Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM
DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
30 novembre 2018
NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
È attesa entro fine anno la ratifica del Protocollo per l’Applicazione Provvisoria (PPA) dell’Accordo
TUB da parte dell’Austria. Attualmente i paesi che hanno ratificato il PPA sono 11. La ratifica
dell’Austria renderebbe più vicino il traguardo dei 13 paesi UE necessario per l’avvio della fase di
applicazione provvisoria dell’Accordo per il Tribunale Unificato dei Brevetti.
Non ancora definiti invece i tempi per l’esame e la decisione della Corte Costituzionale tedesca in
merito all’eccezione di costituzionalità sul TUB sollevata da un mandatario tedesco nel 2017.
L’entrata in vigore dell’Accordo TUB dipende ormai solo da questa decisione. I tempi in cui ciò
avverrà impattano sull’ avvio del sistema del brevetto unitario.
Per monitorare la situazione delle ratifiche e relative notifiche al Consiglio Europeo dell'Accordo
TUB, del PPA e del Protocollo Privilegi e Immunità si rimanda al sito del Consiglio Europeo:
- Accordo TUB
- Protocollo per l’Applicazione Provvisoria
- Protocollo per i Privilegi e le Immunità

BREXIT E INDICAZIONI GEOGRAFICHE – CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL GOVERNO BRITANNICO
In previsione dell'uscita dall'Unione Europea, il Regno Unito ha predisposto alcuni provvedimenti
legislativi per trasporre nella legge nazionale i regolamenti europei (opportunamente modificati)
riguardanti i prodotti alimentari, le bevande spiritose e il vino. Le modifiche si rendono necessarie
per introdurre un sistema nazionale di protezione per le indicazioni geografiche dopo il 29 marzo
2019. A tal fine il Governo, tramite il Department for Environment, Food & Rural Affairs, ha
lanciato una consultazione pubblica per conoscere il punto di vista delle parti interessate sulle
modifiche procedurali proposte. La consultazione si è chiusa il 1° novembre. I risultati sono attesi
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nell’arco di 12 settimane dalla chiusura. Per maggiori informazioni sui contenuti della
consultazione:
https://consult.defra.gov.uk/food/consultation-on-uk-geographical-indications-scheme/

EPO - CONSULTAZIONE ONLINE RIGUARDANTE L'INTRODUZIONE DI UN SISTEMA D'ESAME
DIFFERITO
Si tratta di un sistema che consentirebbe a chi deposita una domanda di concessione di brevetto
presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) di differire di un massimo di tre anni l'inizio della
procedura d'esame.
Gli utenti dei brevetti europei sono invitati a partecipare alla consultazione entro l'11 gennaio
2019. Le domande del questionario sono disponibili al seguente indirizzo:
https://forms.epo.org/law-practice/consultation/ongoing/increased-flexibility-examinationprocess-form.html

EPO – ONLINE LA VERSIONE BETA DEL NUOVO ESPACENET
Espacenet è il motore di ricerca dei documenti brevettuali di tutto il mondo:
https://www.epo.org/searching-for-patents.html
L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), che lo gestisce, ha recentemente rilasciato la versione beta
del nuovo Espacenet, che tra le sue nuove implementazioni presenta una migliorata ricerca
avanzata, algoritmi intelligenti che consentono di ottimizzare il ranking dei risultati di ricerca,
ulteriori filtri per affinare i risultati, funzionalità di visualizzazione statistiche sugli inventori e i
depositanti più attivi, possibilità di avere traduzioni di alta qualità dei documenti che non sono
nella propria lingua. È ottimizzato anche per tablet e smartphone.
È possibile testare la versione beta al seguente indirizzo:
https://worldwide.espacenet.com/beta

EPO – DISPONIBILE IL CATALOGO DELLA FORMAZIONE 2019
L’Ufficio Europeo dei Brevetti (www.epo.org) ha pubblicato il catalogo dei corsi 2019 che saranno
organizzati ed erogati attraverso la propria Accademia (European Patent Academy):
 Reinforcing the IP ecosystem. Training catalogue 2019 [pdf]
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Destinatari dei corsi sono prevalentemente gli uffici nazionali brevetti dei paesi EPO, ma parte
dell’offerta formativa si rivolge anche ai professionisti della proprietà intellettuale e alle imprese,
in particolare alle PMI, in una varietà di forme (conferenze, seminari, classe virtuale, webinar).
Vedasi in particolare nel catalogo da pag. 30.

EUIPO - COSTA RICA ADERISCE A TMVIEW E DESIGNVIEW, MESSICO ALL’HDB DI TMCLASS
Dal 22 ottobre i dati sui marchi e sui disegni e modelli del registro nazionale della Repubblica del
Costa Rica sono parte dei database TMview e Designview, gestiti dall’Ufficio dell’Unione Europea
per la Proprietà Intellettuale (http://euipo.europa.eu). Con questa adesione, i due strumenti
contengono ora i dati di 68 uffici nazionali e regionali: nel complesso 51,9 milioni di marchi per
TMview e 14,1 milioni di disegni e modelli per DesignView.
Dal 12 novembre il Messico utilizza la lista dei beni e servizi del database armonizzato (HDB) di
TMclass, lo strumento che supporta l’utente in fase di domanda di registrazione dei marchi
consentendo la ricerca dei termini per minimizzare gli errori di classificazione dei beni e servizi.
Maggiori informazioni sui tre strumenti sono disponibili sul sito della Rete Europea dei Marchi,
Disegni e Modelli: www.tmdn.org
Le adesioni di Costa Rica e Messico sono il risultato della collaborazione di EUIPO in America Latina
attraverso il programma IP Key Latin America (www.ipkey.eu) finanziato dalla Commissione
Europea.

EUIPO – I VINCITORI DEI DESIGNEUROPA AWARDS 2018
Premiati il 27 novembre a Varsavia i vincitori della seconda edizione dei DesignEuropa Awards:
- Il premio “Categoria Imprese piccole ed emergenti” è andato al design danese Air.Go 2.0, una
postazione per la consegna dei bagagli in aeroporto in modalità self-service;
- Il premio “Industria” è andato alla Siemens Healthcare GmbH per il design di ARTIS pheno, un
sistema dotato di un braccio robotico per l’esecuzione di angiografie e interventi chirurgici ad
invasività minima.
Il premio alla “Carriera” è stato conferito al designer tedesco Hartmut Esslinger, che può
annoverare tra i suoi progetti importanti il design dei prodotti Apple degli anni ’80:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-lifetime.
Organizzati dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) – in questa
seconda edizione con il supporto dell’Ufficio Brevetti polacco - i premi DesignEuropa celebrano
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l’eccellenza nel settore dei disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e il loro sfruttamento
economico.
Il video della cerimonia di premiazione, tenutasi presso il Centro Congressi POLIN di Varsavia, è
disponibile al seguente indirizzo:
http://directo.avanzo.com/EUIPO_ETMD_RESPONSIVE_20181127_DesignEuropaAwardsCeremony
2018/webinar.php

EUIPO - PUBBLICATO UN VIDEO TUTORIAL IN ITALIANO SU TMCLASS
TMClass è il portale di classificazione centralizzato gestito dall'Ufficio dell'Unione Europea per la
Proprietà Intellettuale (EUIPO). Il ricorso al portale è utile in fase di registrazione dei marchi
perché consente di eseguire le seguenti funzioni: ricercare i prodotti e servizi per i quali sarà
utilizzato il marchio, stilare un elenco di prodotti e servizi selezionando termini da banche dati
esistenti, tradurre il proprio elenco di termini. L'utilizzo della banca dati è gratuito.
Il video appena pubblicato è in italiano e dura 15 minuti:
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3375
Lo stesso video è disponibile nelle altre lingue ufficiali della UE.
La realizzazione dei video tutorial è frutto della collaborazione tra EUIPO e gli Uffici nazionali della
proprietà intellettuale nell'ambito del Progetto di Cooperazione Europea "eLearning Project" 2018.

EUIPO - WEBINAR EUIPO ACADEMY – CALENDARIO
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month
I webinar dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale sono appuntamenti
settimanali (solitamente al martedì) della durata di 30 minuti circa, che è possibile seguire in
diretta o registrati. Sono tenuti principalmente in lingua inglese.
D’interesse per le PMI segnaliamo il seguente webinar:
SMEs, defend your IP rights https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3165

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:
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 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
Tramite EDB è possibile trasmettere una richiesta di intervento doganale e segnalare violazioni
online anche ad Europol. Accessibile anche in lingua italiana.
Webinar: New functionalities for EDB: new alerts, suspicious cases, extensions of AFA
 ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System) - contiene informazioni sulle violazioni
dei diritti di Proprietà Intellettuale 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 di proprietà intellettuale in Cina, America Latina e Sud-Est
Asiatico e offrono supporto in caso di violazioni 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, con particolare riferimento a coloro che partecipano
ai progetti finanziati dalla UE in ambito Horizon 2020 o sono impegnati nei processi di
trasferimento tecnologico internazionale.
Tra le risorse disponibili sul sito dello European IPR Helpdesk, segnaliamo le IPR
Charts, schede di pronta consultazione sui diritti di proprietà industriale europei e
internazionali, disponibili anche in italiano: https://www.iprhelpdesk.eu/library/IPCharts
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TUTELA DEI DIRITTI DI PI SULLA PIATTAFORMA CINESE ALIBABA
Alibaba Intellectual Property Protection Platform
https://ipp.alibabagroup.com/
È lo strumento messo a disposizione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale da parte di
Alibaba per segnalare le inserzioni di prodotti sospetti di contraffazione e chiederne la rimozione
(procedura c.d. di notice and take down). Lo strumento consente di fare segnalazioni riguardanti le
seguenti piattaforme del Gruppo Alibaba: Taobao.com, Tmall.com, Tmall.hk, 1688.com,
Aliexpress.com e Alibaba.com.
Per utilizzarlo è necessario registrarsi. Una serie di video tutorial (in inglese) aiutano l’utente nella
procedura di registrazione e di segnalazione:
https://ipp.alibabagroup.com/infoContent.htm?spm=a2o2l.10374977.0.0.58eb3c21hNEpm6&sky
WindowUrl=home/instruction/video-list-en
Per maggiori informazioni si veda anche la seguente guida (in inglese):
https://ipp.alibabagroup.com/infoContent.htm?skyWindowUrl=notice/handbook-en
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

DOMANDE BREVETTO PCT: DAL 1° GENNAIO 2019 MODIFICHE AGLI IMPORTI DELLA TASSA
INTERNAZIONALE DI DEPOSITO
Dal 1° gennaio 2019 entreranno in vigore i nuovi importi della tassa internazionale di deposito
(international filing fee) per le domande di brevetto PCT (brevetto internazionale ai sensi del
Patent Cooperation Traety gestito da WIPO, l’organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale) depositate a partire dalla stessa data.
I nuovi importi sono indicati sul sito UIBM al seguente indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/index.php/1-01-2019-dal-1-gennaio-2019-modifica-agli-importi-di-cui-ecomposta-la-tassa-di-deposito-internazionali

RINNOVATI I CONTRATTI DEI DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE
Rinnovati fino al 2020 i contratti dei Desk di assistenza alle imprese italiane per la tutela della
proprietà intellettuale in Turchia, Russia, USA e Cina, operativi presso le sedi ICE di Istanbul,
Mosca, New York e Pechino: http://www.accessoalmercato.ice.it/
I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di ostacoli al commercio.
Le imprese italiane che operano nei mercati di quei paesi possono rivolgersi agli uffici ICE per
ottenere assistenza tecnico-legale e informazioni di primo orientamento in materia di proprietà
intellettuale con particolare riferimento alle procedure per la prevenzione, la difesa ed il ripristino
dei propri diritti.
Per lo svolgimento delle attività di ciascun Desk ICE si avvale di un esperto legale con ottima
conoscenza del mercato di riferimento. Per informazioni e per accedere al servizio:
Desk Istanbul
Desk Mosca
Esperto: Avv. Benan Ilhanli
Esperto: Dr. Vitali Gorkin
ipristanbul@ice.it
iprmosca@ice.it
tel. +90 2123730300
tel. +7 4959670275/76/77/78 int 145
Desk New York
Desk Pechino
Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi
Esperto: Avv. Sara Marchetta
iprnewyork@ice.it
iprpechino@ice.it
tel. 001-212-980-1500
tel. +86 1065973797
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ACCADEMIA UIBM
Per il Calendario 2019 monitorare la pagina dell’Accademia:
http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia
Video dei seminari passati:
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos

“ITALIAN DAY”, SEMINARIO NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON EUIPO – NAPOLI, 4
DICEMBRE 2018
Titolo: “Marchi, Disegni e Lotta alla Contraffazione”
Luogo: Napoli, Università degli Studi Federico II,
Sede Apple Developer Academy, Corso Nicolangelo
Protopisani, 70 - San Giovanni a Teduccio
Data: 4 dicembre 2018 ore 9.00
L'Italian Day è organizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
(www.consorziocamerale.eu/) nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea
per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e la DGLC-UIBM per consentire un confronto tra chi si occupa
della registrazione e tutela dei marchi e dei disegni a livello comunitario e nazionale e gli utenti del
sistema.
La partecipazione (previa registrazione) è gratuita e dà diritto a 5 crediti formativi in materia di
marchi/brevetti per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti in PI. Per consultare il programma e
registrarsi:
http://www.marchiedisegni.eu/italian-day-marchi-disegni-e-lotta-alla-contraffazione/
Segreteria organizzativa: Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
tel. 02-85154264
studi@consorziocamerale.it
www.marchiedisegni.eu

SEMINARIO "INTERNET OF THINGS (IOT) E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE"
Data: Venerdì 30 novembre 2018 ore 9,30-13.00
Luogo: Camera di Commercio di Modena - Sala Panini
Il seminario affronta la relazione tra la cosiddetta Internet of Things (IOT) e la proprietà industriale
con riferimento a blockchain, data driven innovation, tutela dei marchi e disegni comprese la
possibilità offerte dalla mediazione e dall'arbitrato in tale ambito.
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Il seminario è organizzato dal Consorzio Camerale per il credito e la finanza e la Camera di
Commercio di Modena nell'ambito di un progetto di collaborazione tra l'Ufficio dell'Unione
Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Programma:
https://www.mo.camcom.it/tutela-del-mercato/brevetti-e-marchi/news/seminario-gratuitointernet-of-things-iot-e-tutela-della-proprieta-industriale#null

ONLINE LE PRESENTAZIONI DEL SEMINARIO “IL REGIME DELLE PROVE NEI PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI E AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI IPR” - ROMA, 16 NOVEMBRE 2018

http://www.marchiedisegni.eu/roma-16-novembre-2018/
Organizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (www.consorziocamerale.eu/)
nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale
(EUIPO) e la DGLC-UIBM.

CONSIGLIO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE (CNAC): AVVIATE LE ATTIVITÀ PER IL NUOVO
PIANO STRATEGICO
Durante la riunione plenaria del 13 novembre scorso presso il MiSE in occasione dell’insediamento
dei nuovi componenti del CNAC, il Vice Ministro dello Sviluppo Economico e Presidente CNAC On.
Dario Galli ha avviato le attività per il Piano Strategico Nazionale Anticontraffazione 2018–2020:
- Comunicato stampa [pdf]
- Presentazione [pdf]
Per maggiori informazioni sul CNAC e le sue attività: www.cnac.gov.it

STUDI TERRITORIALI MISE-CENSIS SULLE CARATTERISTICHE DELLA CONTRAFFAZIONE
 23 novembre 2018 ore 10.30
Presentazione dello studio "Analisi della contraffazione nella Città metropolitana di Bologna"
Bologna, Prefettura, Palazzo Caprara Montpensier, Sala della Guardia
 30 novembre 2018 ore 11.00
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Presentazione dello studio "Analisi della contraffazione nella Città metropolitana di Reggio
Calabria"
Reggio Calabria, Palazzo Alvaro, Sala Verri

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.
Quest’ultimo servizio è realizzato in collaborazione con il Poligrafico dello Stato e le imprese
possono fruirne fissando un appuntamento presso la sede della DGLC-UIBM tramite richiesta
indirizzata a uibm.tecnologieac@mise.gov.it. Al messaggio di richiesta va allegato un form
debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo:
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
Gli incontri avverranno il secondo martedì di ogni mese presso la Sala Pubblico UIBM in via di San
Basilio 14 a Roma.

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 possibili azioni preventive per difendersi dalla
contraffazione e di contatti per eventuali approfondimenti o richieste.
Il servizio è accessibile al seguente indirizzo:
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http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/
LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
anticontraffazione@mise.gov.it
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, questo
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
dagli app store per Windows Phone, IOS e 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.
I NUMERI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – STATISTICHE UIBM SU BREVETTI, MARCHI E DISEGNI
https://statistiche.uibm.gov.it/
Statistiche mensilmente aggiornate sul numero delle domande di titoli di proprietà industriale
(brevetti, marchi e disegni) depositate e lavorate dall’Ufficio.
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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:
 sito UIBM:
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossierdirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli
 webinar EUIPO:
Misleading invoices https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225

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
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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

13

