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

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
17 Gennaio 2017
NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): approvato ddl ratifica del protocollo Immunità e Privilegi
È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 gennaio scorso il disegno di legge di ratifica del
Protocollo sulle immunità e privilegi del TUB. Si avvia quindi ora l’iter parlamentare per la ratifica.
Per quanto riguarda la legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo TUB, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il 24 novembre u.s., si attende a breve il deposito dello strumento di ratifica a Bruxelles.
Devono ancora depositare lo strumento di ratifica anche Lituania e Slovenia, mentre devono
completare l’iter di ratifica Germania e Regno Unito.
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
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).
Comitato Preparatorio TUB e nuova roadmap per l’applicazione dell’Accordo
Il Comitato Preparatorio del TUB, che si riunirà a marzo in Olanda, sta lavorando all’ipotesi di
avviare la fase di applicazione provvisoria dell’Accordo a maggio, mentre l’entrata in vigore
dell’Accordo e l’inizio dell’operatività del Tribunale Unificato sono previsti a dicembre.
Per maggiori dettagli sulla roadmap e l’attività del PrepCom:
https://www.unified-patent-court.org/news/upc-provisional-application
EPO: Pubblicazione su "Patent Litigation in Europe"
Arrivata alla sua quarta edizione, la pubblicazione contiene una rassegna dei sistemi sul
contenzioso nei 38 paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo, sia sotto il profilo
amministrativo che civile. Essa comprende anche una sezione dedicata al futuro Tribunale
Unificato dei Brevetti.
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La pubblicazione (solo in EN) è disponibile in formato digitale al seguente indirizzo:
http://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html
EPO Academy: “Boosting patenting skills”, catalogo della formazione 2017
Anche quest’anno l’offerta formativa dell'Ufficio Europeo dei Brevetti continuerà ad essere mirata
ad una molteplicità di interlocutori (non solo esaminatori degli uffici nazionali, ma anche
consulenti, intermediari, ricercatori) e si arricchirà nei contenuti con, per esempio, un evento di un
giorno dedicato alle varietà vegetali e un rafforzamento dell'offerta in modalità e-learning.
Per consultare il catalogo:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BAC8A0C085736F9DC1257CB000341F5
7/$File/academy_training_catalogue_2017_en.pdf
Il programma 2017 di webinar e seminari è disponibile all’indirizzo
http://www.epo.org/learning-events/events/training/patent-information.html
EUIPO Academy: prossimi webinar
Calendario webinar gennaio 2017
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1483225200
Calendario webinar febbraio 2017
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?
Istituita nel 2011, l'Accademia EUIPO si occupa delle attività formative ed educative del personale
interno, del personale degli uffici nazionali, degli utenti dei servizi EUIPO, del mondo accademico e
del pubblico in generale.
Per maggiori informazioni sull’attività dell’Accademia e sull’offerta formativa:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/our-work
WIPO: #worldipday - Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2017

L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) celebra il 26 aprile di ogni anno il
ruolo che svolge la PI nell’incoraggiare l’innovazione e la creatività. Il tema della giornata di
quest’anno è “Innovation – Improving life”: http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
Attività mirate ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della proprietà intellettuale tra i
cittadini sono organizzate in tutto il mondo e WIPO incoraggia organizzazioni, istituzioni e privati a
partecipare dando anche idee e suggerimenti circa le possibili iniziative:
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html
Intensa anche l’attività sui social media per condividere idee ed esperienze:
https://www.facebook.com/worldipday
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https://twitter.com/wipo/
WIPO: pubblicato il rapporto 2016 sugli indicatori mondiali dei brevetti, marchi e disegni
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4138
I dati si riferiscono al 2015 ed evidenziano il raggiungimento di un record da parte della Cina nel
numero di brevetti depositati, pari ad oltre un milione.
Complessivamente nel mondo i depositi di brevetti sono stati pari a 2,9 milioni, registrando un
incremento per il sesto anno consecutivo (+7,8% rispetto al 2014). Incremento anche nella
registrazione dei marchi (+15,3%) con 6 milioni circa di titoli registrati nel 2015 e nei disegni
(+2.3% con 872.800 titoli registrati).
Il “World Intellectual Property Indicators” è predisposto annualmente a partire dalle statistiche
fornite dagli uffici nazionali e regionali della PI e dai dati di WIPO e della Banca Mondiale.
Per una pronta consultazione dei dati 2015, è possibile accedere ad un’infografica a ad un video
illustrativo al seguente indirizzo:
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0017.html
USA: pubblicati a dicembre il documento strategico 2017-2019 sull'enforcement dei diritti di PI e
la lista dei mercati sotto osservazione per contraffazione
La Casa Bianca ha pubblicato a dicembre il piano strategico congiunto sull'enforcement dei diritti
di PI ("Joint Strategic Plan on Intellectual Property Enforcement"), il documento che dovrà guidare
tutte le agenzie federali nell'implementazione delle politiche per la proprietà intellettuale nei
prossimi tre anni. Tra gli obiettivi individuati nel piano:
- sensibilizzare i cittadini sull'impatto economico e sociale delle violazioni dei diritti di PI e
l'appropriazione indebita dei segreti commerciali
- rafforzare la lotta alla contraffazione online
- supportare le politiche in materia di PI estendendo la cooperazione a livello internazionale
Il documento strategico è disponibile in download al seguente indirizzo:
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/spotlight/eop_ipec_jointstrategicplan
_hi-res.pdf
Sempre a dicembre, l’USTR (United State Trade Representative) ha pubblicato la lista dei
“notorious markets”, i mercati posti sotto osservazione per la vendita di grandi volumi di merce
sospetta di contraffazione. Dopo esserne uscito nel 2012, Taobao, marketplace del gruppo
Alibaba, è rientrato nella lista in ragione del fatto che “ostacoli di vecchia data nella comprensione
e utilizzazione delle basilari procedure di enforcement dei diritti di PI continuano a persistere”.
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La lista e la relativa analisi è disponibile (solo in EN) al seguente indirizzo:
https://ustr.gov/sites/default/files/2016-Out-of-Cycle-Review-Notorious-Markets.pdf

NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM
Nuove modalità di trasmissione degli attestati di concessione e registrazione dei titoli di
Proprietà Industriale
La Circolare n. 598 della DGLC-UIBM dello scorso 14 dicembre definisce le nuove modalità di
trasmissione degli attestati di concessione e registrazione dei titoli di PI (marchi, brevetti e design)
relativi
alle
domande
depositate
tramite
l'applicativo
di
deposito
online
https://servizionline.uibm.gov.it.
Per maggiori dettagli: http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolare%20n.%20598.pdf

Accademia UIBM: appuntamenti 2017
27 gennaio 2017 – ore 15,30
Lo sfruttamento economico delle informazioni digitali della
Pubblica Amministrazione attraverso gli strumenti di diritto
industriale
UIBM, Sala al Pubblico, Via di San Basilio, 14 Roma
La lezione sarà tenuta dal Prof. Cesare Galli, titolare della Cattedra di Diritto Industriale nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma e Direttore del Comitato Scientifico del Centro
Studi Anticontraffazione, Milano.
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
http://www.uibm.gov.it/index.php/27-01-2017-roma-uibm-lectio-magistralis-del-prof-avv-cesaregalli-dal-titolo-lo-sfruttamento-economico-delle-informazioni-digitali-della-pa-attraverso-glistrumenti-di-diritto-industriale
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
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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/
Evidenziato legame tra incentivi alla PI e innovazione nel nuovo rapporto SBA
Il rapporto Small Business Act (SBA) - realizzato dal MiSE ogni anno in
attuazione di disposizioni UE allo scopo di monitorare e valutare le azioni
intraprese a favore delle micro, piccole e medie imprese - presenta
quest'anno un focus sul Pacchetto Innovazione, l'insieme delle misure
d'incentivazione predisposte negli ultimi anni dall'UIBM a favore delle PMI
per favorire il ricorso ai titoli di proprietà industriale e il loro sfruttamento
economico: “Brevetti +”, “Disegni +” e “Marchi”.
I numeri riportati nello SBA evidenziano l’importante successo conseguito da questo e altri
strumenti di policy a supporto delle politiche per l'innovazione delle PMI.
Il Rapporto SBA, predisposto dalla Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e
le Piccole e Medie Imprese del MiSE, è scaricabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico
al seguente indirizzo:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Rapporto_SBA_singole.pdf
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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.
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.
#Innovazione che piace. Come difendere le idee ed i contenuti originali
20 gennaio 2017
Milano, Smart Arena, via Mike Bongiorno 9
http://www.uibm.gov.it/images/Innovazione%20che%20piace%20save%20the%20date.jpg
Evento organizzato nell'ambito degli obiettivi del protocollo d'intesa firmato dalla DGLC-UIBM e
dall'Osservatorio per la tutela del Made in Italy "Italia in Testa" (www.italiaintesta.it/).
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.
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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 un 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 sportello.tutela@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per
avere maggiori informazioni.
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.
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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 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 al numero di gennaio:
http://www.uibm.gov.it/attachments/IP%20link%20n.%2026_format.pdf
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