Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UIBM

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
21 aprile 2017
NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): il PrepCom conclude i propri lavori per l’avvio del sistema
del brevetto unitario
Il Comitato Preparatorio del TUB si è riunito per l'ultima volta lo scorso 15 marzo all'Aja. Il lavoro
preparatorio per la determinazione delle regole operative del Tribunale si è concluso. In base al
piano di lavoro si stima che l'avvio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo TUB possa avvenire a
fine maggio. Ciò consentirebbe al Tribunale Unificato di disporre del tempo necessario per poter
essere operativo a fine dicembre 2017. Il periodo per l'esercizio della facoltà di opt-out da parte
dei titolari dei brevetti dovrebbe partire ad inizio settembre.
Al momento un piccolo team operativo sta supervisionando il reclutamento dei giudici, i test sui
sistemi informativi e il case management system e si sta adoperando per fare in modo che le
risorse umane siano pronte e formate in tempo per l'avvio del Tribunale.
Il 10 aprile u.s. è stata pubblicata la nuova versione delle "Rules of Procedure"(ROP) del TUB. La
bozza deve ancora passare il vaglio della Commissione Europea per la verifica di compatibilità con
il diritto comunitario. Le ROP saranno sottoposte ad adozione formale da parte del Comitato
Amministrativo del TUB durante il periodo di applicazione provvisoria, orientativamente a fine
maggio).
Testo aggiornato delle “Rules of Procedure”:
https://www.unified-patentcourt.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf
Ricordiamo che l’Italia ha depositato lo strumento di ratifica dell’Accordo TUB il 10 febbraio u.s.,
diventando così il 12° paese a ratificare, e ha firmato il Protocollo per l’applicazione provvisoria il
20 febbraio u.s.. L’ultima tappa della fase di transizione verso l’operatività del Tribunale Unificato
dei Brevetti da parte dell’Italia riguarda la ratifica del Protocollo sui Privilegi e le Immunità. La
Commissione Affari Esteri del Senato ha terminato l’esame del provvedimento (Atto Senato n.
2673) il 28 marzo. Il relatore, Sen. Paolo Corsini, ha ricevuto mandato a riferire favorevolmente in
Assemblea.
Per seguire l’iter: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47629.htm
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Per monitorare lo stato di avanzamento delle ratifiche dei paesi UE:
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreementsconventions/agreement/?aid=2013001
L’Italia dovrà anche stipulare e ratificare in Parlamento un accordo di sede con il TUB per rendere
operativa la sede locale del Tribunale a Milano.

Brevetto Unitario, Parlamento EU: audizioni sullo stato dell’arte del BU
23 marzo 2017 – Audizioni presso la Commissione Affari Legali (JURI) del Parlamento Europeo:
> Audizione Presidente EPO (pdf)
> Audizione Direttore per l’Innovazione DG GROW Commissione Europea (pdf)
La registrazione dell'audizione è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170323-0900COMMITTEE-JURI

OCSE: pubblicato studio sul commercio di prodotti informatici contraffatti
Il valore dei prodotti informatici contraffatti commerciati a livello mondiale nel 2013 è pari a 143
miliardi di dollari. Il 6,5% di tutti i prodotti informatici scambiati nel mondo è contraffatto,
percentuale questa notevolmente superiore a quella del commercio globale di prodotti falsi
(2,5%).
La gamma dei prodotti informatici privilegiati dai contraffattori è molto ampia ma vi rientrano
fattispecie che, se contraffatte e quindi non sicure, possono rappresentare una minaccia per la
salute dei consumatori. Console e controller per video game, smartphone e parti di ricambio di
cellulari, memory card, chiavette, carte a banda magnetica, dischi fissi, apparati audio e batterie
sono tra le categorie privilegiate. La Cina è il principale produttore di falsi beni ICT, mentre gli Stati
Uniti sono il paese più danneggiato: il 43% dei prodotti sequestrati viola diritti di proprietà
intellettuale registrati negli USA.
Per saperne di più:
http://www.oecd.org/gov/trade-in-counterfeit-ict-goods-9789264270848-en.htm
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WIPO, statistiche 2016: record di domande per brevetti PCT, forte domanda per marchi e disegni
internazionali
Sono disponibili online sul sito dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale le
statiche sui depositi internazionali di brevetti, marchi e disegni relative al 2016:
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0002.html
Interessanti i dati sui traguardi positivi raggiunti dai tre sistemi di tutela internazionali: il PCT
(Patent Cooperation Treaty) per i brevetti, il Sistema di Madrid (Madrid System) per i marchi ed il
Sistema de L’Aja (Hague System) per i disegni. Il primo ha fatto registrare un incremento rispetto
al 2015 del 7,3% con 233.000 domande di brevetti internazionali depositate nel 2016. Pressoché di
pari portata in termini percentuali è l’incremento registrato per i marchi (+7.2% con 52.550
domande), mentre per i disegni industriali l’aumento percentuale è stato maggiore (+13.9%, con
18.716 domande). Il paese che ha fatto registrare i tassi di crescita più elevati sia nei brevetti che
nei marchi sono gli USA, mentre nei disegni primeggia la Germania.

EPO, statistiche 2016: concessi il 40% di brevetti in più rispetto al 2015
Sono 95.940 i brevetti europei concessi dall’EPO nel 2016, con un incremento di oltre il 40%
rispetto all’anno precedente.
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4E0C5A5BAE0B70C3C12580D5004E7F3
5/$File/epo_facts_and_figures_2017_en.pdf
L’Italia è il quinto tra i paesi europei per numero di domande (3% di tutte le domande di brevetto
europeo provengono dal nostro paese), dopo Germania (16%), Francia (7%), Svizzera (5%) e
Olanda (4%) e a pari merito con il Regno Unito, e il quarto per numero di brevetti concessi (3%, a
pari marito con Regno Unito, Olanda e Svezia). È tuttavia il paese in cui l’incremento rispetto
all’anno recedente è stato maggiore (+4,5%, pari a 4.166 domande). Al di fuori della UE, gli Stati
Uniti, il Giappone e la Cina guidano la classifica dei maggiori paesi in termini di domande e di
brevetti concessi.
I dettagli sulle statiche 2016 sono disponibili al seguente indirizzo:
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html

EUIPO, statistiche 2016: in aumento le domande di registrazione di marchi e disegni comunitari
Ammontano a 135.300 le domande di marchio della UE depositate nel 2016 presso EUIPO, l'Ufficio
dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, registrando un aumento di quasi il 4% rispetto
al 2015, mentre sono 24.585 le domande di disegni comunitari, con un aumento di oltre l'8%
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rispetto all'anno precedente. Le domande di marchi UE provenienti dall'Italia ammontano a
11.830 e pressoché analogo è il numero delle richieste di registrazione di disegni comunitari,
anche in questo caso con un trend in crescita rispetto al 2015. L'Italia è il quarto paese a livello
mondiale per numero di marchi UE registrati finora, dopo Germania, Stati Uniti e Regno Unito,
mentre è il secondo per quanto riguarda i disegni.
Le statistiche complete sono disponibili al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/the-office

EUIPO Academy: IP Course for Paralegals
Il corso si svolgerà ad Alicante dal 24 al 26 aprile e riguarderà un’analisi approfondita delle
procedure di registrazione, esame ed opposizione dei marchi dell’Unione Europea e dei disegni
comunitari:
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1492984800#
event_586
Il corso è gratuito e si tiene in lingua inglese. Spese di viaggio e alloggio a carico del partecipante.

EPO lancia un Programma a supporto della ricerca universitaria
L’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) ha appena lanciato un nuovo programma a sostegno di progetti di
ricerca accademica in materia di brevetti. Si tratta di borse di studio del valore tra i 20.000 e i
100.000 euro erogate dall’EPO per le migliori proposte progettuali presentate in lingua inglese da
ricercatori individuali o team di ricercatori appartenenti a un paese membro dell’EPO.
La data di scadenza per la presentazione dei progetti è il 15 giugno 2017.
Per maggiori informazioni consultare il sito EPO o inviare una mail a ARP@epo.org :
http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170410.html
http://www.epo.org/learning-events/materials/academic-research-programme.html

EPO: European Inventor Award, aperte le registrazioni all'evento di premiazione
La cerimonia di premiazione degli inventori 2017 si terrà quest'anno il 15 giugno a Venezia. Per
partecipare occorre registrarsi online entro il 26 maggio:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/event/registration.html
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Il Premio Europeo agli Inventori è un'iniziativa dell'Ufficio Europeo dei Brevetti per rendere
omaggio alla creatività e passione di uomini e donne che contribuiscono al progresso scientifico e
tecnologico. I finalisti 2017 verranno resi noti il 26 aprile e i nomi pubblicati sul sito EPO:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html

SAVE THE DATE: 30-31 maggio, workshop EPO
EPO online filing workshop
Radisson Blu Hotel Milano, Via Villapizzone 24
Lingua di lavoro: inglese. Registrazione entro il 15 maggio:
Programma e form di registrazione al seguente indirizzo:
https://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?eventid=13512

EPO: Selezione di tre Chief Operating Officer Principal Director per le sedi di Monaco e l'Aja
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/news-dirgen/2008281-05-04-2017-selezione-di-tre-chief-operating-officer-principal-director-all-epo
La scadenza per l'invio delle candidature è il 20 maggio 2017.
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM
COMUNICAZIONI FORMALI DALL’UIBM, MARZO 2017: Comunicazioni riguardanti numerazione
delle domande italiane di brevetto (Divisione VII Brevetti)
Dopo un periodo in cui le domande di brevetto per invenzione industriale venivano inviate all'EPO
con una doppia numerazione (quella a 15 cifre attribuita dal nuovo sistema di deposito online e
quella a 12 cifre del sistema precedente), dal mese di marzo per le domande depositate dal 1°
luglio 2016 è pienamente operativa la sola nuova numerazione, eccetto che per alcuni aspetti
marginali indicati nella comunicazione ufficiale UIBM al seguente indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/news-dirgen/2008276-31-03-2017-comunicazioni-riguardanti-numerazione-delle-domande-italiane-dibrevetto
I riferimenti alla vecchia numerazione saranno eliminati completamente, per le domande
depositate dal 1° luglio 2016, con la transizione ai nuovi sistemi informatici anche della procedura
di invio dei rapporti di ricerca.
In linea con quanto sopra detto, qualora si rivendichi all’EPO la priorità di una domanda italiana
depositata dal 1° luglio 2016, il sistema EPO richiede l’inserimento del nuovo codice numerico a 15
cifre, mentre le priorità riferentisi a domande depositate antecedentemente al 1° luglio richiedono
l’inserimento del vecchio codice alfanumerico.
Online la nuova versione della Banca Dati dei Depositi Nazionali dei titoli di PI
http://www.uibm.gov.it/bancadati/
Al momento la ricerca e la consultazione è limitata alle sole domande di marchio (sia di primo
deposito che di rinnovo), ma sarà presto ampliata anche alle altre tipologie di domanda.

CNAC: presentato il Piano strategico anticontraffazione 2017-2018
Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione ha approvato il 30
marzo scorso il Piano Strategico 2017-2018. Il Piano crea un
sistema organico di prevenzione e contrasto della
contraffazione e si pone come modello di riferimento per
tutti i soggetti coinvolti nel sistema anticontraffazione,
conciliando l’unitarietà delle azioni con il rispetto dell’autonomia operativa delle singole
Amministrazioni, protagoniste dell’attuazione delle misure. Frutto del lavoro coordinato del
Sistema Paese, il Piano identifica i principali obiettivi delle politiche anticontraffazione mettendo a
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sistema gli strumenti operativi individuati per affrontare le nuove sfide poste dal mercato del
falso.
Per saperne di più:
http://www.cnac.gov.it/index.php/component/content/article/2-cnac/147-30-03-2017-riunioneconsiglio-nazionale-anticontraffazione

Appuntamento mensile dell’Accademia UIBM
20 aprile 2017 – ore 15,00
UIBM, Sala al Pubblico, Via di San Basilio, 14 Roma
Sono intervenuti:
Ing. Carlo Luigi Iannone: La tutela della Proprietà Intellettuale online
Prof.ssa Valeria Falce: La tutela dei big data e dell’algoritmo
Prof. Gustavo Olivieri: Standard essenziali tra innovazione e concorrenza
I materiali del seminario saranno disponibili al seguente indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/index.php/20-04-2017-accademia-uibm-giornata-mondiale-pi-wipo
Per gli incontri successivi, monitorare il sito UIBM:
http://www.uibm.gov.it/index.php/bandi-e-gare/256-uibm/speciali/in-primo-piano/2008040seminari
E’ disponibile online la presentazione dell’incontro di marzo su “La giurisprudenza della
Commissione dei Ricorsi: linee evolutive e comparate in tema di rimessione in termini ed
opposizione alla registrazione”:
http://www.uibm.gov.it/index.php/23-03-2017-accademia-uibm-la-giurisprudenza-dellacommissione-dei-ricorsi-linee-evolutive-e-comparate-in-tema-di-rimessione-in-termini-edopposizione-alla-registrazione

Seminario sui servizi WIPO destinati all’utenza – Bari, 5 luglio 2017
5 luglio 2017 h. 9.30-16.30
“Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives”
Politecnico di Bari, via Amendola 126/b
Organizzato da WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale - www.wipo.int) in
collaborazione con la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-UIBM (www.uibm.gov.it)
e il Politecnico di Bari (www.poliba.it).
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Il seminario è gratuito ed è valido ai fini del riconoscimento di 5 crediti formativi in materia di
brevetti e/o marchi agli iscritti presso l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e 3 crediti
formativi per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati.
Lingua di lavoro: italiano e inglese. La DGLC-UIBM fornirà un servizio di interpretariato
inglese/italiano.
L’agenda provvisoria ed il modulo di registrazione sono disponibili sul sito UIBM, sezione eventi:
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/eventimanifestazioni-dirgen/2008273-5-07-2017-barii-roving-seminar-on-wipo-services-and-initiatives

SAVE THE DATE: 18 luglio 2017, Seminario EPO su PCT
"PCT at the EPO"
Roma, Sala Pubblico UIBM, Via di San Basilio 14
Lingua di lavoro: italiano e inglese. Non è prevista traduzione.
La partecipazione è gratuita. Il programma sarà disponibile online sul sito UIBM da fine aprile e
sarà possibile registrarsi direttamente dal sito EPO, sezione eventi.

IP Information Link-Net, la newletter UIBM

Numero di aprile:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Ip%20Link-NET/IP%20LINK%20Network-aprile%202017.pdf

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

Roadshow per l'internazionalizzazione - Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri
La DGLC-UIBM partecipa agli incontri organizzati dall'ICE per affiancare le aziende sui temi
dell'internazionalizzazione. Durante gli incontri in particolare gli esperti UIBM forniscono alle
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imprese che vogliono aprirsi ai mercati esteri per individuare nuove opportunità di business
informazioni sulla tutela della PI nei paesi target.
Sito dell'iniziativa:
http://www.roadshow.ice.it/it/home
Calendario dei prossimi incontri:
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma

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.
Per chi volesse approfondire gli strumenti di tutela e enforcement in Cina, segnaliamo anche le
guide - per la maggior parte in italiano - riguardanti diverse tipologie di diritti e il loro sfruttamento
in vari settori produttivi, predisposte dal China IPR SME Helpdesk (servizio gratuito per le PMI,
finanziato della Commissione Europea):
http://www.china-iprhelpdesk.eu/it/content/guides

Linea diretta anticontraffazione
anticontraffazione@mise.gov.it
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, questo
tel. 06.4705.3800
servizio è particolarmente dedicato ai cittadini-consumatori
fax 06.4705.3539
e alle piccole e media imprese per segnalare i casi di
contraffazione di cui sono vittime o testimoni ed avere informazioni sugli strumenti che
l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. Dopo le segnalazioni, i cittadini e le imprese
vengono informati sui passi intrapresi dalle autorità di polizia per porre rimedio alle violazioni e
sugli esiti delle eventuali operazioni avviate.
L’assistenza garantita ai cittadini e alle imprese dalla Linea Diretta Anticontraffazione è a titolo
gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni.
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“Sportello tecnologie anticontraffazione”
Il servizio, realizzato in collaborazione con
Poligrafico dello Stato, mira a fornire alle
imprese assistenza nell'individuazione delle
tecnologie più utili a prevenire e contrastare la
contraffazione.
Per usufruire del servizio le imprese possono fissare un appuntamento presso la sede della DGLCUIBM scrivendo a uibm.tecnologieac@mise.gov.it. Al messaggio di richiesta va allegato un form
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
Balisio 14 a Roma.
Desk ICE Anticontraffazione
Presso le sedi ICE di Istanbul, Mosca, New York e Pechino sono operativi i Desk di assistenza alle
imprese italiane per la tutela della proprietà intellettuale in Turchia, Russia, USA e Cina:
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 quindi 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:
Desk Istanbul
Esperto: Avv. Benan Ilhanli
ipristanbul@ice.it
tel. +90 2123730300

Desk Mosca
Esperto: Dr. Vittorio Maiorana
iprmosca@ice.it
tel. +7 4959670275/76/77/78 int 145

Desk New York
Esperto: Avv. Luca Melchionna

Desk Pechino
Esperto: Avv. Sara Marchetta
iprpechino@ice.it
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iprnewyork@ice.it
tel. 001-212-980-1500

tel. +86 1065973797

NOTIZIE DAL MiSE
Industria 4.0: guida al super e iper ammortamento
HTTP://WWW.SVILUPPOECONOMICO.GOV.IT/INDEX.PHP/IT/194-COMUNICATI-STAMPA/2036312SUPER-E-IPER-AMMORTAMENTO-PER-FAVORIRE-LO-SVILUPPO-DELL-INDUSTRIA-4-0
Patent Box: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sull’impianto generale dell’istituto e soluzioni interpretative a quesiti pervenuti dai
rappresentanti delle associazioni professionali e di categoria, al fine di agevolare la presentazione
della documentazione relativa alle istanze di ruling:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/33cbdd76-630a-41a6-a0be388064ca7aab/Cir11E_07042016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=33cbdd76-630a-41a6-a0be388064ca7aab
Startup innovative: pubblicato il rapporto relativo al 1° trimestre 2017
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036385-ricambiogenerazionale-tra-le-startup-innovative
http://startup.registroimprese.it/report/1_trimestre_2017.pdf
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