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DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UIBM

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

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
Sono stati fatti ulteriori passi avanti verso l'entrata in vigore del Protocollo per l'Applicazione
Provvisoria (PPA) del TUB in modo da aprire la fase preparatoria per l'avvio del sistema del
brevetto unitario. Lo scorso mese infatti due altri paesi - Romania e Bulgaria - hanno presentato, ai
rispettivi organi legislativi, le bozze di legge di ratifica del PPA. L’Assemblea Nazionale della
Repubblica di Bulgaria ha completato l’iter di esame e ha adottato lo scorso 6 giugno la legge di
ratifica. La ratifica della Romania è attesa dopo l'estate. In questo modo diventeranno 12 i paesi
(compresi Francia e Regno Unito) che avranno ratificato il PPA.
Per monitorare la situazione delle ratifiche e relative notifiche al Consiglio Europeo dell'Accordo
TUB, del PPA e del Protocollo Privilegi e Immunità (quest'ultimo per i paesi che avranno una sede
centrale e locale del TUB) controllare il sito del Consiglio Europeo:
- Accordo TUB
- Protocollo per l'Applicazione Provvisoria
- Protocollo per i Privilegi e le Immunità

UE, DIRETTIVA TRADE SECRETS
 Pubblicato in GURI il decreto legislativo di recepimento
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 7 giugno 2018 il
Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 63 sull’Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle
informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la
divulgazione illeciti.
 Studio sulla trasposizione della Direttiva Trade Secrets da parte degli Stati Membri
La Commissione UE (DG Grow) lo scorso mese ha lanciato un bando per la selezione di un
contractor a cui affidare l’incarico di valutare la completezza e la coerenza della trasposizione e
implementazione della Direttiva Trade Secrets nella normativa degli Stati Membri. Il testo del
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bando
è
disponibile
all’indirizzo
display.html?cftId=3462. Scadenza: 11 luglio 2018.

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-

COMMISSIONE UE, DG TAXUD - BREXIT E REGOLE DOGANALI IN MATERIA DI ENFORCEMENT DEI
DIRITTI DI PI
Una nota del 4 giugno della DG Taxud (Fiscalità e Unione Doganale) della Commissione Europea
richiama l'attenzione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale sulle conseguenze della Brexit
per l'efficacia delle regole doganali in materia di tutela dei diritti di PI a far data dal 30 marzo 2019,
momento a partire dal quale il Regno Unito diventerà paese terzo e ogni legislazione primaria e
secondaria della UE cesserà di avere effetto sul territorio britannico. Il Regolamento (UE) N.
608/2013 relativo all'enforcement dei diritti di PI da parte delle autorità doganali non potrà infatti
più applicarsi al Regno Unito. La nota della DG Taxud in particolare richiama l'attenzione sulle
domande unionali, ossia le domande presentate in uno Stato Membro con le quali si chiede alle
autorità doganali di questo Stato membro e di uno o più altri Stati Membri di intervenire nei
rispettivi territori per accertare la violazione o meno dei diritti di PI. Per prendere visione delle
precisazioni della nota:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice-to-stakeholders-brexit-ipenforcement-final_en.pdf
La nota invita anche i titolari dei diritti a visitare la sezione del sito della DG Taxud sulle regole
doganali per l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, dove verranno pubblicati gli
eventuali futuri aggiornamenti:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-iprviolations/defend-your-rights_en

COMMISSIONE UE - FARMACI: PROPOSTA DI ESONERO DAL CERTIFICATO PROTETTIVO
COMPLEMENTARE PER LA FABBRICAZIONE A FINI DI ESPORTAZIONE
Presentata il 28 maggio dai Commissari europei Katainen (Occupazione, crescita, investimenti e
competitività) e Bieńkowska (Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI), si tratta di una
proposta di modifica al Regolamento UE n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare
(CPC) per i medicinali. Grazie all'esonero, in futuro le imprese con sede nell'Unione Europea
potranno produrre una versione generica o biosimilare di un medicinale protetto da un CPC nel
corso della durata del certificato, a fini esclusivamente di esportazione sul mercato di un paese
terzo in cui la protezione sia scaduta o non sia mai esistita. L'esonero permetterà alle imprese
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europee di competere in condizioni di parità sui mercati mondiali e nel contempo garantisce
l'attrattività dell'Europa per le imprese farmaceutiche innovative.
Testo della proposta: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29462 (EN)

EPO – VINCITORI DELLO EUROPEAN INVENTOR AWARD
Premiati durante una cerimonia che si è tenuta il 7 giugno a Saint-Germain-en-Laye (Parigi) i
vincitori del Premio agli Inventori Europei 2018:
 nella categoria Industria: Agnès Poulbot and Jacques Barraud† (Francia) per l'invenzione di un
battistrada auto-rigenerante che potenzia durabilità e performance dei pneumatici e
soprattutto riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2;
 nella categoria Ricerca: Jens Frahm (Germania) per la messa a punto della tecnica di scansione
FLASH (fast low angle shot) per le immagini in risonanza magnetica, che ne ha centuplicato la
velocità e ha reso possibile applicare la risonanza magnetica nella pratica clinica;
 nella categoria Paesi non-EPO: Esther Sans Takeuchi (USA) per l'invenzione della batteria
compatta usata nei defibrillatori cardiaci impiantabili, con un design che ne ha esteso la
durata e ridotto la frequenza di sostituzione;
 nella categoria Piccole e Medie Imprese: Jane ní Dhulchaointigh e il suo team (Irlanda) per
l'invenzione della colla plasmabile multiuso (Sugru: multi-purpose mouldable glue) che,
combinando la forza di una super colla con la malleabilità della gomma, apre nuove possibilità
per la riparazione e la personalizzazione degli oggetti di uso quotidiano.
Il premio della giuria popolare è andato a Erik Loopstra (Paesi Bassi) e Vadim Banine (Paesi BassiRussia) per lo sviluppo della litografia ultravioletta estrema, che consente di ottenere dei
semiconduttori più piccoli, veloci e potenti, mentre il premio alla carriera è stato assegnato a
Ursula Keller (Svizzera) per lo sviluppo di un metodo che consente di convertire la luce laser
continua in laser a impulsi ultraveloci, usato nell’industria e nelle applicazioni medicali.
Per approfondimenti:
https://www.epo.org/news-issues/press/european-inventor-award/2018.html
https://www.youtube.com/user/EPOfilms

EPO: EUROPEAN INVENTOR AWARD 2019
Aperte fino al 28 settembre 2018 le candidature relative all’edizione 2019 del Premio Europeo per
gli Inventori. Per proporre un candidato titolare di un brevetto europeo concesso e ancora in vita,
visitare il sito EPO e compilare il modulo online:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
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EUIPO – ONLINE DUE NUOVE COMUNICAZIONI COMUNI PER MARCHI E DISEGNI E MODELLI
 Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008498/IT_Common_Communication_%20201
8.pdf
 Comunicazione comune sulla rappresentazione grafica dei disegni o modelli
http://www.uibm.gov.it/attachments/IT%20Common%20Communication2018.pdf
 FAQ sulla prassi comune in materia di rappresentazioni grafiche dei disegni e modelli
http://www.uibm.gov.it/attachments/FAQ_it.pdf

EUIPO – PUBBLICATA ONLINE LA BOZZA DELLE LINEE GUIDA 2018 SUI DISEGNI
 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/draft-design-guidelines-2018
(al momento solo in inglese; la traduzione in italiano sarà disponibile a breve)
È possibile inviare commenti e suggerimenti sui contenuti delle Linee Guida all'indirizzo
GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu entro il 18 luglio 2018 utilizzando esclusivamente il form
disponibile al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/
feedback_form/feedback form guidelines_en.docx

EUIPO – ETMD EDUCATION PROGRAMME
Programma di formazione a pagamento in materia di marchi UE e disegni comunitari per i
professionisti della proprietà intellettuale, con focus sulle procedure e pratiche dell’Ufficio
dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.
Ricordiamo che l’iscrizione scade il 30 giugno 2018 e i posti sono limitati a 100 persone.
Informazioni su programma, calendario, costi e regole per l’ammissione sono reperibili al seguente
indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/etmdep

EUIPO – RAPPORTO DI SINTESI SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PI
L'Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale presso EUIPO ha
recentemente pubblicato un rapporto di sintesi dei risultati di tutte le ricerche condotte
dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale sul costo economico della
contraffazione nei settori notoriamente vulnerabili alle violazioni (13 in tutto: cosmetici e igiene
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personale; abbigliamento, calzature e accessori; articoli sportivi; giocattoli e giochi; gioielleria e
orologi; borse e valigie; musica registrata; alcolici e vini; prodotti farmaceutici; pesticidi; smart
phone; pneumatici e batterie). La sintesi è che la contraffazione in questi 13 settori costa all’UE 60
miliardi di euro annui in termini di perdite dirette. Relativamente all’Italia, i prodotti contraffatti
causano annualmente perdite pari al 7,9 % delle vendite dirette. L’importo annuo ammonta a circa
8,6 miliardi di euro, cioè 142 euro pro-capite.
Il rapporto è disponibile in versione integrale (in inglese) e in versione sintetica (in tutte le lingue
della UE) al seguente indirizzo https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/synthesisreport, da cui è possibile scaricare anche l’infografica.

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.

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
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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.
La Commissione Europea ha lanciato recentemente, attraverso la sua agenzia EASME (Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises), il bando per la gestione delle attività
riguardanti lo European IPR Helpdesk (gestione del sito e dell’helpline e gestione delle attività di
sensibilizzazione e formazione). Testo del bando: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=3518
Scadenza per presentare le proposte: 9 luglio 2018.

ALIBABA GROUP - PUBBLICATO IL RAPPORTO 2017 SULLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE NELLE PIATTAFORME DEL GRUPPO CINESE
http://azcms31.alizila.com/wp-content/uploads/2018/05/Alibaba-Group-PG-Annual-Report-2017FINAL_sm_final.pdf
Il rapporto evidenzia risultati positivi nel contrasto alla contraffazione sulle piattaforme del gruppo
grazie all'efficienza delle tecnologie utilizzate (big data e intelligenza artificiale) che hanno
consentito di potenziare la capacità di scansione degli annunci di prodotti falsi:
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- il numero delle inserzioni rimosse su iniziativa di Alibaba è stato 27 volte superiore rispetto a
quello delle inserzioni rimosse dopo segnalazione dei titolari dei diritti;
- il 97% delle inserzioni individuate da Alibaba sono state rimosse prima che si compisse la
compravendita;
- in conseguenza di ciò, le richieste di takedown da parte dei titolari dei diritti sono diminuite del
42%, pur essendo aumentate del 17% le registrazioni nella piattaforma che consente le
segnalazioni da parte degli stessi (Alibaba IPP Platform - IP Protection Platform:
https://ipp.alibabagroup.com/, in inglese e in cinese).
Il rapporto evidenzia anche che a metà 2017 Alibaba ha lanciato l'iniziativa Express IPP che ha
consentito di evadere il 95% delle richieste di takedown entro 24 ore dalla presentazione,
registrando una riduzione del 68% nei tempi di lavorazione delle richieste.
Il rapporto dà conto altresì dell'evoluzione del “Good-Faith Takedown Mechanism” e della
“Alibaba Anti-Counterfeiting Alliance” (AACA), che consentono una collaborazione più stretta con
le associazioni industriali e i detentori dei diritti, la seconda facilitando soprattutto il raccordo con
le autorità di law enforcement anche ai fini delle investigazioni offline.
Si richiama l’attenzione dei titolari dei diritti sul fatto che le segnalazioni di presunte violazioni
tramite la IP Protection Platform sopra citata (https://ipp.alibabagroup.com/) possono essere
inviate solo previa registrazione. Per facilitare l’accesso agli strumenti di tutela e rendere la
procedura più fluida possibile, Alibaba tuttavia mette anche a disposizione:
- una casella di posta elettronica dedicata: ipr@alibaba-inc.com
- un modulo da compilare e inviare online senza registrazione:
https://ipp.alibabagroup.com/complaint/onlineForm/online.htm
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

NUOVE PUBBLICAZIONI NELLE BANCHE DATI BREVETTI
 A inizio giugno sono stati pubblicati sulla banca dati Espacenet dell’EPO-Ufficio Europeo dei
Brevetti quasi 5 mila nuovi fascicoli relativi a domande di brevetto italiano per invenzione
industriale depositati nel secondo semestre 2015 (https://it.espacenet.com/). A breve gli stessi
documenti brevettuali saranno disponibili anche sul database Patentscope di WIPO.
 Entro fine giugno saranno pubblicati sul Database Brevetti UIBM, raggiungibile all’indirizzo
http://www.uibm.gov.it/bancadati/ (ottimizzato per Google Chrome), ulteriori 10 mila fascicoli
di brevetti per invenzione industriale già concessi, relativi a domande depositate tra gennaio
2014 e giugno 2015, portando così il numero complessivo dei fascicoli pubblicati a oltre 35
mila.
I NUMERI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – STATISTICHE UIBM SU BREVETTI, MARCHI E DISEGNI
Si tratta di una sezione della banca dati UIBM (http://www.uibm.gov.it/bancadati/) che è possibile
consultare per ottenere statistiche mensilmente aggiornate sul numero delle domande di titoli di
proprietà industriale depositate e lavorate dall’Ufficio. In particolare, per ogni tipologia di
domanda (brevetti, marchi e disegni) è possibile richiedere statistiche sulle domande depositate
per:
• tipo di deposito previsto dalla normativa vigente (online, presso CCIAA o postale);
• regione/provincia di appartenenza del domicilio elettivo della domanda;
• classificazione di appartenenza (International Patent Classification-IPC per i brevetti,
Classificazione di Nizza per i marchi e classificazione di Locarno per i disegni);
• stato finale, ovvero esito conclusivo attribuito dall’UIBM alla domanda sulla base dello
svolgimento dell’iter di esame.
Altre implementazioni verranno aggiunte nei prossimi mesi.
La sezione è raggiungibile dal menu di sinistra sotto la voce “Utilità”.

I MARCHI ITALIANI DA GIUGNO INCLUSI NEL GLOBAL BRAND DATABASE DI WIPO
Il Global Brand Database dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) si è
arricchito da questo mese della raccolta di marchi italiani, che conta più di 1.157.000 record. La
banca dati di WIPO, che già include una quarantina di raccolte nazionali e internazionali, è uno
strumento utile da consultare prima del deposito di una domanda di registrazione marchio in
quanto permette di verificare se un marchio, simile o identico al proprio, esiste già.
Si accede al Global Brand Database al seguente indirizzo: http://www.wipo.int/branddb/en/
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SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE, TERZA EDIZIONE: 18-22 GIUGNO 2018
Organizzata dalla DGLC-UIBM, la Settimana
Anticontraffazione ha previsto 7 giorni di eventi,
seminari, iniziative su tutto il territorio nazionale per
sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni prodotti
dal mercato del falso e per favorire la riflessione e
scelte di acquisto consapevoli.
La Settimana è iniziata il 18 giugno con l’inaugurazione della “Mostra del Vero e del Falso” presso
la Sala Pubblico UIBM a Roma. Lo stesso giorno è stato sottoscritto con la Prefettura di Roma il
“Piano d’azione per la lotta alla contraffazione” sul territorio provinciale. La collaborazione con le
Prefetture è stata valorizzata in altri due eventi dedicati alla presentazione degli studi territoriali
sul fenomeno: a Catania il 19 giugno e a Torino il 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.
Il 22 giugno nell’ambito del progetto IO SONO ORIGINALE in collaborazione con le associazioni dei
consumatori, tra altre attività, sono stati presentati due studi sulla percezione della contraffazione
nel web e in particolare nei social network e sono stati premiati i lavori teatrali sul tema
contraffazione realizzati dagli studenti:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Programma%2022%20giugno%202018%20%20io%20sono%20originale%20(2).pdf
La locandina del programma con i link ai dettagli dei singoli eventi è disponibile al seguente
indirizzo: http://www.uibm.gov.it/attachments/programma%20def.pdf
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, Cosenza, Firenze e Genova mentre
l’anno precedente a Milano, Roma, Palermo, Bari e Prato.

ACCADEMIA UIBM – PROSSIMI APPUNTAMENTI
Due appuntamenti previsti a luglio:
- 5 luglio 2018: La valutazione dei titoli di proprietà industriale
- 18 luglio: Traditional Knowledge-nell'ambito della protezione
della Proprietà Intellettuale
Entrambi si svolgeranno, come di consueto, a Roma presso la Sala Pubblico UIBM.
 Programma e iscrizioni per seminario 5 luglio: http://www.uibm.gov.it/index.php/05-07-2018la-valutazione-dei-titoli-di-proprieta-industriale
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 Programma e iscrizioni per seminario 18 luglio: http://www.uibm.gov.it/index.php/18-072018-traditional-knowledge-nell-ambito-della-protezione-della-proprieta-intellettuale
Sul
canale
YouTube
UIBMchannel
i
video
dei
seminari
passati:
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos

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, Appstore IOS, Android.
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.
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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.
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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