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Mi è stato affidato il compito di concludere questo Convegno in cui abbiamo
imparato molto sull’impiego delle tecnologie di identificazione, autenticazione e
tracciabilità dei prodotti e abbiamo avuto l’occasione di riflettere sulle potenzialità
della cooperazione tra istituzioni pubbliche e imprese per il contrasto della
contraffazione.
1. Il danno derivante dalla contraffazione
Anzitutto, è emerso chiaramente che la contraffazione oggi genera un grande danno
non solo per i produttori, ma anche per i consumatori. Se un tempo l’industria del
falso era focalizzata sul denaro e sui prodotti di lusso, oggi il suo campo di azione si è
esteso alla maggior parte dei settori, compresi i prodotti di consumo quotidiano.
Abbiamo sentito parlare, in particolare, di contraffazione nel settore alimentare, nel
farmaceutico, nell’industria dell’abbigliamento e dei componenti per autoveicoli, ma
il fenomeno riguarda anche tanti altri ambiti, tra cui gioielli e accessori, giocattoli,
prodotti per l’igiene personale e per la casa, batterie, CD, DVD e software, materiale
elettronico (ad esempio, i caricatori per i cellulari) e pesticidi.
Secondo le stime del MISE e del CENSIS, in Italia il fatturato della vendita di prodotti
contraffatti ammonta a oltre 6,5 miliardi di euro e genera una perdita di oltre
100.000 posti di lavoro nel mercato legale 1. Ne deriva anche un rilevante mancato
gettito per le casse dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico ci ha ricordato
che tra il 2008 e il 2014 sono stati sequestrati 377 milioni di pezzi contraffatti, per un
valore stimato di 4,3 miliardi di euro 2. Dal 2014 la Guardia di Finanza ha oscurato
quasi 300 siti web che operavano in violazione della legalità.
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Guardando all’economia globale, secondo le stime riportate dalla Commissione
europea il fatturato dell’industria del falso rappresenta più dell’1 per cento del
prodotto interno lordo mondiale, con conseguenti ripercussioni in termini di
contrazione dell’economia legale, evasione fiscale e contributiva e con una perdita
di oltre 2 milioni di posti di lavoro 3.
Per le imprese il danno non è solo quello connesso alle mancate vendite: contano
anche il danno di immagine e reputazionale. Come sottolineato da Brembo,
un’impresa riceve un pregiudizio anche quando il suo marchio viene utilizzato
illecitamente su tipologie di merci al di fuori della sua gamma produttiva.
I rischi in termini di sicurezza, salute dei consumatori e tutela dell’ambiente
derivano dal fatto che i prodotti contraffatti sono perlopiù di qualità al di sotto degli
standard. Il problema per la salute si presenta, in particolare, per prodotti come
farmaci, alimenti, giocattoli, cosmetici e pesticidi. E’ sufficiente ricordare che ogni
anno, a causa del consumo di medicinali contraffatti, nel mondo muoiono oltre
tremila persone. Come sottolineato da Marco Nicoli della Banca Mondiale, i paesi
più poveri sono quelli più colpiti su questo fronte.
Vi è poi il delicatissimo tema, trattato da Marco Musumeci dell’UNICRI, del legame
crescente tra contraffazione e criminalità organizzata, sul quale vi è a livello europeo
e a livello nazionale uno specifico impegno di Europol e delle forze dell’ordine.
2. Le sfide connesse all’integrazione dei mercati e allo sviluppo del commercio
elettronico
E’ chiaro l’interesse pubblico a combattere la contraffazione con ogni mezzo. Gli
strumenti di contrasto devono essere adeguati al contesto in cui si svolge oggi
l’attività d’impresa: un mercato integrato a livello globale, in cui il commercio
internazionale e le transazioni on-line svolgono un ruolo fondamentale. Il
commercio elettronico, in particolare, è un canale importantissimo per gli acquisti
sia delle imprese che dei consumatori, che può generare enormi benefici per la
crescita economica.
Nel contesto on-line l’individuazione e il blocco del commercio illegale si avvale di
strumenti diversi da quelli tradizionali. Peraltro, la violazione dei diritti assume
nuove forme, quali l’uso nascosto o parassitario del marchio dell’impresa.
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Tra gli strumenti più interessanti che si stanno sviluppando vi sono i trustmarks che
accertano la qualità dei siti del commercio elettronico e i protocolli di intesa a livello
nazionale e europeo tra i fornitori di prodotti di marca e gli operatori del commercio
elettronico per prevenire l’introduzione in commercio dei prodotti contraffatti e, in
caso di problemi, rimuoverli rapidamente dalla rete. Anche il quadro giuridico
europeo va adeguato all’economia digitale. L’Assonime, di cui sono Presidente,
segue sistematicamente questi temi, attraverso la sua attività di analisi e proposta
sugli sviluppi del diritto della concorrenza, della proprietà intellettuale e della
disciplina dell’attività d’impresa nel contesto digitale.
3. Il ruolo della tecnologia
La tecnologia può offrire un aiuto importante nella lotta alla contraffazione.
Abbiamo visto che le esigenze dei governi e delle imprese riguardano vari profili:
dall’identificazione del prodotto alla sua autenticazione, dalla tracciabilità del
prodotto lungo la filiera produttiva alla business intelligence per il monitoraggio dei
mercati e la scoperta di eventuali patologie. Attraverso la tecnologia i produttori
possono trovare soluzioni efficaci per le proprie esigenze, nella ricerca del continuo
miglioramento dei propri processi e prodotti.
4. La prospettiva delle imprese nel contrasto alla contraffazione
Abbiamo voluto dare spazio, nel Convegno, alle esperienze di alcune imprese di
settori tra i più colpiti dalla contraffazione: abbigliamento, alimentare, farmaceutico,
componentistica. Per l’operatore economico che vuole proteggersi dalla
contraffazione e sviluppare la propria attività sul mercato, la dimensione delle scelte
non è esclusivamente tecnologica. Nella sua strategia l’impresa tiene conto, in
relazione al suo posizionamento concorrenziale, sia dei rischi specifici derivanti dalla
contraffazione nel mercato in cui opera, sia della convenienza relativa dell’investire
sulla prevenzione, rispetto a concentrarsi sul monitoraggio e la repressione ex post.
E’ emerso inoltre che le tecnologie utilizzabili in funzione anticontraffazione possono
avere, per l’impresa, anche ulteriori funzioni. Ad esempio, alcune delle tecnologie
disponibili possono essere utilizzate per creare un canale informativo con i
consumatori, che consente di tracciare il processo produttivo fino alle materie prime
e favorisce l’assistenza post vendita. Inoltre, le stesse tecnologie di riconoscimento
del prodotto possono essere utilizzate per proporre ai consumatori nuove
funzionalità, come evidenziato in alcuni degli esempi che ci sono stati presentati.
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Inoltre le tecnologie adottate dall’impresa possono facilitare il compito delle
autorità preposte a intercettare i prodotti contraffatti sul mercato. In Italia, ad
esempio, l’impresa può notificare alla Guardia di Finanza, attraverso la piattaforma
del SIAC (Sistema informativo anticontraffazione) tutte le informazioni che
consentono di distinguere i suoi prodotti originali da quelli contraffatti.
5. Il ruolo della politica pubblica e la cooperazione pubblico-privato
La scelta delle modalità di contrasto alla contraffazione, incluso l’utilizzo delle
tecnologie, è una scelta strategica sul piano concorrenziale che spetta alla singola
impresa. Certamente non è compito della politica pubblica imporre una soluzione
uniforme per tutti i settori o per tutte le imprese operanti all’interno di un settore;
un tale approccio limiterebbe ingiustificatamente lo sviluppo del mercato e in ultima
analisi pregiudicherebbe l’innovazione.
In alcuni settori, tuttavia, esigenze specifiche giustificano una regolamentazione ad
hoc in termini di obblighi di identificazione o tracciabilità dei prodotti. Abbiamo
considerato, nel corso del Convegno, sia l’esempio del settore farmaceutico che
quello della commercializzazione delle carni bovine.
Sono poi compiti specifici e importanti della politica pubblica quelli di promuovere
standard interoperabili per l’impiego delle tecnologie a livello internazionale e di
sensibilizzare i consumatori, in particolare le nuove generazioni, sui danni della
contraffazione.
Un altro ambito in cui le istituzioni pubbliche possono svolgere un ruolo prezioso è
quello di favorire la conoscenza da parte dei Governi e delle imprese delle
opportunità messe a disposizione dalla tecnologia. Su questo fronte, che richiede la
collaborazione dei fornitori di tecnologia, oggi sono state illustrate alcune best
practices a livello internazionale e nazionale. Si collocano in questo contesto le
iniziative della Banca Mondiale e dell’UNICRI volte ad aumentare la conoscenza da
parte dei Governi delle opportunità tecnologiche, anche nei paesi in via di sviluppo.
A livello nazionale, è apprezzabile l’iniziativa del Ministero dello sviluppo economico
di sostenere “vetrine virtuali”, attraverso le quali le imprese potenziali utilizzatrici
delle tecnologie possono raccogliere informazioni sulle diverse soluzioni presenti sul
mercato per verificarne la rispondenza alle proprie esigenze. E’ un approccio
interessante e non intrusivo per favorire la diffusione delle tecnologie e
l’innovazione.
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Questo Convegno ha una peculiarità che mi piace sottolineare: sono state affrontate
questioni molto concrete e, al contempo, abbiamo avuto l’occasione di riflettere sui
grandi temi del rapporto tra tecnologie, libertà d’impresa e ruolo della politica
pubblica a tutela dei diritti e della collettività.
Dai lavori sono emerse chiare indicazioni: in questa materia la cooperazione tra
settore pubblico e settore privato svolge un ruolo chiave; inoltre, vi sono soluzioni
tecnologiche appropriate per arrivare a una fortissima riduzione del commercio di
prodotti contraffatti.
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