Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UIBM

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
22 maggio 2018

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
Il Regno Unito ha depositato, lo scorso 26 aprile, la ratifica dell’Accordo per il Tribunale Unificato
dei Brevetti, portando così a 16 il numero dei paesi che hanno completato l’iter:
http://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treatiesagreements/agreement/?id=2013001
Per l’avvio del sistema del brevetto unitario manca ancora il completamento dell’iter di ratifica
dell’Accordo TUB da parte della Germania, bloccato da un ricorso costituzionale. La Corte Federale
tedesca non si è ancora pronunciata in merito. Si presume quindi che l’avvio del sistema del
brevetto unitario non potrà avvenire prima della metà del 2019. Peraltro, deve ancora essere
raggiunto anche il numero minimo di adesioni al Protocollo per l’Applicazione Provvisoria (PPA)
per il quale mancano ancora due paesi membri.
Per quanto riguarda l’Italia, il 20 aprile scorso è stato depositato presso il Segretariato Generale
del Consiglio UE lo strumento di ratifica del Protocollo Privilegi e Immunità (PPI), in tempo
dunque per il prossimo Consiglio Competitività (28-29 maggio) che prevede in agenda un punto di
informazione dedicato al Tribunale Unificato dei Brevetti.

EPO – FINO AL 3 GIUGNO È APERTO IL VOTO POPOLARE PER I FINALISTI DELLO EUROPEAN
INVENTOR AWARD
Chiusa la fase di selezione dei finalisti per il Premio agli inventori europei 2018, è aperta quella per
il voto popolare. Chiunque voglia esprimere la propria preferenza per uno dei finalisti può quindi
farlo fino al 3 giugno sulla piattaforma predisposta dall’Ufficio Europeo dei Brevetti per il “Popular
Prize”: https://popular-prize.epo.org/
Un breve video di presentazione degli inventori finalisti 2018 è disponibile sul canale YouTube di
EPO: https://www.youtube.com/user/EPOfilms
Per ulteriori approfondimenti: https://www.epo.org/news-issues/press/european-inventoraward/2018.html
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I vincitori verranno resi noti e premiati durante una cerimonia che si terrà il 7 giugno a SaintGermain-en-Laye, Parigi: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/event.html

EUIPO – RIFORMA MARCHIO UE, PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI DELEGATO E DI
ESECUZIONE «SOSTITUTIVI»
Regolamento delegato (UE) 2018/625
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626
I due regolamenti fanno riferimento al nuovo RMUE (UE) 2017/1001 codificato, oltre a contenere
alcuni cambiamenti stilistici:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/4184042

EUIPO - AL VIA LE ATTIVITÀ DEI PROGETTI ITALIANI BENEFICIARI DEI FONDI PER LE ATTIVITÀ DI
SENSIBILIZZAZIONE SULLA PI
Su 19 progetti selezionati, sono 5 i beneficiari italiani dei fondi previsti dal
Bando EUIPO dello scorso anno per sostenere le iniziative di sensibilizzazione sul
valore e i benefici della proprietà intellettuale e sui danni causati dalla
contraffazione:
- Adiconsum con il progetto “ PEERS Say NO “
- Fondazione Politecnico di Milano con il progetto “THEOREM - youTH intEllectual prOpeRty
Education prograM “
- Pezzilli and Company con il progetto "Engage the Society on the Rights of Intellectual Property"
- Officine Cantelmo con il progetto “ IP at 360°”
- Fasi.biz EU Media con il progetto “IDEA Forum”
Le schede descrittive dei progetti sono disponibili sul sito EUIPO:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_17/Com
pendium_Grants_2017_en.pdf
Questi i link ai progetti già avviati:
PEERS Say NO : https://www.ioscelgoautentico.net/
THEOREM: http://www.polihub.it/eventi/theorem-program/

2

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UIBM

EUIPO – ETMD EDUCATION PROGRAMME
Si tratta di un nuovo programma di formazione in materia di marchi UE e disegni comunitari per i
professionisti della proprietà intellettuale. Dal taglio pratico, le lezioni sono tenute da personale
EUIPO e da professionisti e accademici affermati. Procedure e pratiche dell’Ufficio Europeo per la
Proprietà Intellettuale rappresentano il focus dei contenuti del programma.
Lingua di lavoro: inglese (raccomandato livello C1 del quadro comune europeo per la conoscenza
delle lingue).
Durata: settembre 2018-giugno 2019 per un totale di 150 ore di insegnamento in modalità mista
(e-learning, webinar e 3 sessioni d’aula di 3 giorni presso la sede EUIPO ad Alicante).
Previsto esame finale (che si svolgerà ad Alicante) con rilascio di un certificato.
Costo: 1.500 euro.
Posti limitati a 100 persone. Scadenza iscrizione: 30 giugno 2018.
Informazioni su programma, calendario e regole per l’ammissione sono reperibili al seguente
indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/etmdep

EUIPO – STUDIO SUI PRODOTTI ASSICURATIVI IN MATERIA DI PI
“IP Litigation insurance landscape”
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IP_Litigation_Insu
rance_Landscape_EN/Report_IP_Litigation_Insurance_Landscape_EN.pdf
Si tratta di una mappatura dei prodotti assicurativi disponibili a livello europeo e utili, soprattutto
alle piccole e medie imprese, a rendere effettivo l’enforcement dei loro diritti. Lo studio è stato
condotto dall’Osservatorio europeo sulle violazioni della proprietà Intellettuale presso EUIPO su
mandato della Commissione Europea come parte di un pacchetto di misure particolarmente
destinate alle startup e alle PMI europee (c.d. Start-up and Scale-up Initiative):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:373:FIN

EUIPO – DISPONIBILI LE SLIDE DEL WEBINAR SU FATTURE INGANNEVOLI
http://directo.avanzo.com/EUIPO_20180515_1000_MJI/docs/Misleading_Invoices_v0.1.pdf
La registrazione del webinar svoltosi il 15 maggio in lingua inglese è disponibile al seguente link:
http://directo.avanzo.com/EUIPO_20180515_1000_MJI
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EU IPR HELPDESK – GUIDA SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTRATTI
Si tratta di una guida utile alle PMI per la gestione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale.
Questa può essere infatti ceduta oppure data in licenza o anche essere oggetto di un accordo di
cooperazione o conferita come capitale in una joint venture. La guida spiega le caratteristiche di
questa tipologia di contratti, facendo prima una panoramica sulle clausole generali e poi
focalizzandosi sui contratti tipo anche con esempi pratici.
https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-and-Contracts.pdf
Pubblicazione a cura dello European IPR Helpdesk, servizio finanziato dalla Commissione UE
nell'ambito del programma Horizon 2020 e gestito dall'Agenzia Europea per le Piccole e Medie
Imprese EASME per dare assistenza in materia di PI ai ricercatori e alle PMI europee che
partecipano ai progetti UE o che sono impegnate nei processi di trasferimento tecnologico
internazionale: https://www.iprhelpdesk.eu/.

UE, DG CONNECT - CONSULTAZIONE SUI CONTENUTI ILLEGALI ONLINE
Consultazione pubblica sulle misure per migliorare ulteriormente l'efficacia della lotta ai
contenuti illegali online:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improveeffectiveness-fight-against-illegal-content-online_en
La consultazione segue il documento di raccomandazioni presentato lo scorso 1° marzo sulle azioni
da intraprendere per il contrasto dei contenuti illeciti online, compresi i prodotti contraffatti, e
l'avviso della valutazione d'impatto pubblicato il 2 marzo.
Il questionario per partecipare è disponibile anche in italiano:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d476ddf7-fd54-412a-a96549e18160b727?draftid=842a56a5-27ae-49c6-ba0b-803f884964f9&surveylanguage=IT
La consultazione rimane aperta fino al 25 luglio.

USA - PUBBLICATO LO SPECIAL 301 REPORT 2018
Si tratta del rapporto che viene pubblicato annualmente dall’Ufficio dell’US Trade Representative
(ufficio che nell'esecutivo del Presidente USA si occupa degli aspetti commerciali dei diritti di
proprietà intellettuale) per fare il punto sullo stato della tutela e dell’enforcement dei diritti di PI
nei paesi partner commerciali degli USA. Il rapporto mette in evidenza i paesi virtuosi e quelli
meno attraverso un’apposita classifica:
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018%20Special%20301.pd
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DATABASE EUIPO PER L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PI
EUIPO, nell’ambito dell’Osservatorio sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, gestisce i
seguenti database utili all’operatività dei detentori dei diritti di proprietà industriale e delle
autorità di enforcement :
 EDB (Enforcement Database) - consente la collaborazione tra i titolari dei diritti e le autorità
doganali e di polizia
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database
 ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System) - contiene informazioni sulle violazioni
dei diritti di PI di società europee nei paesi non EU
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapidintelligence-system
 ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool) - raccoglie statistiche sui sequestri alle
frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligencesupport-tool
“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA
3 IPR Helpdesk internazionali forniscono alle piccole e medie imprese europee informazioni sulle
modalità di registrazione dei titoli in Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico e offrono supporto in
caso di violazione dei diritti di PI nelle stesse aree geografiche
 China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/
 Latin America IPR SME Helpdesk: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
 South-East Asia IPR SME Helpdesk: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
I 3 IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall’hub http://www.ipr-hub.eu/
Un quarto servizio - lo European IPR Helpdesk - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in
materia di PI ai ricercatori e alle PMI europee che partecipano ai progetti finanziati dalla UE in
ambito Horizon 2020 o sono impegnate nei processi di trasferimento tecnologico internazionale.
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

MARCHI+3 – SOSPENSIONE PER ESAURIMENTO RISORSE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2018 l’avviso di sospensione dello sportello per il
bando Marchi+3 in conseguenza dell’esaurimento delle risorse a seguito delle domande
pervenute:
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-videodirgen/392-incentivi/2008491-sospensione-bando-marchi-3
Ricordiamo che Marchi+3 è la misura finalizzata a sostenere la capacità innovativa e competitiva
delle PMI, promuovendo l'estensione del marchio nazionale a livello comunitario ed
internazionale. Per maggiori informazioni: https://www.marchipiu3.it

PAGAMENTO ONLINE TASSE DI DEPOSITO - DA MAGGIO È POSSIBILE TRAMITE LA PIATTAFORMA
PAGOPA
A partire dal 7 maggio 2018 il pagamento dei diritti e delle tasse sui depositi telematici di tutte le
domande di titoli di proprietà industriale e delle istanze ad esse connesse può essere effettuato
online tramite la piattaforma PagoPA, il sistema fornito da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) per i
pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. La scelta di questa opzione dev'essere
contestuale al deposito stesso.
Per maggiori informazioni sulla procedura si veda la Circolare MiSe n. 602:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolare%20n.%20602%20Utilizzo%20piattaforma%20Pago
%20PA.pdf
Informazioni sul sistema PagoPA sono disponibili sul sito di AGID:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici

#WORLDIPDAY 2018 – ONLINE LE PRESENTAZIONI E I VIDEO DELLA GIORNATA ORGANIZZATA
PRESSO UIBM
"La forza del cambiamento: le donne nell'innovazione e nella creatività", Roma – 3 maggio 2018
http://www.uibm.gov.it/index.php/3-5-2018-giornata-mondiale-della-proprieta-intellettuale2018-la-forza-del-cambiamento-le-donne-nell-innovazione-e-nella-creativita
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ePCT - ONLINE I VIDEO DEL SEMINARIO SU DEPOSITO TELEMATICO DOMANDE INTERNAZIONALI
DI BREVETTO DEL 20 APRILE 2018
http://www.uibm.gov.it/index.php/20-04-2018-introduzione-all-uso-della-piattaforma-epct-per-ildeposito-telematico-delle-domande-internazionali-di-brevetto-on-line-le-presentazioni
Seminario di approfondimento per gli utenti italiani sull’uso del sistema on-line ePCT
https://pct.wipo.int/ per il deposito delle domande internazionali di brevetto (PCT).
L’evento è stato organizzato da UIBM in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (WIPO), che gestisce l’applicativo ePCT.

BANCA DATI DEI DEPOSITI NAZIONALI
http://www.uibm.gov.it/bancadati/
Servizio unico di banche dati da cui è possibile consultare, oltre ai dati relativi alle domande di
registrazione e rinnovo dei marchi, anche quelli relativi alle domande di registrazione dei disegni,
alle domande di concessione dei brevetti per invenzione industriale e modello di utilità ed alle
domande di convalida in Italia dei brevetti europei.
La fruizione della banca dati è ottimizzata per Google Chrome.

SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE, TERZA EDIZIONE: 18-22 GIUGNO 2018
Organizzata dalla DGLC-UIBM, la Settimana Anticontraffazione prevede 7
giorni di eventi, seminari, iniziative flashmob e roadshow su tutto il territorio
nazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni prodotti dal mercato
del falso e favorire la riflessione e scelte di acquisto consapevoli.
Come nelle passate edizioni, cuore della manifestazione sarà la presentazione, in eventi dedicati,
di studi territoriali sulle caratteristiche e specificità della contraffazione nei diversi contesti locali:
Catania (19 giugno) e Torino (21 giugno). Gli studi forniranno ai Prefetti indicazioni concrete per
impostare l’azione di contrasto grazie a veri e propri piani di intervento, che tengono conto delle
specificità di ciascun contesto locale.
Altri eventi in programma saranno confermati nei prossimi giorni e pubblicati sul sito UIBM
www.uibm.gov.it.
L’edizione 2018 è la terza organizzata dalla DGLC-UIBM. Lo scorso anno gli eventi di discussione e
mobilitazione dei cittadini si sono svolti a Napoli, Venezia e Cosenza, mentre l’anno precedente a
Milano, Roma, Palermo, Bari e Prato.
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ACCADEMIA UIBM – PROSSIMO APPUNTAMENTO
Roma, 30 maggio 2018
“Lo sviluppo dei segni distintivi a livello territoriale: Marchi dei
Comuni”
Relatori: Avv. Loredana Gulino, Prof. Avv. Cesare Galli, Sindaco di
Assisi Prof. Ing. Stefania Proietti, Avv. Giuseppe Caforio
Per iscriversi: http://www.uibm.gov.it/index.php/30-05-2018-lo-sviluppo-dei-segni-distintivi-alivello-territoriale-marchi-dei-comuni
Calendario 2018: http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia
Sul
canale
YouTube
UIBMchannel
i
video
dei
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos

seminari

passati:

ROADSHOW PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE – PROSSIMI APPUNTAMENTI
 Forlì-Cesena - mercoledì 30 maggio 2018
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/forli-cesena
 Cagliari – mercoledì 20 giugno 2018
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/cagliari
Gli incontri con le imprese che vogliono esplorare opportunità di business all'estero sono
organizzati dall’ICE (http://www.ice.gov.it).
Nei mesi successivi previsti incontri a Cremona, Pistoia e Foggia (calendario:
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma).
È prevista la partecipazione di rappresentanti della DGLC-UIBM per fornire alle imprese, che
intendono aprirsi ai mercati esteri, informazioni sulla tutela della PI nei paesi target.
Sito dell'iniziativa: http://www.roadshow.ice.it/it/home

LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, questo
anticontraffazione@mise.gov.it
anticontraffazione@pec.mise.gov.it servizio è particolarmente dedicato ai consumatori e alle
tel. 06.4705.3800
imprese per segnalare i casi di contraffazione di cui sono
fax 06.4705.3539
vittime o testimoni e avere informazioni sugli strumenti che
l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. L’assistenza offerta dalla Linea Diretta
Anticontraffazione è a titolo gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni.
L’utente può trasmettere una segnalazione anche mediante
smartphone/tablet utilizzando l’app geoUIBM, scaricabile da
store Windows Phone, IOS, Android.
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L’app permette alla DGLC-UIBM e alle Forze dell’Ordine coinvolte di usufruire dei dati
georeferenziati sulle segnalazioni, utili ai fini del monitoraggio e dell'enforcement a livello
territoriale. I dati georeferenziati possono essere consultati anche dai cittadini sulla piattaforma
GeoUIBM online http://geo.uibm.gov.it/.

SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE
Si tratta di un servizio personalizzato, messo a disposizione dalla DGLC-UIBM alle PMI che vogliono
internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della PI in questi tre paesi.
Fornito con il supporto di esperti volontari iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale,
le imprese possono usufruirne gratuitamente fissando un appuntamento con un esperto presso la
sede UIBM in via Molise 19 a Roma.
Per
fissare
l’appuntamento,
scaricare
e
compilare
il
seguente
modulo
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/_Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx e
inviarlo alla casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per
avere maggiori informazioni.

DATABASE IPERICO
IPERICO - Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting
www.uibm.gov.it/iperico (menu di sinistra per interrogazioni al database)
Banca dati sulle attività di contrasto alla contraffazione in Italia (sequestri, pezzi sequestrati e loro
valore) gestita dalla DGLC-UIBM in collaborazione con Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e,
in un momento successivo, del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno.

TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE
La DGLC-UIBM mette a disposizione delle imprese due servizi per facilitare la conoscenza e
l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso:
 il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM
(http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-tecnologie-anticontraffazione) dove sono raccolte
le informazioni sulle diverse tecnologie anti-contraffazione e di tracciabilità disponibili sul
mercato. Si tratta di una vetrina delle tecnologie anticontraffazione realizzata con il contributo
della Fondazione Ugo Bordoni;
 lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare
le tecnologie che più si addicono alle loro esigenze e ad adottarle.
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Quest’ultimo servizio è realizzato in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per
sapere come usufruire del servizio:
http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazionedel-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato

SERVIZIO ON-LINE DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE PER L’AUTOVALUTAZIONE
(PREDIAGNOSI) IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Il servizio è basato sulla compilazione di un questionario online e
prevede il rilascio di un report personalizzato, generato
automaticamente sulla base delle risposte fornite dall'utente.
Il report contiene una serie di informazioni utili in materia di Proprietà Industriale, di tutela e
valorizzazione dei titoli di PI, di possibili azioni preventive per difendersi dalla contraffazione e di
contatti per eventuali approfondimenti o richieste.
Il servizio è accessibile al seguente indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/

IP INFORMATION LINK-NET, LA NEWSLETTER UIBM

Ultimo numero e archivio: http://www.uibm.gov.it/index.php/newsletter

BANDI REGIONALI E LOCALI A SOSTEGNO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Per informazioni visitare il sito UIBM:
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale/attivita-internazionali/altri-progetti-3

AVVISO SU FATTURE INGANNEVOLI
Un crescente numero di detentori di titoli di proprietà industriale sta ricevendo richieste
illegittime da parte di soggetti terzi per il pagamento di servizi quali la registrazione, pubblicazione,
rinnovo titoli o inserimento in elenchi commerciali. Le richieste di pagamento spesso sono
accompagnate da testi e immagini che richiamano quelli della DGLC-UIBM (ma che non lo sono) e
potrebbero indurre in errore l’utente circa il mittente.
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Invitiamo coloro che ricevono tali comunicazioni fraudolente a verificare attentamente il
contenuto per accertare l'autenticità della fonte. Per maggiori informazioni:
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossierdirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli

GUARDIA DI FINANZA - SIAC
Nell'ambito della collaborazione con la Guardia di Finanza, la DGLC-UIBM promuove la piattaforma
informatica SIAC, Sistema Informativo Anti-Contraffazione, co-finanziata dalla Commissione
europea, che favorisce la cooperazione tra le forze di polizia (incluse le polizie municipali) ai fini
della lotta alla contraffazione: https://siac.gdf.it/
L'efficacia dell'azione di contrasto dipende anche dalla collaborazione dei detentori dei diritti di
proprietà industriale. Questi infatti possono partecipare all’azione di prevenzione e contrasto
registrandosi sulla piattaforma e inviando gli elementi informativi riguardanti i propri prodotti
(immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche etc.) colpiti da contraffazione,
informazioni utili agli organi di controllo per le verifiche sul campo.
La registrazione e l'uso della piattaforma sono gratuiti e rappresentano un canale preferenziale di
comunicazione con la Guardia di Finanza. Per maggiori informazioni:
https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx
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