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I diritti di proprietà industriale da una parte e la lotta alla contraffazione dall’altra
rappresentano strumenti privilegiati per realizzare politiche industriali a favore dello sviluppo
della capacità innovativa e competitiva delle imprese italiane. 
È questa la vision che ha caratterizzato le attività della Direzione Generale per la Lotta
alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi negli ultimi anni, e che nel corso
del 2011 ha portato a conseguire rilevanti risultati, primi fra tutti il recupero di efficienza
(con la riduzione dei tempi e il miglioramento qualitativo nella fase di valutazione delle
domande di marchi, brevetti, disegni e modelli), l’attivazione di nuovi servizi e incentivi
in favore delle imprese di piccola e media dimensione (Brevetti+, Disegni+, Fondo
Nazionale Innovazione), lo sviluppo di una forte attività di studio e ricerca e di
implementazione delle banche dati, il coinvolgimento sempre più consapevole e
responsabile dei cittadini e dei consumatori nella lotta alla contraffazione, a partire dalle
giovani generazioni.
L’obiettivo è quello di integrare le politiche di proprietà industriale in una più ampia e
articolata strategia che integri la tutela dei diritti di privativa con la lotta alla contraffazione.
Quest’ultima, infatti, altera le regole del mercato esponendo le imprese a una pericolosa
concorrenza sleale e impedisce loro di mettere a frutto gli investimenti compiuti nelle
attività di ricerca e sviluppo. Di contro, il sistema di tutela e valorizzazione della proprietà
industriale si configura come lo strumento principale per dare impulso all’innovazione,
alla competitività e, di conseguenza, allo sviluppo economico del Paese.
In forza di ciò, la Direzione Generale nell’ultimo anno ha ulteriormente potenziato le sue
funzioni e i suoi ambiti di intervento, consolidando il proprio ruolo presso il tessuto
produttivo, il mondo accademico e della ricerca, i referenti istituzionali nazionali e
internazionali, la società civile.
Di tutto questo si dà conto nelle pagine che seguono, evidenziando l’impegno lavorativo
dei diversi uffici e le molte iniziative intraprese nell’ottica della valorizzazione della
proprietà industriale e del contrasto alla contraffazione.

Il Direttore Generale
Loredana Gulino

INTRODUZIONE
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LA DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM

MISSIONE

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(UIBM) è inquadrata nel Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero
dello Sviluppo Economico.
La sua mission si articola in due linee d’azione: 
• facilitare l’accesso al sistema di proprietà industriale attraverso una maggiore

conoscenza e promozione della sua tutela giuridica e della sua valorizzazione
economica, sostenendo, in tal modo, l’innovazione e la capacità competitiva delle
imprese italiane sul mercato interno e internazionale 

• contrastare la contraffazione e proteggere il Made in Italy attraverso un’azione
coordinata di prevenzione e opposizione che comprenda un nuovo e più efficace
indirizzo strategico, un mirato quadro giuridico di riferimento e un’operatività più
incisiva.

OBIETTIVI

Le attività che la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM svolge sono
finalizzate a:
• accrescere la conoscenza e il valore della proprietà industriale, la promozione della

sua tutela giuridica e l’utilizzazione economica della stessa, anche attraverso attività
di informazione e formazione degli interlocutori: prioritariamente il sistema delle
imprese, dell’Università e della ricerca 

• rilasciare brevetti, marchi e disegni con standard qualitativi e requisiti di validità in
linea con le esigenze del mercato, garantendo servizi relativi al deposito e alla
gestione dei titoli di proprietà industriale

• supportare la definizione della politica di proprietà industriale dell’UE, promuovendo
anche la semplificazione normativa e l’armonizzazione delle regole e delle procedure

• definire le linee guida delle politiche nazionali anticontraffazione (piani di prevenzione
e contrasto al fenomeno, in raccordo con forze di polizia, dogane e altre autorità) ed
effettuare il monitoraggio continuo dell’andamento del fenomeno 

• opporre al fenomeno crescente della contraffazione un insieme adeguato di strumenti
per le imprese e i cittadini, finalizzato a contrastare la contraffazione anche con azioni
di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e con l’introduzione di provvedimenti
mirati, anche di carattere normativo.

LA DIREZIONE GENERALE
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ORGANIZZAZIONE

La Direzione Generale si compone di 14 Divisioni:

Divisione I Affari generali, personale e gestione amministrativa

Divisione II Affari giuridici e normativi

Divisione III Comunicazione

Divisione IV Politiche per la lotta alla contraffazione

Divisione V Monitoraggio e banca dati per la lotta alla contraffazione

Divisione VI Assistenza e supporto alle imprese destinatarie anticontraffazione

Divisione VII Raccordo e coordinamento con le autorità competenti in materia 
di lotta alla contraffazione

Divisione VIII Promozione della proprietà industriale e affari internazionali

Divisione IX Servizi per l’utenza

Divisione X Gestione informatica

Divisione XI Invenzioni e modelli di utilità

Divisione XII Disegni e modelli, brevetti europei e internazionali

Divisione XIII Marchi

Divisione XIV Affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle registrazioni

LA DIREZIONE GENERALE

Rapporto sulle attività 2011
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NETWORK INFORMATIVO

Le reti informative costituite sul territorio nazionale dai PATLIB e dai PIP e, all’estero,
dagli IPR Desk, sono strumenti fondamentali della DGLC-UIBM per attuare le politiche
di promozione e tutela della proprietà industriale e di rafforzamento delle attività
anticontraffazione.

LA RETE DEI PATLIB E DEI PIP 
I centri PATLIB (Patent Library), nati nel 1991, congiuntamente con i centri PIP (Patent
Information Point), rispondono all’esigenza europea e dei singoli Uffici Brevetti nazionali
di poter disporre di organismi specialistici in grado di fornire in un contesto locale
informazioni sul sistema di proprietà industriale e sui temi ad essa connessi. 
I PATLIB sono biblioteche brevettuali, con personale altamente qualificato e con banche
dati messe a disposizione dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office -
EPO) e dall'UIBM. Sono collegati in rete con gli altri PATLIB degli Stati membri dell'EPO.
I PIP sono punti informativi in materia brevettuale, creati per rendere ancor più capillare
l’attività dei centri PATLIB, con i quali agiscono in stretta collaborazione. 
La rete dei PATLIB e dei PIP offre informazioni e assistenza in materia di:
- orientamento al deposito di brevetti a livello nazionale, europeo e internazionale
- servizi di ricerca
- organizzazione di incontri e seminari sulla proprietà industriale
- traduzione in italiano di brevetti EPO, internazionali e di Uffici Brevetti esteri.
Un set di servizi avanzati vengono invece erogati in modo esclusivo dai centri PATLIB: 
- elaborazione di analisi statistiche per valutare tendenze tecnologiche e predisposizione

di rapporti in merito
- conduzione di ricerche di anteriorità 
- sorveglianza tecnologica e dei concorrenti
- conduzione di audit tecnologici per la verifica di brevettabilità
- supporto nella valutazione economico-finanziaria dei brevetti. 
Poiché il numero dei centri PATLIB è cresciuto nel tempo e anche le tematiche di loro
interesse, sulla spinta degli enti ove sono collocati, si sono estese includendo, per
esempio, marchi d’impresa, disegni e diritti d’autore, molti centri si sono ulteriormente
diversificati per provvedere a una maggiore quantità ed efficienza dei loro servizi. 
Al 31 dicembre 2011 la rete italiana comprende 19 centri PATLIB e 34 PIP distribuiti in
44 province appartenenti a quasi tutte le regioni italiane: un numero destinato ad
aumentare ulteriormente a seguito della riqualificazione dell’intera rete promossa dalla
Direzione Generale in collaborazione con Unioncamere.
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ANCONA
• PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
• PIP - Centro di Documentazione Polo Monte Dago Università Politecnica Marche

BERGAMO
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

BOLOGNA
• PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

BOLZANO
• PIP - Istituto per la Promozione dello Sviluppo Economico (Azienda Speciale CCIAA

di Bolzano)

CAGLIARI
• PIP - Sardegna Ricerche - Regione Sardegna

CALTANISSETTA
• PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

CAMPOBASSO
• PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

CARRARA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

CHIETI
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

COMO
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

COSENZA
• PATLIB - Calpark S.C.p.A.- Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria

CROTONE
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

CUNEO
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

LA DIREZIONE GENERALE

Rapporto sulle attività 2011
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FERRARA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

FIRENZE
• PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

GENOVA
• PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
• PIP - Centro di Servizio Bibliotecario d’Ingegneria- Università degli Studi di Genova

LECCE
• PATLIB - Coordinamento SIBA- Edificio “Studium 2000” Università degli Studi di Lecce

LECCO
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

LUCCA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

MACERATA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

MESSINA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

MILANO
• PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

MODENA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

NAPOLI
• PATLIB - Parco scientifico e tecnologico dell’Area metropolitana di Napoli e Caserta

NUORO
• PATLIB - Sardegna Ricerche

PARMA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
• PIP - Biblioteca Generale Facoltà di Ingegneria e Architettura Università degli Studi di Parma
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PAVIA
• PIP - Centro per l’Innovazione e il trasferimento tecnologico Università degli Studi di Pavia

PESCARA
• PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

PISA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

RAVENNA
• PIP - Azienda Speciale SIDI Eurosportello (Azienda Speciale CCIAA di Ravenna)

REGGIO CALABRIA
• PATLIB - IN.FORM.A (Azienda Speciale CCIAA di Reggio Calabria)

REGGIO EMILIA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

ROMA
• PIP - Società per il Parco Scientifico Romano Scarl (Università Tor Vergata)
• PIP - Fondazione Istituto G. Tagliacarne
• PIP - Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione - Settore Brevetti -

Università La Sapienza

SAVONA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

SIENA
• PATLIB - Università degli Studi di Siena

TERNI
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

TORINO
• PATLIB - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
• PIP - Politecnico di Torino- Servizio Supporto alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico
• PIP - Bioindustry Park Canavase

TRENTO
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

LA DIREZIONE GENERALE

Rapporto sulle attività 2011
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TREVISO
• PATLIB - Treviso Tecnologia (Azienda Speciale CCIAA di Treviso)

TRIESTE
• PATLIB - Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

VENEZIA
• PIP - Confindustria Veneto SIAV SpA

VIBO VALENTIA
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

VICENZA
• PATLIB - Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV)

VITERBO
• PIP - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

LA RETE DEGLI IPR DESK
Gli IPR Desk – Intellectual Property Rights Desk – sono la rete di sportelli italiana al
servizio delle imprese che operano all’estero, alle quali vengono fornite specifiche
informazioni e una prima assistenza legale in materia di proprietà intellettuale, tutela del
Made in Italy, lotta alla contraffazione e concorrenza sleale. Il lavoro dei Desk costituisce
un importante strumento per comprendere i sistemi locali della proprietà intellettuale e
per conoscere e utilizzare le procedure e le pratiche necessarie per la prevenzione, la
difesa, lo sfruttamento e il ripristino dei propri diritti se questi sono stati violati.
All’assistenza tecnica per la registrazione di marchi e brevetti, i Desk uniscono il continuo
monitoraggio del mercato locale, segnalandone punti critici e opportunità. 
La mission istituzionale comprende attività di:
• Comunicazione esterna: produzione e distribuzione di brochure, manuali, pubblicazioni;

interventi su quotidiani e riviste; organizzazione di seminari, workshop e convegni,
gruppi di lavoro tematici, incontri bilaterali; partecipazione a iniziative analoghe
organizzate da altri Enti; partecipazione a eventi fieristici.

• Assistenza legale di primo livello in materia di tutela della PI, di contrasto della
contraffazione, di concorrenza sleale e relativamente al transito doganale.

• Collaborazione: implementazione di attività comuni con le autorità competenti in
materia di tutela della PI dei Paesi ospitanti, per attività di promozione della PI e
contrasto al traffico di prodotti contraffatti.

• Monitoraggio del mercato: analisi del fenomeno della contraffazione di prodotti italiani
effettuato anche attraverso il contatto diretto con le imprese italiane presenti sul mercato.
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Nel 2011, l’attività della rete ha subito un forte ridimensionamento a seguito della
scadenza dei mandati dei Responsabili degli IPR Desk (ad eccezione di Pechino, l’unica
struttura che infatti ha continuato a fornire pieno sostegno alle aziende e agli enti
interessati al mercato cinese) e del processo di riorganizzazione dell’ICE, presso i cui
uffici sono ospitati gli IPR Desk. 
Nel 2012 si prevede un piano di rilancio degli IPR Desk attraverso la ristrutturazione e la
riqualificazione della rete.

Gli IPR Desk nel mondo:

ASIA
Canton, Hong Kong, Pechino, Shanghai, Seoul, Ho Chi Minh

AMERICA
San Paolo, New York

EUROPA
Mosca, Istanbul

LA DIREZIONE GENERALE

Rapporto sulle attività 2011
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TARGET 

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
si è data, negli ultimi anni, un obiettivo fondamentale: ridefinire il proprio universo di
riferimento, ampliando il target dei propri destinatari.
Nell'ottica della Direzione Generale, da un lato il tema della proprietà industriale risulta
prioritario, in quanto tutelare e valorizzare le innovazioni che le imprese sviluppano
rappresenta uno straordinario strumento per la loro competitività e il loro successo;
dall’altro l'atteggiamento culturale di rifiuto e di denuncia della contraffazione rappresenta
un progresso civile fondamentale per una nazione moderna.
Interpretare in questo modo il proprio mandato istituzionale ha significato, dunque, uscire
dagli schemi e dialogare, informare, comunicare, intensificare il proprio operato e
rafforzare i servizi, creare alleanze rivolgendosi con mezzi adeguati e diversificati a quanti
rappresentano l'insieme degli attori economici e sociali del Paese.
La Direzione Generale ha inteso, quindi, rivolgere tutta la sua attività a un target
composito ed eterogeneo, con il fine di garantire la giusta informazione attraverso canali
e mezzi idonei, anche in ragione delle differenti sensibilità e gradi di interesse.
Il complesso delle sue azioni è pertanto declinato per i cittadini, le imprese, i giovani, le
Università e gli Enti di ricerca, attivando per ciascuno modalità comunicative adeguate.

CITTADINI
I cittadini rappresentano un target di riferimento di particolare importanza poiché tutta
l'attività, strategica e operativa, della Direzione Generale necessita di un sostegno e di
un consenso ampio e condiviso. Ai cittadini, su tutto il territorio nazionale, sono rivolte
campagne informative ad hoc soprattutto in materia di contraffazione.
Gli accordi e le alleanze stipulate con molti Organismi ed Enti privilegiano la dimensione locale
e prevedono la realizzazione di iniziative destinate a un ampio pubblico e finalizzate a divulgare
il tema della proprietà industriale e a informare sui rischi, sui danni, sul portato di illegalità della
contraffazione e sulle iniziative che la Direzione Generale, insieme alle forze dell'ordine, realizza
quotidianamente per osteggiare l'acquisto, la distribuzione e il consumo di merci false,
mostrando attenzione e rispetto anche verso le esigenze del cittadino - consumatore.

IMPRESE E PROFESSIONISTI
Le imprese, ma anche i professionisti che le assistono, rappresentano i destinatari principali
delle azioni messe in campo. La Direzione Generale considera strategico accrescere, presso
gli operatori economici, la conoscenza e la percezione del valore della proprietà industriale
e la promozione della sua tutela giuridica e della sua valorizzazione economica. Agli
interlocutori economici, infatti, sono rivolti i più importanti provvedimenti presi nell'ultimo
anno e gli strumenti di facilitazione e incentivazione offerti per una più efficace diffusione e
applicazione della proprietà industriale e una significativa protezione dalla contraffazione.
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SCUOLE E ORGANISMI DI FORMAZIONE
Sempre maggiore importanza sta assumendo negli ultimi anni, per la Direzione Generale,
l'operazione culturale rivolta ai giovani studenti, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche e gli organismi di formazione. Sono condotti da tempo specifici programmi
di formazione, concorsi, premi di laurea, manifestazioni pubbliche, con lo scopo di
diffondere la cultura dell'innovazione, i temi della proprietà industriale e di informare i
giovani circa i rischi e i danni che comporta la contraffazione delle merci, educando al
consumo consapevole e trasferendo quei principi e valori che contribuiscono alla
formazione di un giovane cittadino.

UNIVERSITÀ ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA
Il mondo dell'Università e della ricerca è partner strategico per la Direzione Generale al
fine di diffondere la conoscenza, l'innovazione tecnologica e i contenuti della ricerca
scientifica. Per generare un efficace circolo virtuoso tra impresa e sistema della ricerca,
la Direzione Generale ha pertanto dato vita ad alleanze strategiche in funzione della
necessità di predisporre azioni efficaci per sostenere la ricerca e il trasferimento
tecnologico. L’intento della DGLC-UIBM di sensibilizzare le Università e gli Enti di ricerca
rispetto all'importanza strategica che hanno i titoli di PI quali veicolo di sviluppo e
diffusione dell'innovazione presso il tessuto economico, si realizza attraverso iniziative
specifiche e programmi di formazione, destinati al personale che nelle Università e negli
Enti di ricerca possono facilitare la diffusione dei contenuti della PI e il trasferimento
tecnologico delle innovazioni.

LA DIREZIONE GENERALE

Rapporto sulle attività 2011
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I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ NEL 2011

PREMESSA

L’attività degli uffici della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi si è concretizzata nel 2011 in un intenso impegno volto a tradurre politiche
e strategie in iniziative di servizio e prassi operative. I risultati comprendono:
- lo svolgimento degli impegni istituzionali
- l’azzeramento del cospicuo arretrato in materia di esame di marchi, brevetti e modelli

di utilità, disegni e modelli
- l’avvio di nuovi strumenti a tutela della proprietà industriale, l’ammodernamento e la

fluidificazione delle procedure di lavoro interne ed esterne, con conseguente
innalzamento dell’efficienza

- l’individuazione di nuovi incentivi e servizi alle imprese e l’aggiornamento normativo
degli strumenti esistenti 

- la definizione di azioni e modalità operative di contrasto alla contraffazione
- la sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi della proprietà intellettuale e

della lotta alla contraffazione
- la conferma e l’ampliamento delle collaborazioni con Associazioni dei consumatori,

del mondo produttivo, della ricerca
- la partecipazione attiva alle iniziative degli organismi internazionali di riferimento
- la promozione e comunicazione delle attività e dei servizi all’utenza.
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IMPEGNI ISTITUZIONALI

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE
(CNAC) 
Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) è l’organismo interministeriale previsto
dall’art. 145 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) con funzioni di indirizzo, impulso
e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia
di lotta alla contraffazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto a livello
nazionale.
Il Consiglio è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dalla legge 23
luglio 2009 n. 99 ed è stato formalmente insediato il 22 dicembre 2010. Ai sensi dell’art.
145 del CPI, è presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico o da un rappresentante
da lui designato. Con decreto del 21 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico
ha delegato a presiedere il Consiglio per il biennio 2011-2012 Daniela Mainini, avvocato
e professionista che da oltre vent’anni si occupa di lotta alla contraffazione.
La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello Sviluppo
Economico svolge il servizio di Segretariato Generale del CNAC. Nel 2011 la carica di
Segretario Generale è stata ricoperta dall’avv. Loredana Gulino, Direttore Generale della
stessa DG.
Membri del CNAC sono 11 Ministeri (Sviluppo Economico, Economia e Finanze, Giustizia,
Interno, Difesa, Politiche Agricole, Beni Culturali, Politiche Sociali, Esteri, Salute e Funzione
Pubblica) e l’Associazione dei Comuni Italiani (ANCI). I membri partecipano ai lavori del
Consiglio tramite propri rappresentanti, formalmente designati (1 componente effettivo e
1 supplente per ogni membro).
Dopo l’espletamento a fine 2010 delle procedure per l’insediamento del Consiglio e la
nomina dei rappresentanti delle amministrazioni che ne sono membri, all’inizio del 2011,
su iniziativa della Presidenza, sono stati messi a punto alcuni meccanismi di governance
utili a favorire il dialogo e la collaborazione tra tutti i soggetti - istituzionali e associativi -
che, oltre ai membri di cui sopra, si occupano di contraffazione. Sono state create a
questo scopo due Commissioni Permanenti, con funzioni di supporto nell’attuazione
delle linee strategiche del Consiglio:
- la Commissione Consultiva Permanente Interforze, che riunisce i corpi e le istituzioni

preposte alle attività di enforcement (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizie
Municipali, Polizia Postale, Corpo Forestale, Agenzie delle Dogane, Ispettorato
Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari)

- la Commissione Consultiva Permanente delle Forze Produttive e dei Consumatori,
che riunisce associazioni di categoria e rappresentanze dei consumatori:
Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato,
Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, CNA, Unioncamere, CNCU-
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
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Un gruppo di esperti giuridici, specialisti in materia di difesa della proprietà intellettuale e lotta
alla contraffazione, è stato altresì costituito per supportare la Presidenza a livello strategico.
A livello più operativo, sono state insediate 13 Commissioni Consultive Tematiche, istituite
al fine di approfondire l’impatto della contraffazione in determinati settori (agroalimentare,
design, elettronica, farmaci e cosmetici, fiere, giocattoli, meccanica, moda-tessile-accessori,
opere d’arte, pirateria, sport) o rispetto a temi trasversali (internet, dispositivi
anticontraffazione), e di contribuire all’elaborazione di appropriate linee di azione.
A tal fine, le diverse Commissioni hanno individuato le priorità d’intervento e le conseguenti
proposte d’azione, che sono state raccolte in una pubblicazione condivisa con tutti i
partecipanti al Consiglio. Ai lavori hanno preso parte più di 150 esperti designati da oltre
70 enti, associazioni e istituzioni.

REDAZIONE E REVISIONE DI ATTI NORMATIVI
Altro incarico istituzionale della Direzione Generale è la redazione di proposte e la
revisione di atti normativi in materia di proprietà industriale e lotta alla contraffazione. 
In proposito, la DG è impegnata nella predisposizione del testo di Regolamento di
attuazione del Codice della Proprietà Industriale (CPI), a seguito dell’entrata in vigore
delle disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all’aspetto processuale. 
Sempre nell’ambito normativo, la Direzione Generale provvede alla preparazione di
emendamenti e osservazioni a disegni di legge, alla redazione di risposte a richieste di pareri
riguardanti anche questioni pregiudiziali sottoposte al giudizio della Corte di Giustizia,
nonché di risposte a quesiti richiesti dal Gabinetto del Ministro e dall’Avvocatura dello Stato. 
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DEPOSITI, REGISTRAZIONI E CONCESSIONI

AZZERAMENTO DELL’ARRETRATO E FLUSSI

Marchi nazionali
Nel 2011 è stato eliminato completamente il corposo arretrato relativo all'esame delle
domande di marchio nazionale cumulatosi negli anni (circa 160.000 a fine marzo del
2010, con un back-log a partire da pratiche del 2007). Il processo, avviato nel 2010 con
una serie di atti di semplificazione e di snellimento del procedimento di esame e con
l’adozione di una nuova metodologia di processo (sintetizzata nelle “linee guida per
l’esame veloce”) ha consentito di incrementare sistematicamente il tasso di efficienza
dell’iter di registrazione. L’adozione di questi interventi ha portato al rilascio della
registrazione in circa 6-7 mesi dal deposito della domanda, contro un tempo medio, in
precedenza, pari a circa 3 anni. Le domande registrate nel corso del 2011 sono state
77.129, di cui 20.948 rinnovi.
L'azzeramento dell'arretrato, obiettivo conseguito già nel mese di aprile, ha reso possibile
la pubblicazione, a decorrere dal mese di luglio, del Bollettino dei marchi e il conseguente
avvio delle procedure di opposizione. Il 7 luglio è uscito il primo numero di tale bollettino
nel quale, secondo le modalità previste dal Codice di Proprietà Industriale e dal relativo
Regolamento di attuazione, sono pubblicati con cadenza mensile i marchi esaminati e
ritenuti registrabili.
Raggiunto l'obiettivo quantitativo, già nel trimestre luglio-settembre 2011 l'attenzione è
stata volta a conseguire un esame a più alti livelli qualitativi. A tal fine è stata richiesta, in
particolare, un'analisi più attenta e precisa del marchio, per ottenere un grado sempre
maggiore di soddisfazione da parte dell'utenza.
Lo smaltimento dell’arretrato è tanto più importante ove si consideri che in Italia – Paese
tra i primi a livello internazionale e comunitario per numero di registrazione dei marchi –
non era mai stato possibile varare una tutela amministrativa anticipata rispetto alla
registrazione del titolo di PI, seppure prevista da tempo sulla carta; tale introduzione
fornisce uno strumento ancora più concreto alla mission della lotta alla contraffazione
su cui si fonda la Direzione Generale.

Registrazione in Italia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, 
disegni e modelli ornamentali, CCP e CCPF 
Nessun arretrato e tempi ristretti anche per la valutazione degli altri strumenti a tutela
della proprietà industriale: nel corso del 2011 sono stati registrati brevetti per 6.358
invenzioni industriali, 6.468 modelli di utilità e 967 disegni e modelli ornamentali. Per
quanto riguarda i Certificati di protezione complementare per i medicinali e per i prodotti
fitosanitari, nel 2011 ne sono stati concessi 40. I tempi di rilascio sono in linea con quanto
previsto dalla vigente normativa.
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Registrazione all’estero di marchi comunitari e internazionali, 
brevetti europei e PCT, disegni e modelli comunitari 
Marchi – Nel 2011 l’Ufficio ha svolto tutte le attività propedeutiche all’esame delle
domande di registrazione internazionale, ai sensi dell’Accordo e del Protocollo di Madrid
sulla registrazione internazionale dei marchi, che hanno riguardato l’istruzione di 2.333
domande di registrazione di marchi internazionali, nonché l'esame di 357 designazioni
successive, 3.622 domande di registrazione di marchi internazionali designanti l’Italia,
1.200 rinnovi e relativi seguiti (rilievi, rifiuti e comunicazioni all’Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale - OMPI).
Per quanto riguarda il sistema del marchio comunitario l’Ufficio ha lavorato un totale di
138 pratiche, comprensive delle domande di registrazione di marchi comunitari inviate
all’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) e delle domande di
conversione di marchi comunitari in marchi nazionali.
Brevetti – Nel 2011 l’Ufficio ha curato la ricezione e l’esame amministrativo di 27.181
domande di convalida di brevetti europei già concessi di cui si richiede il riconoscimento
nazionale. Nello stesso periodo ha curato la ricezione, l’esame amministrativo e la
trasmissione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all’Ufficio
europeo dei brevetti (EPO) di 424 domande di brevetto internazionale depositate in Italia
ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT).
Disegni e modelli – Nel 2011 sono stati registrati 10.126 disegni e modelli comunitari,
numero che pone l’Italia (con il 18,6% del totale) al secondo posto in Europa, alle spalle
della sola Germania, con Francia e Gran Bretagna che presentano ciascuna un numero
di disegni e modelli pari a poco più della metà di quelli italiani. 

Commissione dei ricorsi 
Nel 2011 sono stati depositati 22 ricorsi e le sentenze depositate sono state 17, delle
quali 5 hanno avuto per oggetto i marchi, 11 le invenzioni (di cui 5 la parte italiana del
brevetto europeo), 1 i modelli di utilità.

NUOVI SERVIZI E PROCEDURE

Procedura di opposizione alla registrazione dei marchi
Nel corso del 2011 è stata avviata la procedura di opposizione alla registrazione dei
marchi d’impresa, per agevolarne e rafforzarne il sistema di tutela, assicurando agli aventi
diritto la possibilità di utilizzare uno strumento amministrativo più rapido, agevole e
pratico per far valere dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (e non dinanzi al giudice
ordinario, come avveniva in precedenza) gli impedimenti (cosiddetti relativi) alla
registrazione del marchio, con notevole risparmio di tempo e di denaro e con il vantaggio
di avere un titolo più difficilmente attaccabile in sede di contenzioso. 
Nel periodo luglio-dicembre 2011 sono pervenute 455 domande di opposizione; di queste,
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ne sono state esaminate 250, nel rispetto dei tempi della procedura: occorre tenere
presente infatti che l’UIBM ha due mesi di tempo per svolgere l’istruttoria, ma solo a partire
dalla scadenza del trimestre per il deposito dell’opposizione. 
Tale risultato è particolarmente rilevante alla luce dell’ampio periodo di stallo in cui la
stessa procedura versava (da oltre un quadriennio). Per conseguirlo, la Direzione
Generale ha curato – in collaborazione con l’UAMI – anche tutto il percorso formativo
dei 18 funzionari ministeriali, da adibire alle funzioni di esaminatori giudicanti che si
occupano della fase di merito.

Ricerca di anteriorità dei brevetti nazionali
Nel corso del 2011 sono state avviate le nuove procedure di esame dei brevetti per
invenzione industriale, volte a qualificare il brevetto e a rafforzarne la sua tutelabilità
legale. 
Il nuovo esame riguarda le domande italiane presentate a partire dal 1° luglio 2008 che
sono state sottoposte alla ricerca di anteriorità svolta dall’Ufficio Europeo dei Brevetti.
In particolare, l’Ufficio effettua le ricerche di anteriorità ad esso affidate dall’UIBM
necessarie per redigere i cosiddetti rapporti di ricerca, accompagnati da un’opinione
scritta che specifica per ciascuna domanda se l’invenzione è effettivamente nuova ed è
presente attività inventiva e applicabilità industriale. 
La ricerca viene effettuata da esaminatori esperti dell’Ufficio Europeo, sia sulle banche
dati brevettuali che sulla letteratura non brevettuale, attenendosi a precisi standard
stabiliti nella Convenzione europea dei brevetti, nell’ottica di fornire al richiedente
procedure armonizzate (le procedure PCT prevedono un rapporto di ricerca internazionale
corredato di opinione scritta e le procedure per il brevetto europeo prevedono un rapporto
di ricerca esteso). Il rapporto di ricerca e le eventuali osservazioni o modifiche depositate
dal richiedente costituiscono la base di esame per l’Ufficio italiano. 
L’avvio dell’esame è stato preceduto dallo svolgimento di un programma di formazione
per i funzionari italiani, in parte organizzato in collaborazione con l’Ufficio Europeo dei
Brevetti, che ha visto impegnati sia esaminatori europei esperti sia docenti universitari in
Diritto industriale.

Trasmissione telematica delle domande di brevetto europeo e internazionale
L’esame dei brevetti europei si articola in due attività parallele: la ricezione e trasmissione
delle domande di brevetto europeo e la procedura di convalida dei brevetti europei già
concessi di cui si chiede il riconoscimento nazionale.
In questo secondo ambito, nel corso del 2011 è stata avviata la reingegnerizzazione di
SARA, il sistema informatico che permette l’inserimento e l’esame delle domande di
deposito delle traduzioni, grazie alla quale le domande stesse (ad oggi presentate
prevalentemente in formato cartaceo) potranno essere trasmesse telematicamente
all’UIBM tramite le Camere di Commercio, con vantaggio sui tempi di esame e sulla
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completezza dell’esame stesso, che potrà terminare con il rilascio di un attestato
telematico. Una prima sperimentazione è già in atto con la Camera di Commercio di
Verona.
La reingegnerizzazione di SARA riguarderà anche il deposito telematico presso l’UIBM
delle domande di brevetto PCT, il sistema internazionale istituito per facilitare
l’ottenimento di brevetti nazionali negli Stati contraenti del Patent Cooperation Treaty.
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INCENTIVI E SOSTEGNO DIRETTO 
ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Nel 2001 sono stati sviluppati nuovi strumenti finanziari per favorire l’accesso al credito
e al capitale di rischio per le micro, piccole e medie imprese innovative: le novità
riguardano l’avvio delle misure “Brevetti+” e “Disegni+” e il compimento di alcuni
passaggi attuativi del Fondo Nazionale Innovazione (FNI).

PROGRAMMI “BREVETTI+” E “DISEGNI+”
Si tratta di due interventi finalizzati a rafforzare la capacità innovativa delle piccole e
medie imprese e la loro competitività sul mercato nazionale e internazionale mediante
l’erogazione di incentivi e premi alle imprese che intendano valorizzare i titoli di proprietà
industriale. La dotazione finanziaria è pari a 45,5 milioni di euro, disponibili alle PMI
secondo due modalità: 
- “premi” per la brevettazione e la registrazione di disegni e modelli industriali, per

incrementare il numero dei depositi nazionali e internazionali dei titoli di proprietà
industriale (30,5 milioni di euro)

- incentivi per la valorizzazione economica di brevetti, disegni e modelli industriali, in
termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato, per potenziare la capacità
competitiva delle micro, piccole e medie imprese (15 milioni di euro).

I premi sono erogati per coprire i costi sostenuti per le diverse fasi dell’iter di deposito.
Per i brevetti ogni impresa può cumulare complessivamente 30.000 euro in “premi”, 
per un massimo di 5 richieste per tipologia di premio. Per i disegni e i modelli ogni
impresa può cumulare complessivamente 27.000 euro, per il deposito massimo di 
3 disegni/modelli appartenenti a tre diverse classi (Accordo di Locarno).
Gli incentivi prevedono la concessione di un’agevolazione per l’acquisto di servizi
specialistici per un massimo di 70.000 euro per la valorizzazione economica dei brevetti
e di 80.000 euro per quella dei disegni e modelli. In entrambi i casi l’agevolazione non
può essere superiore all’80% dei costi ammissibili ed è erogata in regime de minimis.
Le misure – gestite da Invitalia (Brevetti+) e dalla Fondazione Valore Italia (Disegni+) –
sono divenute operative a partire dal 2 novembre. 
Al 31 dicembre 2011 sono state presentate:
- sulla misura Brevetti+ 223 domande per premi alla brevettazione e 369 domande per

incentivi alla valorizzazione economica dei brevetti; l’istruttoria sulle prime domande
pervenute ha portato all’approvazione, sempre al 31 dicembre 2011, dei primi 15
premi (per un valore di 44.000 euro)

- sulla misura Disegni+ 328 domande per premi alla registrazione di disegni e modelli
industriali e 272 domande per incentivi alla valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali. 
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FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE (FNI) 
Si tratta di un meccanismo che, abbattendo il rischio dell’intermediario finanziario,
favorisce l’accesso al credito per la valorizzazione economica di brevetti e disegni, con
l’obiettivo di portare sul mercato prodotti e servizi innovativi ad essi collegati. 
Il Fondo ha due linee di attività: una, solo per i brevetti, dedicata al capitale di rischio
(per investimenti in società di capitale) e l’altra, per brevetti e design, dedicata ai
finanziamenti di debito. 
Per quanto riguarda lo strumento capitale di rischio, nel 2011 è stato approvato dalla
Banca d’Italia il regolamento del fondo mobiliare chiuso di 40,9 milioni di euro, denominato
IPGest (per la sua costituzione era stata firmata nel novembre 2010 una convenzione con
l’intermediario finanziario Innogest SGR SpA). IPGest diventerà operativo per le imprese
dopo il completamento della fase di sottoscrizione delle quote da parte degli investitori
privati, fase che si ultimerà entro la fine del 2012. 
Per quanto riguarda lo strumento attività creditizia, il Ministero, con gli avvisi pubblicati
nella GURI n. 19 del 14 febbraio 2011 e n. 30 dell’11 marzo 2011, ha selezionato le banche
per la costituzione e la gestione di portafogli di finanziamenti, assistiti dalla garanzia del
FNI, dedicati a PMI per la realizzazione di progetti innovativi volti rispettivamente all’utilizzo
economico dei brevetti e dei modelli e disegni. In particolare:
- per la linea dedicata ai brevetti le banche selezionate sono Mediocredito Italiano,

Unicredit e Deutsche Bank, per un ammontare complessivo di cash collateral richiesto
pari a 29,6 milioni di euro. Le risorse finanziarie sono state assegnate alle banche
selezionate e il 25 novembre 2011 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero
e ciascuna banca. L’operatività è subordinata alla riassegnazione delle risorse da
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

- per la linea dedicata ai disegni e modelli sono state selezionate Mediocredito Italiano
e Unicredit, per un ammontare complessivo di cash collateral richiesto pari a 8,35
milioni di euro. Le risorse finanziarie sono state assegnate alle banche selezionate e
il 25 novembre 2011 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero e ciascuna
banca. Le risorse finanziarie sono state trasferite alle banche e contestualmente sono
stati firmati gli atti di pegno relativi ai cash collateral il 22 dicembre 2011. A partire da
questa data Unicredit e Mediocredito Italiano hanno potuto avviare la costruzione del
portafoglio di esposizioni creditizie dedicata ai disegni e modelli. Per le PMI sono
disponibili circa 75 milioni di euro di finanziamenti agevolati.
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SERVIZI ALLE IMPRESE

CORSO E-LEARNING SULLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA DEI BREVETTI
I brevetti, i disegni, i marchi hanno un valore non solo giuridico ma anche e soprattutto
economico, di non facile definizione. Da alcuni anni la Direzione Generale è impegnata
nella realizzazione di sistemi di valutazione, la “Griglia brevetti” e la “Griglia disegni”, già
adottati da alcune banche e SGR per la gestione di nuovi strumenti finanziari dedicati
alle piccole e medie imprese innovative. Alla loro definizione hanno partecipato la
Confindustria, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane (CRUI), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Associazione del
Disegno Industriale (ADI), l’Ordine dei consulenti in proprietà industriale. La finalità è
quella di individuare e collocare il valore economico dei brevetti in un contesto di
business, valutando l’incremento del valore aziendale derivante dallo sfruttamento della
nuova tecnologia o soluzione brevettata.
Per diffondere e rendere ancor più fruibile l’utilizzo di tali “Griglie”, alla fine del 2011 la
Direzione Generale ha pubblicato sul proprio sito web il corso di formazione in modalità
e-learning riguardante "Finalità e struttura della Griglia di valutazione economico-
finanziaria dei brevetti". Il corso è articolato in 11 unità didattiche con singoli test di
autovalutazione e 56 learning object; al termine è previsto un test finale al quale è
collegato un certificato di fruizione del corso. 
Nel 2012 seguirà identica iniziativa per quanto riguarda la “Griglia disegni”.

SCREENING ON-LINE DEI PROGETTI E DEGLI INCENTIVI INTERNAZIONALI 
A SUPPORTO DELLE PMI 
La Direzione Generale ha realizzato nel 2011 un apposito format per lo screening di bandi
di gara nazionali e internazionali in materia di proprietà industriale e ha curato la messa
on-line di una sezione di supporto alle piccole e medie imprese finalizzata a evidenziare
le opportunità di finanziamento e gli incentivi offerti da istituzioni e organismi nazionali e
internazionali. La sezione contiene, in particolare, schede sintetiche di bandi di gara,
ovvero altre opportunità di finanziamento per attività correlate allo sviluppo/acquisizione
di titoli di proprietà industriale, esposte per area geografica di riferimento e organizzate
secondo un criterio cronologico (imminenza nella scadenza del bando). La Direzione
Generale ha inoltre predisposto e pubblicato on-line una “signposting directory” dei
principali riferimenti istituzionali europei in materia di PI. 

LABORATORIO TECHALAB SULLE TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 
Il 6 luglio 2011 è stato inaugurato a Roma, all’interno del Tecnopolo Tiburtino, il laboratorio
sperimentale “TechALab”, frutto della convenzione stipulata tra la Direzione Generale e il
CATTID - Centro di ricerca dell’Università “La Sapienza” di Roma (vedi pag. 66), finalizzata
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alla messa a punto di una metodologia di progetto per le soluzioni anticontraffazione.
Nel laboratorio, le imprese possono promuovere e/o sperimentare le diverse tecnologie
di autenticazione e tracciabilità dei prodotti e richiedere assistenza per l’ideazione e lo
sviluppo di soluzioni personalizzate alle loro esigenze. È, in altre parole, un luogo dove
vengono messe in relazione domanda e offerta di tecnologia.
All’interno del laboratorio è stata allestita una showroom dove vengono esposte le
tecnologie presenti sul mercato ed effettuate dimostrazioni delle applicazioni realizzate. 
Il TechALab è dotato anche di un Infodesk in grado di dare supporto alle aziende su
tematiche tecnologiche, sia direttamente presso il laboratorio sperimentale, sia tramite
linee telefoniche o indirizzi e-mail dedicati. 
Al fine di divulgare in ambito multimediale i risultati scientifici raggiunti in campo
tecnologico, viene utilizzato un sito web dedicato, consultabile all’indirizzo www.techalab.it,
che raccoglie informazioni di carattere generale sul laboratorio, pubblicazioni degli eventi
ad esso associati, comunicati stampa e aggiornamenti di varia natura nell’area news,
contenuti di approfondimento e case history. Al suo interno è presente una showroom
“virtuale”, in modo da offrire a tutte le aziende uno spazio a loro dedicato per brevi
presentazioni o video. Le attività del Techalab vengono promosse anche utilizzando le
potenzialità dei media 2.0 (Facebook, Linkedin, Youtube, ecc.).

SERVIZI INFORMATIVI PER LE IMPRESE CHE INTERNAZIONALIZZANO
Nel corso del 2011 la Direzione Generale ha avviato la realizzazione di un servizio informativo
gratuito per le micro, piccole e medie imprese che intendono internazionalizzare la propria
attività in Russia e Cina. Il servizio, operativo da marzo 2012, è svolto con la collaborazione
di esperti volontari iscritti all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale. Per accedervi, gli
utenti devono prenotare un appuntamento con i consulenti (il modulo è disponibile sul sito
della DG) indicando l’argomento di interesse. Gli incontri si svolgono presso la sede della
DGLC-UIBM a Roma e hanno una durata di 30 minuti. Ciascun utente non può usufruire del
servizio per più di una volta per lo stesso oggetto (invenzione, modello, disegno, marchio).
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 

La lotta alla contraffazione ha ricevuto nuovo impulso dal rafforzamento del quadro
normativo di riferimento a tutela dei diritti di proprietà intellettuale attraverso la cosiddetta
“Legge Sviluppo” n. 99/2009, che ha dato il via, tra l’altro, a un riassetto organizzativo
della stessa Direzione Generale.
A partire da tale data numerose sono state le azioni intraprese per disincentivare la
produzione, la circolazione e l’acquisto di merci contraffatte. In particolare, nel 2011 la
DGLC-UIBM ha varato una serie di iniziative in collaborazione con organismi nazionali e
internazionali, avviato attività di studio e ricerca, promosso attività di informazione e
formazione destinate ai consumatori, ai giovani, al mondo delle imprese.

CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA CONTRAFFAZIONE FARMACEUTICA
A seguito della convenzione sottoscritta con AIFA – l’Agenzia Italiana del Farmaco nel
dicembre 2010 (vedi pag. 65), la Direzione Generale ha partecipato alla realizzazione di
una campagna informativa sul tema della contraffazione farmaceutica, attraverso corsi
e iniziative web, tra cui, nel periodo tra maggio e ottobre, 6 webinar ai quali hanno
partecipato anche rappresentanti della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Dogane,
del Ministero della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ NEL 2011

Rapporto sulle attività 2011



39

La DGLC-UIBM ha inoltre sostenuto lo sviluppo di due progetti pilota per il monitoraggio
del fenomeno della diffusione di farmaci contraffatti per mezzo della rete internet, con
contestuale analisi delle strategie di comunicazione mirate sui potenziali clienti: questa
fase, estremamente operativa, si è avvalsa anche della collaborazione di esperti delle
forze di polizia competenti in materia.

COLLABORAZIONI CON ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Nell’ambito dell’attività istituzionale di lotta alla contraffazione, la Direzione Generale ha
collaborato nel corso del 2011 con altre istituzioni ed enti a livello sia nazionale che
comunitario e internazionale. In particolare ha partecipato:
- alle riunioni periodiche del Comitato consuntivo permanente per il diritto d’autore

(MiBAC)
- alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla contraffazione e la pirateria
- all’Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria
- alle riunioni del Gruppo sulla Proprietà Intellettuale (Enforcement) del Consiglio UE,

per il passaggio dei compiti operativi dell’Osservatorio europeo sulla contraffazione
e la pirateria all’UAMI

- al progetto CF 4.23 – Counterfeiting Intelligence Support Tool for Trade Marks and
Designs dell’UAMI, che si propone di creare una metodologia per la stima del fenomeno
contraffattivo e un sistema per la raccolta, la valutazione e lo scambio di dati

- al progetto Comunicazione BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting And
Piracy), per condividere e mettere a disposizione dei Paesi aderenti materiali di
comunicazione finalizzati a rendere consapevole il consumatore sui rischi che
comporta per la propria salute l’uso di prodotti contraffatti

- alla 20a sessione della Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
(CCPCJ) per supportare l’iniziativa della delegazione italiana volta a promuovere una
risoluzione sulla contraffazione.

Sono stati inoltre siglati un Protocollo d’intesa e una Convenzione con l’ANCI –
Associazione Nazionale Comuni d’Italia per la promozione, il coordinamento e il
monitoraggio di attività di contrasto alla contraffazione e per la realizzazione e la gestione
informatizzata dei dati a livello nazionale e locale.

RAPPORTO IPERICO
Nel mese di luglio è stato pubblicato il primo Rapporto sulla lotta alla contraffazione in
Italia che analizza e contestualizza i dati nazionali dell’attività di contrasto alla
contraffazione nel triennio 2008-2010 tratti dalla banca dati IPERICO (vedi pag. 78):
numero delle operazioni di sequestro, quantità e tipologia dei prodotti sequestrati, stima
del loro valore. I dati sono stati riclassificati in base alla tipologia di illecito associata al
sequestro, alle categorie merceologiche dei beni, alla localizzazione geografica e al
Corpo o Ente che ha eseguito il sequestro.
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Dal Rapporto si evince che nel triennio 2008-2010 l’Agenzia delle Dogane e la Guardia
di Finanza hanno effettuato oltre 56 mila sequestri, intercettando quasi 175 milioni di
beni contraffatti; l’attività di contrasto risulta sostanzialmente stabile nel tempo, ma è
interessante notare come la sua incisività risulti crescente: la dimensione media dei
sequestri, infatti, valutata in termini di prodotti sequestrati cresce significativamente nei
tre anni considerati, passando da 2.331 pezzi del 2008 ai circa 3.500 del 2010 (cfr. Tabella
1 e Figura 1).

I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ NEL 2011

Rapporto sulle attività 2011

Tabella 1 - Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali

Figura 1 - Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali
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Dati per regione
La regione che, costantemente nel triennio considerato, risulta essere quella dove
l’attività di contrasto registra il maggior numero di sequestri è il Lazio, con 12.156
sequestri complessivi nei tre anni, che corrispondono a circa il 22% di tutti quelli registrati
sull’intero territorio nazionale. A significativa distanza seguono la Lombardia, con 8.664
sequestri (15,5% del totale Italia), la Campania (6.760, pari al 12,1%) e la Puglia (5.358,
il 9,6%). Le prime quattro regioni assommano dunque in totale quasi il 60% delle azioni
di sequestro effettuate da Guardia di Finanza e Dogane nei tre anni considerati (cfr.
Tabella 2 e Figura 2).

Tabella 2 - Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali
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Figura 2 - Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali
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In termini di pezzi sequestrati la concentrazione del fenomeno risulta altrettanto
accentuata. Le prime quattro regioni per numero di sequestri (Lazio, Lombardia,
Campania e Puglia) si confermano le più rilevanti, ove il dato aggregato di beni intercettati
nel triennio su queste regioni risulta oltre il 63% del dato nazionale. Peraltro, in questa
particolare graduatoria, la Campania supera la Lombardia, evidenziando una dimensione
media dell’azione superiore di quasi il 30%: 4.616 pezzi contro i 3.488 della Lombardia
(cfr. Tabella 3).

Tabella 3 - Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali
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Dati per settore
Quanto ai settori merceologici, il 72% del totale dei sequestri del triennio è composto
da prodotti afferenti agli accessori di abbigliamento, capi di abbigliamento e calzature,
con rispettivamente 20.587, 11.701 e 8.112 sequestri (cfr. Tabella 4 e Figura 3). Si ricorda
che l’analisi non considera comunque i sequestri che hanno per oggetto medicinali,
generi alimentari, sigarette e prodotti del tabacco (articoli questi ultimi che costituiscono,
a livello europeo, la categoria merceologica maggiormente sequestrata). Molto rilevanti,
in termini di sequestri effettuati, anche le categorie degli occhiali e degli orologi e gioielli,
rispettivamente con 3.466 e 3.303 interventi nel triennio, a conferma della particolare
attenzione della criminalità a contraffare non solamente marchi importanti, ma
specificamente quelli relativi ai beni legati alla persona.

I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ NEL 2011
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Tabella 4 - Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali
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Figura 3 - Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali
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Se si considera il numero di prodotti sequestrati, rimane molto alta la concentrazione nei
tre settori principali dove l’attività di contrasto risulta più forte, ma inferiore a quella in
termini di numero di sequestri; abbigliamento, accessori e calzature assommano infatti
nel triennio considerato a circa il 53% dei beni sequestrati, con una diminuzione di circa
10 punti quota (cfr. Tabella 5 e Figura 4).
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Tabella 5 - Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali

Figura 4 - Dati dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali
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INDAGINE SU “LA PERCEZIONE DELLA CONTRAFFAZIONE TRA I CONSUMATORI”
La Direzione Generale ha presentato, nel marzo 2011, i risultati della prima fase
dell’indagine quali-quantitativa realizzata dalle Associazioni dei Consumatori su un
campione di 4.000 persone tramite interviste telefoniche CATI (Computer Assisted
Telephone Interviews). L’inchiesta, svolta tra dicembre 2010 (in modo di studiare le
abitudini degli acquirenti nel periodo natalizio) e gennaio 2011 (così da rilevare i dati sulle
modalità di acquisto in tempo di saldi) costituisce un passaggio chiave per verificare e
analizzare la percezione del fenomeno contraffattivo da parte dei consumatori. Il
sondaggio ha indagato:
- la dimensione del fenomeno
- le modalità e i canali di acquisto di prodotti contraffatti
- le tipologie di prodotti maggiormente acquistati
- la consapevolezza dei rischi personali che si corrono
- la consapevolezza dei danni economici causati.

Dimensione del fenomeno
Solo il 14,65% del campione si è dichiarato acquirente di prodotti contraffatti (586
intervistati su 4.000). La loro distribuzione sul territorio rivela una presenza percentuale
superiore nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni fino a 30.000 abitanti.

Distribuzione degli acquirenti di prodotti contraffatti 
per area geografica e classe di ampiezza dei Comuni
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Il 90% del campione sa che comprare prodotti contraffatti è un reato.
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Conoscenza di sanzioni amministrative per gli acquirenti
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Canali di acquisto
I prodotti contraffatti più acquistati sono capi di abbigliamento e accessori prevalentemente
su bancarelle, ambulanti e “vu cumprà” (da notare che l'acquisto di dvd/cd pirata è
dichiarato solo su sollecitazione, e questo è interpretato come se il consumatore non
percepisse più l'irregolarità del suo acquisto).

Prodotti acquistati su bancarelle e su internet
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Motivazioni all’acquisto
Il prezzo è il principale stimolo all'acquisto del contraffatto (il 91,4% lo dà come primo 
o secondo motivo).

I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ NEL 2011
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Motivi di acquisto di prodotti contraffatti



51

Inoltre, l'acquirente dichiara di non trovare una significativa differenza di qualità con
l'originale. Il 71,2% dichiara anzi che è soddisfatto di ciò che ha comprato e che ripeterà
la scelta.

Acquisto in futuro 
di prodotti contraffatti

Evidenze della risposta sì
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Livelli di spesa
Oltre la metà dichiara una somma oscillante tra qualche decina di euro e meno di 100
euro. Chi spende come minimo 100 euro rappresenta il 35%. Quest'ultima percentuale
sfiora e supera il 40% nel nord-est, nei comuni tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, tra i 41-
50 enni, nell'istruzione primaria e tra i disoccupati.
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Spesa media annua 
per l’acquisto di prodotti contraffatti

Evidenze: “circa 100 €” 
e “più volte 100 €”
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Consapevolezza dei rischi e dei danni
Il 61,8% di chi compra contraffatto è consapevole che la contraffazione alimenta la
criminalità organizzata (degli intervistati il 78,8%).

L’acquisto di prodotti contraffatti alimenta la criminalità
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Il 71,3% di chi compra contraffatto è a conoscenza dei potenziali rischi per la salute (tra
gli intervistati il 95,9%; questa tra l'altro è una delle principali motivazioni di chi non
acquista prodotti contraffatti).

I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ NEL 2011
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I prodotti non originali fanno male alla salute
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Il 70,9% degli acquirenti sa che la distrazione dei loro soldi verso i prodotti contraffatti
provoca danni all'economia (nel campione degli intervistati questa consapevolezza
raggiunge il 76,3%).

Comprare merce contraffatta danneggia l’economia italiana
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Quasi il 73% degli acquirenti mostra tuttavia uno scarso senso civico dichiarando di non
sentirsi in colpa nei confronti del fisco, né per aver alimentato gli interessi della malavita
organizzata, né per aver danneggiato l'economia.

I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ NEL 2011
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Acquistare prodotti non originali mi fa sentire un po’ in colpa 
nei confronti del fisco
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Il ruolo delle autorità
L’impegno delle autorità nei confronti della lotta alla contraffazione non è né forte né
risolutivo nella percezione dei rispondenti. Per oltre il 78% di essi, infatti, è appena
sufficiente (32,8%) se non scarso (45,6%).

Grado di impegno delle autorità 
nella lotta alla contraffazione

Evidenze: scarso impegno
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Sistemi per sconfiggere la contraffazione
Nell’elenco delle opzioni suggerite, quelle che hanno trovato maggiormente concordi gli
intervistati sono:
- creazione e immissione sul mercato di linee di prodotti originali/di marca a prezzi più

accessibili (91,5%)
- riduzione dei prezzi dei prodotti originali (87,3%)
- istituzione da parte delle aziende produttrici degli originali, dei certificati di garanzia

che permettano di tracciare il percorso del prodotto dall’acquisto delle materie prime
alla produzione e alla vendita (82,4%) 

- punizione dei venditori di prodotti contraffatti (79,6). Il 50% però non condivide
l'iniziativa di punire l'acquirente.

STUDI E RICERCHE

Studio CENSIS
Nel 2011 la Direzione Generale ha partecipato alle riunioni tecniche nell’ambito
dell’indagine CENSIS su dimensioni e caratteristiche del fenomeno contraffattivo, la cui
pubblicazione è prevista per il 2012. La ricerca approfondirà l’impatto della contraffazione
sul sistema Paese, attraverso l’analisi delle principali variabili macroeconomiche.

Ricerca UNICRI
La DGLC-UIBM ha sottoscritto nel 2011 un’apposita convenzione con UNICRI – l’Istituto
interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia, per la
realizzazione del progetto di ricerca “La contraffazione come attività gestita dalla
criminalità organizzata transnazionale: il caso italiano”. 
La ricerca intende perseguire i seguenti obiettivi:
- la mappatura del coinvolgimento della criminalità organizzata nei reati di contraffazione

e dei legami con i traffici gestiti dalle reti criminali transnazionali
- l’aggiornamento dei dati contenuti nel rapporto UNICRI concernente la gestione

criminale della contraffazione a livello internazionale.
Anche in questo caso la pubblicazione della ricerca è prevista nel 2012.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
Nel corso del 2011 sono state numerose le iniziative di informazione e formazione che la
Direzione Generale ha realizzato per sostenere la lotta alla contraffazione e promuovere
la cultura della proprietà intellettuale. Tra queste, i seminari svolti presso gli Istituti
scolastici di formazione primaria e secondaria nell’ambito del progetto “Piccoli e grandi
inventori crescono” (vedi pag. 61),la campagna di comunicazione “Io non voglio il falso”
(vedi pag. 71) e la Giornata nazionale anticontraffazione (vedi pag. 76).

I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ NEL 2011
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INIZIATIVE PER I CONSUMATORI

I consumatori costituiscono un target di particolare rilievo per la Direzione Generale, in
quanto le azioni a tutela della proprietà industriale e di lotta alla contraffazione, per essere
veramente incisive, necessitano di un ampio consenso da parte dei cittadini. Molte delle
attività ad essi destinate sono state svolte in collaborazione con le otto Associazioni dei
Consumatori che hanno sottoscritto un’apposita convenzione con la DG (vedi pag. 66):
Associazione Consumatori Utenti, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Codici,
Federconsumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino. 

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 
Due sono state le campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori nel corso del 2011:
- dal 24 al 26 luglio si è svolta una nuova tappa della campagna di sensibilizzazione e

informazione “Io non voglio il falso” presso i Comuni di Lecce e Otranto: momenti di
mobilitazione collettiva e di animazione del territorio, ambientati nelle piazze e nei
lungomare dei due comuni pugliesi, allo scopo di coinvolgere i cittadini e renderli
partecipi rispetto al tema chiave della contraffazione e del commercio illegale.
Nell’occasione sono state realizzate azioni mirate nei confronti delle giovani
generazioni, grazie anche alla distribuzione di materiale informativo realizzato ad hoc
per bambini e ragazzi. Importante anche il coinvolgimento delle forze di polizia
rispetto a un fenomeno in costante evoluzione che segue dinamiche precise legate
anche al commercio internazionale 

- a dicembre ha preso il via la seconda edizione della campagna “La qualità non si tratta.
A Natale scegli un regalo originale”, promossa e realizzata in occasione delle festività
natalizie. Obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di orientare i destinatari
(cittadini) verso scelte rispettose della legalità e che premiassero qualità e sicurezza,
in un periodo nel quale l'aumento degli acquisti da parte dei consumatori determina
un maggiore proliferare dei prodotti contraffatti, facendo registrare picchi di produzione
e distribuzione soprattutto nel settore dei giocattoli e degli addobbi natalizi.

Nel corso dell’anno sono state inoltre realizzate, tramite le Associazioni dei Consumatori
firmatarie dell’intesa, numerose attività di animazione territoriale, attraverso la
realizzazione di cicli di incontri formativi e informativi in diverse località e la partecipazione
a fiere ed eventi a carattere locale.

SPORTELLI INFORMATIVI E CALL CENTER
Nel 2011 è stata implementata l’attività di assistenza, orientamento e consulenza svolta
attraverso gli sportelli e i call center attivati dalle otto Associazioni dei Consumatori
convenzionate, anche allo scopo di raccogliere reclami e segnalazioni in tema di
contraffazione: alla fine del 2011 gli sportelli operativi risultano 32: Torino (2), Cuneo,
Milano (3), Trento, Mestre (Venezia), Genova, Bologna (2), Firenze, Siena, Perugia,
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Ancona, Roma (3), L’Aquila, Pescara, Napoli (2), Avellino, Andria, Matera, Lamezia Terme,
Vibo Valentia, Palermo (2), Modica (Ragusa), Cagliari, Carbonia. 
Gli operatori dei diversi sportelli hanno partecipato a specifiche attività di formazione e
aggiornamento, che hanno registrato anche il coinvolgimento di esperti in materia di
contraffazione nelle categorie merceologiche particolarmente rilevanti: abbigliamento,
elettrodomestici, cosmetici, alimenti, giocattoli ecc.
Oltre al servizio di assistenza on demand, gli sportelli svolgono attività di promozione e
animazione del territorio attraverso:
- la distribuzione e divulgazione di materiali di comunicazione (brochure, leaflet e cartoline)

contenenti messaggi informativi realizzati in collaborazione con la Direzione Generale
- l’organizzazione di incontri, seminari e programmi formativi nella sede degli sportelli,

oltre alla partecipazione a eventi fieristici e manifestazioni.
L’attività di assistenza e consulenza tramite call center e sportelli locali è stata divulgata
attraverso tutti i canali a disposizione delle Associazioni: comunicati stampa, siti internet,
profili sui principali social network, riviste e newsletter on line.

I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ NEL 2011

Rapporto sulle attività 2011
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SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI GIOVANI 

PICCOLI E GRANDI INVENTORI CRESCONO: 
UN LUNGO VIAGGIO NELLA SCUOLA ITALIANA 
Il progetto, nato all’interno del Programma di formazione e sensibilizzazione sulla tutela
della Proprietà industriale per il sistema scolastico, rappresenta la più antica e originale
proposta (la prima edizione risale al 2004) per diffondere tra le giovani generazioni un più
consapevole approccio al “sapere scientifico” e alla cultura brevettuale. 
Attraverso azioni integrate (formazione in aula, gruppi di lavoro, laboratori, concorsi di
idee) il progetto propone al mondo scolastico contenuti nuovi e dal grande potenziale
educativo, riferiti sia all’importanza di diffondere e promuovere i valori dell’innovazione e
della proprietà intellettuale, sia alla necessità di rafforzare la lotta alla contraffazione
attraverso la sua prevenzione. 
Nel corso degli anni l’azione formativa è stata attualizzata: la modalità di realizzazione
dei singoli interventi è stata modificata e resa più efficace, passando da un iniziale
intervento di stampo seminariale a una struttura in forma di laboratorio, adottata come
spazio dove conoscere il “nuovo”, indagare, sperimentare ed esprimere la propria
creatività.
Nell’edizione 2010-11 del progetto è stata introdotta la modalità dei seminari tematici
per gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado, dedicati all’illustrazione degli
strumenti di tutela della proprietà industriale, della complessa tipologia di prodotti
contraffatti, adulterati, sofisticati, delle nuove tecnologie sempre più spesso impiegate
anche per la produzione di prodotti contraffatti. A tal fine sono stati proposti anche
specifici argomenti di approfondimento, quali il design come elemento di competitività
delle imprese, il valore del marchio, l’importanza di contrastare la contraffazione e la
pirateria. Per gli allievi dell’ultimo anno è stata svolta, inoltre, una breve illustrazione delle
prospettive formative e professionali legate allo sviluppo e alla diffusione della tutela
brevettuale.
La tabella seguente riporta i numeri più significativi di tutte le passate edizioni: come si
vede, gli interventi formativi svolti nell’anno scolastico 2010-11 sono stati 42, che hanno
fatto registrare la partecipazione di 1.082 allievi alle iniziative seminariali e di laboratorio. 

Programma anno scolastico 2004-2005 2006-2007 2007-2008 2009-2010 2010-2011

Iniziative seminariali realizzate 28 51 48 55 42

Numero complessivo 
allievi partecipanti

725 1.508 1.747 1.100 1.082
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Interventi di sensibilizzazione e formazione nei confronti dei giovani sono stati attivati
dalla Direzione Generale anche al di fuori del sistema scolastico, in occasione di
manifestazioni dove forte era la loro presenza (ad esempio, al Festival dei Consumatori
di Treviso, dove sono stati distribuiti volantini e brochure per promuovere il progetto). 
A “G! come Giocare”, Salone internazionale del giocattolo a Milano, presso lo stand della
Direzione Generale è stato predisposto un laboratorio didattico-formativo con moduli di
apprendimento sul tema dei marchi e della proprietà industriale; le attività di laboratorio
si sono alternate con un happening teatrale appositamente realizzato, con la narrazione
e interpretazione di una favola sul tema dei giocattoli contraffatti, per sensibilizzare anche
i più piccoli sui rischi reali connessi all’acquisto di tali prodotti e sottolineare, di contro, i
valori di sicurezza, autenticità, durata e affidabilità dei prodotti originali. 

CONCORSO DI IDEE NELLE SCUOLE
In continuità e ad integrazione del progetto “Piccoli e grandi inventori crescono” sono
proseguite le attività legate al “Concorso di idee” (suddiviso in due classi separate, una
per le primarie e l’altra per le secondarie di primo grado), finalizzato a premiare gli allievi
che, prendendo spunto dal loro vissuto quotidiano, propongono disegni o lavori manuali
che riproducono oggetti o nuovi o già esistenti a cui attribuire nuove forme o funzioni
(negli anni sono stati premiati “piccoli inventori” di ciabatte luminose, bottoni magici,
forchette per stranieri, banchi a misura di bambini, ecc.). Nella tabella seguente è
riportato, per ciascun anno scolastico, il numero dei lavori presentati in concorso (più di
200 anche nell’edizione 2011).

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
Con l’inizio del 2011 si sono concluse le attività previste nel protocollo d’intesa e successiva
convenzione attuativa sottoscritti nel 2010 fra la Direzione Generale e la Fondazione CRUI
(vedi pag. 65). In tale ambito: 
- sono state elaborate specifiche linee guida per l’introduzione di insegnamenti

integrativi sulla proprietà intellettuale all’interno dei corsi di laurea di Facoltà
scientifiche. La finalità è quella di assicurare che gli studenti frequentanti corsi di
laurea di natura scientifica possano ricevere una formazione in materia di PI e
trasferimento tecnologico che comprenda insegnamenti riconducibili anche all’area
giuridica, tecnica ed economico-gestionale. Il documento finale, che prospetta
soluzioni coerenti e compatibili con l’attuale impianto formativo, è stato sottoposto
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all’attenzione delle Università che, in autonomia, potranno esprimersi sull’opportunità
di adottare la proposta all’interno delle proprie Facoltà scientifiche

- è stato organizzato un corso per formare e qualificare profili professionali in grado di
comprendere e presidiare le principali questioni – economico-gestionali, tecnologiche,
legali, sociali – connesse alla protezione e alla valorizzazione dei risultati dell’innovazione
e della conoscenza, sia nel settore pubblico che in quello privato. Il percorso formativo,
che ha visto la presenza di 40 partecipanti provenienti da Università, Enti pubblici di
ricerca e organizzazioni private, ha avuto una durata di 40 ore, organizzate in cinque
giornate di lezioni frontali, integrate da esercitazioni individuali e di gruppo, analisi di
casi e momenti di discussione e interazione tra docenti e partecipanti

- sono stati realizzati cinque seminari per diffondere la cultura della proprietà
intellettuale e del trasferimento tecnologico all’interno di Università, organizzazioni e
imprese, ognuno dei quali ha registrato un’alta affluenza e un forte interesse da parte
dei target coinvolti. 

PREMIO DI LAUREA GIULIO NATTA 
Intitolato a Giulio Natta – premio Nobel per la chimica nel 1963 – il premio è stato istituito
con l'intento di promuovere l'innovazione tecnico-scientifica nel mondo accademico
attraverso la maggiore diffusione della cultura brevettuale e l'impiego dei titoli brevettuali,
nonché di favorire tra i giovani universitari la conoscenza e l'utilizzo delle banche dati
brevettuali a servizio della ricerca e del progresso scientifico. L’edizione 2011 del concorso
è stata dedicata al tema delle tecnologie anticontraffazione (tracciabilità e rintracciabilità). 
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CONVENZIONI E PROTOCOLLI D’INTESA

Nel corso del 2011 la Direzione Generale, al fine di perseguire una chiara strategia di
networking istituzionale, ha proseguito l’attività prevista dalle convenzioni e dai
protocolli d’intesa siglati nel biennio precedente e ha sottoscritto nuovi accordi di
collaborazione. 

Convenzione con Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d’impresa
La convenzione prevede la realizzazione di interventi a favore delle piccole e medie
imprese e dei centri di ricerca pubblici e privati per sviluppare progetti innovativi basati
sui brevetti per: 
- integrare la proprietà industriale nelle strategie di internazionalizzazione 
- fornire strumenti di tutela da azioni di contraffazione 
- erogare supporto finanziario per lo sviluppo di progetti innovativi basati sui brevetti 
- definire un modello operativo per la formazione, l’assistenza tecnica e il monitoraggio

delle attività. 
In attuazione della convenzione, nel 2011 è stato lanciato il Programma “Brevetti+” (vedi
pag. 34).

Convenzione con Fondazione Valore Italia 
L’accordo prevede iniziative a favore della promozione, della tutela e della valorizzazione
dei titoli di proprietà industriale. Gli obiettivi oggetto della convenzione sono: 
- promuovere, valorizzare e tutelare i titoli di proprietà industriale, che rappresentano

un fattore fondamentale per stimolare un processo di crescita di competitività del
Made in Italy, oltre che uno strumento efficace di contrasto alla contraffazione

- organizzare una grande mostra all’interno delle celebrazioni per il centocinquantesimo
dell’Unità d’Italia, al fine di presentare al pubblico il ruolo svolto dalla produzione di
eccellenza italiana e l’importanza della tutela di tale produzione attraverso la
registrazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

In attuazione della convenzione, nel 2011 è stato lanciato il Programma “Disegni+” (vedi
pag. 34) e realizzata la mostra “Unicità d’Italia” (vedi pag. 75).

Convenzione con Unioncamere
La convenzione mira a diffondere la cultura brevettuale e a valorizzare la proprietà
industriale e la sua tutela, rafforzando le competenze e il ruolo delle Camere di
Commercio in tal senso. Tra le linee di attività che l'accordo prevede vi è l'azione tesa a
favorire rapporti di collaborazione tra le Camere di Commercio e i PATLIB (Patent Library)
per promuovere lo scambio di esperienze e l'implementazione ed erogazione di servizi
reali in materia di PI. 
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Nel 2011, tra le iniziative organizzate va ricordato il seminario dal titolo “Le nuove frontiere
della proprietà intellettuale” per la celebrazione decennale del PATLIB di Ancona, e il
“Primo forum sulla proprietà intellettuale: l’idea, la sua tutela e il suo sviluppo” presso la
CCIAA di Milano. 

Convenzione con CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
La collaborazione con il sistema dell'Università italiana è finalizzata a contribuire
concretamente alla formazione di profili professionali in grado di presidiare i temi legati
al sistema della proprietà industriale. Le attività realizzate sono relative a: 
- insegnamenti integrativi in materia di proprietà industriale erogati sotto forma di seminari
- azioni di formazione per la qualificazione del personale delle Università in tema di

trasferimento tecnologico
- iniziative di informazione e comunicazione per avvicinare imprese e mondo della ricerca. 
In attuazione della convenzione, nel 2011 sono stati organizzati seminari di formazione
(vedi pag. 63).

Convenzione con AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco 
L’accordo ha come oggetto l'attuazione di una serie di azioni operative mirate a informare
i cittadini circa la pericolosità dei farmaci non originali e denunciare l’ampiezza e la
pericolosità del fenomeno, nonché a realizzare due progetti pilota per il monitoraggio del
fenomeno della diffusione dei farmaci contraffatti attraverso il web e un programma 
di training. 
Tutte le attività sono state svolte nel corso del 2011 (vedi pag. 38).

Protocollo d’Intesa con ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia
Oggetto del protocollo è la realizzazione di un “Programma Nazionale Anticontraffazione”
per il coordinamento e il monitoraggio di attività di contrasto alla contraffazione e per la
realizzazione e la gestione informatizzata dei dati a livello nazionale e locale. È inoltre
prevista l’organizzazione di eventi pubblici da realizzare nei Comuni italiani, finalizzati
anch’essi al contrasto del fenomeno della contraffazione e delle attività illegali collegate. 

Protocollo d’intesa con i Comuni di Lecce e Otranto 
Il protocollo siglato dalla Direzione Generale e dai due Comuni pugliesi rappresenta
un’alleanza per contrastare il dilagare della contraffazione. L’intesa ha portato a realizzare
nel 2011 una nuova tappa della campagna “Io non voglio il Falso” (vedi pag. 71).

Protocollo d'intesa con ABI, Confindustria e CRUI 
Tra le iniziative svolte nel 2011 in attuazione del Protocollo sottoscritto nel 2005 tra
Ministero dello Sviluppo Economico, ABI - Associazione Bancaria Italiana, Confindustria
e CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, si ricorda la partecipazione al
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“Forum della Borsa della Ricerca” (già BIP Research) dedicato all'incontro e all'interazione
sinergica tra istituzioni, aziende e università con l'obiettivo di facilitare il trasferimento
tecnologico dal mondo della ricerca al mondo imprenditoriale. Nell’ambito dell’evento, la
Direzione Generale ha partecipato a un panel dal titolo “La Borsa della Ricerca come hub
tra università, imprese e territorio”.

Protocollo d'intesa con CATTID - Centro per le Applicazioni della Televisione 
e delle Tecniche di Istruzione a Distanza
Il protocollo siglato con in Centro Specializzato dell’Università “La Sapienza” di Roma
ha dato vita a numerose iniziative sia in termini di individuazione di soluzioni tecnologiche
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della contraffazione, sia in relazione alla
diffusione di tali soluzioni presso gli operatori e il grande pubblico. 
Nel 2011, con un evento presso il Tecnopolo Tiburtino, è stato inaugurato TechALab, il
laboratorio di ricerca per lo studio e la sperimentazione delle tecnologie anticontraffative
e di tracciabilità dei prodotti (vedi pag. 36). 

Protocollo d'intesa con le Associazioni dei consumatori 
L’accordo siglato con le principali Associazioni dei consumatori (Associazione
Consumatori Utenti; Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Codici, Federconsumatori, Movimento
consumatori, Movimento difesa del cittadino) si pone l'obiettivo di sensibilizzare, con il
contributo delle stesse, i cittadini-consumatori, accrescendone la consapevolezza circa i
rischi che il fenomeno della contraffazione rappresenta per la salute pubblica e lo sviluppo
del Paese. 
L’accordo ha dato vita nel 2011 ad alcune importanti iniziative: campagne di
sensibilizzazione, partecipazioni ad eventi, servizi di assistenza tramite call center e
sportelli territoriali, realizzazione di un’indagine sulla contraffazione (vedi pag. 47).

Protocollo d’intesa con le Associazioni fieristiche nazionali
Il protocollo sottoscritto con le principali Associazioni fieristiche nazionali (Associazione
Esposizioni e Fiere Italiane, Comitato Fiere Industria, Comitato Fiere Terziario) mira a
realizzare progetti congiunti per promuovere, presso le imprese italiane, l'utilizzo
strategico e lo sfruttamento economico della proprietà industriale e un’efficace strategia
di contrasto alla contraffazione. 
La collaborazione ha portato nel 2011 alla partecipazione della DG a quattro fiere 
(vedi pag. 76)

Protocollo d’intesa con l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 
L'intesa ha lo scopo di promuovere l'adozione di soluzioni innovative e tecnologiche
avanzate a supporto della lotta alla contraffazione, anche in ragione dell'esperienza che
l'Istituto ha maturato nella produzione di contrassegni anticontraffazione e di sistemi di
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tracciatura e di sicurezza per i prodotti farmaceutici: tecnologie applicative che possono
essere utilmente trasferite alle imprese.
L’accordo ha dato vita nel 2011 a una collaborazione volta a identificare il fabbisogno
tecnologico delle imprese esposte al fenomeno della contraffazione. Al riguardo è stata
monitorata e analizzata la rilevanza del fenomeno nei diversi settori merceologici e lo
stato dell’arte nell’utilizzo delle tecnologie anticontraffazione. 

Protocollo d'Intesa con UNICRI – Istituto interregionale delle Nazioni Unite 
per la ricerca sul crimine e la giustizia 
Per meglio analizzare, conoscere e contrastare il mercato del falso, la Direzione Generale
ha stipulato un accordo con l'Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul
crimine e la giustizia (UNICRI), che ha nella sua stessa mission la ricerca applicata sui
temi della criminalità organizzata. 
Alla base dell'intesa una coincidenza di obiettivi: entrambe le realtà istituzionali trovano
di notevole interesse lo sviluppo di progetti di ricerca sul fenomeno della contraffazione.
Attraverso la collaborazione con l'UNICRI, la Direzione Generale può accedere ai dati
internazionali sul traffico di merce contraffatta avendo la possibilità di delineare un quadro
completo del fenomeno italiano, comprensivo delle implicazioni della criminalità
organizzata anche straniera. 
L'accordo prevede l'implementazione dello studio “La contraffazione come attività gestita
dalla criminalità organizzata transnazionale: il caso italiano”.

Protocollo d'Intesa con KIPO – Korean Intellectual Property Office
Obiettivo dell’accordo è migliorare e rafforzare i sistemi nazionali di promozione e tutela
della proprietà intellettuale, fornendo un’efficace risposta ai cambiamenti proposti dalla
knowledge based economy. Il piano operativo annuale prevede: 
- scambio di visite dei rappresentanti dei rispettivi uffici
- scambio delle best practices implementate a livello nazionale da ciascun ufficio, con

particolare riferimento ai servizi per l'utenza e per le PMI
- realizzazione di eventi di promozione e diffusione dell'informazione e del materiale

formativo sulla proprietà intellettuale, in particolare per le PMI
- organizzazione di tavoli di lavoro e incontri su tematiche di reciproco interesse.
Nel 2011 sono stati organizzati alcuni incontri sia per presentare le attività istituzionali di
assistenza alle imprese che per discutere sulle possibilità di cooperazione nel campo della PI.
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ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE INTERNAZIONALI 
Nel 2011 la Direzione Generale ha partecipato a progetti e iniziative finalizzate a promuovere
e diffondere la conoscenza e l’uso della proprietà industriale, e a contrastare sempre più
efficacemente la contraffazione: 
- IPEuropeAware, progetto cofinanziato dalla UE nell’ambito del Programma Quadro

per la Competitività e l’Innovazione, volto ad aumentare la consapevolezza e la
conoscenza dei diritti di proprietà intellettuale specialmente per le PMI

- Iporta - Eu Accessible Intellectual Property, iniziativa di cooperazione europea
finalizzata a proseguire gli scambi di buone prassi e la realizzazione di azioni
congiunte tra gli Uffici nazionali brevetti degli Stati membri

- IPRforSEE – Intellectual Property Rights for South East Europe, progetto transnazionale
finalizzato all’erogazione di specifici servizi in materia di proprietà intellettuale per le
PMI di Italia, Austria, Ungheria, Serbia e Grecia

- IP-SMEs (IP Awareness and Enforcement: Innovative Services for the Mediterranean),
progetto finalizzato a incentivare la competitività delle PMI dei settori calzaturiero,
tessile, arredamento e agroalimentare, facilitando il loro accesso agli strumenti di
protezione della PI

- TMView, strumento gratuito per la consultazione online dei marchi registrati presso
l’UAMI, l’OMPI e gli Uffici nazionali dei Paesi aderenti al progetto (attualmente 20),
per un totale di oltre 7 milioni di marchi. Nel 2011 è stata sviluppata una nuova
interfaccia, nuove funzionalità di ricerca e filtro, un nuovo sistema di notifica delle
informazioni

- CF 4.23 – Counterfeiting Intelligence Support Tool, progetto del Fondo di cooperazione
dell’UAMI, che si propone di creare una metodologia per la stima delle dimensioni
della contraffazione e della pirateria, e un sistema per la raccolta, la valutazione e lo
scambio di dati

- Osservatorio Europeo per la Lotta alla Contraffazione e Pirateria, progetto finalizzato
a sensibilizzare il consumatore europeo sui rischi della contraffazione e della pirateria;
il progetto prevede anche l’estensione in alcuni Stati europei di uno studio di BASCAP
(Business Action to Stop Countefeiting And Piracy, iniziativa della International
Chamber of Commerce) sulla comunicazione di contenuti “anticontraffazione”, con
la messa a disposizione di materiali di comuniacazione condivisi, cui gli Stati membri
possono attingere per realizzare le proprie campagne in materia.

COOPERAZIONE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI 
E ALTRI UFFICI BREVETTI E MARCHI NAZIONALI
Nel corso del 2011 la Direzione Generale ha avuto costanti rapporti con l’Unione Europea,
con la WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), con l’EPO (Ufficio
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Europeo dei Brevetti), con l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) 
e con altri Uffici brevetti e marchi nazionali. 
Ha inoltre curato e predisposto diversi incontri con delegazioni straniere provenienti dagli
Uffici per la PI del Montenegro (IPOM), di Taiwan e della Repubblica di Corea (KIPO), per
discutere sulle possibilità di cooperazione nel campo della proprietà industriale.
La Direzione Generale ha inoltre preso parte:
- ai negoziati per l’attuazione di ACTA – Anticounterfeiting trade agreement, l’accordo

riguardante misure doganali, civili e penali in materia di protezione della proprietà
industriale. I Paesi interessati, oltre a tutti quelli dell’Unione Europea, sono Canada,
Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti, Messico, Singapore,
Marocco e Svizzera

- alla 20a sessione della Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)
per supportare l’iniziativa dell’Italia di promuovere una risoluzione sulla contraffazione

- alle riunioni del Gruppo sulla Proprietà Intellettuale (Enforcement) del Consiglio UE,
per la creazione della Corte Unitaria dei Brevetti e per il passaggio dei compiti
operativi dell’Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria all’UAMI.

SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE 
IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI
Sono stati monitorati ed è stato fornito il necessario supporto tecnico ai negoziati UE 
sul brevetto unitario e sulla Corte unitaria dei brevetti, che mirano a creare un sistema
integrato di brevetti nella Unione Europea. Il brevetto unitario sarà un titolo immediatamente
valido nei Paesi europei, mentre la Corte emanerà sentenze internazionali valide in tutti 
i Paesi che aderiranno.
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE, INFORMAZIONE

La crescente rilevanza,negli ultimi anni, delle tematiche sulla proprietà industriale e sulla
lotta alla contraffazione, a sostegno dell’innovazione e della competitività delle imprese
e del sistema Italia, ha indotto la DG a elaborare una molteplicità di messaggi destinati
a cittadini, imprese e professionisti, scuole, Università ed enti pubblici. Nel 2011 le attività
di comunicazione, promozione e informazione sono state realizzate sotto forma di:
- campagne di comunicazione
- azioni di sensibilizzazione e di formazione per le giovani generazioni
- eventi e manifestazioni 
- pubblicazioni 
- banche dati
- studi e ricerche
- sito web 
- informazione al pubblico.
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Campagne di comunicazione 
- Campagna “Io non voglio il falso”, svolta nei Comuni di Lecce ed Otranto nel luglio

2011, con un importante risultato sia in termini di collaborazione fattiva con i due
Comuni partecipanti, che con i cittadini e con il mondo produttivo. Si è trattato al
momento dell’ultima tappa di una campagna itinerante (pari manifestazioni sono state
realizzate nel 2010 a Roma, Frascati, Catania, Milano e Parma) volta a sensibilizzare
e informare il grande pubblico sull’importanza della lotta alla contraffazione.
Protagoniste le piazze e il lungomare dei due comuni pugliesi, dove sono stati allestiti
appositi stand per la distribuzione di volantini e di brochure, allo scopo di informare
la cittadinanza sui rischi reali che l’acquisto di un prodotto ‘falso’ può comportare,
nonché sui danni per l'intero sistema Paese, in termini di ricaduta economica,
connessioni alla criminalità e distorsione delle corrette dinamiche di mercato. Nei due
comuni, inoltre, la campagna ha compreso anche azioni mirate nei confronti delle
giovani generazioni, grazie ad attività di animazione e alla distribuzione di materiale
informativo realizzato ad hoc per bambini e ragazzi.

- Campagna “Ecco perché io dico no al falso”, lanciata ufficialmente in occasione
della Mostra “Il falso non ha senso” il 13 gennaio 2011, a Roma. La campagna
comprende due spot commerciali con protagonista un composito “nucleo familiare”
alle prese con gli “inconvenienti” legati all’utilizzo di prodotti contraffatti. Dai “video”,
diffusi attraverso i canali web, sono stati realizzati materiali di comunicazione ad hoc
destinati ai consumatori, focalizzati sui segmenti di mercato particolarmente colpiti
dal fenomeno della contraffazione: abbigliamento e accessori, giocattoli, cosmesi,
elettrodomestici e pezzi di ricambio.

- Campagna di sensibilizzazione “La qualità non si tratta - A Natale scegli un regalo
originale”, promossa e realizzata in occasione delle festività natalizie. Obiettivo
principale della campagna è stato quello di orientare i destinatari (cittadini) verso
scelte che fossero rispettose della legalità e che premiassero qualità e sicurezza,
fondamentali in un periodo di festività natalizie in cui i consumatori possono giocare
un ruolo fondamentale contro l'espansione del mercato del falso. La campagna è
stata realizzata in collaborazione con 8 Associazioni dei Consumatori secondo le
attività previste dalla convenzione (vedi pag. 66) e in linea di continuità con quanto
realizzato a partire dal 2009. 

- Campagna di formazione e informazione per le Polizie Municipali, svolta nei mesi
di gennaio-febbraio. Sono stati inviati, a 117 comandi di Polizia Locale, dislocati su
tutto il territorio nazionale, kit informativi composti da un totem in cartonato da
apporre presso le sedi, folder da distribuire a tutti i componenti e un video-dvd con
la funzione di aggiornare sulle ultime novità legislative e sulle recenti iniziative della
Direzione Generale.
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Eventi e manifestazioni 
Il 2011 è stato contrassegnato da un’intensa attività convegnistica, seminariale ed
espositiva, sia in tema di lotta alla contraffazione che di promozione e di tutela del
sistema di proprietà industriale. 
Due gli eventi di maggiore rilevanza. 
- Nell‘aprile 2011 è stata celebrata dalla Direzione Generale, secondo tradizione, 

la “Giornata Mondiale per la Proprietà Intellettuale”, ricorrenza indetta
dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) in occasione
dell'anniversario dell'entrata in vigore della sua convenzione istitutiva. 
L’edizione 2011, incentrata sul tema “Disegnare il Futuro”, ha voluto costituire un
momento di riflessione sui temi della proprietà intellettuale per promuoverne la tutela
e la valorizzazione, incoraggiare l’attività creativa, celebrare il design nel mercato e
nella società e “progettare il futuro”. A tal fine la Direzione Generale ha organizzato
un convegno dal titolo “proprietà intellettuale come strumento competitivo e motore
dello sviluppo economico in un mondo globalizzato”, ospitato presso la sede del
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), articolato in due sessioni
dedicate rispettivamente ai temi della proprietà intellettuale, affrontati in un'ottica di
interdisciplinarità, e ad uno specifico focus sul design.

- Nel gennaio 2011 è stata inaugurata la prima mostra italiana sulla lotta alla contraffazione,
“una mostra contro la contraffazione in tutti i sensi”. L’evento, denominato “Il falso non
ha senso”, è stato realizzato dalla Direzione Generale con la collaborazione di
Unioncamere e di alcuni dei marchi più noti del sistema imprenditoriale italiano, in
rappresentanza di categorie merceologiche particolarmente colpite dal mercato del falso:
Artemide, Assicor, Atlas, Asiago, BTicino, Cavalli, Cisgem, Concorde, Danese, Fendi,
Ferrero, Giochi Preziosi, Gucci, Lamborghini, Luxottica, Look Occhiali, Nuova Faro,
Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Safilo, Trudi, Versace. Ai visitatori è stata
offerta la possibilità di mettere materialmente a confronto prodotti originali e prodotti
falsi attraverso un percorso espositivo articolato secondo i cinque sensi, a cui sono state
associate altrettante categorie merceologiche: al tatto gli articoli del fashion/lusso,
all’udito i prodotti dell’automotive, all’olfatto cosmesi e beauty-care, alla vista il design,
al gusto i prodotti dell’agro-alimentare. La mostra, ospitata presso Palazzo Ruspoli, nel
cuore di Roma, ha registrato la presenza di oltre 6.000 visitatori nelle due settimane di
apertura. Al fine di incoraggiare la partecipazione anche dei più giovani all’esposizione,
la Direzione ha predisposto un programma di visite guidate per le scuole, con riguardo
particolare per le Accademie di arte, moda e design, i Licei artistici e gli Istituti tecnici.
Per dare ai visitatori una maggiore informazione del fenomeno della contraffazione, è
stata organizzata, in alcune sale attigue alla mostra, la presenza di istituzioni – Guardia
di Finanza, Agenzia delle Dogane, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, CATTID –
concretamente coinvolte nella lotta al mercato del falso attraverso operazioni di controllo
del territorio e la realizzazione di dispositivi di autenticazione e tracciabilità dei prodotti. 
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In occasione della mostra, la Direzione Generale ha inoltre organizzato tre incontri sul
tema della contraffazione, in collaborazione con Associazioni dei Consumatori,
Comune di Roma, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, mondo dell’istruzione
e dell’alta formazione, Istituto Tagliacarne. 

Questi gli altri eventi nazionali organizzati o partecipati dalla Direzione Generale:
- “Forum sulla Proprietà Intellettuale”, in collaborazione con la Camera di Commercio

di Milano (prima edizione, Milano, 27 gennaio). L’incontro è nato con l’obiettivo di
diffondere adeguatamente la conoscenza dei vantaggi offerti dal sistema di PI,
favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca a quello
delle imprese, soprattutto PMI, sostenere la lotta alla contraffazione e alla pirateria.

- “International registration of designs”,worshop organizzato con Ecta, Wipo, Adi,
Indicam (Roma, 25 marzo) sui temi connessi al design industriale, con particolare
focus sulle modalità di registrazione e sugli strumenti di tutela in ambito nazionale e
internazionale.

- “Borsa della Ricerca”, forum in collaborazione con la Fondazione CRUI (Bologna,
18-20 maggio). Una tre giorni (evoluzione di Bip Research 2010) dedicata all'incontro
e all'interazione sinergica tra istituzioni, aziende, università, con l'obiettivo di facilitare
il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca al mondo imprenditoriale. Nel
corso della manifestazione sono state organizzate iniziative di formazione (webinars)
e di accompagnamento sui temi del lavoro e dell’imprenditorialità, destinate a
dottorandi e dottori di ricerca.

- “Unicità d’Italia”, mostra realizzata in collaborazione con Fondazione Valore Italia,
ADI - Associazione per il disegno industriale, e Fondazione ADI - Collezione Compasso
d’Oro (Roma, Palazzo delle Esposizioni e Macro di Testaccio, dal 31 maggio al 25
settembre). La mostra, inserita nel programma ufficiale delle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia individuava nel fenomeno del Made in Italy una delle espressioni più
vive del senso di identificazione nazionale degli ultimi decenni.

- “Inventeco”, primo International Invention Show nel Mediterraneo, ideato e realizzato
da ANDI - Associazione nazionale degli inventori (Catania, 3-5 giugno). L’evento, che
ha visto la presenza di soggetti e istituzioni provenienti da 23 Stati che si affacciano
sul Mediterraneo, ha inteso dare risalto alla capacità inventiva in riferimento a una
vasta gamma di prodotti, da quelli agricoli a quelli dell’hardware e del software, da
quelli dell’industria ottica e optoelettronica a quelli dello sport e per il tempo libero,
interessando molteplici tematiche quali l’ambiente, l’energia, le biotecnologie, la
comunicazione, ecc.

- “Istituzioni: insieme contro la contraffazione”, convegno organizzato da
Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Padova (Padova, 10 luglio) per rappresentare
l'esperienza attivata a Padova in materia di lotta alla contraffazione, concretizzatasi
attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le istituzioni interessate. 
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- “Roadshow formativo”, seminari e convegni per le imprese, in collaborazione e presso
le sedi di Confindustria (Modena, Treviso, Milano, Bologna, 18-22 luglio): incontri con il
responsabile dell’IPR Desk di Pechino al fine di fornire informazioni e orientamento in
materia di tutela della proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione sul mercato cinese. 

- “Festival dei consumatori“, manifestazione organizzata dalle Associazioni di categoria
in collaborazione con la Regione Veneto (seconda edizione, Treviso, 6-18 settembre).
Un momento di incontro e confronto imperniato sulla centralità dei consumatori e dei
loro diritti, articolato in una serie di eventi e di iniziative di carattere divulgativo. In tale
ambito, la Direzione Generale ha realizzato un incontro sul tema “Falsificazioni,
sofisticazioni e sicurezza dei prodotti: siamo protetti?”.

- “QUID Innovation Italy”, salone dell’identificazione automatica per l’innovazione 
dei processi e dei servizi (Milano, 3-4 novembre). Intervento su “Le nuove frontiere
dell’anticontraffazione”, al fine di diffondere la conoscenza di soluzioni anticontraffazione
(tracciabilità dei prodotti) per aiutare le imprese a valorizzare il prodotto autentico Made
in Italy, ottimizzando i processi produttivi e di filiera.

- “Disegno e Design – Brevetti e creatività italiani”, mostra in collaborazione con la
Fondazione Valore Italia (seconda edizione, Milano, novembre 2011 - gennaio 2012).
L’esposizione ha ospitato centinaia di brevetti, disegni e marchi che testimoniano
l’evoluzione e l’espansione della creatività italiana degli ultimi cento anni. Il percorso
si presentava ai visitatori come un suggestivo viaggio attraverso i documenti
brevettuali, alcuni prodotti nati da essi e una ricca selezione di manifesti pubblicitari
d’epoca, che li hanno presentati sul mercato. 

- “Roadshow formativo”, seminari e convegni per le imprese, in collaborazione con
alcune Camere di Commercio italiane (Campobasso, Avellino, Reggio Calabria, Pisa,
Lucca, 21-25 novembre): incontri con il responsabile dell’IPR Desk di Pechino al fine
di fornire informazioni e orientamento in materia di tutela della proprietà intellettuale
e lotta alla contraffazione sul mercato cinese. 

- “Giornata Nazionale Anticontraffazione”, promossa in collaborazione con Confindustria
(seconda edizione, Roma, 6 dicembre) per favorire un momento di riflessione, oltre che
di condivisione di informazioni, sul mercato del falso, in grado di coinvolgere fattivamente
istituzioni e rappresentati della società civile, con l’obiettivo di verificare lo stato di
avanzamento del contrasto alla contraffazione e di rilanciare con forza l’impegno di tutti
gli attori coinvolti.

Il 2011 ha registrato anche la presenza della Direzione Generale nell’ambito di alcune
manifestazioni fieristiche, in virtù del protocollo d’intesa siglato nel 2010 con l’Associazione
Esposizioni e Fiere Italiane, il Comitato Fiere Industria e il Comitato Fiere Terziario:
- MIDO - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia (Milano, 4-6 marzo)
- CERSAIE - Salone internazionale della ceramica per l'edilizia e l'arredo bagno

(Bologna, 20-24 settembre) 
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- SMAU - Salone dell’Information & Communication Technology (Milano, 19-21 ottobre) 
- G! come Giocare - Salone internazionale del giocattolo (Milano, 18-20 novembre).

In ciascuna manifestazione la Direzione ha fornito, presso il proprio stand, informazioni e
consulenze in materia di proprietà industriale e lotta alla contraffazione, distribuendo alle
imprese materiale informativo ad hoc a seconda del tema della fiera. La Direzione Generale
è stata inoltre protagonista di seminari e convegni (MIDO e CERSAIE), o tramite il patrocinio
su particolari aree della manifestazione (“I percorsi dell’innovazione” per SMAU Milano).
In occasione di “G! come Giocare”, la Direzione Generale ha voluto aderire alla
manifestazione con l'intento specifico – oltre che di supportare le aziende produttrici in
materia di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione – di sensibilizzare e informare
i genitori sui rischi collegati all'uso di falsi giocattoli non conformi agli standard normativi
europei. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta direttamente al target “bambini”, con
tre distinte iniziative: 
- presso lo stand della Direzione Generale è stato predisposto un laboratorio didattico-

formativo con moduli di apprendimento sul tema dei marchi e della proprietà industriale
- le attività di laboratorio si sono alternate con un happening teatrale appositamente

realizzato, con la narrazione e interpretazione di una favola sul tema dei giocattoli
contraffatti, per sensibilizzare anche i più piccoli sui rischi reali connessi all’acquisto
di tali prodotti e sottolineare, di contro, i valori di sicurezza, autenticità, durata e
affidabilità dei prodotti originali

- è stata organizzata la premiazione dei vincitori del concorso “Piccoli e Grandi
Inventori” 2010-11, oltre a quella dei vincitori del workshop del Politecnico di Milano
per l’elaborazione di nuovi concept di prodotto per il settore del giocattolo.

A livello internazionale, la Direzione Generale ha partecipato ai seguenti eventi:
- Seminario “IP rights and globalization: Turkey, Europe and Japan”, ad Ankara, il

24 marzo 2011; organizzato da EPO in collaborazione con l’Ufficio Brevetti e Marchi
giapponese e l’Ufficio Brevetti e Marchi tedesco, nell’ambito del EU Twinning Project
“Supporting Turkey for Enhancing Implementation and Enforcement of Industrial
Property Rights”. Intervento dal titolo "Objectives and projects for SMEs support
against counterfeiting”.

- Fiera “SIAL”, a Toronto (Canada), nel maggio del 2011, all’interno della quale è stato
lanciato il progetto “Contrasto al fenomeno dell’Italian Sounding all’estero”, che
prevede iniziative ed eventi finalizzati a promuovere e valorizzare i prodotti della filiera
agroalimentare che sono veramente di origine italiana, educando il consumatore finale
a riconoscere l’origine e la differenza di qualità del prodotto italiano. 

- Convegno “Immigrazione illegale e terrorismo”, organizzato dall’Ambasciata degli
Stati Uniti d’America, a Roma il 15 giugno 2011, con l’obiettivo di far conoscere le
nuove tecnologie anticontraffazione utilizzate per la sicurezza dei documenti di identità. 
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PUBBLICAZIONI
Nel corso del 2011 la Direzione Generale ha arricchito e incrementato il numero di
pubblicazioni, sia periodiche che monografiche.
- Newsletter "Scenari". È proseguita anche quest’anno l’attività della Direzione

Generale per la pubblicazione mensile della newsletter "Scenari", scaricabile dal sito,
destinata ai due target principali: cittadini e imprese.

- Guida operativa al sistema della proprietà industriale in Italia. La pubblicazione
illustra in maniera agile ed essenziale l'insieme dei principi, degli strumenti e delle
norme che regolano la proprietà industriale. Ne sono stati aggiornati i contenuti, in
virtù dei molteplici cambiamenti in campo normativo e legislativo.

- “Brevetti”, “Marchi”, “Disegni e Modelli”. Sono le tre pubblicazioni tematiche che la
Direzione Generale realizza e aggiorna costantemente per un’approfondita informazione
e conoscenza delle procedure e degli strumenti per la tutela e la valorizzazione della
proprietà industriale nelle diverse fattispecie.

- “Magazine”. In continuità con lo scorso anno, nel 2011 è proseguita la realizzazione
del “Magazine” della Direzione Generale, rivista quadrimestrale di studio e di
approfondimento, aperto al contributo di Organismi ed Enti che, a vario titolo e con
varie modalità di attuazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di
servizio della DG. 

- Rapporto IPERICO. Nel luglio 2011 è stato pubblicato sul sito della Direzione Generale
e del Ministero dello Sviluppo Economico il primo “Rapporto sulla lotta alla contraffazione
in Italia” frutto della banca dati IPERICO (Intellectual Property – Elaborated Report of the
Investigation on Counterfeiting) (vedi pag. a fianco). Il Rapporto analizza i dati nazionali
dell’attività di contrasto alla contraffazione dal 2008 al 2010 a livello di singolo corpo e,
ove possibile, a livello aggregato. I dati sono riportati in termini di numero di operazioni
di sequestro, localizzazione geografica, tipologia di illecito, Corpo o Ente che ha eseguito
il sequestro, quantità e categoria merceologica dei prodotti sequestrati, con una stima
del loro valore. La pubblicazione si configura, dunque, quale indispensabile strumento
di conoscenza, utile per meglio definire le strategie di contrasto al mercato del falso
proprio grazie a una visione estesa e globale del fenomeno.

- Pubblicazioni IPR Desk. Nell’ambito delle iniziative a supporto della protezione e
diffusione della cultura del Made in Italy all’estero, gli IPR Desk nel 2011 hanno
prodotto nuove pubblicazioni che vanno a implementare e aggiornare la cospicua
produzione realizzata negli anni precedenti:
- “La tutela della proprietà intellettuale nei rapporti d’affari in Cina”, che tratta di

aspetti e accorgimenti pratici inerenti i diritti di proprietà intellettuale che, se
considerati e attuati opportunamente, favoriscono la corretta e stabile attività di
internazionalizzazione, relativamente alla realtà cinese, fondandola su solide basi

- “Registrare il marchio in Cina”, che propone adempimenti teorico-pratici utili per
tutelare il marchio in Cina e creare così una solida immagine aziendale in tale Paese 
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- “Analisi giuridica dell’Italian Sounding negli USA”, una disamina del contesto
normativo e delle forme di protezione dei prodotti DOP/IGP negli Stati Uniti che
dovrebbero essere attuate dai consorzi, ovvero dalle associazioni di produttori o
trasformatori che trattano il medesimo prodotto alimentare o agricolo, in qualità
di titolari dei suddetti marchi 

- “Market research on counterfeit Italian brands in the Republic of Korea”, un’analisi
dei marchi italiani più contraffatti nella Repubblica di Corea

- “La contraffazione del made in Italy in Turchia”, uno studio approfondito del fenomeno
(settori e marchi maggiormente contraffatti, natura delle violazioni, modalità di vendita,
profilo dei consumatori, località di produzione, canali di import ed export, ecc.)

BANCHE DATI
Nel 2011 sono proseguite le attività di aggiornamento e di implementazione delle
banche dati.

IPERICO - Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting
La banca dati è stata realizzata – sotto la guida della Direzione Generale – da un pool di
esperti della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Dogane, della Polizia di Stato e dei
Carabinieri, che hanno messo a punto un sistema in grado di estrarre e armonizzare le
informazioni provenienti dai database di proprietà di ciascun organismo preposto al controllo. 
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IPERICO costituisce un’assoluta novità a livello nazionale ed è stata assunta come best
practice a livello europeo.
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La banca dati, aggiornata con i dati 2011, è consultabile on line: chiunque può accedervi
per avere informazioni sul numero dei sequestri effettuati e sul numero e valore dei pezzi
sequestrati, ripartiti per anno, settore merceologico e territorio.
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Tra il 2008 e il 2011 l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno effettuato oltre
71 mila sequestri, intercettando quasi 229 milioni di beni contraffatti. L'attività di
contrasto ha un andamento sostanzialmente stabile nel tempo, ma è interessante notare
come la sua incisività risulti crescente: la dimensione media dei sequestri, infatti, valutata
in termini di prodotti sequestrati, cresce significativamente negli anni considerati,
passando da 2.331 pezzi del 2008 a quasi 3.500 del 2010 e a 3.561 nel 2011. 
Il maggior numero di sequestri nel periodo in considerazione si è verificato nelle regioni
Lazio, Lombardia, Campania e Puglia, che da sole raggiungono complessivamente quasi
il 60% delle azioni di sequestro realizzate da Guardia di Finanza e Dogane, mentre
accessori e abbigliamento rappresentano i settori merceologici maggiormente colpiti 
nel quadriennio. 
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PATIRIS
La banca dati, realizzata nell’ambito del Project iRis – Italian Research on Innovation Systems
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna, dà
accesso alla produzione brevettuale delle Università e dei Centri di Ricerca pubblici italiani,
fornendo informazioni aggiornate, rapidamente disponibili e facilmente consultabili. Un data
base utile ai decisori politici che vogliono avere un quadro affidabile della situazione, alle
imprese alla ricerca di opportunità di collaborazione con il mondo della ricerca pubblica,
alle Università che vogliano promuovere e valorizzare i propri brevetti sul mercato. 
Al momento sono reperibili informazioni di dettaglio su 2.059 domande di brevetto
depositate presso l'UIBM tra il 1968 e il 2007 e 2.239 domande depositate all'estero tra il
1990 e il 2007 corrispondenti a 1.128 brevetti rilasciati presso l'UIBM e 713 brevetti rilasciati
all'estero. 

STUDI E RICERCHE 
Nell’ambito della elaborazione di studi e ricerche, la Direzione Generale ha fornito
informazioni e contributi: 
- per la redazione del capitolo “Sicurezza e cittadinanza” del 45° Rapporto Censis sulla

situazione sociale del Paese / 2011, relativamente alla parte riguardante l’impatto
della contraffazione sul sistema Italia: nel Rapporto, attraverso l’analisi delle principali
variabili macroeconomiche, vengono descritte dimensioni, caratteristiche, percezione
ed evoluzione del fenomeno contraffattivo

- per la ricognizione, nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione UNICRI –
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, di tutte le fonti
informative utili alla conduzione del progetto di mappatura del coinvolgimento della
criminalità organizzata nei traffici di prodotti contraffatti in Italia.

La Direzione Generale ha inoltre presentato, nel marzo 2011, i primi risultati dell’indagine
quali-quantitativa realizzata su un campione di 4.000 consumatori (vedi pag. 47), volta a
verificare e analizzare la percezione del fenomeno contraffattivo. Il sondaggio ha indagato
la dimensione del fenomeno, ne ha sottoposto a verifica modalità e canali d’acquisto e
ha contribuito a evidenziare i prodotti maggiormente oggetto d’acquisto, riscontrando
così la reale consapevolezza rispetto ai rischi sulla salute e la sicurezza, oltre che
l’impatto sull’economia del Paese. 

SITO WEB
Alla Direzione Generale è assegnato il coordinamento del sito web http://www.uibm.gov.it,
quale strumento di divulgazione delle tematiche sulla proprietà industriale e di
sensibilizzazione sul fronte della lotta alla contraffazione; di offerta di servizi a supporto
dell'utenza; di dialogo trasparente e costruttivo con i cittadini attraverso strumenti digitali;
di promozione di iniziative di comunicazione e informazione di pubblica utilità, sia
istituzionali che mirate al territorio, indirizzate a cittadini e imprese.



Le attività del 2011 hanno visto un costante aggiornamento dei contenuti del sito attraverso
il reperimento e la pubblicazione di news riferite alle attività della Direzione Generale, la
tempestiva segnalazione di appuntamenti ed eventi sui temi della proprietà industriale,
dell’innovazione, del contrasto al fenomeno della contraffazione, l’elaborazione di dossier
di approfondimento su temi ed eventi di particolare rilevanza. 
Ne è derivato un aggiornamento progressivo e costante sia della home page del sito che
delle pagine interne. Alcune aree hanno beneficiato di un nuovo e significativo ampliamento,
come l’area “Normativa” (con l’esposizione puntuale di accordi e convenzioni internazionali).
Sono state inoltre implementate nuove aree di contenuto:
- Area “Incentivi alle imprese” che operano nell’ambito della PI, con uno speciale spazio

riservato alle misure Brevetti+ / Disegni+, i cui contenuti sono stati elaborati in
collaborazione con Invitalia e Fondazione Valore Italia

- Area “Fondo Nazionale Innovazione”, nella quale sono esposti i bandi e le schede
applicative relative a tale meccanismo di incentivazione 

- Area “PATLIB”, che espone e illustra in dettaglio la rete italiana dei PATLIB e i servizi
resi disponibili ad aziende e cittadini

- Area “IPR Desk”, che espone ed illustra la rete degli IPR Desk italiani all’estero,
completa di report e documenti di interesse prodotti da ciascun Desk

- Area “Opposizioni” (Normativa)
- Area “Consumatori”
- Area “La contraffazione in cifre”, con la pubblicazione del Rapporto IPERICO
- Area “Consiglio Nazionale Anticontraffazione”.

È proseguita inoltre l’attività di diffusione della conoscenza in merito ai temi della lotta
alla contraffazione e della promozione della proprietà industriale attraverso gli strumenti
di diffusione digitale:
- nel corso dell’anno sono stati prodotti 12 numeri della newsletter mensile on line della

Direzione Generale (“Scenari”), personalizzata sui due target principali, ossia cittadini
(Scenari per il Cittadino) e imprese (Scenari per le Imprese)

- a partire da maggio 2011, alle due newsletter se ne è aggiunta una terza, dedicata ai
consumatori, realizzata in collaborazione con le otto Associazioni dei Consumatori con
le quali la Direzione Generale ha siglato un Protocollo e una Convenzione attuativa

- da segnalare, infine, la pubblicazione on line di due nuovi numeri del Magazine
quadrimestrale d’informazione “DG_LC_UIBM”, che hanno dato conto delle più
importanti iniziative realizzate dalla Direzione Generale nel corso dell’anno e hanno
posto all’attenzione dei lettori temi di rilevanza nazionale e internazionale, attraverso
il contributo di autorevoli ospiti.
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INFORMAZIONE E ASSISTENZA AL PUBBLICO E ALLE IMPRESE
Le attività di front office della Direzione Generale sono svolte attraverso due principali
strumenti, in grado di fornire informazioni e consulenza in materia di tutela e valorizzazione
della proprietà industriale e di lotta alla contraffazione: la Sala del Pubblico e il Call Center.

Sala del Pubblico
La Sala del Pubblico rappresenta un importante punto di contatto, uno spazio in cui
l’Amministrazione si apre alle imprese, ai cittadini, ai professionisti interessati alle
tematiche della proprietà industriale o alla consultazione del patrimonio documentale
disponibile presso la DGLC-UIBM.
Presso la Sala del Pubblico, aperta tutte le mattine e due pomeriggi a settimana, è
disponibile personale qualificato per fornire: 
- informazioni e assistenza sulle procedure di deposito delle domande di tutela di proprietà

industriale (brevetti, disegni e modelli, marchi) a livello nazionale, comunitario, europeo
e internazionale

- consulenza sulle banche dati italiane e internazionali
- servizio di riproduzione documentale e di rilascio copie.
È previsto anche un servizio specialistico su appuntamento. 
L'impulso dato alle attività di informazione al pubblico - anche con incontri e seminari
svolti presso la Sala del Pubblico - ha portato a un significativo numero di accessi alla
Sala stessa e alla piena operatività dei servizi. 
Sono stati complessivamente accolti 3.570 visitatori ed effettuate 220 ricerche su banche
dati. Sono state inoltre rilasciate 11.150 copie autentiche, 10.472 copie semplici, 240
visioni e 509 autorizzazioni per depositi esteri.

Call Center 
Il Call Center è operativo al numero +39 06 4705 5800 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 escluso
il sabato e i giorni festivi. Per attivare il servizio è anche possibile inviare un messaggio di
posta elettronica all’indirizzo: contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it
Gli operatori offrono a cittadini e imprese tutte le informazioni sulle attività della Direzione
Generale (iniziative di promozione, incentivi alle imprese, progetti, accordi e convenzioni
ecc.), nonché il necessario supporto in materia di proprietà industriale: tutela e valorizzazione
di marchi, brevetti, disegni, modelli di utilità, procedimento di opposizione ecc. 
In particolare, tra i servizi call center si segnala una “linea diretta anticontraffazione”
messa a disposizione dalla Direzione Generale, raggiungibile oltre che a mezzo telefono
anche all’indirizzo e-mail anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it. La linea diretta
ha un duplice obiettivo: fornire informazioni sul fenomeno della contraffazione e sulle
azioni di contrasto previste dalla legge; ricevere segnalazioni relative a violazioni di diritti
di proprietà intellettuale e attivare un immediato intervento. L’attività, in quest’ultimo caso,
è garantita dalla collaborazione di personale specializzato della Guardia di Finanza,
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distaccato presso la Direzione Generale, che, dopo un’attenta analisi e valutazione delle
segnalazioni pervenute, interessa le Forze di Polizia (in particolare i Nuclei Speciali della
Guardia di Finanza) e l’Agenzia delle Dogane (Servizio antifrode) per i possibili sviluppi.
Nel 2011, la percentuale di utenti che si sono rivolti al servizio di call center è aumentata
del 23% circa rispetto all’anno precedente (anno 2010: totale chiamate 18.000 – anno
2011: totale chiamate 22.287 ). Relativamente all’ e-mail pervenute si registra un aumento
del 65% circa (anno 2010: totale mail 2.013 – anno 2011: totale mail 5.514). Gli argomenti
prevalenti hanno riguardato pagamenti delle annualità di brevetti esteri, atti da allegare
alle trascrizioni, modalità di deposito delle domande. Nei mesi di settembre, ottobre e
novembre si è inoltre registrato un picco di richieste sui requisiti e le modalità di accesso
ai format on-line per partecipare all’avviso pubblico relativo al pacchetto innovazione
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. A differenza del precedente anno,
nel 2011 c’è stato un aumento di richieste riguardanti argomenti più specifici quali:
estensioni europee ed internazionali dei titoli di proprietà industriale (40%), trascrizioni
italiane ed estere (20%) e opposizioni (10%). La restante percentuale riguarda depositi
nazionali di marchi e brevetti, conteggio per il pagamento delle annualità dei brevetti,
guida al sito e modalità di ricerca sulle banche dati.
Inoltre, dal 3 agosto (pubblicazione sulla G.U. dell’avviso pubblico relativo al pacchetto
innovazione), il Ministero ha promosso un programma di azioni e strumenti a supporto
delle PMI, per incentivare il deposito delle domande di design (Disegni+) e di brevetti
(Brevetti+) e la loro valorizzazione economica (vedi pag. 34). Il contact center coadiuvato
dal contributo tecnico di Invitalia (brevetti) e Fondazione Valore Italia (design) ha garantito
agli utenti interessati alle misure agevolative un servizio di informazioni circa i requisiti e
le modalità di partecipazione. Parallelamente, a fini statistici, ogni operatore ha
provveduto alla compilazione di una scheda contatto nella quale sono stati inseriti i dati
anagrafici dei contatti telefonici pervenuti. L’attività di reportistica ha permesso di stimare
un significativo aumento del bacino di utenza a partire dalla data di pubblicazione del
bando fino all’apertura per la presentazione delle domande di adesione.
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