, provenienti 
dalle banche dati proprietarie di ciascun 
organismo preposto al controllo (Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato, Polizia locale e 
Carabinieri), opportunamente normalizzati e 
armonizzati. In particolare, sono disponibili 
statistiche sul numero di sequestri, sulla 
tipologia di prodotti sequestrati e sul valore 
stimato degli articoli contraffatti sequestrati 
per territorio, a partire dal 2008. 

Tra il 2008 e il 2017 l’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli e la Guardia di Finanza 
hanno effettuato circa 160 mila sequestri, 
intercettando oltre 489 milioni di beni 
contraffatti per un valore stimato di 5,3 Mld€.

Quasi 14mila i sequestri 
effettuati nel 2017 per 
un totale di più di 31mila 
prodotti contraffatti per 
€294 Mln di valore stimato. 
I settori maggiormente 
colpiti sono: abbigliamento 
e accessori, giocattoli e 
apparecchiature elettriche. 
I dati relativi ai sequestri 
effetti nel 2018 saranno 
disponibili nel primo 
semestre del 2019.
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Segretariato generale 
al consiglio nazionale 
anticontraffazione

La DGLC-UIBM ricopre il ruolo di 
Segretariato Generale del Consiglio 
Nazionale Anticontraffazione (CNAC), 
organismo interministeriale con sede presso 
il Ministero dello Sviluppo Economico, 
presieduto dal Ministro o da un suo 
rappresentante.
La Direzione, in qualità di Segretariato, 
coordina i lavori del CNAC, composto da 
undici Ministeri (Sviluppo Economico, 
Economia e Finanze, Affari Esteri e 
Cooperazione Internazionale, Difesa, 
Politiche Agricole Alimentari Forestali e del 
turismo, Interno, Giustizia, Beni e Attività 
Culturali, Lavoro e Politiche Sociali, Salute, 
Pubblica Amministrazione), dall’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 
oltre che dalle Commissioni Consultive 
Permanenti (Interforze e Forze Produttive).
L’impegno profuso dalla DGLC-UIBM 
come Segretariato, sin dalla istituzione del 
Consiglio, è volto a promuovere le necessarie 
sinergie tra amministrazioni pubbliche, forze 
dell’ordine e imprese al fine di mettere a 
fattor comune le azione messe in campo 
da ciascun soggetto, anche a partire da 
visioni, esigenze e conoscenze diversificate 
con l’obiettivo di individuare le soluzioni 
anticontraffazione più appropriate alla 
diffusione e alla entità del fenomeno.
Nel biennio 2017-2018, la DGLC-UIBM ha 
supportato il Consiglio nell’avvio di una 
nuova fase nelle politiche attuative di lotta 
alla contraffazione. La Presidenza del CNAC, 
coadiuvata dal Segretariato, ha fornito un 
nuovo impulso alle attività del Consiglio 
al fine di rendere più efficace l’azione del 
Consiglio stesso che, nella sua nuova 
governance, si configura come una vera e 
propria “cabina di regia” finalizzata a favorire 
il reale coordinamento degli interventi attuati 
e proposti dalle varie Amministrazioni e 

dai diversi enti. L’innovazione principale 
consiste nel potenziamento del ruolo delle 
Amministrazioni membri del Consiglio, 
non più rappresentate da figure tecniche 
bensì «politiche», e dalla previsione di un 
impegno diretto e coordinato tra tutte le 
forze dell’anticontraffazione per rafforzare 
la collaborazione ed evitare la duplicazione 
degli interventi. 
Nello stesso biennio, il CNAC, grazie alla 
guida del Segretariato, ha avviato un proficuo 
ed intenso confronto tra Amministrazioni, 
enti e associazioni componenti il Consiglio 
sulle criticità del sistema economico 
nazionale in relazione alla pervasività e 
alla diffusione del fenomeno contraffattivo 
e sulle possibili azioni di prevenzione e 
contrasto di tale fenomeno e ha individuato 
sei Priorità tematiche verso cui orientare le 
proprie azioni: Comunicazione; Formazione 
e Informazione; Rafforzamento dei Presidi 
territoriali; Enforcement; Contraffazione on 
line; Tutela del Made in Italy. 
In linea con tali Priorità, il 30 marzo 2017 il 
Consiglio ha adottato il “Piano Strategico 
Nazionale 2017-2018”, che definisce la 
politica nazionale anticontraffazione per 
il biennio. Il Piano rappresenta il quadro 
di riferimento per il sistema nazionale 
anticontraffazione, volto a migliorare le scelte 
di settore e a favorire l’integrazione tra le 
diverse azioni anticontraffazione. 
A conclusione, nel marzo 2018, del mandato 
del CNAC 2017-2018, il Segretariato ha 
garantito continuità operativa al Consiglio 
favorendo l’attuazione delle iniziative 
anticontraffazione ancora in corso e curando 
l’iter amministrativo per la nomina e 
l’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale 
Anticontraffazione 2018-2020 avvenuta a 
novembre 2018.
Il Consiglio 2018-2020, grazie all’avvio di un 
processo di interlocuzione con i componenti 
del CNAC, già sperimentato con successo 
dal Segretariato nel precedente biennio, 
ha delineato le sfide verso indirizzerà 
le azioni future della politica nazionale 
anticontraffazione: contraffazione online; 

sistematizzazione della normativa sulla 
contraffazione, anche in ambito penale; 
rafforzamento dei presidi territoriali; tutela 
dei marchi e delle indicazioni geografiche sui 
mercati esteri e sensibilizzazione rivolta a 
target differenziati, in particolare ai giovani.
Nell’ambito del Consiglio Nazionale 
Anticontraffazione, la DGLC-UIBM, in 
qualità di Segretariato Generale, coordina 
il “Tavolo di Coordinamento delle 
Iniziative anticontraffazione”, composto 
dai rappresentanti dei membri e delle 
Commissioni Consultive Permanenti 
del CNAC che hanno sottoscritto, l’11 
giugno 2018, il “Protocollo di intesa per la 
realizzazione di iniziative di formazione 
contro la contraffazione e l’Italian Sounding 
rivolte ai giovani” finalizzato alla definizione 
di un programma di formazione unitario e 
congiunto da diffondere su tutto il territorio 
nazionale, promuovendo il coinvolgimento 
del maggior numero di studenti a cui 
trasmettere i valori di legalità.

Il CNAC è l’organismo 
interministeriale, 
che dura in carica 
un biennio, previsto 
dall’art. 145 del Codice 
di Proprietà Industriale 
(CPI), modificato 
dalla Legge n. 99 
del 23 luglio 2009 – 
“Legge Sviluppo”, con 
funzioni di “impulso e 
coordinamento delle 
Azioni Strategiche 
intraprese da ogni 
amministrazione, al fine 
di migliorare l’insieme 
dell’azione di contrasto 
della contraffazione a 
livello nazionale”.
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(Battery Assisted 
Passive)
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LE BANCHE 
DATI
Le banche dati costituiscono uno dei principali 
strumenti attraverso cui la Direzione 
Generale difonde informazioni e dati di 
pubblico interesse costantemente aggiornati 
riguardanti la propria attività istituzionale. 
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Le banche dati 
costituiscono uno dei 
principali strumenti 
attraverso cui la Direzione 
Generale diffonde 
informazioni e dati 
di pubblico interesse 
costantemente aggiornati 
riguardanti la propria 
attività istituzionale. 

Tali banche dati sono regolarmente 
consultate da una variegata tipologia di 
utenti: si va dal comune cittadino o impresa 
potenzialmente interessato a depositare 
una domanda di brevetto o marchio, che 
necessita di conoscere, per esempio, lo stato 
della tecnica o desidera svolgere una sorta di 
ricerca di anteriorità della propria invenzione, 
a soggetti che risultano essere già in 
possesso di un titolo di proprietà industriale, 
che sono interessati, per esempio, a 
verificare l’eventuale esistenza di una 
domanda potenzialmente in conflitto con il 
proprio titolo; dal professionista o consulente 
operante nel settore della proprietà 
industriale che le utilizza come usuale 
strumento di lavoro quotidiano, al personale 
interno alla Direzione Generale che le 
utilizza per gestire con maggiore efficacia 
ed efficienza le procedure amministrative 
di propria competenza, nonché per fornire 
in tempo reale assistenza specializzata 
all’utenza esterna. 

Banca dati dei depositi 
nazionali e dei titoli di 
proprietà industriale

La Banca Dati delle domande e dei titoli di 
proprietà industriale mostra i principali dati 
bibliografici (titolo, numero e data di deposito 
e di rilascio del titolo, denominazione 
del richiedente o del titolare, ecc.) delle 
domande depositate di tutte le tipologie di 
titoli in proprietà industriale (brevetti, marchi, 
disegni, convalide di brevetti europei, ecc.) 
e delle istanze ad esse connesse a partire 
dal 1989 ad oggi. È certamente la banca 
dati maggiormente consultata dall’utenza 
e i dati in essa contenuti sono aggiornati 
quotidianamente. Può essere interrogata in 
maniera puntuale, sulla singola domanda, 
inserendo il numero di deposito della 
domanda di cui si desidera consultare i 
dati, oppure per combinazione di criteri. In 
tal caso, la banca dati restituirà un elenco 
di domande che soddisfano l’insieme dei 
parametri inseriti dall’utente (per esempio 
potrà restituire l’insieme delle domande 
di brevetto per invenzione depositate in 
un determinato intervallo di tempo da un 
determinato soggetto).
Inoltre, essa fornisce all’utente una serie di 
utilità aggiuntive come, per esempio, quella 
relativa all’accesso ai bollettini ufficiali 
dei marchi, alle statistiche delle domande 
depositate o alle liste di conversione della 
numerazione delle domande dal vecchio al 
nuovo formato. La banca dati attualmente 
online è stata recentemente rivista sia nella 
sua architettura che nella sua veste grafica 
ed è il frutto di un lungo ed importante 
processo di reingegnerizzazione che ha 
visto coinvolto l’intero sistema informativo 
dell’UIBM, dalla procedura online di deposito 
a quella di esame delle domande fino alla 
concessione o registrazione del relativo titolo. 

Le Banche Dati
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Gestione e evoluzione del 
progetto PatIris

Realizzato in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze aziendali 
dell’Università di Bologna, il progetto 
PatIris, è costituito da una banca dati, resa 
disponibile sul web, in cui vengono raccolte 
le informazioni relative ai brevetti depositati 
dalle università e dai Centri di Ricerca 
pubblici italiani. 
Grazie a PatIris è possibile disporre di 
informazioni ed indicatori aggiornati, 
favorendo in questo modo la ricerca, 
l’operatività aziendale e la riflessione politica 
su tematiche così centrali per lo sviluppo 
economico. La base dati utilizzata è quella 
di Orbit.com che raccoglie informazioni di 
dettaglio sui brevetti a titolarità di Università 
ed Enti Pubblici di Ricerca in Italia e nel 
mondo dal 1947 al 2012 da cui vengono 
tratti i dati di PatIris relativi alle 96 istituzioni 
italiane di ricerca pubbliche (e cioè 94 
Università, CNR ed ENEA).
PatIris si concentra sulla presentazione di 
dati e su alcune semplici aggregazioni che 
consentono di apprezzare:

Database del brevetto 
italiano

L’accesso all’informazione brevettuale, 
riguardante sia i brevetti concessi che 
quelli pendenti è un elemento chiave di 
ogni strategia imprenditoriale basata 
sulla proprietà intellettuale. L’accesso a 
questa informazione è un prerequisito per 
monitorare lo stato della tecnica ed è di 
fondamentale importanza sia per i potenziali 
titolari di un brevetto che per le autorità di 
ricerca e per gli esaminatori. È per queste 
ragioni che il progetto volto alla creazione 
dell’archivio online dei brevetti italiani 
depositati dal 1° luglio 2008 ha consentito, 
nel dicembre 2015, all’UIBM di rendere 
accessibile per la prima volta via web la 
documentazione brevettuale italiana, invece 
che i soli dati bibliografici ha rappresentato 
per la Direzione Generale il raggiungimento 
di un obiettivo storico, di importanza 
fondamentale.
Il database dei brevetti italiani (http://
brevettidb.uibm.gov.it/) contiene i dossier 
relativi a circa 35.000 brevetti concessi, 
riferibili a domande depositate dal 1° luglio 
2008. Realizzato nell’ambito dell’Italian 
Fund-in-Trust presso la WIPO (World 
Intellectual Property Organization), il nuovo 
DB è perfettamente allineato con l’Agenda 
e il Programma WIPO, n. 13 - GLOBAL 
DATABASES - che ha lo scopo di favorire 
una più ampia diffusione dell’informazione 
brevettuale.

Banca dati delle invenzioni 
biotecnologiche e delle 
scienze della vita-biotech

La Banca dati nazionale delle invenzioni 
biotecnologiche e delle scienze della vita 
raccoglie tutte le domande di brevetto per 
invenzione appartenenti a questi settori, 
depositate a partire dal 1° luglio 2008. Le 
pagine web, disponibili tramite il sito della 
Direzione Generale, contengono molte 
informazioni di carattere generale: report 
statistici suddivisi per anno, l’elenco delle 
classifiche IPC prese in considerazione con 
iperlink che guidano l’utente alla spiegazione 
ufficiale delle classi brevettuali considerate 
(scelta delle classi secondo la metodologia 
suggerita dall’OCSE). Il motore di ricerca, 
integrato nella struttura dati del sito ufficiale, 
consente di ottenere dati bibliografici delle 
domande di brevetto del settore, effettuando 
la ricerca su diversi parametri: classi IPC, 
parole chiave del titolo, territorio (CCIAA) di 
deposito, anno di deposito.
Nel biennio in esame, infatti, le pagine web 
www.uibm.gov.it/biotech sono state oggetto 
di un accurato restyling grafico e di impianto 
strutturale e sono state arricchite le sezioni 
informative; 
Nella sezione ‘Come fare per’, sono state 
pubblicate alcune indicazioni, al fine di 
supportare l’utenza per:

La Direzione partecipa attivamente 
all’European Biotech week, manifestazione 
europea che promuove il settore delle 
biotecnologie in quanto cruciale per il 
progresso tecnologico.
Nell’ambito di questa manifestazione, nel 
2017 la Direzione ha realizzato presso la 
propria sede il convegno “La normativa 
relativa alla proprietà industriale nel 
settore delle biotecnolgie” che ha visto 
la partecipazione di un panel di esperti 
internazionali.
Nel 2018 il tema dell’evento è stato “La 
valorizzazione economica dei brevetti del 
settore biotech” durante il quale è stata 
presentata la ristrutturazione della banca 
dati Biotech.
    

Presentare una Lista di Sequenze; 

Depositare Materiale Biologico (art.162 
CPI);

Presentare le dichiarazioni di cui 
all’art.170bis CPI (provenienza del 
materiale biologico, consenso informato 
della persona a cui viene prelevato 
materiale utilizzato per la realizzazione 
del brevetto, dichiarazioni riguardanti gli 
obblighi di legge relativi a MOGM e OGM).

l’andamento complessivo nel tempo e i 
principali trend;

un approfondimento su quanto accaduto 
negli ultimi dieci anni;

alcuni indicatori di posizionamento 
rispetto ad aree tecnologiche e 
geografiche;

la situazione specifica delle realtà più 
attive

Ristrutturazione
Banche dati Biotech
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