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Interve nto dcI Diretto re Ge nerale
Avv. Loredana G ul ino

Buo ngiorno.
Desidero formulare i miei ringraziam enti a Mr. Wang, Dirett ore del
Taill'wl In/el/ecl l/ol Properly OjJice. a l qua le mi onoro di portare i saluti

del nost ro Ministro, Ono Pao lo Romani.
Es iste un legame diretto tra innovazione - PI - competiti vitù : i diritti di
proprietà indus triale sono, ne l contesto dell' attuale knoll /edge based
cconomy, l'elemento critico di s uccesso delle imprese cd il volano
de ll ' eco nolll ica nazionale.
Ess i devono esse re oppo rtunamente promossi, valorizzati e tutelati
attraverso l'opera di dirTusione di una nuova cultura della Pro priel<ì
Industriale, che induc:. cons umatori ed imprese ad evolvere i propri
modelli comportame nta li in ottica consapevo le e responsabile.
Sulla sc ia di tale assunto, il Governo ita liano, nel 2008, ha rifonn ato le
strutt ure organizzative de l Ministero de llo Sviluppo Economico, dando
vila ad un'unica entità raOorzata, la Direl ione Generale per la lotta alla
conlrallàzione - Uffi cio Ilaliano Breveni e Marchi ( DGLC-U IBM)
deputata a valoriu are e. nel cont empo, tutelare i dirini d i pri vativa.
La DG LC-U IBM persegue le pro prie fin a lità istituLÌonali attraverso una
s trategia di com plessa e d i ampio respiro. che si svil uppa pnnc ip..'1lmente
su tre linee fondamentali : gl i interventi a favore dei consumato ri, le
ini ziati ve a sostegno dell c imprese, le a/ioni d i coordinamento interist it u/ ionale.
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Gli inte rve nti a fa vore dc i cons umatori
Nei con front i de i consumatori la DG LC·U IBM pro muove iniziati .. c di
sensibiliull7ionc volte a renderli consapevo li dci danni generali dalla
contraO:'lz ionc s ul tessuto produttivo cd il benessere soc iale cosi da indurIi
ad adoltare abitudini di consumo responsabili c consapevo li.
Tali azioni di sensibili /..zazionc sono condOlle - in un ' ottica di sistema c
di c ll'ic iente impiego de lle risorse dis ponibili .. in collabora/ione con i
2
rappresentanti dci cons umatori' ovve ro con le autorit,ì locali c le
assoc iaLioni di categoria impegnate s ul fronte dclla va loriZ7..<'1 zione c tut ela
dci diritti di pri vativa).
Parimenti importante. nell'ottica di prOllluovere l'ado7i onc di moderni
modelli di consum o c produzione. è la strella collaborazione avv iata dalla
DGLC-U IBM con le Università c le scuo le allraverso il fin<UlI.:iamento di
4
insegnamenti dedicati alla PI , l' indi.done di premi di laurea e ["attuazione
di progelli di formaz io nc. anche dedicati ai piil picco li .~
Le ini/intive a sostegno delle imprese
Con riferimento all'illterlocutore " impresa". razione della DGLCUIOM mira a:
I. fa cilitare l' accesso de lle imprese a l sistema delln [lI per a limentare le
atti vità di ricerca e s viluppo e sostenere la capaci tù competi ti va dci
tessuto imprenditoriale;
2. garantire la qualità, il valore e la tras feribilit à dei tito li di PI rilasciati.
Tale imposlaLione ha condOIlO all'adolione di numeros i strumenti a
sostegno de lle imprese, q uali : inte rve nti finan ziari a s upporto delle atti vità
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imprenditoriali di spcrimcntazionc, ricerca c svi luppo: scrvl7l per
quali fica re i titoli della Proprietà Ind ustrilllc e per favorire l'incontro fra la
domanda c l'offerta di servizi/ prodotti inllovativi.
Nell'ambito di tali strumenti , una posizione centrale è rivestita dal
"Fondo Nazionale per /'hmo\"a::ione" che. con UIIII dotazione di 60 m ilioni
di curo, finanzia tram ite interve nt i di capitale di ri schio o il ricorso a
capi tale di credito i progett i innovativi fond:!.ti sull ' impiego dci brevetti .
Gli interventi sono attuati attra verso la com partec ipazione di ri sorse
finan zinrie pubbliche e private (provenienti da banche o intermediari del
credito) ded icate esclusivamente al sostegno di progetti innovalivi bas:!.ti
s ui diritti di privativa, in una logica di "porta foglio" c di creazione di un
c irco lo virt uoso tra innovazione e finan.limnento.
La Direzione Generale ha inteso, con tale strumento. sperimentare
Illetodo logie innovative di sostegno al tess uto prod ullivo e stima che, non
appena ent rala a regime l'intervento, pOlranno an1uire a lle imprese (gral.ie
a ll 'e lTetto moltiplicatore delle risorse impiegate) c irca 300 Mi lioni di Euro.
Propcdeutica agli interventi del FNI , è la "GriKlia di l'lIlula::ione
economù:o-jimm::iaria dei hl"evellr', uno st rumento volto a definire il
va lore dci brevett i in un contesto di husill/!S.\ , misurato come incremento
dci valore aziendale derivante dallo sfrullamenlo della nuova tecnologia o
so luzione brevettala.
Ta lc pialtaforma - che intende com pensare la carenza di strumenti
all'uojXl esistenti - mira a f:!. r afn uire al sistema industriale le ri sorse
fi nanziarie, necessarie a supportarc i process i di lrasfonnaz ione c sviluppo.
ancorando le all'innovativilà del proeesso attualo o del prodolto realizzato.
Altra pietra angolare dell'azione della DGLC-UIBM è il "'}accheflo
bmol'l/::ione". un complesso di interventi dci va lore di 89 Milioni di Euro,
vallo a creare un disegno coerente c completo a supporto del mondo
ind ustriale e della ricerca.
l! "Paccflelfo i nIlOWl::ione" s i ri \o lge :.i principali attori del sistema
nal.ionale industriale e della ricerca, ai quali offre servizi al tamente al lìne

,

di favor ire la diffusione di un'adeguata cultura de lla Proprietà Industriale C
l'emcace impiego dei titoli di privativa nelle slTmegie competitive.
sostenere la ricerca ed ilt rasferill1cnto lecnologico nei scuori intlovativi (in
primis quello delle bio-Iecnologie). promuovere il A!ade ;/1 Ilaly quale
ecce llenza rnanifalluriera italiana. 6
Esscndo congeniato pe r favorire rincontro fra la domanda e I"offena di
ahe professionalità. risorse finanziarie e tecnologie ed incidere sugli aspetti
dai quali dipende il rilancio dcl sistema nal.ionale della riccrca e de l
trasferimen to tecnologico, il "Pacchelfo inl1owciolle" si con lì gura comc
un vero e proprio strumcnto di po litica econom ica in grado di fornire delle
risposte effi caci e concrete a lle richieste di sostegno c tute la provenienti
dal mondo imprenditoriale.
Con riferimento in part ico lare a questo ultimo aspetto, l' esigen/..a di
protel.ione dal fenomeno conl ra ffatl ivo, è in fase di sperimcnlazione un
progello innovativo attra verso il quale la DGLC-UlI3M intende rncllerc a
per
pnmc
PMI,
s istemi
di
disposizione
dellc
imprese,
IracciabilitMrinlracciabilità dci prodotti , declinati per sellore produttivo.
Tali sistemi permeller.:m no alle imprese di TI1onilo rare il percorso di
produzione c distribuzione de i prodotti, consentendo al mercato ed al
consumatore d i verificare l' originalità deg li stess i.
Sul fro nte interno. la Direzione Generale ha avvialo un complesso
program ma organ il..l.<ltivo di effieicntamcnto delle allività istituzionali per
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aumentare la qualità c la tempestività dei servi?i onerli. T ra le principali
in i7iati ve s i annoverano:

l'affidamento alrE PO della ricerca di anteriorità ed il rilasc io dci
relativo rapporto cii ricerca conce rnente le domande per invenzione
depositate a decorrere dall o luglio 2008, c dci qUlllc la Direzione
Genera le sostiene interamente i costi, a benefic io esc lusivo dci
depos itanti. T:.lc provvedimento implica. non solo ulla s ignifi cativa
economia per le imprese interessale. ma la possib ilità di disporre di un
brcvetlo più "forte". in qunnto pili fa cilmente estendi bile in ambito
e uropeo. Per settori nltnlllente sofi sticati . quali :Id esempio la
biolccnologin. c iò garantisce. anche, la corretta class ifica.lione dell e
do mande a parti re dalla data di svinco lo del segreto da parte de l
Mini stero della Difesa:
l' introduzione de l depos ito elellronico dci titoli della PI e del
pagamento on-Iine delle relative tasse in ollica di sne llimento
am mini strativo e progress iva e liminazione dci documenti cartace i:
l'apertura pomeridiana de lle st rutture della Dire7ione a beneficio
esclusivo delle PMI , pe r fornire loro assisten7...1. c consulell/.a gratuita.

Le azioni di coordi namento inter·istituzionale
Un'e ffi cace aL.ione di valoriu:l7 ione e tutela dei diritti di privativa
presuppone radoLione di un linguaggio comune tra gli interlocu lori
coinvolti affinché g li stessi operi no in modo eomplcmentare, condividendo
s inergie ed obiettivi.
A livel lo nazionale tale imposta.lione ha condotto alla costituzione dei
"Tavoli istituzionali ", sedi privilegiate di dialogo e conrronto fra la
DGLC-U IBM ed esponenti del mondo istit u7ionale, del le Forze di Pol iz ia
e dell ' Autorità Doganale : assoc iaLioni rappresentative delle imprese, dei
commercianti e dc i consumatori: opemtori del mondo Internet;
rapprese ntanti d i settori particolarmente sensibi li. qua li i tabacchi e quelli
agro·ali mentari .
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Ques te collaborazioni hanno co nsentito alla DGLC-U IBM di dare vita a
progetti assolutamente innovati vi. qua li ad esempio : la crea7ione della
prima bancadati nazionale anticontnlfTazione ( IPE RIC O), la rea lia..azione
di un percorso di formazione e lllot iv:ll:ione delle po li zie municipali sulla
lotta a ll a cOlltraffnzione, " attuazione di un progetto di ana lis i integrata del
fenom eno contrafl"allivo a li ve ll o territoriale da rea liaare !Il
collabora/ione con gli Ent i loca li interessati c le loca li imprese e
associa/ ioni di categoria.
Il mome nto di mass ima s intes i della strategi a del dialogo e della
concertazione è, tuttavia, rinvcnibile nel supporto prestato dalla DGLCUIBM al Cons igl io Na.lionale Ant icontrat1:1zione (CNAC).
Istituito dall'art. 19, comma 12 della legge 23 lug lio 2009, n. 99, il
CNAC o pe ra quale organismo di raccordo e coordinamento delle po litiche
nazionali in materia di lotta alla cOIHrafTa.lione, esercitando Ull ruol o di
natura po litico-st rategie:1 ed avvalendos i di clevate competenze tecniche,
La fUlll:ionc istitu.lionali assegnategli sono. infatti, eserc itate attnlvcrso il
costante, s istcmatico e conti nuo scambio di espcriellLc ed inforlna/ion i con
g li interlocutori interessati · ÙI {J/"il1lis la Direzione Genera le che ne cura
anehe la segreteria tecnica - in un di segno vo lto a creare un c ircolo
virt uoso e ne l quale la conoscennl tecnica de l fenomeno cOlllrarrallivo,
arricchita dall'esperiell/..a di quanti lo affrontano in prima persona nella
loro attività quot idiana, cost itui rà la base per r ado.lione cond iv isa d i
politiche di contrasto e repress io ne della contraffazione adeguate e
realmente c flicaci.
A livello internazionale, lo stesso spirito partcc ipativo che am llla
l'operato del la DireLione Generale in Italia s i rinelle:
nel ruolo esercitato in
contrarfaLione e la pirateria:

se no

all'Osservatorio

Europeo

sulla

netrimpegno pro fuso nei lavori del Cons igl io TR lPs de trOMC e nei
neg07iati internazionali ACTA nonché riguardanti il brevctto UE:
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nelr impulso dato all'anività dci quau ordic i I/llel/eclllal Property Righls
Desk (lPR Desk) C nella rinnovala collaborazione con le Camere di
Com mercio Mis te c con le Camere di Commercio ital iane al l'estero:

particolare i modelli di utilità (+16.5% circ1'
marchi (+ 1.61% circa), i brevel1i (+ 1% circa).

nel la colla borazione propos itiva con g li organismi sopranna/io na li
competenti in materia (EPO. OCSE. OIIlM. UPOV. \VTO. \V IPO):

Conc ludo auspicando un ulteriore rafforzamento delle relaL.ioni tra la
Direzione Generale e il Ta;lI'al/ Imcl/cetl/ol Pruperty Office per concertare
Jlo litiche condivise e sincrg iche, che ope rino a ~os teg n o della d itTusione di
una nuova cultu ra della 1'.1. e del ri tJ ampio c eost rulli vo suppo rto alle
imprese ed agli scambi commerc iali internazionali.

ne lla stipu la di accordi bilaterali (es. con Cina, Corea dci Sud. Francia,
Russia, Spagna, Stati Uniti. ccc.) finalia..1.ti a rafforzare la
col laborazione internazionale in materia di valori a _azione della l'I c di
10 11.1 alla contratTazione.

di segni (+4.3% ci rca).

Gra/ie.

Trasversa lmente alle lince di attività indi cate, si IXlne. infine. l' impegno
de lla DGLC·UIBM nel mi glioramento del contesto normati\ o riguardante
la Proprictà Indus triale.
Emblematico a tale proposito è stato il s UPIXlrto erogato dalla DireL.ione
Generale per l'entrata in vigore dci Rego lamento di al1uazione de l nuovo
Codice della Proprietà Intellettuale (C PI), per la predis posizione del
decreto legislat ivo corretti vo dci C PI. curata su delega del Governo, e per
la gest ione degli aspetti organi7J.a ti vi e funL.ionali propedeutici al la piena
operatività de ll ' istit uto de ll 'opposizione a lla registra7ione dc i marchi.
tinahnente operativo a seguito dell" entrata in vigore de l Rego lamento di
attuazione dci CI' I.
I dati slatistici a disposizione confennano la validitù del percorso
intrapreso da lla Direzione Generale, come dimost ra la buona tenuta della
prol>cnsione all 'i nnovazione delle imprese italiane.
Ponendo a confro nto il numero di domande di depos ito presentate a lla
DirCt:ione Genera le tra gl i anni 2008·20 10, e considerata la congiu ntura
sfavorevole che ha colpi to l'economia Jllond iale e che si e inevi tabilmente
riflessa sul volume degli investi menti de lle imprese in ricerca ed
innova7ione, il "'end risulta lievemente in crescita. dmo da non
sottova lutare ;n considera7ione. appunto, del partico lare momento storico.
Il primo semestre 20 l O rispel10 allo stesso periodo de ll'"nno 2008 segna
un aumento delle domande di deposito di lutl; i litoli di PI, ed in
7
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