
 

 

Linee di intervento sulla proprietà industriale (2021-2023) I Contributo ASSOIT per MISE 13 maggio 2021 

 

Gent.mi, 

ASSOIT è l’associazione che comprende tutti i produttori di sistemi di digitalizzazione di stampa e gestione 

documentale in Italia. Da oltre trent’anni elabora e propone contenuti di valore tecnico relativi al proprio 

settore di riferimento, collaborando con spirito costruttivo insieme a diverse istituzioni.  

Condivide progetti e iniziative di carattere precompetitivo e promuove la sinergia tra pubblico e privato. 

Crede nell’innovazione digitale e nella sostenibilità ambientale: strategiche per il progresso del nostro Paese 

e del resto d’Europa. Tra i focus seguiti vi è quello della lotta alla contraffazione: fenomeno che necessita un 

dialogo costante con i Ministeri e con le Autorità competenti. Tra queste annoveriamo legami quotidiani 

anche con Guardia di Finanza –SIAC, Agenzia delle dogane.  

In questo panorama, conosciamo e apprezziamo impegno e dedizione del Ministero per lo Sviluppo 

economico e, in particolare, delle Direzioni che si occupano con competenza e sensibilità di tematiche legate 

all’anticoontraffazione e tutela della proprietà industriale. 

In merito quindi alle Linee di intervento oggetto di questa consultazione desideriamo concentrare il nostro 

punto di attenzione sul capitolo 4: Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale. 

Più precisamente, il paragrafo 4.3: Sensibilizzare l’opinone pubblica sui danni della contraffazione, ss. 

Il nostro suggerimento è di estendere la platea di destinatari per le attività di sensibilizzazione, includendo 

tra costoro anche le pubbliche amministrazioni.  

Il contrasto alla contraffazione necessita infatti di azioni volte a prevenire il verificarsi di infiltrazioni di 

materiale contraffatto  che gravano su intere catene di fornitura e impattano sulle PA. 

In quest’ottica rimandiamo al documento denominato “Vademecum: Come contrastare l’acquisto di prodotti 

contraffatti da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

Tale Guida è frutto dell’impegno congiunto di ASSOIT, CONSIP e lo stesso MISE; oltre ad aver ricevuto il plauso 

di altri soggetti tra cui l’associazione INDICAM, è già stata annoverata tra i lavori di riferimento nei Piani 

Strategici del CNAC (oggi CNALCIS) per i periodi 2018-2019 e 2019-2020. 

Ringraziamo per l’attenzione che vorrete riservare a questo contributo e restiamo a disposizione anche per 

prendere parte attivamente a eventuali tavoli avviati su tali tematiche. 

Addì 13 maggio 2021, 

In fede, 

Marcello Acquaviva – Presidente ASSOIT 

Enrico Barboglio – Segretario Generale ASSOIT 

Marco Deplano – Rapporti istituzionali ASSOIT 


