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

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
12 Dicembre 2016
NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): concluso l'iter parlamentare di
ratifica in Italia
La Legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 24
novembre u.s.
Lo strumento di ratifica verrà depositato a breve.
Si richiama l'attenzione sugli artt. 3 e 4 della legge di ratifica dell’accordo TUB che introducono
modifiche alla vigente normativa italiana in merito rispettivamente alla competenza delle sezioni
dei tribunali specializzati in materia di proprietà intellettuale e al diritto brevettuale.
L’Accordo TUB finora è stato ratificato da 11 Stati Membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca,
Finlandia, Francia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia. Hanno completato l’iter
parlamentare e devono depositare lo strumento di ratifica i seguenti paesi: Slovenia, Italia,
Lituania. È possibile monitorare lo stato di avanzamento delle ratifiche sul sito del Consiglio
Europeo:
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreementsconventions/agreement/?aid=2013001
Ai fini dell’entrata in vigore sono necessarie le ratifiche di 13 Paesi della UE tra i quali
necessariamente i tre paesi con il maggior numero di brevetti europei: Francia (già ratificato),
Germania (ratifica in corso) e Regno Unito (ratifica non avviata).
Tribunale Unificato dei brevetti (TUB) e BREXIT
Il Consiglio Competitività che si è svolto a Bruxelles il 28 novembre u.s. ha avviato un nuovo
percorso per una rapida implementazione del sistema del brevetto unitario dopo la Brexit, alla
luce della dichiarazione del Regno Unito di voler ratificare l’accordo TUB.
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/compet/2016/11/28-29/
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Sede locale TUB: pubblicate sul sito ufficiale del TUB le immagini della sede locale di Milano
Situata in via San Barnaba 50 negli edifici del nuovo Tribunale di Milano, la sede locale del TUB è
stata ufficializzata dal Ministro della Giustizia in un comunicato dello scorso 7 ottobre:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.page?contentId=COM1280350
Nel sito ufficiale del TUB vengono fornite le immagini dell’edificio e alcune caratteristiche tecniche
dei locali della sede milanese: https://www.unified-patent-court.org/news/local-division-milan
Per visionare le sedi centrali e locali del TUB:
https://www.unified-patent-court.org/locations
Comitato Preparatorio del TUB: prossima riunione
La prossima riunione è prevista ad inizio 2017 in data da definirsi.
Per aggiornamenti sulle attività del Comitato Preparatorio:
https://www.unified-patent-court.org/
Commissione UE – Nuovo impulso alle start-up e scale-up europee attraverso il ricorso ai diritti
di Proprietà Intellettuale
La Commissione UE ha pubblicato lo scorso 22 novembre una comunicazione - Le nuove imprese
leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up - nella quale sono illustrate azioni esistenti e
nuove per consentire alle start-up di operare e crescere in tutta Europa. Tra le azioni future un
insieme di misure per promuovere il ricorso ai diritti di Proprietà Intellettuale (PI) tra le piccole e
medie imprese (PMI), che la Commissione intende adottare nel biennio 2017-2018 al fine di:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

diffondere la conoscenza degli strumenti di supporto alla PI per le PMI;
sviluppare una rete europea di mediazione e arbitrato in materia di PI;
incoraggiare la creazione di strumenti assicurativi per il contenzioso e il furto di diritti di
PI;
migliorare il coordinamento tra le misure di finanziamento al sostegno della PI.

Le misure previste in questi 4 ambiti saranno sviluppate in collaborazione con EUIPO.
 Comunicato stampa di lancio dell’iniziativa (IT).

EUIPO: Premi DesignEuropa – Vincitori
Premiati lo scorso 30 novembre a Milano i vincitori della prima edizione dei DesignEuropa Awards:
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Il premio “Categoria Imprese piccole ed emergenti” è andato ai Pannelli Fonoassorbenti Flap della
Caimi Brevetti S.p.A. disegnati da Alberto e Francesco Meda, padre e figlio.
Il premio “Industria” è andato al Passeggino da jogging Thule Urban Glide, di cui è titolare e
produttore la Thule IP AB, progettato da Thule con l’assistenza di Veryday Design.
Il premio alla “Carriera” è stato conferito al designer italiano Giorgetto Giugiaro.
Organizzati dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) – in questa prima
edizione con il supporto della DGLC-UIBM - i premi DesignEuropa celebrano l’eccellenza nel
settore dei disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e il loro sfruttamento economico.
La prossima edizione del premio si terrà in Polonia nel 2018.
Maggiori informazioni sul sito EUIPO:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/3294226

EUIPO: Campagna di comunicazione europea sulle conseguenze della contraffazione
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, EUIPO lancia una campagna volta a far capire agli
acquirenti le conseguenze degli acquisti dei prodotti contraffatti e in particolare l'impatto
economico della contraffazione e pirateria nei 28 Paesi UE.
I messaggi sono elaborati a partire dai risultati degli studio settoriali condotti nel 2016
dall'Osservatorio UE sulle violazioni dei diritti di proprietà Intellettuale presso EUIPO, riguardanti 9
settori produttivi: farmaceutico, alcolici e vini, discografico, gioielli e orologi, borse e valigie, giochi
e giocattoli, articoli sportivi, abbigliamento-accessori-calzature nonché cosmetici e prodotti per la
cura personale.
Il fatturato perso da questi settori ogni anno nella UE a causa della contraffazione e della pirateria
è pari a 83 miliardi di EUR, mentre sono 790.000 i posti di lavoro persi.
Per l’Italia si stima che le perdite dovute alla contraffazione siano il 7,5% delle vendite nei settori
sopra elencati. Questo si traduce in oltre 100.000 posti di lavoro persi, dei quali 68.000
direttamente negli stessi settori. Questa percentuale è appena superiore alla media UE, con i
settori dell’abbigliamento, calzature e medicinali che risultano particolarmente colpiti.
Maggiori informazioni all’indirizzo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/news/-/action/view/3361118
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EUIPO-EPO: pubblicata la nuova edizione dello studio sulle industrie ad alta densità di PI e la
performance economica della EU
Si tratta del primo aggiornamento dello studio realizzato nel 2013 da EUIPO e EPO. Questa
edizione (anch'essa frutto della collaborazione con EPO) contiene alcune novità, che
contribuiscono a fornire una migliore panoramica sulla situazione delle industrie ad alta densità di
diritti di proprietà intellettuale in Europa:
- sviluppi conseguenti all'ingresso della Croazia nella UE
- inclusione di altri diritti come ad esempio le varietà vegetali
- inserimento di temi su cui si concentra l'attenzione a livello europeo e globale, per esempio i
cambiamenti climatici con l'aggiunta di un capitolo sulle tecnologie utili a mitigarne l'impatto.
Questo nuovo studio conferma le conclusioni del precedente sul piano dell'importanza del
contributo delle industrie ad alta densità di PI al PIL, all'occupazione e al commercio dell'Unione
Europea. Testimonia altresì come il contributo di queste industrie sia aumentato e come esse
abbiano reagito meglio alla grave crisi economica rispetto al complesso alle altre industrie.
Alcuni risultati:
- nel periodo 2011-2013 le industrie ad alta intensità di diritti di PI hanno prodotto più del 42% del
PIL dell’UE, per un valore di 5.700 miliardi di euro;
- nello stesso periodo hanno generato il 27,8% di tutti i posti di lavoro nell’Unione, dando impiego
a 60 milioni di europei. Ulteriori 22 milioni di posti sono stati creati nelle realtà economiche che
forniscono prodotti e servizi alle stesse industrie;
- viene esaminato il peso economico delle industrie impegnate nello sviluppo di tecnologie di
mitigazione dei cambiamenti climatici: esse rappresentano l’1,2 % dell’occupazione e il 2,1 % della
produzione economica nell’UE, e hanno generato un avanzo commerciale notevole per l’UE. Sono
state inoltre in grado di aumentare il loro contributo al PIL, nonostante un leggero calo
dell’occupazione rispetto al periodo di rilevazione precedente (2008-2010).
Per quanto riguarda l'Italia, il contributo al PIL e all'occupazione è superiore alla media europea e
si attesta rispettivamente al 44,1% e al 30,1%.
Il rapporto completo è disponibile in inglese, mentre in italiano è possibile scaricare una sintesi, il
comunicato stampa e l’infografica al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-contribution
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Eventi EPO in collaborazione con UIBM svoltisi nel secondo semestre 2016
 Seminario su "Patenting procedures related to data processing systems and methods" –
Roma, 7 dicembre, Sala Pubblico UIBM
Seminario rivolto al mondo universitario, alle imprese e ai consulenti in materia brevettuale
con la partecipazione di esaminatori EPO ed esaminatori nazionali esperti nei sistemi e metodi
di data processing.
Slide: http://www.uibm.gov.it/index.php/sulle-industrie-ad-alta-densita-di-pi-4

NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM
Settimana Anticontraffazione: eventi di Novembre 2016
In ideale continuità con le manifestazioni della Settimana Anticontraffazione
svoltasi lo scorso giugno, la DG per la lotta alla contraffazione-Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi ha realizzato nei mesi di novembre eventi di discussione e
mobilitazione dei cittadini a Bari (8 novembre) e Prato (23 novembre).
La Settimana Anticontraffazione è un’iniziativa che prevede road show e flash mob in
contemporanea in diverse città italiane per sensibilizzare i cittadini su comportamenti e scelte
consapevoli di acquisto, nonché la presentazione di studi territoriali sul fenomeno contraffazione.
Online le immagini e i contenuti degli eventi svoltisi a Roma, Milano e Palermo a giugno:
http://www.uibm.gov.it/index.php/bandi-e-gare/256-uibm/speciali/in-primo-piano/2008133settimana-anticontraffazione
Programma e materiali dell’evento di Bari:
http://www.uibm.gov.it/index.php/08-11-2016-bari-presentazione-del-rapporto-contro-lacontraffazione-la-risposta-del-territorio
Programma e materiali dell’evento di Prato:
http://www.uibm.gov.it/index.php/23-11-2016-prato-presentazione-dello-studio-analisi-dellacontraffazione-nella-provincia-di-prato
Per aggiornamenti sul calendario futuro, visitare la sezione dedicata alla settimana
anticontraffazione:
http://www.uibm.gov.it/index.php/bandi-e-gare/256-uibm/speciali/in-primo-piano/2008133settimana-anticontraffazione
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Al via lo “Sportello tecnologie anticontraffazione” in collaborazione con Poligrafico dello Stato
Il servizio mira a fornire alle imprese
assistenza
nell'individuazione
delle
tecnologie più utili a prevenire e contrastare
la contraffazione, facendo leva sul knowhow tecnologico dell’Istituto Poligrafico
nelle tecnologie anticontraffazione e
sull’expertise maturata dalla DGLC-UIBM
nella definizione di analisi, politiche e
strumenti per la lotta al falso.
È rivolto in particolar modo alle imprese dei settori caratterizzanti il Made in Italy, ma saranno
creati punti di contatto con diversi settori produttivi per individuare soluzioni personalizzate
rispondenti alle specifiche esigenze di tutela dalla contraffazione di ciascuna filiera.
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.

Seminario UIBM su "La tutela delle forme dei prodotti e dei segni distintivi nell'Unione Europea"
- Milano, 29 novembre 2016
Il seminario rientra nell'iniziativa denominata "Italian Day", finanziata da EUIPO e UIBM, ed è stato
organizzato dalla Camera di Commercio di Milano per consentire un confronto tra chi si occupa
della registrazione e tutela dei marchi e dei disegni a livello comunitario e nazionale e gli utenti del
sistema. Il tema di questa edizione si collegava ai contenuti dei DesignEuropa Awards - messi in
palio per la prima volta da EUIPO - la cui cerimonia di premiazione si è svolta il giorno successivo al
seminario, a Milano presso l'Unicredit Pavillion.
Per maggiori informazioni: www.marchiedisegni.eu
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Accademia UIBM: disponibili i materiali dell’ultimo appuntamento
“A vent'anni dall'Accordo TRIPS - Possibili sviluppi” (1 dicembre 2016)
Docenza: Prof. Vincenzo De Cataldo
http://www.uibm.gov.it/index.php/1-12-2016-decimo-incontroaccademia-uibm-a-vent-anni-dall-accordo-trips-possibili-sviluppi
Online le slide di presentazione dei seguenti seminari UIBM :
 Seminario sul Case Management System del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), Milano –
9 novembre
http://www.uibm.gov.it/attachments/UPC%20CMS%20-%2020161109%20vf.pdf
Il seminario è stato organizzato dalla DGLC-UIBM e dalla Camera di Commercio di Milano, in
collaborazione con la società Net Service e con il patrocinio dell’Ordine dei Consulenti in
proprietà industriale.
 Roving seminar WIPO su “I servizi e le iniziative del WIPO”, Bologna - 19 ottobre
http://www.uibm.gov.it/index.php/19-10-2016-roving-seminar-on-wipo-services-andinitiatives
Il seminario è stato organizzato dalla DGLC-UIBM in collaborazione con WIPO (World
Intellectual Property Organization www.wipo.org) e con la Camera di Commercio di Bologna.
 Seminario “Peer to peer exchanges and Roving Seminars on trademark bad-faith and
Geographical Indications” in ambito IP Key, Milano - 13 ottobre
http://www.ipkey.org/en/activities/past-activities/25-trademarks/4089-roving-seminars-inthe-eu-on-the-chinese-trademark-system
Organizzato da IP Key in collaborazione con il SAIC cinese (State Administration for Industry
and Commerce, autorità nazionale per la regolamentazione del mercato e la protezione del
consumatore, responsabile anche per la registrazione di marchi in Cina) e la DGLC-UIBM.

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

Linea diretta anticontraffazione
anticontraffazione@mise.gov.it
tel. 06.4705.3800
fax 06.4705.3539

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, questo
servizio è particolarmente dedicato ai cittadini-consumatori
e alle piccole e media imprese per segnalare i casi di
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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.

Dati IPERICO 2015 sui sequestri di prodotti contraffatti (www.uibm.gov.it/iperico)
 Numero sequestri: 15.814
http://www.uibm.gov.it/iperico/dati/numero_categoria.php
 Numero pezzi sequestrati: 54.337.542
http://www.uibm.gov.it/iperico/dati/pezzi_categoria.php
 Valore dei pezzi sequestrati: 332.393.000 euro
http://www.uibm.gov.it/iperico/dati/valori_categoria.php

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
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Desk New York
Esperto: Avv. Luca Biffi
iprnewyork@ice.it
tel. 001-212-980-1500

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

Newletter UIBM
IP Information Link, strumento d’informazione mensile per gli operatori e gli stakeholder della
proprietà intellettuale sulle opportunità di aggiornamento e formazione nel settore della PI offerte
dalla DGLC-UIBM, nonché da EPO, CPVO, EUIPO e WIPO.
Vai all’archivio:
http://www.uibm.gov.it/index.php/newsletter
Vai all’ultimo numero:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Iplink%20dicembre%202016%20e%20intervista.pdf
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