


SFIDE ESISTENTI NELL’ATTIVITA DI CONTRASTO

Commercio dell'UE:  

6.8%
delle importazioni paesi non UE è costituito 

da falsi

1%
vengono ispezionate 

dalle autorità doganali 



IP ENFORCEMENT COMMUNITY



LA PIATTAFORMA UNICA DELL’UE PER LE QUESTIONI DI TUTELA DEI DPI

IP ENFORCEMENT PORTAL

STRUMENTO GRATUITO, MULTILINGUE E SICURO

SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
CON I TITOLARI DEI DIRITTI E 
LE AUTORITÀ DI CONTRASTO

INFORMAZIONI ALLA 
COMMISSIONE 
EUROPEA (DG 
COMMERCIO) 



BASI LEGALI

Perché l’EUIPO?

L’IP Enforcement Portal è uno strumento legale : 

si basa sull'articolo 2(1) del Regolamento UE 386/2012



SCAMBIARE INFORMAZIONI

Una piattaforma sicura e gratuita che consente lo scambio di informazioni in tempo 

reale tra i titolari dei diritti e le autorità di contrasto



LA COMUNITÀ DELL’IP ENFORCEMENT PORTAL COMPRENDE :

• Autorità doganali di tutti gli STATI 

MEMBRI

• Comunità di anche 34 polizie 

STATI MEMBRI e autorità del 

mercato interno come EUROPOL, 

OLAF



PANNELLO DI CONTROLLO

▪ Visualizzazione 

complessiva delle diverse 

funzionalità

▪ Access Log – vedere 

quale autorità di 

contrasto ha visualizzato 

le informazioni del Suo 

account e quando

▪ Visualizzazione delle 

statistiche dell'account

e le statistiche generali 

sull'uso



PUNTI DI CONTATTO

▪ Chi sarà la persona di contatto dell'azienda per le autorità doganali nel paese 

prescelto.

▪ Persona contatto : Tecnico, legale, tecnico/legale

▪ Chi è il principale contatto dell'azienda - sempre copiato in qualsiasi modulo di 

notifica delle autorità



PORTAFOGLIO DPI 

Le informazioni sul marchio e sul disegno sono caricate direttamente da TMview e 

Designview. Le informazioni vengono aggiornate di notte, quindi le autorità di contrasto 

sanno sempre se esiste un diritto valido che possono far valere. Le IG vengono caricate 

dai database della DG AGRI.
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PORTAFOGLIO PRODOTTI

▪ I titolari dei diritti decidono quale 

autorità di contrasto può 

visualizzare le informazioni sui loro 

prodotti



PORTAFOGLIO PRODOTTI

▪ Informazioni che aiuteranno le autorità a 

rilevare le merci contraffatte



DOMANDA DI INTERVENTO (AFAs) 

▪ Presentare una AFA  in 

tutte le lingue dell’UE.



SEGNALAZIONI PER DOGANE E POLIZIE

▪ Informare le autorità del mercato interno.

▪ Creare avviso che indicano le pagine Web dove vendono prodotti contraffatti. 

▪ Scambiare informazioni e scaricare in pdf



CASI SOSPETTI

▪ Ricevere notifiche dalle 

autorità di contrasto su casi  

sospetti .

▪ Le autorità fissano la 

scadenza si ottiene la 

«ricevuta di lettura»

▪ Scambiare informazioni con 

le autorità di contrasto e 

scaricarle in pdf



IP Enforcement Portal

GRATUITO

Mantenuto dall’EUIPO

SICURO

Accesso attraverso la rete sicura 

doganale CCN e altri tunnel sicuri 

garantito dall'audit di sicurezza 

SOC2

MULTILINGUE

Informazione disponibile 

in 23 lingue
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