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

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
22 maggio 2017
NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
Il Disegno di legge di ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei
brevetti (Atto Senato n. 2673) è stato discusso e approvato in aula il 4 maggio scorso:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/aula/47629_aula.htm
Il testo approvato è stato trasmesso dal Senato alla Camera dei Deputati il 5 maggio
(Atto N. 4469) ed è stato assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in
sede referente l'11 maggio 2017. L’esame in Commissione non è ancora iniziato. Per monitorare
l’iter: http://www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=4469
Il tema dell’avvio dell’applicazione provvisoria dell’Accordo TUB sarà discusso dai paesi UE durante
il Consiglio Competitività del 29 maggio p.v.
Per monitorare lo stato di avanzamento delle ratifiche del TUB da parte dei paesi UE:
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreementsconventions/agreement/?aid=2013001

FINALISTI ITALIANI PER LO EUROPEAN INVENTOR AWARD 2017 DI EPO
Sono quattro gli italiani a concorrere come finalisti al premio che l'Ufficio Europeo dei Brevetti
consegnerà per rendere omaggio, come ogni annuo, alla creatività e passione di uomini e donne
che contribuiscono al progresso scientifico e tecnologico:
- Giuseppe Remuzzi, Ariela Benigni e Carlamaria Zoja per la categoria Industria con l’invenzione
“Treatments for chronic kidney disease”
- Rino Rappuoli per la categoria Lifetime achievement con l’invenzione “Novel vaccines by gene
analysis”.
Sarà una giuria internazionale a decretare i vincitori di ogni categoria, ma è previsto anche un
premio assegnato dalla giuria popolare attraverso il voto sul sito dell’EPO
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/popular-prize.html oppure su Facebook
https://www.facebook.com/europeanpatentoffice.
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Per partecipare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Venezia il 15 giugno occorre
registrarsi online entro il 26 maggio:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/event/registration.html
Per maggiori informazioni sullo European Inventor Award 2017 e l’elenco completo dei finalisti:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html

EPO: EUROPEAN INVENTOR AWARD 2018
Si segnala che sono aperte fino a ottobre 2017 le candidature relative al premio per gli inventori
edizione 2018. Per proporre un candidato:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

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 inviare una mail a ARP@epo.org o consultare il sito EPO:
http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170410.html
http://www.epo.org/learning-events/materials/academic-research-programme.html

EPO ONLINE FILING WORKSHOP, 30-31 maggio 2017, Milano
EPO online filing workshop
Radisson Blu Hotel Milano, Via Villapizzone 24
Lingua di lavoro: inglese.
Programma al seguente indirizzo:
https://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?eventid=13512
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EUIPO: DATABASES PER L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PI
L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), nell’ambito dell’Osservatorio
sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, gestisce i seguenti database utili all’operatività
dei detentori dei diritti e delle autorità di enforcement:
EDB (Enforcement Database) - consente la collaborazione tra i titolari dei diritti e le autorità
doganali e di polizia
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database
ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System) - contiene informazioni sulle violazioni
dei diritti di PI di società europee nei paesi non EU
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapidintelligence-system
ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool) - raccoglie statistiche sui sequestri alle
frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri
Invitiamo a consultare i video, le presentazioni e i materiali messi a disposizione da EUIPO per
trarre il massimo vantaggio dall’uso di questi strumenti.
Particolarmente dedicati ai detentori dei diritti sono i seguenti materiali:
- Brochure EDB
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/enforcement_database/
EDB_Brochure_en.pdf
- Presentazione EDB
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/enforcement_database/
EDB_Presentation_en.pdf
- Manuale EDB – Domande e Risposte:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/enforcement_database/
EDB_Questions_Answers_en.pdf
- Video esplicativo per la presentazione di un’AFA doganale:
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=2590
https://youtu.be/iNnEM-vWLlc
https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/scorm/view.php?id=50476
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Per i rappresentanti delle forze di polizia e le dogane:
- Presentazione EDB
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/enforcement_database/
EDB_for_enforcers_presentation_en.pdf
- Video su EDB
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=2756
https://youtu.be/__Csj5k4jB8
Per quanto riguarda ACRIS e ACIST :
https://www.youtube.com/watch?v=my-SWgYALY0 (ACRIS)
https://www.youtube.com/watch?v=STW58SGjCdE (ACIST)
Sui database dell’Osservatorio in generale :
https://www.youtube.com/watch?v=E_D97_AGk1M&t=9s

COMMISSIONE UE: STUDIO SULLE TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE
Enforcers and brand owners’ empowerment in the fight against counterfeiting
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/enforcers-and-brand-owners-empowerment-fightagainst-counterfeiting
Lo studio è stato realizzato dal Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre
https://ec.europa.eu/jrc/en) della Commissione Europea. Oltre a fare una rassegna delle
tecnologie disponibili per prevenire e combattere la contraffazione, lo studio contiene
raccomandazioni sulla standardizzazione e l’applicazione.
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM
NUOVA INTERFACCIA PER IL DATABASE DEI BREVETTI ITALIANI
Dal 4 maggio u.s. il database dei brevetti italiani http://brevettidb.uibm.gov.it/ sul sito UIBM
presenta una nuova interfaccia con criteri di ricerca aggiuntivi. È possibile infatti ricercare il
fascicolo brevettuale desiderato oltre che in modalità testuale (ovvero verificando la presenza di
uno o più termini inseriti all'interno del documento di descrizione presente nel fascicolo della
domanda), anche tramite l’inserimento di alcuni dati bibliografici identificativi della domanda
stessa, quali:
- numero di domanda;
- numero di concessione del brevetto;
- titolare;
- inventore.
Sono altresì consultabili oltre 3.000 nuovi fascicoli relativi a brevetti concessi per invenzione
industriale, la cui domanda è stata depositata tra il 2012 ed il 2013. Il numero complessivo dei
fascicoli pubblicati, pertanto, riguarda ad oggi oltre 25.000 brevetti.

PRE-DIAGNOSI E AUTOVALUTAZIONE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, NUOVO
SERVIZIO ONLINE PER LE PMI
www.uibm.gov.it/prediagnosi
L’obiettivo è rendere le piccole e medie imprese consapevoli del valore del proprio portafoglio di
titoli di Proprietà Industriale, di orientarle verso l’adozione di strategie idonee e coerenti per la
valorizzazione dei propri asset intangibili e di indirizzarle verso i canali istituzionali più adeguati.
Il servizio è basato sulla compilazione di un questionario (21 domande a risposta chiusa) e prevede
il rilascio di un report informativo, generato automaticamente sulla base delle risposte compilate.
Il report contiene una serie di informazioni utili in materia di PI, tutela e valorizzazione dei propri
titoli, possibili azioni preventive per difendersi dalla contraffazione e contatti per eventuali
approfondimenti o richieste. Al termine della compilazione del questionario si potrà scaricare il
report o richiederne l’invio via e-mail.
Per informazioni e richieste di supporto tecnico:
prediagnosi@mise.gov.it
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SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE: 12-18 GIUGNO 2017
LA LOTTA AL FALSO PASSA ANCHE DA TE

Organizzata dalla DGLC-UIBM, la Settimana Anticontraffazione prevede 7
giorni di eventi, seminari, iniziative flashmob e roadshow su tutto il territorio
nazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni prodotti dal mercato
del falso e favorire la riflessione e scelte di acquisto consapevoli.
Cuore della manifestazione sarà la presentazione, in eventi dedicati, di studi territoriali sulle
caratteristiche e specificità della contraffazione nei diversi contesti locali: Napoli (13 giugno),
Venezia (14 giugno) e Cosenza (16 giugno). Gli studi forniranno ai Prefetti indicazioni concrete
per impostare l’azione di contrasto grazie a veri e propri piani di intervento, che tengono conto
delle specificità di ciascun contesto locale.
Il 12 giugno, ad inaugurare la Settimana, si terrà presso il CNEL a Roma un incontro istituzionale
rivolto ad una platea specializzata, per la presentazione degli ultimi lavori di analisi della Direzione
e un confronto sulle politiche anticontraffazione da mettere in campo.
Il 15 giugno la giornata sarà interamente dedicata ai giovani, con un evento ad hoc organizzato a
Roma in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, con modalità innovative di
comunicazione mirate a questo target.
L’edizione 2017 è la seconda organizzata dalla DGLC-UIBM. Lo scorso anno gli eventi di
discussione e mobilitazione dei cittadini si sono svolti a Milano, Roma e Palermo nel mese di
giugno:
http://www.uibm.gov.it/index.php/bandi-e-gare/256-uibm/speciali/in-primo-piano/2008133settimana-anticontraffazione
e a Bari e Prato nel mese di novembre:
Bari : http://www.uibm.gov.it/index.php/08-11-2016-bari-presentazione-del-rapporto-contro-lacontraffazione-la-risposta-del-territorio
Prato: http://www.uibm.gov.it/index.php/23-11-2016-prato-presentazione-dello-studio-analisidella-contraffazione-nella-provincia-di-prato
Gli aggiornamenti sul calendario della settimana anticontraffazione 2017 saranno pubblicati sul
sito UIBM: www.uibm.gov.it

ACCADEMIA UIBM: “GLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI DISCLOSURE NELLA DOMANDA DI
BREVETTO”
Il seminario è stato tenuto dal Cons. Vittorio Ragonesi il 18 maggio
scorso:
http://www.uibm.gov.it/index.php/18-05-2017-accademia-uibm-gliadempimenti-in-tema-di-disclosure-nella-domanda-di-brevetto
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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

EVENTI SU MARCHI E DISEGNI COMUNITARI
Organizzati dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza della Camera di Commercio di
Milano nell'ambito degli accordi di cooperazione tra DGLC-UIBM ed EUIPO per diffondere la
conoscenza dei marchi della UE e dei disegni comunitari tra le imprese e i cittadini.
Calendario degli eventi:
- I
Millennials
e
la
proprietà
intellettuale
(Sassari,
9
maggio
2017,
http://www.marchiedisegni.eu/i-millenials-e-la-proprieta-intellettuale-sassari-9-maggio2017/#sthash.VQpsF9WL.dpuf)
- sul tema del design con contenuti generalisti (CCIAA Monza e Brianza 18 maggio);
- sul tema del design con contenuti specifichi nel settore della stampa 3D (Fabriano 9 giugno);
Per monitorare iniziative e date:
http://www.marchiedisegni.eu/

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).
Il seminario è gratuito e 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
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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. E’ possibile scaricare il programma dell’evento e registrarsi online
entro il 10 luglio p.v. direttamente sul sito dell’EPO:
http://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?eventid=13523

IP INFORMATION LINK-NET, LA NEWLETTER UIBM

Numero di maggio:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Ip%20Link-NET/IP%20LINK%20Networkmaggio%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
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
8

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

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.

“SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE”
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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
iprnewyork@ice.it

Desk Pechino
Esperto: Avv. Sara Marchetta
iprpechino@ice.it
tel. +86 1065973797
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tel. 001-212-980-1500

NOTIZIE DAL MiSE
BONUS R&S: ISTRUZIONI PER LE IMPRESE
Con la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo
Economico, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni alle imprese che intendono usufruire
dell’incentivo, alla luce delle modifiche introdotte con l’ultima Legge di bilancio. Tra le novità, che
si applicano da quest’anno, viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti, viene
innalzato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario
può maturare mentre l’aliquota aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili.
Per maggiori informazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2036454-bonus-r-s-eccole-novita

SMART&START ITALIA: IL MISE RIFINANZIA LA MISURA DI SOSTEGNO ALLE STARTUP
INNOVATIVE
La misura è stata rifinanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro (Legge
di Bilancio 2017). Le agevolazioni sono riservate alle startup innovative localizzate su tutto il
territorio nazionale.
Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento sono valutate secondo l’ordine cronologico di
arrivo entro 60 giorni. La procedura per l’accesso alle agevolazioni è completamente
informatizzata:
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html

BENI STRUMENTALI 4.0: CHIARIMENTI PER LE IMPRESE
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On line le risposte alle domande frequenti sull'agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»:
http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_iper-ammortamento_allegatoA.pdf
Per maggiori informazioni:
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036571-beni-strumentali-4-0chiarimenti-per-le-imprese
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