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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla 

contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito, “DGLC-UIBM”), con sede in 

Roma, Via Molise n. 19, CF 80230390587, nella persona del Direttore Generale della 

DGLC-UIBM, Avv. Loredana Gulino, 

E 

RetImpresa - Agenzia Confederale per le Aggregazioni e le Reti di Imprese (di seguito, 

“RetImpresa”), con sede legale in Roma, Viale dell’Astronomia 30, CF 11488281004, in 

persona del Vice Presidente e Legale Rappresentante p.t., Ing. Fabrizio Landi; 

 

di seguito anche denominate “le Parti”. 

 

 

PREMESSO CHE 

 la DGLC-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico opera dal 2009 in ambito 

nazionale ed internazionale per rafforzare la lotta alla contraffazione e diffondere la 

conoscenza e l’utilizzo dei diritti di Proprietà Industriale. Nell’ambito dei propri fini 

istituzionali fornisce a cittadini e imprese servizi di informazione e assistenza 

attraverso call center dedicato, posta elettronica, incontri diretti con esperti in materia 

di proprietà industriale, accesso a banche dati, servizi di riproduzione documentale, 

di informazione sulla protezione della PI per le imprese che internazionalizzano (es. 

Sportello Cina, Russia, Brasile, ecc.); 

 RetImpresa è l’Associazione di Confindustria per la promozione e la diffusione delle 

reti d’impresa nel sistema produttivo italiano, ponendosi quale sede di 

coordinamento e sviluppo al servizio degli Associati (associazioni territoriali e di 

categoria del Sistema Confindustria, contratti di rete, consorzi e altre forme di 

aggregazione), in particolare, per le attività di rappresentanza presso le sedi 

istituzionali nazionali, europee e internazionali, di sensibilizzazione e formazione, di 
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studio e analisi dei fenomeni aggregativi e di assistenza e supporto nella 

realizzazione di iniziative, eventi e progetti sui temi di interesse, anche in 

collaborazione con Istituzioni, enti pubblici e privati, Università e altri partner 

qualificati; 

 il “contratto di rete” rappresenta un innovativo modello di collaborazione tra imprese 

che consente, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza di ciascuna impresa, di 

scambiare/condividere informazioni, know how, prestazioni di natura industriale, 

commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero di esercitare in comune una o più attività 

rientranti nell’oggetto della propria impresa, sulla base di un programma comune e di 

obiettivi condivisi per incrementare la capacità innovativa e competitiva di tutti i 

partecipanti; 

 la tutela degli asset intangibili d’impresa, che passa attraverso la conoscenza dei 

diritti di proprietà industriale e la loro concreta applicazione, rappresenta un tassello 

fondamentale nelle strategie finalizzate a sostenere la competitività e l’innovazione 

delle imprese italiane, oltre a costituire la prima linea di difesa dai danni causati dalla 

contraffazione; 

 In data 28 gennaio 2014 era già stato stipulato un accordo tra le Parti per la 

divulgazione e la valorizzazione della Proprietà Industriale tra i soggetti associati a 

RetImpresa. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 nell’ambito dei suoi scopi istituzionali, RetImpresa intende promuovere nuove 

modalità di collaborazione e integrazione tra le imprese, finalizzate alla gestione e 

allo sviluppo di processi di innovazione e di ricerca all'interno delle reti, assicurando 

un assetto efficiente e condiviso delle forme e delle fasi di creazione, gestione, 

condivisione e sfruttamento della conoscenza e dei risultati dell’innovazione derivanti 

dall’attività di rete; 

 i beni intangibili costituiscono il reale valore economico aziendale, da consolidare e 

tutelare per consentire alle imprese, anche aggregate in rete, di affrontare le sfide 

del mercato globale, i processi innovativi, di internazionalizzazione e di cambiamento 

dei modelli organizzativi in atto; 
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 le Parti, per quanto sopra evidenziato, intendono supportare le reti d’impresa nelle 

azioni di protezione e valorizzazione del patrimonio immateriale condiviso e/o 

derivante dalle attività poste in essere per la realizzazione del programma comune di 

rete, incentivando l’adozione di strategie preventive e di tutela, a livello nazionale, 

europeo e internazionale, dei diritti di proprietà industriale (marchi e segni distintivi, 

brevetti, disegni e modelli, segreti aziendali), e delle relative tecniche di sfruttamento, 

mirate e coerenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi comuni programmati; 

 dette attività risultano compatibili con i fini istituzionali della DGLC-UIBM, che 

possiede le competenze specifiche e le strutture adeguate per il relativo svolgimento; 

 DGLC-UIBM e RetImpresa hanno stipulato nel 2014 una collaborazione operativa 

finalizzata a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della proprietà industriale 

presse le imprese associate a RetImpresa; 

 le Parti condividono, pertanto, di definire un programma di collaborazione per 

sviluppare attività di informazione/sensibilizzazione, di assistenza e formazione 

specifica sui profili della Proprietà Industriale che possono essere coinvolti, 

valorizzati e tutelati con il contratto di rete, per quanto riguarda sia i diritti che le 

relative modalità di sfruttamento, nonché per promuovere, ciascuna negli ambiti di 

competenza, strumenti e misure volti a diffondere e incentivare l’utilizzo in rete della 

PI. 

 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

 

ART. 1 - OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE 

La DGLC-UIBM e RetImpresa instaurano un rapporto di collaborazione per facilitare 

l’approccio, la conoscenza, la divulgazione e la valorizzazione della Proprietà Industriale 

tra i soggetti associati a RetImpresa. 
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ART. 2 - ATTIVITÀ 

Per realizzare gli obiettivi del presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare e ad 

avviare iniziative congiunte dirette a: 

 favorire lo scambio e la diffusione di informazioni in merito alle normative, agli 

strumenti operativi e agli incentivi esistenti per un corretto e proficuo utilizzo della 

Proprietà Industriale, a titolo esemplificativo nei seguenti ambiti: 

o innovazione scientifica e tecnologica; 

o trasferimento tecnologico; 

o protezione del design e dei brevetti; 

o utilizzo dei principali incentivi fiscali, come ad esempio il patent box, e delle 
misure agevolative disponibili. 

 realizzare momenti di formazione per gli Associati di RetImpresa, anche attraverso 

l’uso di canali telematici e modalità innovative di apprendimento; 

 promuovere e diffondere il presente Accordo presso le imprese, le associazioni e i 

soci di RetImpresa e altri soggetti/istituzioni nazionali e regionali. 

Ulteriori ipotesi collaborative per diffondere una maggiore e adeguata conoscenza in 

materia potranno, inoltre, essere considerate e sviluppate dalle Parti sulla base delle 

necessità che potranno emergere nel corso del presente Accordo, anche 

coinvolgendo eventuali soggetti pubblici o privati qualificati. 

 

Nell’ambito delle attività sopra indicate, la DGLC-UIBM si impegna in particolare a 

mettere a disposizione di RetImpresa, attraverso i propri canali istituzionali (call center 

dedicato, posta elettronica, incontri diretti con esperti PI - Sala del Pubblico), servizi di: 

 assistenza sulle procedure di deposito o di registrazione delle domande di tutela 

della PI (marchi, brevetti, design, modelli di utilità e nuove varietà vegetali), a 

livello nazionale/internazionale, sulle modalità di tutela dei diritti non titolati (es. 

segreti aziendali, marchi non registrati), nonché sulle strategie di prevenzione e di 

difesa (amministrative, giudiziarie, penali, doganali, ecc.) a garanzia di tali diritti; 

 informazione sulle principali misure economiche (incentivi, bandi e finanziamenti), 
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attivate grazie a fondi nazionali, europei o regionali, a favore delle imprese per 

l’utilizzo e la valorizzazione dei diritti di PI; 

 informazione e assistenza sui temi della PI per le imprese interessate a seguire 

percorsi di internazionalizzazione (ad es. attraverso lo Sportello Cina, Russia, 

Brasile); 

 consulenza sulle banche dati italiane e internazionali; 

 organizzazione di incontri di formazione con format già sperimentati e di 

successo, avvalendosi sia delle competenze del personale interno sia dei 

consulenti dell’Ordine della PI e di avvocati specializzati. 

 

 

ART. 3 - DURATA 

Il presente Accordo ha la durata di anni due (2) a decorrere dalla data di sottoscrizione, e 

s’intende tacitamente rinnovato, salvo formale disdetta, da trasmettere a mezzo 

raccomandata A/R o PEC, almeno un (1) mese prima della scadenza da una delle Parti. 

 

 

ART. 4 - ONEROSITA’ 

I servizi messi a disposizione dalla DGLC-UIBM sono a titolo gratuito. Eventuali spese 

che esulano dalle attività istituzionali programmate, da concordare preventivamente, 

sono a carico di RetImpresa. 

 

 

ART. 5 - RESPONSABILI 

La DGLC-UIBM designa quale responsabile operativo dell’attività di collaborazione in 

oggetto il Dott. Stefano Raimondi, Dirigente delle Divisione V Servizi per l’Utenza della 

DGLC-UIBM. 

RetImpresa designa quale proprio responsabile il Direttore, Dott. Carlo La Rotonda. 
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ART. 6 -  MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Le Parti si impegnano a garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività. 

 

Roma, 19 ottobre 2018 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

DGLC - UIBM 

RetImpresa 

Agenzia Confederale per le Aggregazioni e 
le Reti di Imprese 

 

Avv. Loredana Gulino 

 

 

 

Ing. Fabrizio Landi 

 

 

Originale firmato depositato in Segreteria 

 


