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DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UIBM

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
21 Febbraio 2017
NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): l’Italia deposita lo strumento di ratifica e firma il
Protocollo sull’Applicazione Provvisoria
Lo strumento di ratifica dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) è stato depositato
dall'Italia presso il Consiglio Dell'Unione Europea il 10 febbraio scorso. Salgono così a 12 i paesi che
hanno ratificato e depositato la ratifica (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Italia,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, e Finlandia), mentre altri due, Lituania e
Slovenia, devono ancora depositare e Germania e Regno Unito devono ancora completare l’iter 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
Al deposito della ratifica è seguita, al margine del Consiglio Competitività che si è svolto a Bruxelles
il 20 febbraio, la firma del Protocollo sull'Applicazione Provvisoria del TUB da parte del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per le politiche UE, Sandro Gozi. Per l’Italia dunque
resta da completare un solo adempimento in questa fase di transizione verso l’operatività del TUB:
la ratifica del Protocollo per i Privilegi e le Immunità. Il relativo ddl di ratifica, approvato dal
Consiglio dei Ministri lo scorso 14 gennaio, è stato presentato al Senato per l’avvio dell’iter
parlamentare di ratifica il 27 gennaio scorso (Atto Senato n. 2673) ed è stato assegnato alla 3ª
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 9 febbraio
(http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47629.htm). L’esame non è ancora iniziato.
Nel frattempo le competenti amministrazioni italiane (MAECI, DPE, Ministero Giustizia, MEF, MiSE)
stanno continuando a lavorare per rendere operativa la sede locale del TUB a Milano (Via di San
Barnaba).
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WIPO: raggiunta quota 3 milioni per le domande di brevetto internazionale PCT
Lo scorso 2 febbraio è stata pubblicata la tremilionesima domanda di brevetto internazionale PCT
(Patent Cooperation Treaty). Si tratta di un importante traguardo per WIPO, l'Organizzazione
Mondiale per la proprietà Intellettuale, e per il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti.
Nato nel 1978 con 18 membri, il PCT ha oggi 151 membri e rappresenta un caso esemplare di
cooperazione multilaterale di successo nel campo della proprietà intellettuale. Per rimarcare il
traguardo, il Direttore Generale WIPO Francis Gurry ha inviato una lettera a tutti gli utenti e ai
rappresentanti degli Stati Membri per ringraziarli del supporto e della collaborazione prestata per
l'avanzamento del Sistema PCT e ha pubblicato un memorandum dal titolo "The PCT System —
Overview and Possible Future Directions and Priorities" per dare indicazioni sul lavoro futuro utile a
migliorare ulteriormente il Sistema.
Per maggiori informazioni:
http://www.wipo.int/pct/en/3million/index.html

EUIPO: in vigore dal 1 febbraio le nuove Direttive per l'esame dei marchi UE e dei disegni
comunitari
Le Direttive sono state ampiamente aggiornate alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea, della giurisprudenza delle Commissioni di ricorso EUIPO e degli esiti dei
Programmi di Convergenza.
Per maggiori informazioni:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-mark-guidelines
Testo adottato delle Direttive:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president
/ex16-7_it.pdf

EUIPO: pubblicato il decimo studio sul costo economico della violazione dei diritti di PI
Lo studio riguarda il settore dei pesticidi ed esamina le perdite dirette e indirette in termini di
fatturato e di posti di lavoro riconducibili alla contraffazione del settore, nonché il relativo impatto
sulle finanze pubbliche. I dati si riferiscono all'insieme dei 28 paesi UE:
- Perdita diretta di fatturato: 1,3 miliardi di euro, pari al 13,8 % delle vendite complessive
- Perdite dirette e indirette: 2,8 miliardi di euro
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- Perdita di posti di lavoro: 11.700 unità
- Mancate entrate fiscali: 238 milioni di euro
Il principale produttore di pesticidi della UE è la Germania, dove il settore ha un peso economico
pari a 4 miliardi di EUR. Secondo le stime dello studio, i pesticidi contraffatti determinano in
Germania una perdita di fatturato pari a 299 milioni di EUR l’anno, cui si aggiunge la perdita di 500
posti di lavoro. Per quanto riguarda l’Italia, lo studio stima che il settore dei pesticidi nel nostro
paese subisce ogni anno mancate vendite pari a 185 milioni di EUR e una perdita di 270 posti di
lavoro.
> Studio completo (in IT)
> Comunicato stampa (in IT)
> Infografica (IT)
Lo studio in questione è il decimo 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.
L’elenco completo degli studi è disponibile al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications

Nuovo report BASCAP-INTA sull'impatto economico della contraffazione e la pirateria
L'impatto globale della pirateria e della contraffazione potrebbe arrivare entro il 2022 all'enorme
cifra di 4.200 miliardi di dollari, mettendo a rischio 5,4 milioni di posti di lavoro. A questa
conclusione giunge uno studio commissionato alla società di ricerca Frontier Economics da INTA
(International Trademark Association – www.inta.org) e BASCAP (Business Action to Stop
Counterfeiting and Piracy, iniziativa della Camera di Commercio Internazionale http://staging.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/BASCAP/Welcome-to-BASCAP/)
e
pubblicato lo scorso 6 febbraio.
Lo studio distingue tra l'impatto diretto, stimato in 2.300 miliardi di dollari, e quello indiretto
sull'economia e la società nel suo complesso, che si ritiene possa arrivare a 1.900 miliardi di
dollari. I ricercatori quindi si attendono un notevole aumento della contraffazione e della pirateria,
dopo aver stimato in 917 miliardi lo stesso valore per il 2013.
Lo studio è disponibile (in inglese) al seguente indirizzo:
http://www.inta.org/Communications/Documents/2017_Frontier_Report.pdf
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

Accademia UIBM: prossimo appuntamento
23 febbraio 2017 – ore 15,30
La tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale nel mondo
digitale e nei Social Media
UIBM, Sala al Pubblico, Via di San Basilio, 14 Roma
La lezione sarà tenuta dall’Ing. Carlo Luigi Iannone, Direttore Operativo della Barzanò & Zanardo di
Roma, Vicenza e Rimini.
Per informazioni e iscrizioni:
http://www.uibm.gov.it/index.php/23-02-2017-seminario-accademia-uibm-la-tutela-dellaproprieta-industriale-e-intellettuale-nel-mondo-digitale-e-nei-social-media
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

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
Organizzato da WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale - www.wipo.int) in
collaborazione con la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-UIBM e il Politecnico di
Bari.
Lingua di lavoro: italiano e inglese. Evento a partecipazione gratuita, previa registrazione.
La DGLC-UIBM metterà a disposizione un servizio di interpretariato inglese/italiano.
E’ stata fatta richiesta di accreditamento all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale per la
concessione di crediti formativi.
Form di registrazione e ulteriori informazioni disponibili sul sito UIBM www.uibm.gov.it a partire
da marzo. Fino ad allora per registrarsi è possibile inviare una mail all’indirizzo
dglcuibm.div4@mise.gov.it.
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Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi storici
Il Bando 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.
Obiettivo è accrescere il valore dei marchi nazionali, esaltando la storia e cultura d’impresa del
nostro Paese, attraverso la concessione di agevolazioni rivolte a micro, piccole e medie imprese.
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato al rilancio ed alla
valorizzazione produttiva e commerciale del marchio.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali ad
uso produttivo correlati alla realizzazione del progetto di valorizzazione del marchio che deve
riguardare prodotti/servizi afferenti l’ambito di protezione del marchio stesso con riferimento alle
classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali esso risulta registrato.
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a Euro 4.500.000,00. 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.
Le imprese interessate potranno presentare domanda a partire dal 4 aprile 2017 sul sito
http://www.marchistorici.it/

“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.
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.
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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.

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.
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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.

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 Melchionna
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 al numero di febbraio:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Ip%20Link-NET/Ip%20Link%20Net%20febbraio%202017.pdf

NOTIZIE DAL MINISTERO
MiSE: Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione e impatto della policy a sostegno delle
startup e innovative
La relazione, resa al Parlamento dal Ministro Calenda a dicembre 2016, contiene un capitolo sui
risultati di #StartupSurvey, la più grande indagine qualitativa sulle startup innovative italiane (vi
hanno partecipato 2.250 imprese, pari al 44% delle startup innovative registrate a fine 2015)
condotta dal MiSE e dall’Istat tra marzo e maggio 2016.
Una parte di questa survey ha misurato la conoscenza delle strategie di tutela della proprietà
intellettuale da parte delle start-up. Le risposte hanno evidenziato che esse investono una quota
prevalente delle proprie risorse in R&S (in media, il 74,6% delle spese), ma l'adozione di strategie
di tutela della proprietà intellettuale rimane un problema. Il 52,3% delle start-up partecipanti
dichiara di non aver adottato alcun meccanismo formale di protezione dell’innovazione: solo il
16,1% delle rispondenti è titolare di un brevetto, a cui si aggiunge un 11,8% in possesso di
software registrato. Il dato varia comunque notevolmente a seconda del settore di attività: un
terzo delle startup produttrici di macchinari, nonché la metà tra coloro che operano nel
commercio, è titolare di almeno una privativa industriale. Oltre tre startup innovative su quattro
invece dichiarano di aver adottato meccanismi informali di protezione: il segreto industriale è
quello più diffuso, con il 33,7% delle risposte.
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Tra le motivazioni che hanno spinto le startup a non adottare meccanismi di protezione compare,
per il 48,4% delle imprese, la convinzione che i terzi non possano in alcun modo appropriarsi
dell’innovazione introdotta dalla propria impresa. D’altro canto, una parte considerevole di esse
(25,5%) dichiara invece di non essere a conoscenza delle strategie necessarie. Questa quota risulta
particolarmente elevata tra le startup del Centro e del Mezzogiorno.
La relazione può essere scaricata dal sito del MiSE:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Relazione_annuale_startup_e_
pmi_innovative_2016.pdf
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