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Riccardo CASTIGLIONI, avvocato
Nato a Busto Arsizio, (Varese) il 19 Settembre 1965.
FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, con una tesi in Diritto
Industriale (Prof. Giuseppe Sena) sull’intervento della polizia giudiziaria nella tutela penale
della Proprietà Industriale (1991).
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dopo essersi laureato collabora con uno studio legale specializzato nel settore della tutela
penale della proprietà industriale ed intellettuale ove prosegue la propria esperienza
professionale come associato dal 1997 al 2004, quando fonda il proprio studio.
Sin dall’inizio della professione opera nell’ambito dell’Enforcement Penale dei Diritti di
Proprietà Industriale, occupandosi ogni anno di centinaia di procedimenti penali nei
confronti di contraffattori nonché di organizzazioni criminali coinvolte nella violazione dei
medesimi diritti a tutela e salvaguardia dei diritti dei propri clienti (principalmente società
multinazionali europee e non).
I procedimenti di cui si è occupato hanno riguardato quasi ogni settore toccato dal fenomeno
della contraffazione: prodotti chimico-farmaceutici, beni di lusso e del settore moda,
occhialeria, calzaturiero, comunicazione mobile, abbigliamento sportivo e outdoor, prodotti
di elettronica di consumo, settore automotive.
Nel corso degli anni dopo essersi occupato prevalentemente di tutela dei marchi, ha altresì
approfondito il settore della tutela penale dei brevetti, modelli e design.
Nell’ambito dell’attività professionale collabora strettamente con gli organi di polizia
giudiziaria coinvolti nella protezione del mercato interno dai reati di contraffazione (Guardia
di Finanza), così come con l’Agenzia delle Dogane sin dal 1994, anno in cui è entrato in
vigore il Regolamento (CE) 3295/1994, oggi sostituito dal Reg. (CE) 1383/2003), fornendo il
necessario supporto legale nella fase delle indagini preliminari.
Dal 1998 è consulente esterno di SNB REACT - Reseau Europeenne Anti-contrefacôn –
associazione che si occupa di tutela dei diritti di PI con sede in Olanda e nell’ambito di tale
collaborazione assiste REACT ITALY, sede italiana di REACT;
Nel 2005 ha cooperato con l’Università del Sacro Cuore di Milano nell’ambito della stesura di
un rapporto riguardante la contraffazione nel settore della moda. Il progetto era gestito da
TRANSCRIME - Joint Research Centre on Transnational Crime, centro di ricerca sul crimine
trasnazionale facente capo all’ Università degli Studi di Trento ed all’ Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, Diretto dal Professore Ernesto Savona.
Attualmente collabora con numerose associazioni di categoria nei settori tessile, calzaturiero,
illuminazione, nonché con l’Unione Industriali di Como (settore tessile) e di Treviso, fornendo
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consulenza sia in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale sia della tutela del Made
in Italy, di cui si occupa sin dal 1995.
Collabora con INDICAM, al quale è associato sin dal 2004, nell’ambito di gruppi di lavoro,
formazione e convegni. In particolare:
o

nel 2005 ha partecipato come relatore al ‘Corso di formazione sulla P.I.’ organizzato
da INDICAM per il Nucleo Speciale Tutela Mercati - Gruppo Marchi, Brevetti e
Proprietà Industriale;

o

nel 2006 ha partecipato al convegno organizzato da INDICAM ‘Nuova contraffazione
e scenari globali’;

o

nel luglio 2006 ha partecipato come relatore al ‘Seminario di formazione tecnicospecialistica in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale’ organizzato da
INDICAM per la Polizia Annonaria del Comune di Milano, con due sessioni di lavoro
dal titolo: ‘Profili penali del nuovo Codice dei Diritti di Proprietà Industriale’

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, CONVEGNI E DOCENZE

Dal 1998 ha un incarico di docenza al Master per Forze di Polizia e Security Manager dal
titolo ‘Le Aziende e gli atti illeciti: progettare la business security’’ organizzato da SPACE
(Security and Protection against Crime and Emergency), un dipartimento dell’Università SDA Bocconi. L’intervento è focalizzato sul ruolo del Security Manager nella tutela penale degli
asset immateriali ed in particolare dei Diritti di Proprietà Industriale.
Negli anni 2000 e 2001, ha insegnato al Master on Intellectual Property, tenutosi a Verona,
ed organizzato da IP Centre (Intellectual Property Centre) sotto l’egida dell’Università di
Verona.
Negli anni 2003 e 2004, ha insegnato al Master in Industrial Property Management,
organizzato dal Politecnico di Milano.
Dal 2003 collabora con l’Agenzia delle Dogane nell’ambito della formazione dei Funzionari addetti
agli Uffici Accertamento e Antifrode ed in particolare:
Nel 2003 ha partecipato come docente al seminario per funzionari doganali organizzato
dall’Ufficio Centrale Antifrode dell’Agenzia delle Dogane, tenutosi presso le Direzioni
Regionali di Roma, Milano, Trieste, Napoli e Bari.
Nel 2004 è stato incaricato dall’Agenzia delle Dogane delle seguenti docenze:
o

seminario di formazione tecnico specialistica rivolta ai funzionari doganali addetti
alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale con un intervento relativo agli ‘Aspetti
normativi, legislazione e applicazione dei regolamenti doganali in materia di
Contraffazione – Profili penali e nuovo Codice dei Diritti di Proprietà Intellettuale’
(marzo 2004)

o

evento organizzato dalla World Custom Organization, sotto l’egida dell’Agenzia
delle Dogane denominato ‘WCO- IPR WORKSHOP ON COUNTERFEITING AND
BORDER MEASURES’ con l’intervento dal titolo ‘An outline of legislation and
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application of customs regulations against counterfeiting – criminal aspects’
(ottobre 2004).
Nel 2005 ha proseguito la collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, intervenendo nel
secondo ciclo di seminari di approfondimento tecnico specialistico, al quale hanno
partecipato oltre 250 funzionari doganali addetti alla tutela dei diritti di proprietà
intellettuale (Uffici Antifrode ede Uffici Accertamento), con due interventi:
o

‘Aspetti normativi, legislazione e applicazione dei regolamenti doganali in materia
di Contraffazione Profili penali e nuovo Codice dei Diritti di Proprietà Intellettuale’.

o

‘Evoluzione della giurisprudenza in materia di tutela del Made in Italy alla luce
della fattispecie penale prevista dall’art 4 comma 49 L. 350/2003’.

Dal 2002 collabora con l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO – European Patent Office) quale European
Expert in materia di Criminal Enforcement dei Diritti di Proprietà Industriale.
In tale veste è stato incaricato delle seguenti docenze:
Nel 2002 ha partecipato ‘China Training Seminar for Prosecutors on European IP
Prosecution Methods’, organizzato dall’EPO a Quingdao (Cina, 26 - 28 giugno 2002).
Nel 2004 ha partecipato ai seguenti eventi:
o

‘TRAINING PROGRAMME FOR PUBLIC PROSECUTORS ON INDUSTRIAL PROPERTY
AND COPYRIGHT’ organizzato dall’ EPO-ECAP II in Manila (ottobre 2004).

o

‘IP TRAINING SEMINAR FOR TURKISH JUDGES AND PROSECUTORS‘, organizzato dall’
EPO ad Ankara (novembre 2004).

o

Nell’ambito del programma di cooperazione denominato ECAP II (progetto di
cooperazione finalizzato all’implementazione del sistema dei diritti di PI nelle nazioni
Asiatiche) nella qualifica di ‘Italian Expert on IP criminal enforcement’, ha guidato
una delegazione proveniente dalla Tailandia, composta da alti gradi della Polizia
tailandese, Pubblici Ministeri appartenenti al Nucleo Centrale di Tutela della
Proprietà Industriale con sede a Bangkok, nonché dal Direttore del ‘DIP Department of Intellectual Property’ (Ufficio Brevetti e Marchi tailandese) nel corso
dell’evento denominato: ‘STUDY VISIT FROM THAILAND TO EUROPE ON
ENFORCEMENT’. L’evento aveva ad oggetto una visita-studio di alto livello
organizzata dall’ EPO-ECAP II in Francia (Parigi) e Italia (Roma) dal 13 al 17 dicembre
2004, nel corso della quale i delegati hanno incontrato la Direttrice dell’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi unitamente ai funzionari a capo dei rispettivi dipartimenti,
dell’Agenzia delle Dogane e del Comando Generale della Guardia di Finanza, II
Reparto.

Nel 2005, ancora nell’ambito del progetto ECAP II, ha partecipato come docente all’evento
denominato ‘EU-ASEAN SYMPOSIUM ON IP ENFORCEMENT BY SPECIALISED COURTS,
CHALLENGES AND RECENT DEVELOPMENTS IN IPR’ tenutosi a Bangkok (Tailandia).
Nel 2006 ha ricevuto l’incarico di intervenire nell’ambito dei seguenti eventi:

-3-

pagina -

4-

o

Nell’ambito della ‘IP Enforcement Week’ organizzata dalla ‘European Patent
Academy’ (una divisione dell’EPO) in collaborazione con l’Unione Europea, L’OMPI
(Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e l’Accademia Europea del
Diritto, nella sezione ‘Enforcement strategy and Policy – Criminal Enforcement on IP’
con un intervento dal titolo ‘Criminal enforcement in IP: The attorney perspective‘
(14 novembre 2006);

o

Nell’ambito del seminario di formazione per Giudici dal titolo ‘IP training seminar for
national Judges’ organizzato dalla European Patent Academy in Bulgaria (Sofia) dal
1° al 3 dicembre 2006 è intervenuto con un intervento focalizzato all’esposizione
delle differenze tra una strategia di protezione basata sulla legislazione civilistica e il
Criminal Enforcement.

Collabora con l’Istituto per il Commercio Estero sin dal 2006 ed è stato incaricato di docenze
in materia di criminal enforcement dei diritti di proprietà industriale, ai seguenti eventi:
o

Nel giugno 2006 è intervenuto al corso di formazione per ‘Esperto in tutela della
Proprietà Intellettuale e risoluzione delle controversie commerciali internazionali’,
organizzato da ICE e SSEF;

o

Nel marzo 2007 è intervenuto al corso di formazione per i funzionari destinato agli
‘help-desk’ di assistenza alle imprese italiane all’estero, in materia di tutela dei diritti
di proprietà industriale;

o

Nel 2008 e 2012 è intervenuto al Corso per esperto in tutela della Proprietà
Intellettuale con specializzazione sul mercato cinese” organizzato da ICE e
Politecnico di Milano.

o

Il suo intervento è previsto anche per il prossimo 2 aprile 2014.

Nel febbraio 2007 è stato nominato membro del Comitato Tecnico istituito presso l’Alto
Commissario per la Lotta alla Contraffazione, con la quale collabora per gli aspetti di tutela
penale dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
Nell’ottobre 2007 è stato nominato membro della Commissione Speciale incaricata di
studiare il rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale che opera all’interno del
Comitato Consultivo Permanente per la riforma della Legge sul Diritto d’Autore, istituita
presso la Presidenza del Consiglio.
Nel periodo ottobre 2007 – febbraio 2008 è intervenuto quale formatore in materia di tutela
penale dei diritti di proprietà industriale, nel ‘Piano Sperimentale di Formazione della Polizia
Locale della Regione Veneto’ organizzato da TRANSCRIME - Joint Research Centre on
Transnational Crime e AGENFOR.
Nel 2010 è stato inserito dall’EPO quale IP Experts nella lista pubblicata dallo European
Patent Network.
Dal 2010 è docente ai corsi organizzati dal Politecnico di Milano per la preparazione di
Mandatari Brevetti e Mandatari Marchi in materia di ‘Criminal Enforcement dei titoli di PI.
Azioni penali e procedure di segnalazione e fermo in dogana di merci sospettate di violare
diritti di proprietà industriale.’
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Nel mese di aprile 2011 è stato nominato consulente della Commissione parlamentare di
inchiesta sui fenomeni della contraffazione e pirateria commerciale istituita presso la Camera
dei Deputati, partecipando alle audizioni sino alla conclusione dei lavori nel febbraio 2013.
Collabora stabilmente dal 2011 con la Scuola Internazionale di Etica e Sicurezza, con docenze
in materia di Tutela penale degli asset immateriali (diritti di proprietà industriali e know-how
aziendale).
Dal 2014 collabora con la Camera di Commercio di Torino per la programmazione e le
docenze relative a seminari in materia di diritto industriale, con riferimento alla tutela dei
diritti di Proprietà Industriale.
______________________
Milano - 4.2015

-5-

