
QUESTA VOLTA MARCHIO IO!! 

P R O P R I E T À  
I N D U ST R I A L E   

L OT TA  A L L A  
C O N T R A F FA Z I O N E  



COS’È UNA INVENZIONE?  

 
 

E’ una soluzione ad un problema tecnico 
della vita quotidiana. 

 



 
ESEMPIO 

 
Fino a 100 anni fa, per scrivere, si utilizzavano 

penna e calamaio.  
 



 
La scrittura risultava spesso poco chiara, sia perché il 

tratto della penna sul foglio non era uniforme, sia 
perché l’inchiostro macchiava il foglio. 

 



 

 

 

 
Il Sig. Biro inventa 
la soluzione tecnica 

al problema! 
 



 
MA L’INVENZIONE TECNICA, PER 

POTER ESSERE DIFFUSA E 
UTILIZZATA DA TUTTI, DEVE ESSERE 

BREVETTATA! 
 



 

COS’E’ UN BREVETTO? 
 
  

 
E’ un documento concesso dall’UFFICIO ITALIANO 

MARCHI E BREVETTI! 
 

 
Esso dà all’inventore il riconoscimento di essere stato 
il primo a risolvere un problema tecnico con la sua 

invenzione. 
 



 
Quando un’invenzione tecnica viene brevettata 
nessun altro può utilizzarla per guadagnare 

soldi senza prima chiedere il permesso 
all’inventore! 

 

 
L’inventore può decidere di dare il 

permesso, facendosi pagare! 



 
E’ una specie di scambio tra inventore e società 
 

l’inventore riceve… i cittadini ricevono… 

La spiegazione sul 
funzionamento 

dell’invenzione tecnica che 
risolve un problema. 



PER QUANTO TEMPO E’ VALIDO UN BREVETTO? 

20 ANNI dal momento in cui è stato richiesto. 
 

   

DOVE E’ VALIDO UN BREVETTO? 

Solo nello Stato dove l’inventore lo ha chiesto. 
 

   



 
 

Le persone che comprano i prodotti, possono essere 
confuse e non sapere che stanno comprando una cosa 

non originale.  
Oppure possono essere invogliate a comprare i prodotti 

dal loro minor costo. 
 

MA LA CONTRAFFAZIONE E’ 
ILLEGALE! 



PERCHE’ LA CONTRAFFAZIONE E’ 
ILLEGALE? 

…perché può provocare un DANNO ECONOMICO per 
chi ha creato per primo il prodotto  

…perché può confondere l’acquirente  

…perché può essere un PERICOLO per chi compra i 
prodotti contraffatti, che sono fabbricati senza 
rispettare la legge e NON SONO SICURI per la 
SALUTE di chi li compra e li utilizza (sono realizzati con 
materiali tossici e dannosi). 



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
Chi combatte  la contraffazione? 

Le forze dell’ordine  

• Polizia 
• Guardia di Finanza 
• Carabinieri 



Cercano di individuare questi prodotti 
potenzialmente dannosi, prima che possano essere 

venduti nei negozi. 

Una volta trovati, questi prodotti vengono 
SEQUESTRATI (cioè tolti dal mercato) e le persone 
che li hanno fabbricati vengono punite penalmente. 



COS’È UN MARCHIO?  

 
Il marchio è un SEGNO che 

contraddistingue un prodotto da un 
altro. 

La sua funzione è quella di 
avvicinare il consumatore ad un 

certo prodotto.  
 



Il marchio può essere…. 

1) Un disegno che rappresenti il prodotto 
(MARCHIO GRAFICO) 







2) Uno slogan (MARCHIO VERBALE) 



3) Una forma particolare  
(MARCHIO DI FORMA) 







4) Disegni che rappresentano oggetti 
conosciuti legati ad prodotto 
(MARCHIO FIGURATIVO) 



Quali sono le caratteristiche che un 
marchio deve avere? 

Novità 

Capacità distintiva 

Liceità 



NOVITA’ 

Non devono esistere SEGNI UGUALI O 
SIMILI.  



CAPACITA’ DISTINTIVA 

Il marchio deve consentire ai consumatori 
di distinguere quel prodotto da altri.  

Il marchio «caramella 
piccola» della ditta 
Ambrosoli venne 
dichiarato nullo perché 
non era distintivo. 



LICEITA’  

Il marchio deve 
rispettare le norme 
di legge (non può 

contenere immagini o 
parole volgari,  non 
può fare riferimento 
a fatti o personaggi 

politici). 



DEPOSITO E REGISTRAZIONE DI 
UN MARCHIO 

Dopo che un marchio è stato realizzato, per poter 
essere utilizzato pubblicamente e riconosciuto da 

tutti deve essere inviato all’ 
UFFICIO ITALIANO DI BREVETTI E MARCHI. 



Il marchio viene analizzato da un’apposita 
Commissione che ne valuta le 

caratteristiche. 

Se il marchio viene ritenuto valido viene 
registrato e viene riconosciuto 

pubblicamente. 


