
VISTO il decreto legislativo l O febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della 
proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", e 
successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "Codice della proprietà 
industriale"; 

VISTO in particolare l'articolo 145, comma l del Codice della proprietà industriale 
che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Consiglio 
nazionale anticontraffazione; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro 
e delle politiche sociali e della salute 15 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, 
del Codice della proprietà industriale, con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure 
per il funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione in modo da assicurare il 
corretto esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni 
strategiche intraprese da ogni amministrazione per migliorare l'insieme dell'azione di 
contrasto alla contraffazione a livello nazionale; 

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 marzo 2016 con il 
quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del Consiglio nazionale 
anticontraffazione con durata biennale; 

RILEVATA la necessità di procedere al rinnovo del Consiglio nazionale 
anticontraffazione scaduto dall'incarico; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 settembre 2018 con il 
quale è conferita al Sottosegretario di Stato On. Dario Galli la delega a presiedere le 
riunioni del Consiglio nazionale anticontraffazione e a curare le relative attività; 

PRESO ATTO delle indicazioni formulate, relativamente ai componenti effettivi e 
supplenti, dal Ministero della giustizia in data IO agosto 2018, dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali in data 5 settembre 2018, dal Ministero della difesa in data Il 
settembre 2018, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 settembre 2018, 
dal Ministero dell'interno in data 14 settembre 2018, dal Ministero della salute in data 17 
settembre 2018, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 
24 settembre 2018, dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 ottobre 2018, dal 



Ministero per la pubblica amministrazione in data 16 ottobre 20 l 8, dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in data 18 ottobre 2018, 
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) in data 30 ottobre 2018; dal 
Ministero dello sviluppo economico in data 23 ottobre 2018; 

DECRETA 

Art. l 

Il Consiglio nazionale anticontraffazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo 
economico, è presieduto dal Vice Ministro dello sviluppo economico On. Dario Galli, 

Art. 2 

Sono nominati componenti effettivi del Consiglio nazionale anticontraffazione: 

Vice Capo di Gabinetto Vicario Consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto (Ministero 
dello sviluppo economico); 
Capo dell'Ufficio legislativo finanze Consigliere Dott Glauco Zaccardi (Ministero 
dell'economia e delle finanze); 
Vice Direttore Generale - Ministro Plenipotenziario Dott. Fabrizio Nicoletti 
(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale); 
Sottosegretario di Stato On. Dott Angelo Tofalo (Ministero della difesa); 
Sottosegretario di Stato Dott.ssa Alessandra Pesce (Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo); 
Vice Capo di Gabinetto Vicario Prefetto Emanuela Garroni (Ministero 
dell'interno); 
Vice Capo di Gabinetto Dott. Gianluca Massaro (Ministero della giustizia); 
Consigliere giuridico del Ministro Prof. Claudio Consolo (Ministero dei beni e 
delle attività culturali); 
Sottosegretario di Stato On. Claudio Durigon (Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali); 
Sottosegretario di Stato Prof. Armando Bartolazzi (Ministero della salute); 
Sottosegretario di Stato On. Ing. Mattia Fantinati (Ministero per la pubblica 
amministrazione); 
Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà (Associazione nazionale dei 
comuni italiani - ANCI). 

Sono nominati componenti supplenti del Consiglio Nazionale Anticontraffazione: 

Dott. Silvio Schinaia (Ministero dello sviluppo economico); 
Maggiore Elena Galiberti (Ministero dell'economia e delle finanze); 
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Consigliere d'Ambasciata Raffaella Di Fabio (Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale); 
Col. Giuseppe De Riggi (Ministero della difesa); 
Dott.ssa Melissa Ridolfi (Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo); 
Dott.ssa Maria Schembari (Ministero dell'interno); 
Dott. Lorenzo del Giudice (Ministero della giustizia); 
Dott.ssa Lucia Marchi (Ministero dei beni e delle attività culturali); 
Dott.ssa Silvia Carra (Ministero del lavoro e delle politiche sociali); 
Avv. Francesco Meloncelli (Ministero della salute); 
Dott.ssa Anna Maria Lucia Barbarito (Ministero per la pubblica amministrazione); 
Dott. Antonio Ragonesi (Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI). 

Art. 3 

I componenti effettivi e supplenti del Consiglio nazionale anticontraffazione durano in 
carica un biennio. 

Art. 4 

La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla 
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 

Al funzionamento e all'operatività del Consiglio nazionale anticontraffazione si provvede 
n eli' ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Roma, ·• 3 NOV. 2018 

3 


