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L’IP Enforcement Portal
L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) mette a disposizione
dei titolari di diritti della proprietà intellettuale una piattaforma, gratuita e multilingue, per
la protezione e la difesa dei propri diritti sia alle frontiere sia nel mercato interno dell’Unione
Europea.
L’IP Enforcement Portal facilita, dunque, il coinvolgimento attivo dei titolari stessi dei
diritti, al fine di consentire alle autorità doganali di più facilmente identificare i prodotti
sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale e prendere, di conseguenza, le misure
necessarie.
Gli utenti registrati possono presentare una domanda di intervento doganale telematica, allertando
le autorità per bloccare le merci sospettate di violare i propri diritti di proprietà intellettuale, oltre
che segnalare sospette violazioni e valutare i dati statistici relativi alla lotta alla contraffazione in
determinati Stati, al fine di considerare le proprie strategie imprenditoriali in vari territori.
In questo modo, le autorità preposte possono accedere direttamente ai dati forniti dai titolari per
identificare potenziali contraffazioni e agire più rapidamente contro le violazioni della proprietà
intellettuale.
In particolare, i titolari dei diritti possono caricare sulla piattaforma informazioni riguardanti i
propri diritti di proprietà intellettuale e indicare i propri recapiti, fornendo altresì dati sui beni,
quali fotografie e immagini dei propri prodotti, degli imballaggi e degli altri segni distintivi utili
a identificare i prodotti originali e distinguerli dalle contraffazioni.
Attraverso il portale, il titolare dei diritti di proprietà intellettuale può presentare sia domande di
intervento sia segnalazioni alle autorità doganali e di polizia per avvertirle di possibili violazioni.
Presentare domande di intervento (denominate AFA) attraverso l’IP Enforcement Portal
consente, in primo luogo, di preparare la domanda attraverso una procedura guidata che sfrutta
anche le informazioni sui diritti di proprietà intellettuale e sui prodotti già inserite dai titolari.
Inoltre, le informazioni contenute in un’AFA presentata tramite l’IP Enforcement Portal giungono
nella banca dati doganale (COPIS) in maniera strutturata e sono, pertanto, facilmente consultabili.
Le autorità possono inserire nei vari sistemi di analisi dei rischi usati dalle dogane.
Indipendentemente dalla lingua nella quale il titolare dei diritti o il suo rappresentante redige
l’AFA, il documento viene generato in tutte le lingue degli Stati membri nei quali l’AFA sarà
applicabile e inviato successivamente alle autorità doganali nella lingua dell’amministrazione
ricevente.
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Un utente dell’IP Enforcement Portal ha, inoltre, la possibilità di inviare segnalazioni di
potenziali violazioni o tendenze oppure segnalazioni su violazioni online alle autorità doganali
e di polizia.
Allo stesso tempo, il portale online può essere utilizzato per segnalare violazioni di propri diritti
nei paesi al di fuori dell’Unione Europea direttamente alla direzione generale del Commercio
(DG Commercio) della Commissione dell’Unione Europea.
Tali segnalazioni devono essere corredate dalle informazioni sulle procedure scelte per contrastare
le violazioni, in modo che la Commissione sia a conoscenza della situazione e possa adottare una
strategia idonea.
l’IP Enforcement Portal, può essere utilizzata dai titolari di diritti di proprietà intellettuale quale
fonte di dati statistici, per avere una panoramica della situazione relativa alle violazioni in materia
di proprietà intellettuale in un determinato paese terzo, così da poter adottare una strategia
imprenditoriale efficace a seconda delle specifiche caratteristiche del territorio interessato.
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