
OCCHIO AL DOWNLOAD 
E UPLOAD!!! 

DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE TUTELANO 
ANCHE TE!!!

Lezione n°1
PROPRIETA’  INTELLETTUALI,

CONTRAFFAZIONE  e PIRATERIA?? 
Benefici, opportunità, danni



PROPRIETA’ INTELLETTUALE

-CONCETTO di PROPRIETA’
-È un BENE INTANGIBILE che dà un 

VANTAGGIO COMPETITITVO  all’AZIENDA  o al 
SOGGETTO che lo possiede



BENE INTANGIBILE
ELEMENTI CHE DANNO VANTAGGIO 

COMPETITIVO : 
• Abilità imprenditoriale
• Creatività
• Fedeltà
Oggi il bene intangibile rappresenta il maggior valore 

dell’impresa  (es: 98% di Microsoft, 99% di Yahoo, 
100% di Coca Cola , ecc..)



BENEFICI della PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE

• Miglioramento dell’immagine e aumento della 
competitività attraverso l’uso di segni distintivi (es. marchi 
o domain name )

• Brevetti o disegni consentono alle imprese di sfruttare il 
capitale investito in ricerca  e sviluppo

• La proprietà intellettuale permette alle imprese di 
beneficiare in esclusiva dei risultati della propria creatività



BENEFICI della PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR)

 - MAGGIOR PROFITTO
 - MAGGIORI OPPORTUNITA’ SVILUPPO
 - MAGGIOR  CAPACITA’ REGGERE  
   CONCORRENZA



PROPRIETA’ INTELLETTUALE
STRATEGIE per VALORIZZAZIONE della PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE

CRITERI   UE
• QUALITA’ ELEVATA: criteri di esame severi
• ACCESSIBILE:  equilibrio tra costi, qualità e certezza del diritto
• COERENTE: omogeneità di interpretazione delle leggi e procedure 

giudiziarie
• EQUILIBRATO: che ricompensi la creazione di valore intellettuale  e 

favorisca la circolazione di idee e innovazione



CONTRAFFAZIONE
• VIOLAZIONE di un INSIEME di LEGGI, 

REGOLAMENTI e VINCOLI che REGOLANO i 
DIRITTI di PROPRIETA’ INTELLETTUALE e di 
SFRUTTAMENTO COMMERCIALE

Con il termine si intende:
-commercializzazione con marchi falsi
-commercializzazione di prodotti con indicazioni di origini 
 false
-commercializzazione di prodotti con caratteristiche 
  identiche o simili a quelli brevettati 



CONTRAFFAZIONE – un esempio

Quando è simile a quello 
originale, cioè un prodotto 
che ricorda lo stesso nome 
(marchio) o la stessa forma 
creando confusione:   
IMITAZIONE

Quando è uguale a quello 
originale, cioè un prodotto 
che usa lo stesso nome 
(marchio) e la stessa forma 
creando confusione: COPIA  
  

ORIGINALE COPIA

ORIGINALE IMITAZIONE



CONTRAFFAZIONE - In quali SETTORI? 

ESEMPI:  https://www.youtube.com/watch?
v=b4jVZA9-k8w            
https://www.youtube.com/watch?v=xhAq-
HCvaF8

 

                 

Le maglie da calcio sono spesso contraffatte, 
perché le originali costano molto. Il materiale 
rischia di essere tossico e pericoloso per la 
salute. 

- Abbigliamento

- Alimenti

- Cosmetici

- Elettronica

- Giocattoli

- Medicinali

- Pezzi di ricambio 
per auto,moto aerei



CONTRAFFAZIONE 

CONSEGUENZE

• DANNI ECONOMICI ALLE AZIENDE CHE PRODUCONO 
LEGALMENTE

• PERDITA DI POSTI DI LAVORO LEGALI
• DANNI ALLE FINANZE STATALI
• DANNI SOCIALI (mancanza di sicurezza sul lavoro, sfruttamento,  

mancate tutele del lavoratore…)
• DANNI ALLA SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI 

(contraffazione di medicinali,cosmetici, materiali elettrici, giochi 
per bambini…)



Esempio di CONTRAFFAZIONE

ORIGINALE

CONTRAFFATTO

Cosmetici 

https://www.youtube.com/watch?v=y2ZffaYhMQ4

                           Veicoli

La società cinese Shanguan ha iniziato a 
produrre delle autovetture conosciute con la 

denominazione di Noble o Buble che 
apparivano sostanzialmente simili, se non 

addirittura identiche alla smart 
commercializzata dalla Daimer

NOBLE SMART



Esempio di CONTRAFFAZIONE Elettronica

In Thailandia venivano venduti iPod Nano identici agli originali 
fatti dalla Apple sia per confezione, sia per forma e perfino per le 
scritte sul retro; l’unica differenza era il display.

http://www.melablog.it/po
st/2892/ipod-nano-
contraffatti-un-
capolavoro 



Esempio di CONTRAFFAZIONE
Italian Sounding 

https://www.youtube.com/w
atch?v=uA3KzZSi6Js

L’Italian Sounding è una specifica forma di contraffazione. I 
prodotti falsi in questo caso hanno un’immagine italiana 
anche se non lo sono, perché hanno sulla confezione o in 
etichetta parole, immagini, colori e richiami espliciti all’Italia.

Copia  Originale 



Esempio di CONTRAFFAZIONE - Giocattoli

https://www.youtube.com/watch?v=OM3FfFmOjas

-Pericolosa perché i giocattoli sono fatti con materiali (plastica, 
tessuti…) NON SICURI per i bambini;

-Molti materiali usati dalle persone che fanno prodotti falsi sono 
velenose, possono prendere fuoco facilmente e per questo 
costano di meno;

-Meglio spendere qualche soldino in più o non comprare quei 
giocattoli, piuttosto che correre pericoli



PIRATERIA

ATTIVITA’ DI CHI COPIA PRODOTTI DELL’INGEGNO 
SENZA RICONOSCERE I RISPETTIVI DIRITTI 

D’AUTORE



CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA

•FABBRICARE e VENDERE beni contraffatti
  è REATO

•ACQUISTARE merci contraffatte è REATO   (si 
diventa complici di un reato che favorisce la 
concorrenza sleale, danneggia l’occupazione e  
favorisce i circuiti economici criminali)

https://www.youtube.com/watch?v=zij-Hap0I0E



CONCLUSIONI
• La PROPRIETA’ INTELLETTUALE è il valore aggiunto delle nostra 

economia (da fattore di costo a fattore di profitto)
• Gli asset di PROPRIETA’ INTELLETTUALE acquistano un valore 

maggiore quando sono interdipendenti e complementari tra loro
• Non attivare i meccanismi che garantiscono la PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE significa non avviare un processo virtuoso
• Innovare senza tutele non è sufficiente
   

https://www.youtube.com/watch?v=ndRl_Sa8s-Y 
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