PROTOCOLLO QUADRO
TRA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito anche Agenzia o ADM),
codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del suo
Direttore Generale e legale rappresentante dott. Marcello Minenna, nato a Bari il 26 dicembre
1971
E
INDICAM (di seguito anche l’Associazione), con sede legale in Milano, Via Serbelloni 5, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante dott. Mario Peserico, nato a Milano il 16
dicembre 1965
qui di seguito denominate singolarmente “Parte” o congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE
-nell’ambito della mission istituzionale, ADM esercita la propria attività funzionale anche nel
contrasto alla contraffazione e nella tutela del made in Italy e dei diritti di proprietà intellettuale;
-le parti condividono l’obiettivo comune di implementare e di efficientare l’interazione tra ADM
e le Imprese, con particolare riferimento ai temi del contrasto alle violazioni IP e della
contraffazione, oggetto dell’attività istituzionale di INDICAM;
-dal 2016 le Parti condividono e portano avanti un progetto di formazione e di supporto
all’enforcement che si sostanzia nella gestione di un calendario di incontri di formazione presso le
Direzioni Territoriali sui temi della proprietà intellettuale, con sessioni volte a fornire
informazioni e strumenti che consentano di identificare i prodotti originali dai falsi, allertandosi
di fronte a flussi logistici poco in linea con quelli delle aziende. Parte della descritta attività
consiste, inoltre, nel supporto operativo che INDICAM, con i suoi associati, garantisce ad ADM
in merito alla possibilità di ricevere riscontri in tempi rapidi in caso di blocchi o sequestri;
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Premesso quanto sopra,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Art. 2 – Oggetto
1. Al fine di perseguire le finalità di cui al presente protocollo, le Parti concordano di porre in
essere ogni attività utile ad efficientare il rapporto e il confronto tra ADM e Imprese nel
settore della tutela dei diritti di privativa e dell’anticontraffazione.
Tali sinergie si articolano nelle seguenti attività:
a) formazione: le parti si impegnano ad implementare le attività di formazione già in
essere per i dipendenti dell’Agenzia attraverso l’individuazione, sulla scorta delle
indicazioni di ADM, delle Strutture anche territoriali presso le quali svolgere la
formazione necessaria. All’esito del percorso formativo verrà fornita ai discenti
l’accesso alla App “Mercurius” di proprietà INDICAM ed alimentata con i dati dei
relativi associati.
b) informazione e comunicazione: INDICAM si impegna alla massima divulgazione
verso l’utenza di ogni informazione utile per il riconoscimento dei prodotti “originali”
da quelli “contraffatti” anche attraverso un supporto alla realizzazione del Museo della
Contraffazione e del progetto IP Hero, finalizzato a sensibilizzare sul tema
dell’anticontraffazione il target 15/24 anni;
c) gestione delle merci sequestrate: INDICAM, con il supporto dell’Università degli Studi
di Parma, si propone di gestire, in sinergia con ADM e anche per il tramite di Qualitalia
s.p.a., il processo di ri-utilizzo circolare delle materie prime di cui sono composti i
prodotti contraffatti. Le Parti coordineranno, quindi, un progetto pilota che prevede
una fase iniziale di valutazione, di verifica dello status quo nonché di progettazione del
work flow gestionale, per giungere poi allo studio di fattibilità su scala nazionale. Le parti
dichiarano sin d’ora la propria disponibilità ad esaminare altri progetti di contenuto
analogo e finalizzati ad un efficientamento della gestione dello
smaltimento/distruzione dei beni sequestrati.

Art. 3 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere
riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente
Protocollo.
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2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su
supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente
Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 4 - Controversie
1. Eventuali controversie derivanti dalla interpretazione del presente Protocollo verranno risolte
in via bonaria e, ove ciò non sia possibile, le Parti eleggono in via esclusiva il foro di Roma.
Roma,

ADM
Il Direttore Generale
Marcello Minenna

INDICAM
Il Presidente
Mario Peserico

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente
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