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L’EUIPO E L’OSSERVATORIO

PERCHÉ L’EUIPO?
Il Regolamento 386/2012 attribuisce all'Ufficio dell'Unione europea per la

proprietà intellettuale (EUIPO) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà

intellettuale.

Assegna l’Osservatorio a EUIPO e ne fissa il mandato.

In particolare, stabilisce meccanismi per il miglioramento dello scambio di

informazioni on-line per la lotta alla contraffazione dei diritti.

1 – L’Osservatorio



LA RETE DELL’OSSERVATORIO

1 – L’Osservatorio

• 28 stati membri

• 66 associazioni europee e internazionali + settore privato

• 8 associazioni che rappresentano i consumatori e la società civile

• Parlamento europeo

• Commissione europea (GROW, TAXUD, TRADE, CNECT, AGRI, OLAF, 
JRC)

• Organizzazioni UE e internazionali (Europol, Eurojust, CEPOL, UEB, 
OMPI, Interpol, OMD, OCSE)



GLI OBIETTIVI DELL’OSSERVATORIO

1 – L’Osservatorio

• Studi e raccolta dati

• Supporto attività di contrasto

• Appoggio a campagne di sensibilizzazione



Impatto della contraffazione (2015-2017)

2 – Studi

Studi di settore

QUADRO GLOBALE UE
Vendite : €90 miliardi

Posti di lavoro :  800,000
Entrate fiscali: €14.6 miliardi



Studio congiunto EUIPO e OECD

• Studio economico di impatto

• Dati su sequestri 2011-2013

• Providers: WCO, TAXUD, US DEP. HOMELAND 

SECURITY

ParigiAlicante
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Trade in Counterfeit and Pirated Goods – mapping the economic impact (2016)



2 – Studi

Trade in Counterfeit and Pirated Goods – mapping the economic impact (2016)



Rapporto EUIPO ed Europol sullo stato attuale della

contraffazione e della pirateria nell’Unione Europea

• analisi dei dati sui sequestri al confine e nel mercato

interno e dati di intelligence

• studi da settori industriali/DPI

•

The HagueAlicante
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Situation Report on Counterfeiting in the European Union (2017)



2 – Studi

Situation Report on Counterfeiting in the European Union (2017)

• Coinvolgimento/contiguità criminalità

organizzata

• Fondamentale il ruolo delle dogana

ma c’è molto da fare ancora

• E-commerce

• Punti deboli dell’enforcement:

• Cooperazione in indagini

transfrontaliere

• Anti-contraffazione non è piú

una priorità nonostante

contiguità con altri fenomeni

criminali
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Situation Report on Counterfeiting in the European Union (2017)

Prodotti/Trends

• in aumento prodotti di uso

quotidiano e cura della

persona e della casa, giocattoli

e alimenti

• sempre piú di basso valore

• in aumento i pezzi di ricambio

(schermi e batterie per 

smartphone) per assemblaggio

Provenienza e rotte

• Cina: 75% del falso importato

in USA, UE e Giappone (€

1.083.823.626 nel 2015)

• Hong Kong: hub cruciale, sia

marittimo che aereo, per il

falso dalla Cina; società fittizie

attive in Cina, anche per e-

commerce

• Turchia: tessile e 

abbigliamento via terra; 

specialisti in etichette (BE, BG, 

DE e IT)

• Tailandia, Singapore, Malesia

e Vietnam

Provenienza e rotte

• Asia, ai maggiori porti UE e in 

transito in UE (MS>MS)

• Transito verso Paesi terzi

(farmaci e smartphone per 

l’Africa); effetti delle nuove

norme del “pacchetto marchi”?

Modalita’ di trasporto e spedizione

• Trasporto marittimo

• Aereo-postale-corriere

espresso 

• Ferroviario Cina-EU: meno

costoso e piú sicuro

• Rischio zone franche (3.500 

nel mondo):

• spiccata pericolosità

contraffazione

• caso di Tangeri

• assenza di 

armonizzazione/codici di 

condotta
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Situation Report on Counterfeiting in the European Union (2017)

Le sfide

• Crescente ruolo del trasporto

ferroviario Cina-UE

• Crescente ruolo della produzione

interna (traffici di etichette e materiali

da assemblare/confezionare)

• E-commerce e controllo su

postale/corrieri espressi

• Ruolo chiave della partnership 

pubblico-privato-intermediari



• Europol IPC3
• Rete europea procuratori (EIPPN)
Formazione

 Seminari di settore
 Seminari regionali
 Piattaforma e-learning

• Strumenti informatici

Supporto attività di contrasto



EDB

ACIST

ACRIS
AGORATEKA

VIRTUAL TRAINING CENTRE
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Strumenti per l’enforcement

Base legale: Art. 2(1)(g) del Reg. (UE) n. 386/2012 (mandato dell’Osservatorio)



L’Enforcement Database (EDB) è una banca dati informatica gratuita 

che supporta le autorità di contrasto alla contraffazione 

nell’individuazione dei prodotti contraffatti.

Basata su TMview e  DesignView 

3 – Strumenti per l’enforcement

Che cos’è EDB?
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Che cos’è EDB?

Consente:

• identificazione e comparazione prodotti

• info DPI e sua validità

• punti di contatto in ogni MS

• info sulla catena logistica

• info su casi precedenti

• INVIO ELETTRONICO ISTANZA DI SOSPENSIONE (REG. N. 608/2013)

• INVIO SEGNALAZIONI (ANCHE SU VIOLAZIONI ON-LINE)

Chi opera in EDB:

• 693+ imprese (67 italiane)

• 28 Dogane

• 15 autorità di polizia - mercato interno

• Europol e OLAF

nelle 23 lingue UE
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EDB: due livelli di informazione
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EDB: dialogo autorità e imprese – ALLERTA e CASI SOSPETTI

ALLERTA Rischio violazioni o trends

ALLERTA Violazioni on-line 



4 – Contraffazionee Internet

Progetto «Online Business Models Infringing IPR»

Lo scopo del progetto

• Inventario delle tecniche usate per la contraffazione on-

line basato su case-studies

• Classificazione e analisi dei business models sulla base 

di parametri identificati

o funzionamento, profitti, tipologie di contenuti, 

politiche con l’utente, ingannevolezza, ecc.

• Aiutare policy makers, autorità di contrasto e privati ad 

elaborare risposte

La FASE 1(2016): una ricerca qualitativa, 25 business 

models identificati e classificati



4 – Contraffazionee Internet

Progetto «Online Business Models Infringing IPR»

La FASE 1- Alcune conclusioni

• contraffazione on-line e cybercrime usano piú o meno le 

stesse tecniche

• i modelli usati per la contraffazione ricalcano per lo piú

quelli legali; spesso anche stesse politiche di marketing:

o ottimizzazione uso motori di ricerca

o pubblicità sui social

o servizi al cliente: politiche di rimborso e restituzione, 

sconti, spedizione con corrieri noti, ecc.

• non tutte Ie tecniche sono ingannevoli: vedi Darknet

• i pagamenti sono quelli tradizionali (trasferimenti e carte di 

credito) ma cresce la moneta virtuale (es. Bitcoin)
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Progetto «Online Business Models Infringing IPR»

La FASE 2 (2017): analisi del modello «negozio on-line che

usa dominio pre-esistente» 

FASE 3 (lancio nel 2018): sviluppo di uno strumento

elettronico per la ricerca e la classificazione automatizzata

dei modelli, ad uso delle autorità di enforcement (possibile

applicazione in «InOurSite» di EUROPOL)

FASE 4 (lancio nel 2018): 

o ricerca e analisi dei modelli usati per lo streaming illegale

o elaborazione di un manuale per le investigazioni



Tutti gli Studi dell’Osservatorio sono disponibili sulla sua pagina web

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home




