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SPECIALE
SPORTELLO TECONOLOGIE
ANTICONTRAFFAZIONE
contraffazione è un’insidia allo
sviluppo di un sistema sociale ed
economico affidabile, sostenibile ed
equo. Un prodotto contraffatto viola
principi e norme sul diritto di proprietà
intellettuale, infrange le disposizioni
fiscali, turba gli equilibri che regolano
e stimolano la competitività dei
mercati. Un prodotto contraffatto
compromette il valore sociale della
fiducia, inficiando il rispetto di tutti i
diritti dei consumatori e mettendone
in pericolo la sicurezza e la salute.
La contraffazione è diventata negli
anni importante area di business della
criminalità organizzata nazionale e
transnazionale, anche in virtù della
maggiore redditività e dei minori
rischi rispetto ad altri traffici, come ad
esempio quello di armi o di sostanze
stupefacenti. Il crimine organizzato ha
dunque un ruolo determinante nella
gestione della filiera contraffattiva:
oltre a riciclare ingenti proventi di
reato,
diversifica le proprie attività,
amplia le fonti di finanziamento ed
aumenta il controllo sul territorio.

www.mise.gov.it
www.uibm.gov.it
Via Molise 19, 00187 Roma
Email: redazione.uibm@mise.gov.it

A

livello nazionale, la contraffazione
si configura come un fenomeno
pervasivo, esteso a tutti i settori
produttivi e caratterizzato da una
articolata specializzazione territoriale.
La Direzione Generale Lotta alla
Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi del Ministero dello Sviluppo
Economico da diversi anni quantifica
e monitora
l’entità dell’impatto
economico, fiscale e sociale della
contraffazione sul
nostro Paese.
Nel 2017 il fatturato totale stimato
della contraffazione, vale a dire la spesa
complessiva degli italiani in prodotti
contraffatti, è pari a 7 miliardi e 208
milioni di euro, con una variazione
reale del 3,4% rispetto ai 6 miliardi
e 905 milioni di euro del 2015. La
distribuzione della spesa per settori
conferma il primato in valore assoluto
dei settori abbigliamento, accessori e
calzature, prodotti audio e video del
mercato digitale, e prodotti alimentari,
alcoli e bevande. Si evidenzia tuttavia
una forte crescita dei settori apparecchi
e
materiali
elettrici,
materiale
informatico,
giochi e giocattoli.
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La

La contraffazione sottrae al sistema

economico legale nazionale oltre 103
mila unità di lavoro a tempo pieno,
pari a circa lo 0,4% dell’occupazione
complessiva.
L’impatto
fiscale
stimato della contraffazione è
altrettanto importante: 5 miliardi
e 935 milioni di euro, circa il 2,3%
del totale delle entrate dello Stato
accertate della stessa categoria.
In una diversa ottica, si può “misurare”
il fenomeno quantificando
e
analizzando statisticamente l’attività
di contrasto alla contraffazione in
Italia. Elaborando i dati IPERICO,
il database gestito dalla Direzione
Generale Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del
Ministero dello Sviluppo Economico,

si evidenzia che nel periodo 20082017 a livello nazionale si sono
registrati quasi 160 mila sequestri
e 490 milioni di pezzi sequestrati
per la sola contraffazione, esclusi
alimentari tabacchi e medicinali,
per un valore complessivo stimato
di oltre 5,27 miliardi di Euro.

Di

seguito, in considerazione del
protocollo di intesa che istituisce il
Piano di azioni per il contrasto dei
roghi dei rifiuti, di cui alle pagine
seguenti, si riportano i dati IPERICO sui
sequestri, sul quantitativo e sul valore
economico stimato dei beni sequestrati
per contraffazione nelle
province
di Napoli e Caserta, rapportandoli
ai dati regionali
e nazionali.

Numero di SEQUESTRI per Contraffazione (2008-2017)*
Dati aggregati Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza
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* Fonte IPERICO, DGLC-UIBM( MiSE ) Sono esclusi Prodotti agroalimentari e bevande, Medicinali e Tabacchi

Numero dei Pezzi SEQUESTRI per Contraffazione (2008-2017)*
Dati aggregati Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza
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ITALIA

42.056.701

68.142.885

64.008.000

54.491.186

60.748.530

45.050.920

42.897.070

54.337.542

26.096.632
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CAMPANIA

10.446.674

11.051.907

9.702.279

6.649.356

15.712.636

5.465.002
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CASERTA

1.080.015

430.569

451.363

388.779
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NAPOLI

9.193.746

10.596.435

9.159.807

6.212.481
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5.218.661

4.804.828

2.763.525

6.272.643

10.319.275

* Fonte IPERICO, DGLC-UIBM( MiSE ) Sono esclusi Prodotti agroalimentari e bevande, Medicinali e Tabacchi

CAMPANIA 2008 - 2017
VALORE STIMATO

PEZZI SEQUESTRATI

SEQUESTRI

€ 499
BENEVENTO

72.861
253
€ 9.129.819

AVELLINO

216.921
460
€ 16.092.389

SALERNO

1.007.220
1.726
€ 77.880.151

CASERTA

7.037.537
2.076
€ 810.558.757

NAPOLI

79.261.374
10.894

Numero di SEQUESTRI per Contraffazione
categoria merceologica (2008-2017)*
PROVINCIA DI CASERTA
orologi e gioielli 54

occhiali 164

cd, dvd,
cassette 29

profumi e cosmetici 9

abbigliamento
281

giocattoli e
giochi 103

calzature 242

accessori di
abbigliamento
757

apparecchiature
elettriche 144
apparecchiature
informatiche 5

altre merci; 288

* Fonte IPERICO, DGLC-UIBM( MiSE ) Sono esclusi Prodotti agroalimentari e bevande, Medicinali e Tabacchi

Numero di Pezzi SEQUESTRATI per Contraffazione
categoria merceologica (2008-2017)*
PROVINCIA DI CASERTA
abbigliamento
138.343

orologi e
gioielli
8.569

profumi e cosmetici
1.619.599

occhiali
43.457

accessori di
abbigliamento
1.989.890

giocattoli e
giochi
124.401
cd, dvd,
cassette
6.672
calzature
95.776

apparecchiature
informatiche
465

apparecchiature
elettriche
1.801.338

altre merci
1.209.027

* Fonte IPERICO, DGLC-UIBM( MiSE ) Sono esclusi Prodotti agroalimentari e bevande, Medicinali e Tabacchi

Numero di SEQUESTRI per Contraffazione
categoria merceologica (2008-2017)*
PROVINCIA DI NAPOLI
orologi e gioielli; 261

giocattoli e giochi; 378
cd, dvd, cassette; 55

profumi e cosmetici; 51

occhiali;
471

abbigliamento; 2.163
apparecchiature
informatiche; 95

calzature; 1.204

apparecchiature
elettriche; 439

accessori di
abbigliamento; 3.566
altre merci; 2.211

* Fonte IPERICO, DGLC-UIBM( MiSE ) Sono esclusi Prodotti agroalimentari e bevande, Medicinali e Tabacchi

Numero di Pezzi SEQUESTRATI per Contraffazione
categoria merceologica (2008-2017)*
PROVINCIA DI NAPOLI
occhiali;
2.449.222

orologi e
gioielli;
177.508

profumi e cosmetici;
1.639.849

giocattoli e giochi;
9.818.119

abbigliamento;
20.368.071

cd, dvd, cassette;
11.650.303

accessori di
abbigliamento;
14.682.589

calzature; 2.567.527
apparecchiature
informatiche;
136.862

altre merci; 14.986.862

apparecchiature
elettriche; 784.462

* Fonte IPERICO, DGLC-UIBM( MiSE ) Sono esclusi Prodotti agroalimentari e bevande, Medicinali e Tabacchi

Protocollo di intesa che istituisce
il “Piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti”
19 novembre 2018
La

lotta a fenomeni illeciti che spesso si
intrecciano o si sovrappongono può produrre
effetti positivi e sinergici ad ampio spettro:
tenuto conto delle evidenze riscontrate che
il fenomeno dei roghi dei rifiuti possa essere
alimentato anche dalle produzioni provenienti
dalle filiere del falso e che si possano adottare
sinergicamente strumenti utili per contrastare
efficacemente lo smaltimento illecito dei rifiuti
e la contraffazione, il Ministero dello Sviluppo
Economico si è fortemente impegnato con
la sottoscrizione, il 19 novembre 2018, del
Protocollo di intesa che istituisce il “Piano di
azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti”. Il Piano
prevede infatti una attiva partecipazione della
Direzione Generale Lotta alla Contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nell’ambito
di intervento Presidio e controllo del territorio
e prevenzione degli incendi dei rifiuti, con
un programma intenso di azioni, misure e
iniziative di comunicazione, informazione,
formazione, differenziate per target e per
linguaggio, che riguardano prevalentemente
le province di Caserta e Napoli. Si tratta di
seminari diversificati, eventi di strada, esibizioni,
iniziative ad hoc presso scuole e Università,
giochi ed eventi sportivi mirati, campagne di
affissione, divulgazione di materiale informativo.
Il 4 dicembre 2018 si è tenuto a Napoli presso
l’Apple Academy (Università degli studi di
Napoli Federico II) l’Italian day, una giornata
di confronto fra studenti, imprese, professionisti
sui temi della PI e della lotta alla contraffazione.
Il 14 gennaio 2019, presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta ,
l’evento Consumatori, Istituzioni e Imprese: la
lotta alla contraffazione nella terra di Lavoro. Il 18
gennaio 2019, presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli ,
l’evento Un territorio comune: in campo contro
la contraffazione. La crescita passa dalla tutela.

E’ previsto altresì, a partire dalla realizzazione

di uno studio approfondito sulla contraffazione
nel contesto socio-economico del territorio di
Caserta, l’impegno del Ministero dello Sviluppo
Economico in interventi di rafforzamento
dell’enforcement sul territorio, anche con
iniziative congiunte con il Ministero del Lavoro.
Con l’obiettivo di migliorare la capacità delle
imprese campane di prevenire la contraffazione
delle proprie produzioni, la Direzione Generale
Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi si è anche impegnata a
promuovere sul territorio i propri servizi gratuiti
a disposizione delle aziende, in particolare lo
Sportello tecnologie Anticontraffazione di cui
alle pagine seguenti. Tra tali servizi, il Servizio
Orientamento Tecnologie- SOT, uno spazio sul
sito www.uibm.gov.it che raccoglie in modo
sistematico le informazioni sulle diverse
tecnologie anti-contraffazione e di tracciabilità
disponibili in commercio, con l'obiettivo
di favorirne la conoscenza e la diffusione,
Pi-UIBM, servizio di assistenza on line rivolto alle
imprese per la “pre-diagnosi” e l’autovalutazione
in materia di Proprietà Industriale (PI), con
l’obiettivo di rendere le aziende consapevoli
del valore del proprio portafoglio titoli di
PI, di orientarle verso l’adozione di strategie
idonee e coerenti per la valorizzazione dei
propri intangible assets e di indirizzarle
verso i canali istituzionali più adeguati.

Lo Sportello Tecnologie Anticontraffazione
è un’iniziativa congiunta della Direzione
Generale per la lotta alla contraffazione
– Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del
Ministero dello Sviluppo Economico e
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, realizzata per orientare le aziende
nell’universo delle soluzioni tecnologiche
per l’anticontraffazione. Lo Sportello offre
cioè a titolo gratuito servizi di informazione,
orientamento e assistenza, nonché di
accompagnamento all’eventuale realizzazione
della specifica soluzione individuata. Obiettivo
ultimo è favorire la diffusione e la conoscenza
di soluzioni innovative per valorizzare e
proteggere i diritti di Proprietà Industriale,
promuovendo la prevenzione ed il contrasto ai
fenomeni di contraffazione.
Lo Sportello è pensato per affrontare e
risolvere concretamente i dubbi delle
imprese, sulla base dell’analisi delle specifiche
caratteristiche e criticità dei loro prodotti,
delle loro filiere e dei rispettivi mercati, fino
a giungere alla formulazione di ipotesi di
fattibilità per l’adozione di contromisure
efficaci. Il servizio è erogato attraverso
incontri - o anche colloqui telefonici - tra
i rappresentanti delle aziende e gli esperti
di tecniche e tecnologie anticontraffazione
del Ministero dello Sviluppo Economico e
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Modalità, tempi e luoghi di erogazione del
servizio Sportello Anticontraffazione:

CONTRAFFAZIONE:
LO SPORTELLO
TECNOLOGIE

1.
SPORTELLO FISICO_ Gli incontri con
gli esperti potranno avvenire:
•
a Roma, previa prenotazione con
l’apposito modulo da inviare via email,
dalle 9:30 alle 13:30, presso la “Sala
Pubblico” della Direzione Generale Lotta alla
Contraffazione-UIBM del Ministero dello
Sviluppo Economico, in via di San Basilio 14 a
Roma (adiacenze P.zza Barberini);
•
a Caserta, previa prenotazione con
l’apposito modulo da inviare via email, presso
la Camera di Commercio di Caserta , in Via
Roma 75;
2.
SPORTELLO REMOTO_ Le imprese
potranno fissare un appuntamento di
approfondimento, telefonico o via Skype,
previa prenotazione con l’apposito modulo
da inviare via email, nei giorni martedì e
giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Per prenotare un appuntamento compila il
modulo di richiesta ( clicca QUI) e invialo a:
uibm.tecnologieac@mise.gov.it

MISE e IPZS insieme contro la contraffazione:
Intervista a Paolo Aielli, Amministratore Delegato dell’IPZS

È possibile spiegare le caratteristiche di
questo modello in poche parole?

Paolo Aielli, Amministratore
Delegato dell’IPZS

Il fenomeno della contraffazione ha
dimensioni economiche e risvolti sociali
estremamente preoccupanti e l’Italia,
che l’OCSE ha classificato come sesta
destinazione mondiale dei prodotti
contraffatti e secondo paese vittima della
contraffazione, è particolarmente esposta
in virtù della qualità e dell’immagine dei
propri prodotti, largamente appetibili per
gli scopi dei contraffattori?

Vorrei completare la rappresentazione
del fenomeno aggiungendo questa
considerazione: i prodotti contraffatti
vengono realizzati al di fuori di ogni controllo
di qualità e sicurezza dei materiali e dei
processi produttivi, quindi oltre a violare le
leggi, prima tra tutte quella sulla proprietà
intellettuale, mettono a rischio la salute dei
cittadini. I casi relativi a farmaci, cosmetici
o giocattoli sono un chiaro esempio di
questo fenomeno. Per questa ragione
l’anticontraffazione diventa uno strumento
essenziale per la garanzia sia dei consumatori
sia dei produttori, ovvero per la tutela della
fede pubblica e della salute del cittadino. I
produttori italiani hanno il diritto di poter
competere lealmente su doti di creatività,
industrializzazione e commercializzazione
dei prodotti, così come i cittadini hanno
il diritto della certezza dell’autenticità dei
prodotti acquistati.

Consideri il ciclo di vita di una bottiglia di
vino a denominazione di origine DOCG o
DOC. La provenienza delle uve, il rispetto
dei metodi di produzione e il legame tra la
bottiglia e il lotto di produzione vengono
certificati in modo univoco dalla presenza
del contrassegno di Stato attraverso
un sistema che consente di accedere
alle informazioni di produzione e di
certificazione di prodotto. Sistemi di codifica
analoghi sono adottati in altri settori, quali i
bollini farmaceutici e i tasselli per i prodotti
del tabacco.
Argomenti che forse dovrebbero uscire
dagli ambienti tecnici per diventare una
cultura della sicurezza condivisa e diffusa?

L’accordo di collaborazione tra la Direzione
generale per la lotta alla contraffazione UIBM del MISE e l’IPZS ha anche questo
obiettivo. Crediamo che nella piena
comprensione del fenomeno e delle efficaci
contromisure delle quali può disporre
l’industria si trovi non il punto d’arrivo,
ma il punto di partenza di una tutela
sempre maggiore della fede pubblica. Lo
Sportello Tecnologie Antiontraffazione,
che porteremo anche in tour nell’ambito
del Roadshow per l’internazionalizzazione
organizzato dall’Italian Trade Agency
(ICE), risponde proprio a questa esigenza:
informare e assistere gli imprenditori nelle
loro scelte di tutela del prodotto rispetto al
fenomeno della contraffazione.

A chi è rivolto lo Sportello Tecnologie
Antiontraffazione?

Si tratta naturalmente di costi aggiuntivi
per le aziende…

Lo sportello è pensato per orientare le
aziende nell’universo delle soluzioni per
l’anticontraffazione. Uno strumento a
disposizione delle imprese per analizzare
le caratteristiche e le criticità specifiche dei
prodotti e dei rispettivi mercati e assisterle
nella formulazione di ipotesi di fattibilità per
l’adozione di contromisure efficaci. Le soluzioni
anticontraffazione possono avere impatti
variegati sul ciclo produttivo, con risultati
altrettanto variabili, a seconda degli aspetti
sui quali si decide di intervenire: il packaging,
la codifica di prodotto, il modello distributivo,
il modello dei controlli, le tecnologie fisiche,
digitali, informatiche. Le imprese trovano
nello sportello la competenza necessaria per
compiere le scelte migliori e per progettare la
soluzione più efficace.

L’adozione dei sistemi di anticontraffazione
deve essere valutata anche e soprattutto in
termini di costo opportunità: l’adozione di un
sistema anticontraffazione può aumentare
esponenzialmente il livello di sicurezza del
prodotto, diventando altresì un elemento
di supporto nella lotta alla contraffazione
e un elemento di fregio per le aziende che
aderiscono ad un sistema virtuoso a difesa
del marchio italiano. La valutazione costi
benefici delle soluzioni tecnologiche ai fini
della tracciabilità della filiera del prodotto
contraffatto è un aspetto fondamentale che
affrontiamo con le aziende nello Sportello.
Dal 2019 il servizio sarà proposto a Roma,
nella sede UIBM del MiSE e a Caserta,
nella sede della Camera di Commercio

