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

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
20 Marzo 2017
NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): iniziato l’esame del DDL di ratifica del Protocollo sui
Privilegi e le Immunità
È iniziato il primo marzo al Senato l'esame del DDL di ratifica del Protocollo sui Privilegi e le
Immunità del Tribunale Unificato dei Brevetti, da parte della Commissione Affari Esteri (Atto
Senato n. 2673). Il relatore è il Sen. Paolo Corsini. Per seguire l’iter d’esame:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47629.htm
Il Protocollo è stato firmato a Bruxelles il 29 giugno 2016.
Viene così avviata l’ultima tappa della fase di transizione verso l’operatività del Tribunale Unificato
dei Brevetti da parte dell’Italia.
Si ricorda che il deposito dello strumento di ratifica dell’Accordo TUB da parte dell’Italia è
avvenuto il 10 febbraio. La firma del Protocollo sull'Applicazione Provvisoria del TUB ha avuto
luogo il 20 febbraio a Bruxelles a margine del Consiglio Competitività.
Si ricorda inoltre che con l’Italia sono finora 12 i paesi UE che hanno completato il processo di
ratifica dell’Accordo TUB e che, affinché l’accordo entri in vigore nel 2017, occorre che Germania e
Gran Bretagna completino a breve l’iter parlamentare di ratifica.
Per monitorare lo stato di avanzamento delle ratifiche dei paesi UE, consultare il sito del Consiglio
Europeo:
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreementsconventions/agreement/?aid=2013001

EUIPO: presentazione al Parlamento EU dello studio "I cittadini europei e la proprietà
intellettuale"
Lo studio verrà presentato il 23 marzo dal Direttore Esecutivo EUIPO Antonio Campinos al
Comitato per gli Affari Legali del Parlamento Europeo e può essere visto in streaming a partire
dalle ore 12 collegandosi al seguente indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
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Si tratta di un aggiornamento dello studio realizzato nel 2013 su un campione di cittadini residenti
negli Stati Membri dai 15 anni in su, finalizzato ad indagare la loro percezione della PI e il loro
atteggiamento rispetto alla necessità della tutela, ma anche a verificare i loro effettivi
comportamenti. Ricordiamo che nel 2013 la maggioranza degli intervistati riteneva importante che
gli inventori e i creativi potessero proteggere le loro idee e che potessero essere remunerati per
esse, ma gli stessi intervistati adottavano allo stesso tempo atteggiamenti e comportamenti
dissonanti, per esempio giustificando l’acquisito di prodotti contraffatti e facendovi ricorso. Sarà
interessante verificare se questo schema si riconferma o si evolve.
Lo studio 2017 verrà reso disponibile sul sito dell'Osservatorio europeo sulle violazioni della
proprietà intellettuale in contemporanea alla presentazione:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home

EUIPO: Rapporto sui costi privati dell’enforcement dei diritti di PI
L’Osservatorio europeo sulle violazioni della Proprietà Intellettuale ha pubblicato a marzo un
rapporto sui costi dell’enforcement per le imprese europee come parte lavoro che sta conducendo
per quantificare ambito, dimensioni e impatto della contraffazione e della pirateria nei paesi
dell’Unione Europea. Lo studio, basato su una survey condotta in 14 stati membri (tra cui l’Italia)
intervistando 1.291 imprese, ha evidenziato una spesa media annua per impresa pari a 115.317
euro in attività collegate all’enforcement dei diritti di PI.
Il rapporto (solo in EN) è scaricabile dal portale EUIPO:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/div/Private%20Costs%20of
%20Enforcement%20of%20IPR%20-%20FORMATTED.pdf

EUIPO: pubblicato l’undicesimo studio sul costo economico della violazione dei diritti di
Proprietà Intellettuale
Lo studio riguarda il settore degli smartphone e, a differenza dei precedenti studi EUIPO, analizza il
costo delle violazioni a partire dai dati di vendita di 90 paesi del mondo, riuscendo a produrre
stime in termini di perdita di fatturato suddivisi per aree regionali:
- nel mondo: 45,3 miliardi di euro di perdita di fatturato, pari al 12,9 % delle vendite complessive
- nella UE: 4,2 miliardi di euro, pari all’8,3% delle vendite complessive
- nelle altre regioni: Africa -21,3%, America Latina -19,6%, paesi arabi -17,4%, Cina -15,6%, regione
Asia-Pacifico -11,8% America del Nord -7,6%.
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La Cina è responsabile per un terzo del totale delle mancate entrate a livello globale nel settore
degli smartphone, mentre l’Italia è tra i paesi europei quello con l’impatto maggiore in termini
assoluti. Nel 2015 per il nostro paese le mancate vendite di smartphone a causa della
contraffazione sono state stimate in 885 milioni di euro, con un mancato fatturato per l’industria
legittima pari al 15,4%. Nella classifica dei paesi europei più colpiti seguono Regno Unito (-660
milioni di fatturato), Germania (-564 milioni), Spagna (-386 milioni) e Francia (-380 milioni).
> Studio completo (in EN)
> Sintesi (IT)
> Comunicato stampa (in IT)
> Infografica (IT)
> Infografica per i social media (IT)
Lo studio in questione - realizzato in collaborazione con l'International Telecommunication Union
(www.itu.int), agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione - è l’undicesimo di una serie di studi sulla quantificazione dei danni economici delle
violazioni dei diritti di PI realizzati da EUIPO. I precedenti hanno riguardato i seguenti settori:
cosmetici e igiene personale; abbigliamento, calzature e accessori; articoli sportivi; giocattoli e
giochi; gioielleria e orologi; borse e valigie; musica; liquori e vini; farmaci; pesticidi.
L’elenco completo degli studi settoriali EUIPO è disponibile al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement

EUROPOL lancia la campagna di sensibilizzazione DON’T F***(AKE) UP
L’iniziativa mira a sensibilizzare i consumatori sui rischi insiti nell’acquisto di prodotti contraffatti e
a metterli in guardia sulle insidie degli acquisti online da siti fraudolenti o falsi account social e
false app.
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/ijust-thought-it-was-bargain-i-was-not-aware-of-risks%E2%80%A6
La campagna è stata finanziata a valere sul bando lanciato nel 2015 dall’Ufficio dell’Unione
Europea della Proprietà Intellettuale (EUIPO) per il cofinanziamento di attività di sensibilizzazione
dei cittadini in materia di contraffazione e pirateria.

WIPO Magazine, la newsletter bimestrale dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/index.html
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Edita in inglese, francese e spagnolo, WIPO Magazine racconta di creatività e innovazione - e del
ruolo in esse della proprietà intellettuale - con storie provenienti da tutto il mondo e riguardanti i
più disparati settori, dalla robotica all’agricoltura, dalle macchine volanti all’industria
cinematografica.
L’ultimo numero è disponibile al seguente indirizzo:
http://us8.campaign-archive2.com/?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=8bcbfc42e7
(EN, febbraio 2017)
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2016/06/ (FR, dicembre 2016)
L’archivio è accessibile al seguente indirizzo:
http://www.wipo.int/newsletters-archive/en/wipo_magazine.html (EN)
http://www.wipo.int/newsletters-archive/fr/wipo_magazine.html (FR)

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
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 annunciati ad aprile sul sito EPO:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html

SAVE THE DATE: 31 maggio-1 giugno workshop EPO
EPO online filing workshop
Radisson Blu Hotel Milano, Via Villapizzone 24
Lingua di lavoro: inglese. Registrazione entro il 12 maggio:
Le informazioni saranno disponibili da inizio aprile sul sito dell’EPO e dell’UIBM, sezione eventi.
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

Accademia UIBM: prossimo appuntamento
23 marzo 2017 – ore 15,30
La giurisprudenza della Commissione dei ricorsi: linee evolutive
comparate in tema di rimessione in termine ed opposizione alla
registrazione
UIBM, Sala al Pubblico, Via di San Basilio, 14 Roma
Relatore: Dr. Massimo Scuffi – Presidente Tribunale di Aosta.
Per informazioni e iscrizioni:
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
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 febbraio su “La tutela della Proprietà
Industriale e intellettuale nel mondo digitale e nei Social Media”:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Presentazione%20Accademia%2023%20febbraio%202017.p
df
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 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’ stato richiesto
l’accreditamento anche all’Ordine degli Avvocati di Bari.
Lingua di lavoro: italiano e inglese. La DGLC-UIBM fornirà un servizio di interpretariato
inglese/italiano.
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L’agenda provvisoria ed il modulo di registrazione sarà disponibile da inizio aprile sul sito UIBM,
sezione eventi.

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.

L2PRO.IT, piattaforma di e-learning sulla tutela e valorizzazione della proprietà industriale
La piattaforma è specificamente dedicata alle PMI e agli
innovatori che vogliono acquisire informazioni di base per
imparare a proteggere le proprie innovazioni e a valorizzarle
attraverso la gestione dei diritti di proprietà industriale.
L'accesso ai 13 moduli formativi disponibili può avvenire sia da PC tramite il sito www.l2pro.it che
da smartphone o tablet tramite app scaricabile da Google Play e App Store.
L2Pro è un progetto realizzato da Qualcomm Incorporated, attraverso l'iniziativa Qualcomm®
Wireless Reach™, la Fondazione Politecnico di Milano insieme al suo incubatore PoliHub, in
collaborazione con la DGLC-UIBM e la Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

Pubblicazioni UIBM: La protezione dei diritti di PI nell’area euromediterranea - Focus sul settore
agroalimentare
http://www.uibm.gov.it/attachments/Rapporto%20Unicri%20Agroalimentare.pdf
Realizzato dalla DGLC-UIBM in collaborazione con UNICRI (Istituto internazionale delle Nazioni
Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia www.unicri.it), lo studio fa un’analisi comparata della
legislazione e dell’enforcement in 19 Paesi dell’area euro-mediterranea con riferimento al settore
agroalimentare, evidenziando le soluzioni adottate per far fronte alla minaccia emergente delle
frodi alimentari e della contraffazione, aggravata dalla globalizzazione dei mercati e dalla
crescente integrazione delle filiere produttive.
Altri studi nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale sulla Contraffazione della DGLC-UIBM:
http://www.uibm.gov.it/index.php/lotta-alla-contraffazione/osservatorio-contraffazione
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Agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi storici: dal 4 aprile è possibile fare
domanda online
L’iniziativa mira a valorizzare e rilanciare i marchi nazionali in
corso di validità, registrati presso l’UIBM o presso l’EUIPO con
rivendicazione della preesistenza del marchio registrato presso
l’UIBM, non estinti per mancato rinnovo o decadenza, la cui
domanda di primo deposito presso l’UIBM sia antecedente il
01/01/1967. Le imprese (micro, piccole e medie) possono fare
domanda online a partire dal 4 aprile prossimo sul sito
http://www.marchistorici.it/
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a Euro 4.500.000,00. Oggetto delle
agevolazioni è la realizzazione di un progetto finalizzato al rilancio ed alla valorizzazione produttiva
e commerciale del marchio attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali
ad uso produttivo. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in
misura massima pari all’80% delle spese ammissibili per l’acquisizione di servizi specialistici e del
50% per l’acquisto di macchinari, attrezzature e software.
Per maggiori informazioni è disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero 06-77713810
e una casella di posta elettronica (info@marchistorici.it):
http://www.marchistorici.it/P42A8C2S1/Contatti.htm

marchiedisegni.eu, servizio di promozione informazione sui sistemi dei marchi e design
comunitari
Il servizio è frutto della cooperazione tra la DGLC-UIBM e EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europa per la
Proprietà Intellettuale, ed è realizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (ente
funzionale per le Camere di Commercio Italiane). Sul sito www.marchiedisegni.eu è possibile
accedere a materiali di approfondimento (presentazioni, video, link e faq) sui marchi e disegni
rilasciati da EUIPO, oltre a notizie e segnalazioni di eventi.

IP Information Link-Net: la newletter UIBM si rinnova

7

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

A marzo la newletter mensile UIBM si rinnova e diventa più ricca di notizie e informazioni:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Ip%20Link%20Net%20marzo%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
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
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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”
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:
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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
tel. 001-212-980-1500

Desk Pechino
Esperto: Avv. Sara Marchetta
iprpechino@ice.it
tel. +86 1065973797

NOTIZIE DAL MiSE
E’ disponibile online la nuova guida ad Industria 4.0:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036244-pianonazionale-industria-4-0
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