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Sintesi 

 

 

Negli anni precedenti, la DG Fiscalità e unione doganale e l’EUIPO hanno pubblicato relazioni 

separate che descrivono i risultati annuali delle azioni di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) 

condotte dalle rispettive autorità di contrasto alle frontiere dell’UE e nel mercato interno dell’UE. Le 

due entità hanno ora convenuto di pubblicare congiuntamente un documento annuale che illustra gli 

sforzi compiuti e il lavoro svolto da tutte le autorità nel campo della tutela dei DPI. Questa edizione 

contiene i dati relativi ai sequestri di merci che violano i DPI e altre informazioni correlate per il 2020. 

 

Il presente documento fattuale sulla «Tutela dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione europea: 

risultati alle frontiere dell’UE e nel mercato interno dell’UE, 2020» è stato redatto sulla base dei dati 

sui sequestri alle frontiere dell’UE comunicati dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri dell’UE, 

attraverso il sistema di informazione anticontraffazione e antipirateria (COPIS) (1), nonché dei dati 

sui sequestri nel mercato interno (2) comunicati dalle autorità di contrasto di 23 dei 27 Stati membri 

dell’UE ( 3 ), attraverso l’IP Enforcement Portal (IPEP). L’obiettivo è fornire informazioni utili a 

sostegno dell’analisi delle violazioni dei DPI nell’UE e dello sviluppo di contromisure adeguate. Su 

un piano più generale, dovrebbe fornire ai responsabili delle politiche dell’UE dati che potranno 

costituire una base di riscontri oggettivi per la definizione di priorità e politiche. 

 

Nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali, permangono alcune lacune nei dati dovute a 

motivi diversi. 

 

                                                

(1) Conformemente alla legislazione doganale dell’UE pertinente [e in particolare al regolamento (UE) n. 608/2013], COPIS 

è il sistema di informazione anticontraffazione e antipirateria a livello dell’UE che contiene tutte le domande di intervento 

e tutti i sequestri. COPIS è l’unico canale legale per la condivisione di informazioni tra i titolari dei diritti e le autorità 

doganali. 

(2) Per brevità, la parte del mercato interno dell’UE corrispondente a uno Stato membro sarà indicata, in tutto il documento, 

come mercato nazionale dello Stato membro. 

(3) Le autorità di contrasto austriache e tedesche non hanno messo a disposizione i registri relativi ai sequestri nei mercati 

nazionali: le prime perché i rispettivi regolamenti non consentono alla polizia di eseguire d’ufficio sequestri di merci 

contraffatte o usurpative nel mercato nazionale, le seconde perché non hanno ancora aderito alla rete per la fornitura di 

dati. Inoltre, mancano ancora i dati relativi ai sequestri del 2020 per la Finlandia e la Svezia. 
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Sequestri alle frontiere dell’UE nel 2020 
 
Il numero annuo di sequestri (4) di merci sospettate di violare un diritto di PI compiuti dalle autorità 

doganali alle frontiere dell’UE è diminuito significativamente nel 2020 rispetto all’anno precedente 

(da circa 90 000 nel 2019 a circa 70 000 nel 2020). Si è ridotto anche il numero di procedure avviate, 

passato da circa 117 000 nel 2019 a circa 102 000 nel 2020. Un andamento analogo è osservabile 

per quanto concerne il numero di articoli sequestrati (da circa 41 milioni nel 2019 a circa 27 milioni 

nel 2020). Il valore stimato degli articoli sequestrati ha registrato tuttavia un leggero aumento, da 

circa 759 milioni di EUR a circa 778 milioni di EUR, dovuto in uguale misura a uno spostamento del 

paniere di prodotti sequestrati verso articoli più costosi rispetto all’anno precedente (più 

abbigliamento) e all’incremento del prezzo unitario stimato di alcuni prodotti sequestrati (orologi), 

che ha neutralizzato la riduzione altrimenti prevista del valore stimato dei sequestri in conseguenza 

del minore numero di articoli sequestrati. La crisi dovuta alla COVID-19 ha certamente influito sui 

risultati dei sequestri alle frontiere per il 2020 a causa di una combinazione di vari fattori, quali il 

minor volume di scambi commerciali nei primi mesi della pandemia, il minor volume di merci che 

attraversano le frontiere e le difficoltà incontrate dalle autorità di contrasto a effettuare i controlli 

consueti. 

 

In termini di numero di procedure, le sottocategorie di prodotti che risultano più diffuse sono state i 

prodotti di consumo comuni (abbigliamento e calzature, sia sportive sia non sportive) e i prodotti di 

lusso (borse, portafogli nonché portamonete e orologi). Pertanto, in termini di numero di articoli 

sequestrati, le sottocategorie in cui l’elemento unitario è in genere di dimensioni e valore inferiori e 

il cui trasporto avviene principalmente in spedizioni più grandi in container o autocarri (materiali 

d’imballaggio, accendini, altre merci) si sono posizionate tra le prime cinque, sebbene vi sia stata 

anche una forte presenza di prodotti alimentari e abbigliamento. Per quanto concerne il valore 

stimato dei prodotti sequestrati, i prodotti di lusso i cui corrispondenti autentici avevano un elevato 

valore unitario di vendita al dettaglio sul mercato nazionale (in particolare per via delle marche 

interessate), come orologi, indumenti e borse, portafogli e portamonete, hanno chiaramente guidato 

la classifica. 

 

                                                

(4) Ogni sequestro è definito un «caso», che comprende una serie di singoli articoli, variabile da uno a diversi milioni, e 

può riguardare diverse categorie di merci e diversi titolari di diritti. Per ciascun titolare di diritti in un caso, le autorità doganali 

avviano un procedimento. 
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Per quanto riguarda la provenienza degli articoli che violano i DPI in arrivo nell’UE, i volumi mostrano 

il costante primato della Cina (per la maggior parte delle categorie), di Hong Kong, della Cina (fonte 

principale di accessori per cellulari ed etichette, cartellini e adesivi) e della Turchia (fonte principale 

di abbigliamento, medicinali e accessori di abbigliamento) come paesi di provenienza, mentre per le 

singole categorie figurano diversi altri paesi. 

 

Il rapporto tra il numero di casi e il tipo di prodotti si riflette anche nel mezzo di trasporto. La maggior 

parte dei casi con prodotti di consumo comuni, ma una bassa quantità di articoli, viene trasportata 

tramite corriere postale o espresso. Insieme rappresentano l’85 % di tutti i casi, ma solo il 5 % del 

numero di articoli. Le principali modalità di trasporto per l’introduzione di articoli nell’UE sono il 

trasporto marittimo e stradale, che insieme rappresentano l’87 % di tutti gli articoli spediti, ma solo il 

2,8 % di tutti i casi. 

 

Laddove i DPI violati sono stati registrati, i marchi sono stati i DPI oggetto della maggior parte delle 

violazioni nei sequestri alle frontiere dell’UE (in oltre il 72 % degli articoli sequestrati in cui è stato 

violato almeno un DPI, la violazione ha riguardato un marchio). Altri diritti violati sono stati i disegni 

e modelli (oltre il 27 % degli articoli sequestrati), seguiti a grande distanza dal diritto d’autore e dalle 

indicazioni geografiche (5). 

 

In quasi l’83 % delle procedure di sequestro avviate dalle autorità doganali, le merci sono state 

distrutte nell’ambito della procedura ordinaria o per le piccole spedizioni, dopo che il titolare delle 

merci e il titolare dei diritti hanno acconsentito alla loro distruzione. Nel 7 % dei sequestri è stato 

avviato un procedimento giudiziario per determinare la violazione, oppure i prodotti sono stati trattati 

nell’ambito di un procedimento penale, oppure si è giunti a una risoluzione stragiudiziale. Tuttavia, 

nel 10 % delle procedure gli articoli sono stati svincolati perché il titolare dei diritti non aveva risposto 

alla notifica inviatagli dalle autorità doganali, perché gli articoli sono risultati alla fine prodotti originali 

oppure perché non si è configurata alcuna situazione di violazione. 

 

                                                

(5) Il numero totale di DPI violati comunicati nei sequestri, sia nel COPIS sia nell’IPEP, supera il numero di articoli 

sequestrati, rispettivamente alle frontiere dell’UE e nel mercato interno dell’UE. Ciò è dovuto al fatto che i due strumenti 

consentono molteplici assegnazioni di DPI violati al sequestro di un articolo. 
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Sequestri nel mercato interno dell’UE nel 2020 
 
I sequestri di merci che violano i DPI nel mercato interno dell’UE hanno registrato un tendenziale 

aumento nel 2020 rispetto all’anno precedente. In effetti, secondo i dati riportati da polizia, autorità 

doganali e autorità di vigilanza del mercato in tale scenario, il numero annuo di merci che violano i 

DPI e segnalate come sequestrate è cresciuto nel 2020 (46 milioni) rispetto al 2019 (44 milioni). Le 

cifre riportate sono state condizionate, ma solo parzialmente, dallo scenario del lockdown dovuto 

alla pandemia e dall’assenza dei dati forniti dalle autorità di contrasto britanniche. I sequestri 

effettuati nel 2019 dalle autorità di contrasto nel mercato interno che non sono stati segnalati nel 

2020 sono ammontati a circa 1,3 milioni di articoli. Nonostante queste lacune nella fornitura di dati, 

il numero di articoli sequestrati nel mercato interno dell’UE ha registrato un lieve aumento di 

1,6 milioni di articoli tra il 2019 e il 2020, pari a un incremento interannuale del 3,6 % in termini di 

articoli segnalati come sequestrati. Tuttavia, il valore stimato di tali articoli sequestrati è diminuito di 

0,5 miliardi di EUR, pari a una riduzione interannuale del 27%, dovuta al decremento del valore 

unitario dei prodotti principali o più costosi sequestrati (in particolare CD/DVD registrati, articoli di 

gioielleria e accessori di abbigliamento). 

 

Sia per il numero di articoli sequestrati sia per il valore stimato, i primi cinque Stati membri hanno 

rappresentato l’89-93 % del totale dei sequestri nel mercato interno nel corso del 2020. In termini di 

numero di articoli sequestrati, l’Italia è risultata chiaramente al primo posto, con quasi il 40 % degli 

articoli. In termini di valore stimato, la Grecia era in prima posizione con oltre il 48 %. Anche 

l’Ungheria e la Francia figuravano nelle prime cinque posizioni, sia come numero di articoli sia come 

valore stimato, mentre la Bulgaria e la Croazia hanno completato la classifica rispettivamente in 

termini di numero di articoli sequestrati e valore stimato. 

 

Nelle prime quattro sottocategorie di prodotti individuate, gli accessori di abbigliamento sono in cima 

all’elenco, sia in termini di numero di articoli segnalati come sequestrati nel mercato interno dell’UE 

sia in termini di valore stimato, seguiti dai CD/DVD registrati, sempre in entrambi i parametri. Le 

sottocategorie materiali da imballaggio e etichette, cartellini e adesivi completano i quattro principali 

prodotti sequestrati nel mercato interno dell’UE nel 2020, mentre abbigliamento e calzature non 

sportive completano l’elenco in termini di valore stimato. Va sottolineato che i materiali da 

imballaggio, con il loro potenziale effetto moltiplicatore per la produzione di un maggior numero di 

prodotti falsi mediante il confezionamento di prodotti non di marca all’interno di materiali da 

imballaggio falsi, figuravano tra i primi cinque prodotti più sequestrati alle frontiere dell’UE. 
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Infine, i marchi sono stati i DPI maggiormente violati nei sequestri nel mercato interno dell’UE (oltre 

il 76 % degli articoli sequestrati). Altri diritti violati, come i disegni e modelli (in circa il 23 % degli 

articoli sequestrati), seguiti a ruota dal diritto d’autore (oltre il 22 %) e, in misura minore, dai brevetti 

sono comparsi tra i diritti di proprietà intellettuale violati nel mercato interno. 

 

Dati complessivi sui sequestri nel 2020: dati aggregati alle frontiere dell’UE e nel mercato 
interno dell’UE 
 
Nel 2020 il volume di articoli falsi sequestrati e non svincolati nell’UE è stato pari a circa 66 milioni 

di articoli (6). Ciò significa una riduzione di quasi il 13 % del numero di articoli segnalati come 

sequestrati e non svincolati, rispetto al 2019 (76 milioni di articoli). Oltre il 69 % di questi è stato 

sequestrato nel mercato interno e il resto alle frontiere dell’UE. 

 

Il valore stimato degli articoli falsi sequestrati nell’UE è ammontato a circa 2 miliardi di EUR, il che 

rappresenta una diminuzione di circa il 19 % rispetto all’anno precedente. Quasi il 65 % del valore 

totale degli articoli sequestrati era riconducibile a sequestri effettuati nel mercato interno, mentre la 

quota restante proveniva dai sequestri alle frontiere dell’UE. 

 

I 10 Stati membri con il maggior numero di sequestri comunicati hanno rappresentato oltre il 91 % 

sia in termini di volume sia di valore stimato degli articoli. L’Italia ha registrato le cifre individuali più 

elevate in termini di volume, con oltre il 34 % dei sequestri totali, mentre la Grecia è risultata prima 

in termini di valore stimato, con il 34 %. 

 

Le quattro sottocategorie più comuni di prodotti sequestrati individuati, in termini di numero di articoli 

sequestrati, sono state accessori di abbigliamento, materiali per imballaggio, CD/DVD registrati ed 

etichette, cartellini e adesivi. Queste quattro sottocategorie hanno costituito il 49 % dei prodotti 

registrati. 

 

                                                

(6) È importante sottolineare che i dati sui sequestri complessivi non rappresentano la somma esatta dei dati sui sequestri 

alle frontiere dell’UE e di quelli sui sequestri nei mercati nazionali degli Stati membri dell’UE, in quanto i prodotti falsi 

sequestrati alle frontiere dell’UE ma successivamente svincolati non sono registrati nell’IP Enforcement Portal e, pertanto, 

non compaiono nei risultati complessivi. 
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In termini di valore stimato degli articoli segnalati, in cima alle prime quattro sottocategorie di prodotti 

individuati figuravano di gran lunga gli accessori di abbigliamento, seguite da abbigliamento, 

CD/DVD registrati e orologi. Tali sottocategorie hanno rappresentato oltre il 68 % del valore stimato 

dei sequestri segnalati nel corso del 2020. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale nell’UE: 

risultati alle frontiere dell’UE e nel mercato interno dell’UE per il 2020 


