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

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
26 febbraio 2018

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
Il 14 febbraio u.s. la Francia ha depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio UE lo
strumento di ratifica del Protocollo Privilegi e Immunità (PPI) del TUB. Questo passaggio è
fondamentale per l'avvio del sistema del Brevetto Unitario, ospitando la Francia una delle sedi
centrali del TUB a Parigi. Si attende ora la ratifica del PPI da parte del Lussemburgo, che ospiterà la
Corte di Appello del TUB, e della Germania, sede di un’altra delle sezioni centrali. Ha completato
invece l'iter di ratifica del PPI il Regno Unito, dove l'8 febbraio il Privy Council (Consiglio privato di
Sua Maestà) ha approvato la legislazione secondaria per rendere efficace il Protocollo per i
Privilegi e le Immunità. Il deposito dello strumento di ratifica presso il Consiglio UE da parte del
Regno Unito è atteso per i primi di aprile. Londra quindi ha completato gli adempimenti normativi
per ospitare la terza sezione centrale del TUB, specializzata tra le altre materie in life science.
Nel frattempo sono saliti a 15 gli Stati Membri UE che hanno completato l’iter di ratifica
dell’Accordo TUB e depositato lo strumento di ratifica, con la Lettonia quindicesimo paese dopo
Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia. Altri sono a buon punto nell’iter, lasciando prefigurare un
potenziale avvio del nuovo sistema con una ventina di paesi UE. Una sintesi dei passi avanti verso
l’adozione del sistema del brevetto unitario e dei passi da compiere nel 2018 è disponibile sul sito
del Comitato Preparatorio del TUB:
https://www.unified-patent-court.org/news/summing-and-looking-forward-2018
Ricordiamo che l’Italia ha portato a termine lo scorso anno i principali adempimenti normativi
relativi alle procedure per l’operatività del TUB (manca solo il deposito al Consiglio UE dello
strumento di ratifica del Protocollo sui Privilegi e le Immunità).
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EPO – CONSULTAZIONE PRESSO GLI UTENTI PER LA REVISIONE DELLE REGOLE DI PROCEDURA
DELLE COMMISSIONI RICORSI
La consultazione si focalizza sulle modifiche proposte agli artt. 10, 12, 13, 14 e 15 delle Regole di
Procedura e rimarrà aperta fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2018. Per maggiori informazioni e per
partecipare:
http://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html

WIPO – #WORLDIPDAY - GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2018
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 “Powering change: Women in innovation and creativity”:
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
https://twitter.com/wipo/

EUIPO - CONSEGUENZE DELLA BREXIT SUI MARCHI UE E DISEGNI COMUNITARI
Ad integrazione della nota informativa sulle procedure e l'efficacia dei marchi UE e dei disegni
comunitari a seguito della Brexit (segnalata nella nota UIBM di dicembre 2017
http://www.uibm.gov.it/attachments/Tavolo%20Imprese%20%20Aggiornamenti%20dicembre%202017.pdf), EUIPO ha pubblicato:
 una
versione
rivista
della
nota:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/Notice_to_stakeholders_en.
pdf (22 gennaio 2018)
 un
documento
di
domande
e
risposte:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/QandA_brexit_en.pdf

EUIPO – L’INDIA ENTRA A FAR PARTE DI DESIGNVIEW
A partire dal 19 gennaio 2018, l’Ufficio Indiano del Controllore Generale dei Brevetti, Disegni e
Modelli e Marchi (CGPDTM, http://www.ipindia.nic.in/) ha reso disponibili i suoi disegni e modelli
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nello strumento di ricerca DesignView (https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome) gestito
dall'Ufficio
dell'Unione
Europea
per
la
Proprietà
Intellettuale
(EUIPO,
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it). Questa integrazione è il risultato del progetto di
cooperazione UE-INDIA (IPC-EUI, http://www.ipc-eui.org/) in materia di proprietà intellettuale
cofinanziato dalla Commissione Europea e dall’EUIPO nel quadro della cooperazione
internazionale e in stretta collaborazione con il CGPDTM.
Con l’adesione del CGPDTM, DesignView contiene ora dati resi disponibili da 63 uffici.
Video su DesignView:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5FdwIWLtx34

EUIPO – PUBBLICAZIONI RECENTI
 Report sui sistemi di deposito delle opere audiovisive
Il report spiega il quadro regolamentare dei sistemi di deposito in 12 Stati Membri dell’Unione
Europea (tra cui l’Italia) e descrive le iniziative europee e internazionali avviate
nell’enforcement dei diritti di PI:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Deposit_Syste
ms_for_Audiovisual_Works/Deposit_Systems_for_Audiovisual_Works_en.pdf
Realizzato
in
collaborazione
con
l'Osservatorio
Europeo
degli
Audiovisivi
(http://www.obs.coe.int/web/obs-portal/home),
struttura
del
Consiglio
d'Europa
(https://www.coe.int/it/), organizzazione internazionale che promuove la democrazia e i diritti
umani di cui la UE è membro.
 Studio sul costo economico delle violazioni dei diritti di PI nei settori pneumatici e batterie
Si tratta del 12mo studio settoriale sulle conseguenze economiche delle violazioni:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement
Le perdite per il settore dei pneumatici a causa della contraffazione sono stimate in 2,2 miliardi
di euro annui, mentre quelle per il settore delle batterie sarebbero pari a 180 milioni. La
contraffazione delle batterie riguarda soprattutto il settore automobilistico, ma si registra
anche in quello della telefonia mobile.
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EUIPO – EDIZIONE 2018 DEI DESIGNEUROPA AWARDS
Seconda edizione del premio dedicato ai disegni e modelli
comunitari (DMC):
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
Possono concorrere a ricevere i DesignEuropa Awards persone, enti o istituzioni di qualunque
nazionalità, partecipanti singolarmente o in squadra, purché titolari di un valido DMC che sia
anche commercializzato e venduto in qualsiasi paese.
I premi sono suddivisi in tre categorie: Industria, Piccole imprese ed imprese emergenti, Premio
speciale alla carriera.
Le domande di partecipazione possono essere candidature trasmesse dai titolari stessi dei disegni
e modelli oppure nomine di candidati proposte da qualsiasi persona, ente o istituzione:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications
Il periodo per la presentazione delle domande scade il 15 maggio 2018.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Varsavia il 27 novembre 2018:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award

DATABASE EUIPO 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 di proprietà industriale 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
6 marzo 2018, ore 11.30-12.00
Webinar EUIPO su EDB per le PMI:
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1520290800#event_
747
 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
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 ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool) - raccoglie statistiche sui sequestri alle
frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligencesupport-tool

COMMISSIONE UE, DG TRADE – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA WATCH LIST IN MATERIA DI
CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA
Nell’ambito della strategia per l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale nei Paesi Terzi, la
DG Trade della Commissione UE ha lanciato lo scorso 22 gennaio una consultazione pubblica per
l’identificazione dei marketplace fisici e virtuali fuori dalla UE più problematici dal punto di vista
delle violazioni dei diritti di PI:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1786
La consultazione è finalizzata alla redazione di una “watch list” che ha lo scopo di incoraggiare i
proprietari delle piattaforme online e gli operatori dei mercati offline a collaborare con le autorità
pubbliche per ridurre l’offerta di prodotti contraffatti e piratati.
La consultazione rimarrà aperta fino al 31 marzo 2018.

COMMISSIONE UE, DG GROW/TRADE – VIDEO DELL’ANNUAL STAKEHOLDER MEETING DEGLI IPR
HELPDESK INTERNAZIONALI (31 GENNAIO 2018)
Disponibile sul canale Youtube degli IPR Helpdesk Cina e Sud Est Asiatico (Helpdesk TV) il video
dell’incontro annuale dei 3 helpdesk internazionali della Commissione UE con gli stakeholder che si
è tenuto il 31 gennaio scorso a Bruxelles:
https://www.youtube.com/watch?v=mjI79wBjUPg (speech e presentazioni iniziano dal minuto
27).
Particolarmente dedicati alle piccole e medie imprese, i 3 desk - specializzati nei mercati cinese
(China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/), dell’America Latina (Latin America
IPR SME Helpdesk: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/test-home) e del Sud-Est asiatico
(South-East Asia IPR SME Helpdesk: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage) –
forniscono informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli nelle rispettive aree geografiche
ed offrono supporto in caso di violazione dei diritti di PI.
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USA - PUBBLICATA LA LISTA DEI MERCATI SOTTO OSSERVAZIONE PER CONTRAFFAZIONE
Il Rappresentante USA per il Commercio (USTR-United State Trade Representative) Robert
Lighthizer ha presentato a gennaio la lista dei "notoriuos market 2017”, i mercati posti sotto
osservazione per la vendita di grandi volumi di merce sospettata di contraffazione:
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2017%20Notorious%20Markets%20List%2
01.11.18.pdf
Focus dell’amministrazione americana rimangono le piattaforme online. In proposito, Taobao.com
(marketplace del gruppo Alibaba) dopo esservi rientrato lo scorso anno dopo quattro anni di
assenza, compare nella lista anche per il 2017. Pur apprezzando gli sforzi compiuti da Alibaba per
ridurre la vendita di prodotti contraffatti sulla propria piattaforma, il documento di analisi critica la
natura dei dati presentati dal colosso dell’ecommerce cinese a giustificazione dei positivi risultati
raggiunti nella lotta alla contraffazione e il tipo di supporto fornito ai detentori dei diritti, troppo
sbilanciato a favore dei brand globali e poco attento alle esigenze delle PMI.
Nuovo è invece il focus sugli “Illicit Streaming Devices” come modello emergente per la diffusione
della pirateria.
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

WORKSHOP “IP FOR BUSINESS” – ROMA, 14 MARZO 2018
Organizzato in collaborazione con lo
European
IPR
Helpdesk
della
Commissione
Europea
(https://www.iprhelpdesk.eu/) e con
l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO
www.epo.org), il workshop prevede
l’illustrazione di casi pratici in materia
di sfruttamento della PI aventi per protagoniste le piccole e medie imprese, nonché un modulo sul
brevetto unitario. Programma:
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008459/Agenda_Rome_IPforBusiness.pdf
Per partecipare è necessario registrarsi entro il 9 marzo tramite il sito dello European IPR
Helpdesk: https://iprhelpdesk.eu/Registration-for-IPforBusiness-Training-Roadshow
L’Ordine dei Consulenti in Proprietà industriale ha accreditato l’evento per 4 crediti formativi in
materia di brevetti.

SAVE THE DATE: WIPO ROVING SEMINAR – BRESCIA, 10 APRILE 2018
Il seminario prevede la partecipazione
di
esperti
dell'Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale,
che presenteranno i servizi e le
iniziative a favore delle imprese e
degli utenti. Programma:
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008464/WIPO_RS_IPR_BRES_18_INF_1_PROV.%20
1.pdf
L'evento è organizzato in collaborazione con la DGLC-UIBM e l'Università di Brescia ed è
accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia per il conferimento di 4 crediti formativi
come “evento multidisciplinare” e presso l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale per 5
crediti formativi in materia di brevetti o marchi.
Per
partecipare
occorre
registrarsi
compilando
il
seguente
modulo
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008464/SCHEDA%20DI%20REGISTRAZIONE.doc e
inviandolo all’indirizzo dglcuibm.div4@mise.gov.it entro il 5 aprile.
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MASSIMARI DELLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE DEI RICORSI
Online i Massimari fino al 2016:
http://www.uibm.gov.it/index.php/normativa-generale/massimario

NUOVA MODULISTICA PER IL DEPOSITO DELLE DOMANDE DI TITOLI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE
PRESSO LE CCIAA
Si ricorda agli utenti che dal 5 febbraio gli sportelli di tutte le Camere di Commercio accettano
esclusivamente le domande (e le istanze ad esse connesse) compilate sulla nuova modulistica
predisposta da UIBM per migliorare la qualità dei dati acquisiti ed agevolare l'esame da parte
dell’Ufficio:
http://www.uibm.gov.it/index.php/15-01-2018-on-line-la-nuova-modulistica-per-il-depositopresso-le-cciaa-delle-domande-di-titolo-in-proprieta-industriale

MARCHI+3 - NUOVI FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DI MARCHI A LIVELLO UE E
INTERNAZIONALE

www.marchipiu3.it
A partire dal 7 marzo le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale potranno
fare richiesta di finanziamento per una delle due misure previste dal bando Marchi+3:
- Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso
EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici
- Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso l’OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici
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Le agevolazioni sono concesse fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili e nel
rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio così come indicato nel
bando: http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008423/Bando%20Marchi%20+3.pdf
Le domande di finanziamento possono essere presentate secondo le modalità indicate al seguente
indirizzo:
http://www.marchipiu3.it/P42A0C16S1/-Come-fare-per-accedere-alle-agevolazioni.htm
I fondi complessivamente disponibili ammontano a 3.825.000 euro.

ACCADEMIA UIBM – SEMINARI 2018
Calendario 2018:
http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia

ROADSHOW PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE – PRIMO APPUNTAMENTO A RAGUSA
Si svolgerà il 28 febbraio a Ragusa il primo degli incontri 2018 organizzati dall’ICE
(http://www.ice.gov.it) sui temi dell'internazionalizzazione con le imprese che vogliono esplorare
opportunità di business all'estero:
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma/ragusa
Previsti incontri nei mesi prossimi a Genova, Benevento, Forlì-Cesena, Cagliari, Cremona, Pistoia e
Foggia (calendario: http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma).
Anche quest’anno la DGLC-UIBM continuerà a partecipare agli incontri per fornire alle imprese
che intendono aprirsi ai mercati esteri informazioni sulla tutela della PI nei paesi target.
Sito dell'iniziativa:
http://www.roadshow.ice.it/it/home

MASTER IN OPEN INNOVATION & IP – 15 BORSE DI STUDIO
Partirà ad aprile la terza edizione del
Master in Open Innovation & IP frutto
della collaborazione tra la LUISS
Business School, la DGLC-UIBM e la
School of Management dell’Università
degli Studi di Torino. Il master, di
secondo livello in formula weekend, ha
la durata di un anno.
La DGLC-UIBM offre 15 borse di studio per sostenere i candidati più meritevoli, a copertura della
quasi totalità della quota di iscrizione.
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Per maggiori informazioni: http://businessschool.luiss.it/news/15-borse-di-studio-per-il-master-inopen-innovation-intellectual-property-2018/
Scadenza per presentare le candidature: 16 marzo 2018.
LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, questo
anticontraffazione@mise.gov.it
anticontraffazione@pec.mise.gov.it servizio è particolarmente dedicato ai cittadini-consumatori
tel. 06.4705.3800
e alle piccole e medie imprese per segnalare i casi di
fax 06.4705.3539
contraffazione di cui sono vittime o testimoni e 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.
L’utente può trasmettere una segnalazione anche mediante
smartphone/tablet utilizzando la app geoUIBM, scaricabile
da store Windows Phone, IOS, Android.
La piattaforma GeoUIBM online http://geo.uibm.gov.it/ consente di studiare i fenomeni
contraffattivi sfruttando le potenzialità offerte dalla capacità di integrare i dati disponibili in
diverse banche dati attraverso un'unica rappresentazione georeferenziata. L’app permette alla
DGLC-UIBM e alle Forze dell’Ordine coinvolte di usufruire dei dati georeferenziati sulle
segnalazioni, utili ai fini del monitoraggio e dell'enforcement a livello territoriale.

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
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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

DATABASE IPERICO
IPERICO - Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting
www.uibm.gov.it/iperico (menu di sinistra per interrogazioni al database)
Banca dati sulle attività di contrasto alla contraffazione in Italia (sequestri, pezzi sequestrati e loro
valore) gestita dalla DGLC-UIBM in collaborazione con Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e,
in un momento successivo, del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno.

TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE
La DGLC-UIBM mette a disposizione delle imprese due servizi per facilitare la conoscenza e
l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso:
 il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM
(http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-tecnologie-anticontraffazione) dove sono raccolte
le informazioni sulle diverse tecnologie anti-contraffazione e di tracciabilità disponibili sul
mercato. Si tratta di una vetrina delle tecnologie anticontraffazione realizzata con il contributo
della Fondazione Ugo Bordoni;
 lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare
le tecnologie che più si addicono alle loro esigenze e ad adottarle.
Quest’ultimo servizio è realizzato in collaborazione con il Poligrafico dello Stato e le imprese
possono fruirne fissando un appuntamento presso la sede della DGLC-UIBM tramite richiesta
indirizzata a uibm.tecnologieac@mise.gov.it. Al messaggio di richiesta va allegato un form
debitamente 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
Basilio 14 a Roma.
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SERVIZIO ON-LINE DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE PER L’AUTOVALUTAZIONE
(PREDIAGNOSI) IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Il servizio è basato sulla compilazione di un questionario online e
prevede il rilascio di un report personalizzato, generato
automaticamente sulla base delle risposte fornite dall'utente.
Il report contiene una serie di informazioni utili in materia di Proprietà Industriale, di tutela e
valorizzazione dei titoli di PI, di possibili azioni preventive per difendersi dalla contraffazione e di
contatti per eventuali approfondimenti o richieste.
Il servizio è accessibile al seguente indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/

IP INFORMATION LINK-NET, LA NEWSLETTER UIBM

Ultimo numero e archivio: http://www.uibm.gov.it/index.php/newsletter

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

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

AVVISO SU FATTURE INGANNEVOLI
Un crescente numero di detentori di titoli di proprietà industriale sta ricevendo richieste
illegittime da parte di soggetti terzi per il pagamento di servizi quali la registrazione, pubblicazione,
rinnovo titoli o inserimento in elenchi commerciali. Le richieste di pagamento spesso sono
accompagnate da testi e immagini che richiamano quelli della DGLC-UIBM (ma che non lo sono) e
potrebbero indurre in errore l’utente circa il mittente.
Invitiamo coloro che ricevono tali comunicazioni fraudolente a verificare attentamente il
contenuto per accertare l'autenticità della fonte. Per maggiori informazioni:
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossierdirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli

GUARDIA DI FINANZA - SIAC
Nell'ambito della collaborazione con la Guardia di Finanza, la DGLC-UIBM promuove la piattaforma
informatica SIAC, Sistema Informativo Anti-Contraffazione, co-finanziata dalla Commissione
europea, che favorisce la cooperazione tra le forze di polizia (incluse le polizie municipali) ai fini
della lotta alla contraffazione: https://siac.gdf.it/
L'efficacia dell'azione di contrasto dipende anche dalla collaborazione dei detentori dei diritti di
proprietà industriale. Questi infatti possono partecipare all’azione di prevenzione e contrasto
registrandosi sulla piattaforma e inviando gli elementi informativi riguardanti i propri prodotti
(immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche etc.) colpiti da contraffazione,
informazioni utili agli organi di controllo per le verifiche sul campo.
La registrazione e l'uso della piattaforma sono gratuiti e rappresentano un canale preferenziale di
comunicazione con la Guardia di Finanza. Per maggiori informazioni:
https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx
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NOTIZIE DAL MISE
PATENT BOX – IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DI REVISIONE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 il decreto di revisione del regime di
tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (c.d. Patent box), firmato
il 28 novembre scorso dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/06/30/sg/pdf
Ricordiamo che con il nuovo decreto sono esclusi dal beneficio fiscale i marchi, mentre sono
ammessi il software, i brevetti, i disegni e il know how.

PRESENTAZIONE SURVEY STARTUP – ROMA, 27 FEBBRAIO 2018
La prima indagine sulle neoimprese in Italia realizzata dal MiSE e dall’ISTAT:
http://www.istat.it/it/archivio/209215

INNOVATION SCOREBOARD OCSE 2017
Presentato il 2 febbraio scorso presso il MiSE il volume “OECD Science,
Technology and Industry Scoreboard 2017. The digital transformation”
preparato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico):
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/scienceand-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard2017_9789264268821-en#.WlYdk67ibDA
Scheda sull’Italia:
http://www.oecd.org/italy/sti-scoreboard-2017-italy.pdf

INCENTIVI SMART&START ITALIA - NOVITÀ
Online la nuova circolare su Smart&Start Italia, gli incentivi
diretti alle start up innovative:
Circolare ministeriale 14 febbraio 2018, n. 102159
Ricordiamo che sono ammessi a finanziamento marchi, brevetti e licenze.
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