
NOVEMBRE 2015www.competere.eu

1

Globalisation:
A new opportunity for counterfeiting? 

THE CASE OF THE ITALIAN FASHION INDUSTRY

Giammarco Brenelli

NOVEMBRE 2015www.competere.eu



NOVEMBRE 2015 www.competere.eu

2Globalisation: A new opportunity for counterfeiting? 
THE CASE OF THE ITALIAN FASHION INDUSTRY

Competere produce studi, analisi e ricerche sulla innovazione e sem-
plificazione delle organizzazioni complesse, sullo sviluppo sostenibile dei 
processi produttivi e decisionali, sulla costruzione di un futuro possibile. 

Audience: Industria, PMI, Associazioni di categoria, Ministeri e Agenzie 
governative e internazionali, Società di consulenza e studi legali, Forze 
Armate e Intelligence

KEY PROJECTS:

• Politiche per l’innovazione, industriali e per lo sviluppo ICT, 
• Internet delle cose, 
• Automazione e robotica,
• Smart working, 
• Smart home e Smart city, Sharing economy, 
• Proprietà intellettuale, 
• Big data, 
• Cybersecurity e protezione dei dati, 
• Analisi geopolitiche e di intelligence globale.

© 2015 Competere
All rights reserved. Competere does not take institutional positions 
on public policy issues; the views represented herein are the authors’ 
own and do not necessarily reflect the views of Competere, its Ad-
visors and Fellows. No part of this publication may be reproduced 
or transmitted in any form or by any means without permission in 
writing from Competere. 

Please direct inquiries to: 
Competere
P.zza San Salvatore in Lauro, 13 – Interno 4
00186, ROMA, RM
+39 06 97842491 – info@competere.eu
This publication can be downloaded at no cost at www.competere.eu



NOVEMBRE 2015www.competere.eu

3

The law regarding industrial property rights encompasses 
both the definition and protection of new ideas, applied to 

industry. It originally developed together with the industrial revolution, 
first in the single countries and later with international conventions. With 
the advent of globalisation, however, it has become apparent that there 
are many gaps in the protection of ideas and innovation afforded by legi-
slation, and in fact development on a global scale has brought with it the 
“poisoned fruit” of increased opportunity for counterfeiting. The huge 
and easy profits from counterfeiting have attracted organised crime, with 
a consequent need for standardised protection and continuous updating 
of the remedial measures. While the EU is still limited in its action in this 
sphere, some national legal systems are already reacting. Italy, for its part, 
in 2009 introduced new probative tools and also effective precautionary 
measures to be implemented before trial. From the perspective of the 
criminal code, the law today gives stronger protection, not only of trade-
marks and patents but of a company’s entire heritage of know-how, and 
the action taken by damaged companies and their defence counsels is 
more incisive.

KEY WORDS: 

• proprietà intellettuale, • proprietà industriale, 
• diritto d’autore, • copyright, • made in Italy, 
• contraffazione, • tutela del know-how, • moda, 
• pirateria informatica, • innovazione, • codice penale. 
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E’ dato pacifico che la proprietà intellettuale riguarda non 
solo l’individuo creatore, ma anche la crescita globale, quale 

risultato della complessiva ingegnosità dei singoli.
Si comprende così perché, storicamente, l’economia di mercato ha pro-
gredito grazie alla crescita delle innovazioni tecnologiche legate a scoper-
te in ogni campo, confluite poi nel ciclo della produzione 1. 
D’altra parte, qualsiasi diritto si definisce e riceve tutela solo all’interno 
di un ordinamento giuridico. In un contesto di vuoto giuridico, infatti, la 
proprietà autentica non esiste. 
Di qui il corpus di leggi positive che hanno garantito i diritti. 
Si è così sviluppato il sistema di regole del diritto industriale, a partire 
dalla Rivoluzione industriale, evolvendosi parallelamente al suo sviluppo, 
con discipline introdotte dallo Stato che ha riconosciuto il diritto a chi ha 
inventato, ricercato, studiato, applicato e promosso la propria novità, sta-
bilendo al contempo obblighi e limiti dei soggetti che esercitano l’attività 
industriale in un sistema in cui è garantita, tra le altre, la proprietà indu-
striale 2.
Nessuno esclude che anche al di fuori dello stato liberale siano avvenute 
scoperte scientifiche: ma solo un sistema di regole e di tutela della pro-
prietà ne ha favorito l’applicazione all’industria e ciò attraverso il ricono-
scimento, in primo luogo, del profitto secondo il diritto naturale di chi ha 
svolto il proprio lavoro di invenzione, ricerca, studio, applicazione 3. 

1 E’ ben noto che Max Weber contrappone il modello del capitalismo moderno a tutte le forme 
del capitalismo che egli definisce “prerazionale” e derivante dall’attività predatoria, dalla guerra e 
dall’amministrazione in quanto tale (Cfr. Weber M. 1922 Wirtshatt ind. Geselleshatt Tubingen: Mohr-in 
italiano Economia e società, Milano, Ed. Comunità 1961, pp. 688 e 689).
2 Commons-Legal Foundation of Capitalism New York 1938-Golbraith American Capitalism, Boston 
1956; F. Caffè, Saggi sulla moderna economia del benessere, Torino, 1955; David H. Carey, L’ipoteca 
sociale della proprietà intellettuale, Actorn Istitute, Rome, 2007.
3 Locke nei due trattati sul Governo (1690) afferma che tra i diritti naturali vi è anche quello della 
“property”, derivante dal proprio lavoro, che va tutelato dallo Stato al pari della vita, della libertà e 
dell’eguaglianza.

       
Proprietà industriale e crescita
del benessere1
Premessa
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Va tenuto presente, in generale, che non solo il diritto di pro-
prietà vive all’interno di un sistema che ne descrive la fatti-

specie, ma che ad esso viene fornita tutela da norme coercitive di prote-
zione dagli abusi.  Sotto il profilo territoriale e geografico, va ricordato che, 
mentre agli albori della prima rivoluzione industriale il diritto di proprietà 
intellettuale ed industriale è stato elaborato in un contesto di norme per 
lo più nazionali, al crescere degli scambi si è esteso in uno spazio sovra-
nazionale per rispondere all’esigenza di una tutela uniforme, attraverso 
convenzioni fondanti il diritto internazionale in materia di “property”. 
Ciò è stato necessario, da una parte per superare le differenze tra ordina-
menti giuridici e, dall’altra, per coprire il vuoto normativo in quei sistemi 
in cui non vi era regolamentazione. 
Tra i diritti assoluti garantiti dallo Stato vi sono differenze poiché, mentre 
nei riguardi delle cose materiali il diritto si limita a prendere atto della 
realtà pregiuridica, in materia di proprietà industriale vi è un intervento 
legislativo che descrive, e dunque normativizza, il bene oggetto di tutela. 
In concreto, l’oggetto materiale della protezione riguarda le invenzioni ed 
i modelli industriali, i marchi i segni distintivi dell’azienda e, in definitiva, la 
concorrenza tra imprenditori, oltre alla garanzia dei terzi che accedono al 
mercato come consumatori 4.
Il diritto industriale si è così via via sviluppato, differenziandosi rispetto
agli altri diritti di proprietà e alle altre discipline giuridiche, trattando di con-
cetti non puramente normativi ma prettamente economici e di garanzia.
Ciò perché dallo sfruttamento dei beni immateriali oggetto di proprietà 
e di applicazione produttiva derivano guadagni per i singoli e profitti per 
le aziende, che non riguardano specificamente il concetto tradizionale e
statico di proprietà privata.   

4   La dottrina italiana (Caffè, Ferrara, Ascarelli) raggruppa la creazione intellettuale in tre categorie:
a) Opere dell’ingegno, tutelate dal diritto d’autore in letteratura, musica, arte, opere scientifiche,
b) nvenzioni industriali e modelli industriali esse sono attività che si contrappongono alla  natura, 
o si sovrappongono ad essa per dominarla, oppure la descrivono e la rendono di migliore aspetto,
c) La terza categoria riguarda una nomenclatura della realtà e cioè della creazione di segni distintivi 
per oggetti e soggetti che vengono considerati, autonomamente, come beni immateriali.

       
Rivoluzione industriale e
Property Rights2
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Il processo di internazionalizzazione degli scambi regolato dal-
le convenzioni internazionali, è maturato dapprima tra sistemi 

statali che, pure tra varie differenze, erano affini per ispirazione ideologi-
ca e dunque normativa; oggi molto è cambiato con l’avvento della cosid-
detta globalizzazione. Tale concetto comprende, quantomeno per i suoi 
riflessi sugli scambi internazionali, il risultato di una crescita generalizzata 
del PIL in aree prima sottosviluppate, nonché una maggiore estensione 
geografica dei flussi del commercio internazionale, che coinvolgono gran-
de varietà di prodotti.
Nel nuovo fenomeno si assiste ad una vorticosa crescita della circolazione 
delle persone conseguente all’apertura di aree prima chiuse (paesi del 
socialismo reale) o comunque originariamente meno disponibili alla cor-
rente migratoria (c.d. tradizionale “terzo mondo”), e più recentemente da 
flussi causati dalla fuga da sconvolgimenti politico-religiosi. 
A questo proposito è ben vero che l’immigrazione di massa non è poi un 
fenomeno né nuovo né recente - perché anche tra l’’800 e la prima guerra 
mondiale vi erano stati importanti flussi migratori - ma è altrettanto vero 
che negli ultimi vent’anni vi è maggiore velocità di tali flussi e soprattutto 
che, oltre alle persone, si muovono da un capo all’altro della terra enormi 
correnti di dati, informazioni ed immagini e – ciò che più conta – il tutto 
avviene in tempo reale. 
Tutti questi fattori combinati hanno fatto cadere molti confini tra i mer-
cati del mondo, e ciò ha portato alle catene globali della produzione, alla 
delocalizzazione produttiva, a forti differenze dei costi di produzione, con 
barriere sempre più labili e alla conseguente caduta dei prezzi nel merca-
to “globale”: non più un mercato regionale, statale o continentale, ma un 
unico, indifferenziato spazio di scambi e di produzione. 

Globalizzazione 
e contraffazione3
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“L’immigrazione di massa non è poi un fenomeno né 
nuovo né recente - perché anche tra l’’800 e la prima 
guerra mondiale vi erano stati importanti flussi migra-
tori - ma è altrettanto vero che negli ultimi vent’anni 
vi è maggiore velocità di tali flussi e soprattutto che, 
oltre alle persone, si muovono da un capo all’altro 
della terra enormi correnti di dati, informazioni ed im-
magini e il tutto avviene in tempo reale”

Prendiamo ciò che può essere considerato un caso esempla-
re del nuovo mercato globale e dei suoi specifici riflessi sulla 

proprietà industriale: e cioè la contraffazione dei prodotti griffati nell’am-
bito della moda. Il caso è infatti tipico tra quelli conseguenti alla velocità 
di trasmissione delle immagini, alla diffusione delle informazioni e degli 
stili di vita che, estendendosi in tutto il mondo, uniformano il gusto ed il 
mercato.  
Il caso è interessante perché i prodotti della moda riguardano un mercato 
a limitato contenuto tecnologico e sono il frutto di idee, gusto e simboli 
ove, come vedremo, conta molto il marchio che distingue il soggetto pro-
duttore e l’oggetto prodotto. 
Ma facciamo un passo indietro: la moda esisteva nel ‘700 e nell’’800, ma 
ancora nei primi vent’anni del secolo scorso essa interessava prevalente-
mente l’ambito femminile e talune “élites”, che cercavano lusso esclusivo 
e su misura, con cui distinguere la propria personalità ed appartenenza a 
classi per lo più privilegiate.
Invece, a partire dalla seconda metà del ‘900, parallelamente alla crescita 
del benessere,  la produzione dei capi di abbigliamento e degli accessori 

Un caso emblematico della
globalizzazione: la moda4
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di alta moda assume – progressivamente e con tassi di sviluppo esponen-
ziali - veri e propri caratteri industriali5, dando vita a prodotti realizzati in 
serie, lanciati dalle sfilate e dalla pubblicità che, sempre grazie alla facilità 
di comunicazione, raggiungono un mondo globalizzato, diffondendo un 
gusto ed uno stile che si ripetono in innumerevoli esemplari originali ed 
identici in tutti i Paesi.
Gli studiosi del fenomeno hanno osservato come la moda moderna co-
stituisca una prima manifestazione del consumo di massa, omogeneo e 
standardizzato, cui molta della responsabilità è delegata al “marchio”. 
Esso è spesso l’elemento attraverso cui il consumatore, non più si distin-
gue, ma nel quale si identifica, adeguandosi simbolicamente a modelli resi 
appetibili dalla pubblicità e dai media, spesso al di là del valore intrinseco 
della merce. Con ciò sentendosi parte di una classe non più subalterna 
rispetto ad una élite di privilegiati e rivendicando il proprio status, al di là 
delle condizioni sociali, del sesso e della razza 6. 
Gli antropologi della moda hanno coniato il concetto di “autenticazione 
culturale” secondo il quale gruppi originari incorporano elementi a loro 
estranei, facendoli propri, tanto che i capi di vestiario di origini diverse 
vengono inglobati nelle abitudini precedenti 7. 
Il processo di crescita del settore si autoalimenta man mano che le masse 
si concentrano nelle aree urbane ove più velocemente avanza la società 
dei consumi ed il gusto si internazionalizza, favorendo la produzione in serie.  
Il marchio, oggetto a sua volta di enormi investimenti pubblicitari che 
costituiscono la classica “barriera all’entrata” per i concorrenti descritta 
dagli economisti, assume così un’importanza talvolta superiore o in qual-
che misura indipendente dal prodotto sul quale compare: il consumato-
re spesso utilizza o indossa in primo luogo il marchio e poi il prodotto. 
La moda globalizzata è così una specie di nuovo linguaggio universale 
comune a più persone, che mischia “la moda occidentale” e i diversi
costumi locali 8, essendo cadute molte barriere ideologiche e politiche, 
ed essendosi diffusa col cinema e la rete quale modello globale 9.
5 Cfr. Lipovetski G. 1987, L’empire de l’éphémère: la mode et son destin dans les sociétés modernes, 
Paris, Gullimard - tr. It.: L’impero dell’effimero, Milano, Garzanti, 1989.
6 Si veda per esempio il messaggio della pubblicità di Toscani per Benetton.
7 J.B. Eicher, S.L. Evenson, H.A. Lutz, The visible self: global perspective of dress culture and 
society, 2008. 
8 Esistono anche varianti a questo come il caso di Nike “la personalizzazione diventata disponibile 
anche per chi non ha grandi disponibilità economiche, ma vuole comunque possedere un pezzo 
unico costruito a propria immagine e somiglianza” (Enciclopedia Treccani, Lessico del XXI secolo, 
2013, p. 125).
9 Sugli effetti della globalizzazione sul vestire, sui gusti e sulle abitudini delle persone, D. Crane, Fashion 
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La produzione in serie, frutto di costi contenuti e delocalizzata 
in più sedi manifatturiere nel mondo, ha portato con sé i c.d. 

“frutti avvelenati” connessi al consumo di massa: i prodotti, tecnologica-
mente innovativi, o come nell’esempio sopracitato “griffati”, vengono rea-
lizzati ed offerti ovunque in uno spazio geografico universale, prestandosi 
più facilmente a repliche ed imitazioni in ogni spazio, nazione, città 10.
Ciò senza che, parallelamente allo sviluppo del commercio lecito ed illeci-
to e alla concorrenza, si sia evoluta di pari passo la regolamentazione dei 
loro rapporti nella nuova realtà globalizzata.

LA CONTRAFFAZIONE

La contraffazione è così definibile:
“La rappresentazione non autorizzata di un marchio 
commerciale registrato su prodotti identici o simili 
per i quali il marchio è registrato, al fine di indurre a 
credere l’acquirente che stia acquistando dei prodotti 
originali (2). Altra definizione è, altresì contenuta nel 
Regolamento (CE) n. 1383/2003 (3) in base al quale 
per merci contraffatte si intendono:
- Le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia sta-
to apposto, senza autorizzazione, un marchio di fab-
brica o di commercio identico a quello validamente 
registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa 
essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale 

and its social agendas: class, gender and identity in clothing, 2000, trad. it. 2204; M. Maynard, Dress 
and globalisation, 2004; G.I. Kunz, M.B. Garner, Going global: the texile and apparel industry, 2007; J. 
Craik, Fashion: the key concepts, 2009, commentate in Appendice 2000, da Ragone, pp. 1006/1021, 
Eredità del 900.
10 Vedi  – LA CONTRAFFAZIONE 

L’altro aspetto della 
globalizzazione: confini labili 
e vuoto normativo

4.1
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marchio di fabbricao di commercio e che pertanto 
violi i diritti del titolare del marchio in questione. 
- Qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, 
opuscolo, ecc.) anche presentato separatamente, che 
si trovi nella stessa situazione innanzi descritta. 

Gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta 
anche presentati separatamente, che si trovano nella 
stessa situazione di cui sopra”.

Nonostante l’impegno dell’ONU 11, dell’UE 12 e delle varie convenzioni in-
ternazionali 13 vi è il rischio, se non proprio di un “Far West” senza regole, 
di uno spazio di economia illegale sia nei Paesi “terzi” prima esclusi, sia
nei Paesi già industrializzati ove, per le caratteristiche citate dalla più facile 
mobilità di beni e servizi, si reperiscono sul mercato beni non provenienti 
dal titolare del brevetto e del marchio. 
Ciò in un mondo in cui per molti Stati la contraffazione non costituisce 
reato, o nei quali gli organi di Polizia se ne occupano distrattamente.
Vi è così un flusso commerciale galleggiante nel mondo e nel web di merci 
contraffatte, prodotte in violazione dei diritti della proprietà industriale e 
contrassegnate da marchio falso.

11 Sempre sulle dichiarazioni di principio va ricordato che l’art. 27 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani dispone che i diritti di proprietà intellettuale, sono diritti umani fondamentali per il be-
nessere morale e materiale tanto che i creatori e innovatori devono essere protetti da furto e contraf-
fazione.
12 Vedi – LA NORMATIVA UE
13 OMPI (Organizzazione Mondiale de la Proprietà Intellettuale) e del WTO che vigilano sull’accordo 
TRIPS (Trade related aspects of intellectuale property rights) oltre al REG 1383 Ce del 22.7.03.
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LA NORMATIVA UE

Sulla tutela dei diritti della proprietà industriale e sul-
la lotta alla contraffazione l’UE ha emanato i seguen-
ti provvedimenti: 
Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 relativo alla 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte 
delle autorità doganali che abroga il regolamento 
(CE) n. 1383/2003 del Consiglio; Regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei pro-
dotti agricoli e alimentari. Sulla spinta delle istanze 
sovranazionali, peraltro, l’Italia ha adottato il c.d. 
Codice della proprietà industriale, D. Lgs. 10 febbraio 
2005, n. 30.
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Nella nuova era della globalizzazione la contraffazione di 
ogni tipo e su ogni prodotto costituisce una minaccia per 

l’innovazione, con aspetti e problematiche anche del tutto nuove.
Si profilano, di contro, alcuni segni di spontanee tendenze del mercato 
oltre che un sempre più rilevante fattore politico che favorisce la coope-
razione tra gli Stati. 
Si muovono così i primi passi, almeno sulle dichiarazioni di principio, forse 
anche in connessione con i segnali di un primo rallentamento della cresci-
ta di alcune nuove economie.
In quest’ultimo ambito si inserisce il recente incontro del Presidente della 
Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, a Seattle, con i maggiori rappre-
sentanti del mondo industriale, economico, finanziario e tecnologico degli 
Stati Uniti, ove egli ha pubblicamente promesso la collaborazione della 
Cina per garantire la tutela della proprietà industriale e una maggiore si-
curezza informatica, rendendosi disponibile a combattere le violazioni. 
La dichiarazione di principio, che sembra quasi recuperare, per via non 
certo ideologica, John Locke, è rilevante, anche se il tempo di una mag-
giore incisività delle regole condivise e di adeguati strumenti di contrasto 
alla contraffazione è solo agli inizi visto che, come hanno subito rilevato i 
giornali americani, il discorso del Presidente è rimasto oscurato sui media 
cinesi mentre, quanto alle relazioni con l’Europa e con altri Paesi, non è 
nemmeno presente un impegno generico.

5 Nuove spinte per regole globali
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D’altra parte, se vi è ormai un consenso maggiore sul fatto 
che la tutela della property promuove un maggior benes-

sere comune e costituisce un fattore di sviluppo delle imprese, si tratta 
di partire dalle convenzioni già esistenti, come quella ONU del 15 dicem-
bre 2000 sottoscritta a Palermo, riguardante il tema dell’infiltrazione del 
crimine organizzato nella produzione e nel traffico di merci contraffatte, 
che ha trasformato un’attività, prima spesso solo artigianale, in un vero e 
proprio sistema industriale illecito. Come si è visto, l’ampliamento delle 
opportunità, derivante dalla globalizzazione, favorisce sia le attività legali 
che quelle illegali degli artigiani, dei laboratori e commercianti dissemi-
nati nel mondo, la cui attività viene oggi attratta nell’orbita delle orga-
nizzazioni criminali che, via via, rischiano di prendere il sopravvento sulla 
filiera della contraffazione con ulteriori gravi conseguenze nella comunità 
internazionale 14. 

14 Il crimine economico o crimine imprenditoriale si qualifica come un comportamento illecito adot-
tato da soggetti che operano internamente a una organizzazione legittima, tipicamente un’impresa, 
in congruità con gli obbiettivi di questa (Cfr. Schrager L.S., Short J.F., toward a sociology organizational 
crime in “Social problems”, 1977). Una seconda tipologia di definizione a cui spesso fanno riferimento 
esplicitamente o implicitamente i manuali di criminologia, include sotto l’etichetta di “crimine econo-
mico” qualunque reato compiuto con finalità di natura economica, spostando il baricentro dell’analisi 
dagli attori criminali alle loro funzioni obiettive. Un’ulteriore tipologia di definizione rimanda, infine, 
alle modalità di esecuzione dei crimini economici: comportamenti illeciti che presentano significative 
analogie gestionali con attività economiche normali e del tutto lecite (Kitch, Teoria del crimine econo-
mico, edizione italiana, in Enciclopedia del crimine e della giustizia, 1983).

6 Contraffazione e criminalità

GRAFICO 1   |   Rapporto numero sequestri e beni sequestrati (2008 – 2012)



NOVEMBRE 2015 www.competere.eu

16Globalisation: A new opportunity for counterfeiting? 
THE CASE OF THE ITALIAN FASHION INDUSTRY

È così oggi più che mai sbagliato considerare il fenomeno come “micro crimi-
nalità” o qualificarlo, come ogni tanto fa qualche giudice, “giustizia minore”.  
Gli interventi di contrasto promossi dalle organizzazioni sopra richiamate 
richiedono, per essere sempre più efficaci, aggiornamenti ed estensioni 
delle convenzioni interstatali anticontraffazione, con un impegno delle 
Autorità per eliminare i vuoti di tutela che consentono l’insediamento di 
laboratori nei Paesi più tolleranti e la distribuzione attraverso trasporta-
tori e spedizionieri talvolta del tutto consapevoli e compiacenti, che pro-
ducono fatture e documenti di viaggio regolari.  
Attualmente, nelle economie avanzate, si è rafforzato in ogni modo 
il ruolo delle dogane 15, che tentano di sbarrare il transito delle merci fal-
se. L’UE, per esempio, ha emesso importanti direttive di armonizzazione 
e rafforzamento del presidio doganale contro le merci che violano la pro-
prietà industriale 16.
I grandi profitti delle organizzazioni criminali e i conseguenti bassi costi 
provocano ulteriore espansione della contraffazione nel mondo secondo 
vari indicatori e statistiche, tanto da richiedere il potenziamento e coor-
dinamento delle attività della polizia con banche dati e scambio d’infor-
mazioni, oltre che con strumenti normativi più forti ed efficaci, che per 
esempio consentono di criminalizzare la contraffazione anche nei Paesi 
che ancora non la considerano reato.
Secondo l’OCSE 17 , il giro di affari della contraffazione era valutato nel 
2009 come ricompreso tra il 7 e il 9% sul totale, mentre l’aumento ten-
denziale era stimato del 1.850% tra il 1994 e il 2011. Ciò ha portato ad una 
diminuzione di posti di lavoro nel mondo di circa 270 mila unità, di cui 125 
mila nella sola Unione Europea. La banca mondiale, da parte sua, stima il 
valore della contraffazione in 350 miliardi di dollari.
In Italia, secondo il CENSIS 18, nel 2012 il fatturato illecito della contraf-
fazione stimato era pari ad oltre 6,5 miliardi di euro, mentre i settori più 
colpiti risultano essere quelli dell’abbigliamento e degli accessori, il com-
parto CD, DVD e software e il settore alimentare.

15 L’Agenzia delle Dogane Italiane ha creato il FALSTAFF (Fully Automated Logical System to Against 
Forgery and Fraud) che è una banca dati multimediale dei prodotti autentici, con vasta raccolta di im-
magini e caratteristiche tecniche per facilitarne il riconoscimento. 
16 Possibilità di controllo preventivo richiesto alla dogana da parte di privati che hanno sospetti.
17 Cfr. Rapporto “The economic impact of counterfeiting and piracy”, Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico, OCSE, 2007. 
18 Cfr. Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione, La con-
traffazione: dimensioni, caratteristiche ed approfondimenti, Censis, Rapporto 2014, La parola ai giova-
ni e al territorio. 
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La contraffazione di prodotti industriali e della moda ha in buona parte ra-
dicamento nella criminalità italiana mentre la violazione del marchio e del 
Made in Italy nel settore alimentare 19 proviene dall’estero 20 ed è diffusa 
in tutto il mondo, con seri rischi anche per la salute 21 (che ovviamente 
sono ancora più pericolosi per la contraffazione farmaceutica prodotta in 
Asia a danno delle aziende USA e UE).

19 Poiché in Europa il settore dell’industria alimentare è il primo per fatturato vi sono difficoltà di co-
ordinamento sull’etichettatura circa l’origine di tutti i prodotti. 
20 Vino adulterato con nomi italiani, pasta con nomi geografici italiani … “italian sounding” per salumi, 
pomodori, olio e formaggi. 
21 Secondo l’organizzazione degli Agricoltori Italiani (Coldiretti) il falso Made in Italy alimentare vale 
circa 60 miliardi di Euro. Fuori dall’Italia sono falsi tre  prodotti alimentari di tipo  italiano su quattro. 

GRAFICO 2   |   Ripartizione dei sequestri per Contraffazione 
e divisione per settore merceologico (2008-2012).
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Nell’economia italiana che ha attraversato, con molti fattori 
di debolezza, la crisi internazionale, rimangono centrali in 

primo luogo le PMI (Piccole e Medie Aziende) – che tuttora mantengono 
la posizione di seconda industria manufatturiera d’Europa – in secondo 
luogo il settore alimentare ed infine  quello dell’artigianato di lusso e il 
sistema moda che si è sviluppato prepotentemente negli ultimi decenni, 
noto nel mondo per le sue griffes - come Dolce&Gabbana, Gucci, Armani 
e tante altre 22 - che fronteggiano la contraffazione nei vari tribunali ita-
liani.
L’ordinamento giuridico italiano aveva da tempo introdotto strumenti per 
la protezione della proprietà industriale dalla contraffazione ed usurpa-
zione dei titoli di proprietà industriale (marchi, brevetti, segni distintivi, 
modelli, industriali) e, parallelamente, ha ritenuto che anche il know-how, 
sebbene non tradotto in un brevetto, meritasse tutela, rispetto a condot-
te d’indebita appropriazione e sfruttamento parassitario.
La protezione è da sempre articolata lungo un doppio binario: da un lato 
la tutela civilistica, garantita da istituti di diritto sostanziale e processua-
le evoluti negli anni (da ultimo con l’introduzione di sezioni specializzate, 
costituite presso i Tribunali ordinari, che funzionano abbastanza bene); 
dall’altro la tutela penale, caratterizzata dalla previsione di sanzioni crimi-
nali nonché da misure a contenuto patrimoniale, oltre che da strumenti 
investigativi tipici della giurisdizione penale (intercettazioni, sequestri, mi-
sure cautelari personali, ecc.).
L’ambito della tutela prettamente civilistica, la descrizione degli strumenti 
che la caratterizzano e la sua concreta efficacia, non sono oggetto della 
presente trattazione, in quanto già approfonditi nella pubblicazione “IPRI 
2014” dell’anno passato. 
Senza pretese di completezza né taglio accademico, visto il contesto del 
presente elaborato, si richiama invece la strumentazione penale a protezio-
ne della proprietà industriale (tralasciando invece l’ambito della proprietà 
intellettuale in senso proprio) che, dopo la riforma del 2009, introdotta 

22 Si pensi che l’Associazione degli stilisti ed imprenditori denominata “Camera Nazionale della Moda 
Italiana” è attiva a Milano da 56 anni. 

7 Il caso italiano: 
la tutela penale
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dal Parlamento italiano è oggi particolarmente efficace e caratterizzata da 
rilevanti potenzialità (ancorché non sempre adeguatamente sfruttate dai 
P.M. e dai Tribunali). Ciò sia con riguardo agli aspetti tipicamente repressi-
vi e preventivi che caratterizzano il diritto criminale, sia con riguardo alle 
prospettive risarcitorie per il soggetto leso, che possono accompagnarsi 
ed associarsi alla risposta sanzionatoria. 
Le imprese titolari di marchi, brevetti e know-how - per loro gli avvocati 
che le assistono nel procedimento come parti lese - hanno a disposizione 
la presentazione di denunce, l’esercizio dell’azione civile nell’ambito del 
processo, in un contesto di collaborazione con gli organi della Pubblica 
Accusa e con la Polizia Giudiziaria volta ad ottenere misure cautelari e 
conservative.

Contro le condotte lesive della proprietà industriale l’Ordina-
mento italiano ha posto norme del codice penale nella

       sezione relativa alla fede pubblica:     

a) L’art. 473 c.p., che punisce chi contraffà o altera marchi o 
segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o ne fa 
uso, senza aver concorso nel falso. Inoltre, la norma punisce la 
contraffazione e l’alterazione di brevetti, disegni o modelli indu-
striali. 

b) L’articolo 474 c.p., invece, sanziona l’introduzione nel terri-
torio dello Stato, la detenzione per la vendita, la commercia-
lizzazione e la messa in circolazione di prodotti industriali con 
marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, falsi.

Fattispecie “classiche” a tutela 
della proprietà industriale. 
Artt. 473 e 474 c.p.

8
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La Legge prevede, quale condizione necessaria, che la con-
traffazione riguardi titoli di proprietà industriale protetti se-

condo leggi interne, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali 
sulla tutela della proprietà industriale (o intellettuale). Pertanto, la regi-
strazione di marchi, brevetti, segni distintivi, disegni e modelli industriali 
rappresenta un’occasione di tutela rafforzata, poiché affianca alla difesa 
civilistica – che talvolta prescinde dalla registrazione – quella penale.
Sotto altro profilo, la protezione è “ad ampio raggio” e riguarda i titoli di 
proprietà italiana ed estera, sanzionando l’intera “filiera” della contraffa-
zione, dalla fase produttiva fino alla commercializzazione, senza tralascia-
re le condotte prodromiche o intermedie, quali la semplice detenzione di 
prodotti contraffatti e la messa in circolazione. L’area di criminalizzazione 
è completa e la “platea” dei beni protetti è ampia, riguardando non solo 
marchi e brevetti, ma anche disegni e modelli industriali.
Nella prassi giudiziaria ormai consolidata, alla contestazione dei reati ri-
chiamati, si aggiunge, a carico dei “commercianti” di beni contraffatti (non 
anche dei produttori), quella riguardante il reato di ricettazione (art. 648 
c.p.), con conseguenze più gravi per i colpevoli.

L’intervento legislativo del 2009 23 ha comportato incisive no-
vità, non essendosi limitato ad un inasprimento delle sanzio-

ni, bensì introducendo nuovi istituti, con conseguente repressione penale 
più efficace, sotto svariati profili. 

23 Cfr. Legge 23 luglio 2009, n. 99. 

Beni protetti8.

9 La riforma del 2009: 
rafforzamento della tutela

1
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Una prima novità riguarda la previsione, ex art. 474 ter c.p., 
di un aggravamento della pena (fino a 6 anni di reclusio-

ne), quando le condotte di contraffazione – sotto il profilo produttivo e 
commerciale – vengano commesse sistematicamente ovvero attraverso 
l’allestimento di mezzi e attività organizzate. Ciò corrisponde a quanto 
enunciato in esordio: falsificazione e indebito sfruttamento dei titoli di 
proprietà industriale non sono più un fenomeno occasionale ed “artigia-
nale”, ma ormai assumono i connotati di una vera e propria impresa cri-
minale, che causa danni rilevanti alla convivenza dei cittadini, inquinando 
l’economia legale e danneggiando i legittimi titolari.
Quanto alle ricadute pratiche, oltre all’inasprimento delle pene, la conte-
stazione dell’aggravante ha effetti rilevanti anche di natura investigativa e 
processuale, autorizzando il ricorso alle intercettazioni telefoniche e alla 
custodia cautelare nei confronti degli indagati (ovviamente in presenza 
dei presupposti del codice di procedura penale).

Specularmente, il Legislatore ha inserito un’attenuante, che 
comporta significative riduzioni della pena, per i colpevoli 

che si adoperino nell’azione di contrasto dei delitti di contraffazione non-
ché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’indi-
viduazione dei responsabili, nonché degli strumenti impiegati per i delitti 
o l’ottenimento dei profitti. 

Le aggravanti9.

9. L’attenuante della 
collaborazione

1

2
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E’ una tipica norma “premiale”, ben conosciuta in altri settori del diritto 
penale 24 , sull’esempio statunitense, che favorisce la collaborazione da 
parte di chi, essendo inserito in contesti criminali dediti alla contraffazio-
ne, può fornire informazioni preziose agli inquirenti. 

Sempre nella prospettiva di contrastare la dimensione im-
prenditoriale della contraffazione e visto l’ormai pacifico 

ruolo della criminalità organizzata, anche transnazionale, il Legislatore ha 
previsto che la competenza ad indagare appartenga alla Procura cd. di-
strettuale, per garantire un miglior coordinamento investigativo, utilizzan-
do competenze e mezzi tipicamente presenti in tali uffici 25. 

La nuova dimensione assunta dalla contraffazione e la neces-
sità d’istituire efficaci strumenti investigativi, ha comportato 

la necessità di operazioni sotto copertura, con conseguente causa di non 
punibilità per gli ufficiali di polizia che svolgano dette operazioni.
Nella riforma, si avverte l’eco della legislazione antimafia, perché il Le-
gislatore ha compreso che la contraffazione è divenuta area d’interesse 
della criminalità organizzata.

24 Il riferimento è alla disciplina sui collaboratori di giustizia, ove tale circostanza viene spesso applicata. 
25 Tali uffici, infatti, si occupano per lo più di indagare su gruppi criminali dediti a reati quali traffico di 
droga, riciclaggio ed altre fattispecie di reato molto gravi.

9.

9.

Associazione e competenza 
della Procura distrettuale

Operazioni sotto copertura

3

4
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Il sequestro dei prodotti oggetto di contraffazione rappresen-
ta, nei procedimenti penali per i reati menzionati, una misura 

ordinaria, volta a soddisfare concorrenti esigenze: da un lato di ordine 
probatorio, perché l’accertamento circa la contraffazione del marchio, del 
brevetto, etc., richiede verifiche sul corpo del reato (spesso demandate a 
soggetti specializzati); dall’altro di natura preventiva e sanzionatoria poi-
ché, ove il processo accerti la natura illecita del bene, esso viene sottratto 
all’imputato e definitivamente escluso dal mercato, attraverso confisca e 
distruzione. 
Sequestro e successiva confisca rappresentano, già di per sé, un obbietti-
vo da conseguire per il soggetto leso, senza dimenticare che l’esperienza 
giudiziale quotidiana suggerisce un’indispensabile cooperazione tra il me-
desimo e gli inquirenti, sin dalla fase cautelare. 
Ciò per evitare che intervengano dissequestri – con conseguente e spesso 
definitiva dispersione sul mercato dei prodotti contraffatti – spesso moti-
vati da incomplete valutazioni degli elementi concernenti la titolarità della 
proprietà industriale, la confondibilità/sovrapponibilità dei marchi o bre-
vetti e, più in generale, la ricorrenza dei presupposti per la tutela penale.
Inoltre, i sequestri risultano particolarmente efficaci nella prospettiva di 
ostacolare la reiterazione di condotte illecite, allorché riguardino non solo 
i prodotti finali della contraffazione, ma anche gli strumenti con cui ven-
gono realizzati. 
A tale esigenza corrisponde oggi l’art. 474 bis c.p., che ha introdotto un’ipo-
tesi speciale di confisca (obbligatoria) riguardante le “cose che servirono o 
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, 
il prodotto, il prezzo o il profitto”. La formulazione della norma non riguar-
da solo l’oggetto materiale del reato 26 ma ricomprende tutti i beni stru-
mentali dell’impresa illecita, quali macchinari, automezzi, immobili etc. 
Sempre per implementare la tutela, il Legislatore ha introdotto due previ-
sioni aggiuntive:

26 Per intenderci, il capo di abbigliamento con marchio contraffatto o l’applicazione realizzata copi-
ando un brevetto 

Nuovi strumenti a tutela della 
lealtà nel commercio. 
Sequestri e confische

10
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• Confiscabilità “per equivalente” del profitto del reato quando 
non lo si rinvenga direttamente. La misura - che ha in questo 
caso contenuto patrimoniale e funzione afflittiva, sottraendo 
all’imputato il ricavo dell’attività illecita - può riguardare qual-
siasi bene di cui l’imputato disponga, indipendentemente da un 
suo collegamento con quell’attività.

• Estensione della confisca ai beni rientranti nelle categorie ri-
chiamate 27, che appartengano a terzi rimasti estranei alla com-
missione del reato. In questo caso la confisca può essere evitata 
dal proprietario del bene ove dimostri che l’utilizzo illecito o la 
sua provenienza delittuosa non erano prevedibili. Ciò rappre-
senta uno strumento efficace rispetto all’utilizzo d’interposizio-
ni formali e schermi giuridici creati dai contraffattori per evitare 
confische attraverso persone solo formalmente estranee ma 
in realtà conniventi. La norma rappresenta altresì un presidio 
rispetto a comportamenti negligenti di terzi che, ponendo a di-
sposizione di chi opera illegalmente beni indispensabili per l’at-
tività di contraffazione, rischia oggi conseguenze patrimoniali 
rilevanti 28.

Infine – e la norma rappresenta pressoché un unicum nell’ordinamento 
italiano – l’art. 474 bis c.p. stabilisce che la confisca è disposta “salvi i 
diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno”. 
In sostanza, allorché vi siano beni confiscabili (comprese ovviamente le 
disponibilità in denaro), il Legislatore ha inteso garantire che gli stessi ven-
gano prioritariamente destinati per il risarcimento delle parti lese.

27 Ovvero quanto impiegato per commettere il reato e ciò che ne rappresenta l’oggetto, il prodotto, il 
profitto o il prezzo. 
28 Si pensi, ad esempio, alla possibilità di confiscare i) i magazzini concessi in locazione ove vengono 
impiantati i macchinari usati per produrre prodotti contraffatti, ii) i locali ove si commercializzano detti 
prodotti, iii) gli automezzi usati per il trasporto delle merci etc…. 
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A completamento della tutela rispetto a condotte di usur-
pazione o sfruttamento parassitario dei titoli di proprietà 

industriale, il Legislatore ha inteso punire anche la vendita o messa in cir-
colazione di prodotti industriali che, pur non replicando pedissequamente 
i segni distintivi, li richiamino con modalità idonee a trarre in inganno il 
compratore circa la provenienza o la qualità del prodotto. 
Si tratta, per esemplificare, della riproduzione di segni distintivi non re-
gistrati, dell’utilizzo di assonanze forti, d’imitazioni non integrali, etc. La 
scelta dell’ordinamento italiano è stata quella di sanzionare anche penal-
mente quelle condotte che, pur senza risolversi in una vera e propria con-
traffazione, risultano idonee a ingannare il consumatore e ledere i legittimi 
titolari della privativa industriale, attraverso il parassitario agganciamento 
di segni distintivi altrui. 
Va richiamato, per la rilevanza che assume nel contesto italiano, caratte-
rizzato da una forte vocazione agroalimentare, l’art. 517 quater c.p., che 
sanziona la contraffazione o alterazione, così come la vendita e messa in 
circolazione, delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di 
prodotti agroalimentari.

Ulteriori fattispecie rilevanti: 
517 e 517 quater c.p.11
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L’articolo 623 c.p. tutela il segreto contro i soggetti interni 
all’impresa (consulenti e lavoratori), che rivelino o utilizzino a 

proprio od altrui profitto notizie conosciute in ragione di detto rapporto. 
Il bene protetto dalla norma è il segreto industriale, inteso come patrimo-
nio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio e 
la manutenzione di un apparato industriale, riconoscendo protezione an-
che al di là di quanto oggetto di brevetto (anche perché, evidentemente, 
ciò che è brevettato non è segreto) e proteggendo la generalità di notizie 
destinate a rimanere segrete, purché non disponibili alla generalità dei 
terzi e frutto di uno sforzo intellettuale indipendente. 
La conoscenza nella sua dimensione scientifica (know-why) e nella sua di-
mensione tecnica (know-how) ha un costo di ricerca molto alto, ma una 
volta prodotta può essere “riprodotta” a costi bassi, senza dare luogo a 
scarsità, come avviene per gli altri fattori dell’economia (lavoro, materie 
prime, capitale). 
La disposizione tutela così l’imprenditore che abbia creato o accresciuto la 
capacità concorrenziale della propria azienda, dando impulso all’attività di 
ricerca per l’innovazione industriale, con investimento di notevoli risorse 
finanziarie ed umane.
Se, infatti, prodotto è qualcosa di materiale, non va dimenticato che esso 
è il risultato di una prestazione “immateriale” dell’impresa, rappresentata 
dalla sua capacità di incorporare scienza e conoscenza, come ben illustra-
to in un case study che si riporta in nota 29 .

29 Interessante un caso del 2014, avanti il Tribunale di Monza, ove è avvenuto che nello stabilimento 
italiano di una multinazionale svedese alcuni lavoratori e consulenti si erano appropriati di un sof-
tware sofisticato, applicato ad un prodotto per l’industria automotive, frutto di decenni di studi ed 
elaborazioni. Essi si erano dimessi dall’azienda ed avevano fondato società scudo in Francia, con filiale 
in Italia, che poi ha commercializzato lo stesso prodotto in tutto il mondo, in diretta concorrenza con 
la società abbandonata. E’ importante sapere che la multinazionale svedese aveva a suo tempo acqui-
stato la società italiana, proprio per il suo patrimonio di conoscenze, che non era possibile ottenere 
velocemente nemmeno utilizzando grandi investimenti e la forza dei suoi centri di ricerca. La multina-
zionale ha così denunciato i propri ex collaboratori per la sottrazione ed utilizzo del segreto industriale 
e la polizia, recandosi presso le abitazioni dei medesimi, ha sequestrato computer e documenti, da cui 
si è ottenuta la prova della copiatura del cuore dell’innovazione, diluita in files apparentemente uni-
voci e diversi, come poi si è accertato nel processo. Si è determinata, così, la condanna degli imputati 
e la preservazione della corretta concorrenza nel mercato, col riconoscimento del profitto al titolare 
dell’invenzione. 

Tutela del know-how aziendale12
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L’applicazione concreta in Italia del diritto penale industria-
le consente d’introdurre alcuni case study che mostrano 

sul campo gli effetti positivi dei nuovi strumenti e qualche “trucco” degli 
operatori illegali (siano essi contraffattori oppure “ladri” di conoscenze), 
sempre mutevoli nella realtà globalizzata di cui, come detto, il crimine 
transnazionale costituisce una manifestazione deteriore. 

Non di rado, nel tentativo di eludere la normativa penale, 
i contraffattori ricorrono all’uso di marchi o diciture, che 

ricalcano quelle originali ma che contengono lievi modifiche inserite per 
rivendicare pretestuosamente l’originalità e distintività del segno. In altri 
casi ci si avvale di assonanze o di elementi volti a enfatizzare una certa 
origine.
Gli esempi sono ormai famosi: dalle ipotesi di cd. “Italian Sounding”, ove si 
richiamano, con l’utilizzo di nomi prossimi all’originale, prodotti fortemen-
te connotati per la loro provenienza geografica e connessa qualità (ad es. 
Parmesan in luogo del famoso formaggio Parmigiano Reggiano);  a quel-
le consistenti nella sostituzione di una lettera di famosi marchi figurativi 
(D&C in luogo di D&G per Dolce&Gabbana); fino all’impiego di marchi in 
settori merceologici diversi da quelli in cui essi sono stati registrati.
In tutti questi casi, accomunati dall’inganno nei confronti del consumato-
re oltre che dall’agganciamento parassitario alla rinomanza del marchio 
altrui, le norme penali, in particolare gli articoli 517 e 517 quater c.p., for-
niscono spazi di tutela rispetto a condotte molto insidiose anche per i le-
gittimi titolari della privativa industriale.  

Applicazione dei nuovi strumenti 
penali, “trucchi” dei contraffattori 
e ruolo della parte lesa.

13

13. Le riproduzioni parziali 
e i marchi evocativi

1
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Avviene anche che nelle confezioni di profumi, cinture, bor-
se si riporti il marchio originale, aggiungendo in modo am-

biguo, spesso in termini poco visibili o con etichette rimovibili, la scritta 
“falso d’autore”, per poi invocare l’innocuità del falso. 
In questi casi la giurisprudenza italiana, grazie anche al ruolo delle parti 
lese, respinge la tesi dell’inoffensività della falsificazione e ne riconosce la 
rilevanza penale.

Si è registrato in molti processi in Italia che la contraffazione 
avviene per assemblaggio successivo: si stampa il marchio 

originale su beni minuti di scarso valore, facile trasporto e agevole occul-
tamento (come bottoni, spille, fibbie, etichette), applicati solo successiva-
mente sul prodotto finito, oggetto di separata produzione e spedizione. 
La normativa italiana fornisce tutela anche da queste condotte (punendo 
sia chi realizza i prodotti minuti, sia chi li assembla, sia chi commercializza 
il bene finale).

13. Falso d’autore2

Frazionamento della 
contraffazione: 
l’assemblaggio successivo

13.3
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Poco risolutiva risulta la repressione del singolo rivenditore di 
prodotti contraffatti: spesse volte egli è un immigrato anche 

irregolare che nemmeno conosce il vero produttore. L’indagine penale è 
invece l’unica occasione per interrompere la filiera, seguire l’origine della 
produzione e applicare quelle misure preventive e conservative, descritte 
analiticamente nel paragrafo 10, che hanno efficacia deterrente spesso 
maggiore della stessa pena detentiva. 
L’esperienza quotidiana insegna che, proprio grazie alle nuove norme, si 
può intervenire efficacemente “disinnescando” le strategie criminali – 
rappresentate da intestazioni fittizie, dallo sfruttamento di colpevoli com-
piacenze (affitto di locali da proprietari consapevoli dell’attività illecita in 
essi praticati), dalla creazione di vincoli pregressi sui beni  30- volte ad elu-
dere i sequestri.
Come detto, le parti offese hanno un ruolo decisivo – e anche un concreto 
interesse economico, vista la possibilità di chiedere ed ottenere l’esecu-
zione sui beni sequestrati al fine di recuperare le somme assegnate dal 
Tribunale - nello stimolare l’applicazione dei nuovi strumenti cautelari, an-
cora poco utilizzati da Pubblico Ministero e Guardia di Finanza.

30 Sulla possibilità di superare il “trucco” consistente nella creazione di un vincolo sul bene, va citata 
una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha stabilito come “il sequestro penale può essere 
disposto anche su beni gravati da garanzia reale (ad esempio ipoteca) non essendovi incompatibilità 
giuridica tra il sequestro (e la successiva confisca) e il diritto di credito del terzo assistito da garanzia 
reale” (Cass. Pen. Sez. II, sentenza 12.02.2014 depositata il 05.03.2014). 

Sequestro di magazzini, 
laboratori e punti vendita13.4
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Quando le pene applicate dal Giudice sono contenute nei li-
miti per l’ottenimento della sospensione condizionale, può 

avvenire che la sua concessione sia subordinata all’effettivo risarcimento 
della parte lesa. Evidente, in questi casi, l’interesse del contraffattore a 
rifondere il titolare della privativa industriale e, correlativamente, quello 
della parte lesa a partecipare al processo sollecitando una pronuncia sul 
risarcimento.

 

Risarcimento in favore delle 
parti lese come condizione per 
evitare il carcere

13.5



NOVEMBRE 2015www.competere.eu

31

In conclusione si deve auspicare che vada diffusa tra i Governi 
e le Organizzazioni Internazionali la consapevolezza che il con-

trasto alla contraffazione costituisce una priorità e che deve cessare una 
certa persistente tendenza a sottostimare la gravità del fenomeno.
Ciò non solo perché la tutela della proprietà industriale è storicamente e 
attualmente un fattore di benessere per i cittadini del mondo, ma perché 
l’immenso traffico dei falsi è ormai gestito dalle organizzazioni criminali 
che lo utilizzano per riciclare ed investire i fondi provenienti da altre atti-
vità illecite e che possono cambiare le regole del mercato ed influenzare 
l’economia e la politica.
Si tratta così di analizzare il fenomeno, assumendo sempre più informazio-
ni sia sulle manifestazioni meno evidenti – come per esempio nei settori 
dell’innovazione tecnologica, farmaceutica e di software – sia su quelle 
più riconoscibili anche per il gran pubblico, come il settore della moda, 
che rimane un campo di sperimentazione più immediato, per nuove nor-
me e strumenti di contrasto generale del fenomeno.

CONCLUSIONI14
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