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

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

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
La legge di ratifica del Protocollo Privilegi e Immunità (PPI) da parte dell’Italia è stata promulgata
del Presidente della Repubblica e deve solo essere inviata al Segretariato Generale del Consiglio
UE che funge da depositario. Si presume che il deposito avvenga in tempo utile per il prossimo
Consiglio Competitività del 28 e 29 maggio, in cui è previsto in agenda un punto dedicato al
Tribunale Unificato dei Brevetti. Dopo la ratifica del PPI avvenuta lo scorso 1° marzo, ha depositato
invece lo strumento di ratifica il Lussemburgo, paese che ospiterà la Corte d'appello del TUB.
Per quanto riguarda la ratifica dell'Accordo TUB da parte della Gran Bretagna, si attende il
deposito dello strumento di ratifica entro fine maggio. Sono 15 finora i paesi che hanno depositato
la notifica. Manca la Germania, dove la Corte Federale deve ancora esprimersi sull’ammissibilità
del ricorso costituzionale avverso l'accordo TUB da parte di un mandatario tedesco. Non è noto
quando la Corte discuterà il caso.
Per quanto riguarda il Protocollo per l’Applicazione Provvisoria, entro luglio sono previste le
adesioni di altri due paesi (Bulgaria e Austria) e questo consentirebbe di raggiungere il numero
necessario per avviare la fase di applicazione provvisoria del Tribunale, svolgendo le attività
propedeutiche per la selezione, formazione e contrattualizzazione dei giudici e la convocazione
del Comitato amministrativo. Si ritiene che l'avvio del sistema del brevetto unitario non potrà
avvenire prima dell'inizio del 2019.

BREXIT – INSERITO NELLA BOZZA DI ACCORDO DI RECESSO UN CAPITOLO DEDICATO ALLA PI
La proprietà intellettuale è stata inserita tra i temi della seconda fase della negoziazione del
recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. Nella bozza di accordo resa pubblica il 19 marzo
scorso la proprietà intellettuale compare al Titolo IV artt. 50-57:
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdomgreat-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community0_en
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EPO – ANNUNCIATI I FINALISTI DELLO EUROPEAN INVENTOR AWARD
Sono in tutto 15, di cui 6 donne, i finalisti del Premio agli inventori europei annunciati il 24 aprile:
https://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180424.html
Nessun italiano tra i finalisti di quest’anno. Gli inventori selezionati per l’edizione 2018 del premio
provengono da 13 paesi: Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi,
Polonia, Russia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e USA.
I vincitori verranno resi noti e premiati durante una cerimonia che si terrà il 7 giugno a SaintGermain-en-Laye, Parigi:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/event.html

EPO ACADEMIC RESEARCH PROGRAMME - BANDO A SUPPORTO DELLA RICERCA UNIVERSITARIA
IN MATERIA DI BREVETTI
In palio borse di studio del valore compreso tra i 20.000 e i 100.000 euro. L'iniziativa dell’Ufficio
Europeo dei Brevetti mira ad incoraggiare la ricerca accademica sul ruolo svolto dai brevetti
nell'economia europea e a promuovere la diffusione dei risultati della ricerca. I progetti devono
riguardare 7 aree tematiche elencate, insieme ai dettagli su come partecipare al programma, sul
sito EPO al seguente indirizzo https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-researchprogramme.html.
Scadenza presentazione dei progetti: 30 aprile 2018. Vengono accettati solo progetti in lingua
inglese presentati da istituti di ricerca con sede in uno degli stati membri EPO (solo in casi
eccezionali da singoli ricercatori).

WIPO - VERSIONE INTERATTIVA DELL’IP FACTS AND FIGURES 2017
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) ha pubblicato grafici e diagrammi
sulle attività riguardanti la proprietà intellettuale a livello internazionale, anche in versione
interattiva:
http://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2017/
Versione cartacea: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2017.pdf
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EUIPO, DESIGNEUROPA AWARDS 2018 – CANDIDATURE FINO AL 15 MAGGIO
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:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
Il periodo per la presentazione delle domande scade il 15 maggio 2018.
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
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Varsavia il 27 novembre 2018:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award
Segui su Instagram: https://www.instagram.com/designeuropaawards/

EUIPO - RAPPORTO SULL’OFFERTA LEGALE DI FILM ONLINE
Test Case: Legal Online Offers of Film
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
Il rapporto esamina i risultati di un caso di prova realizzato tra settembre e dicembre 2017 per
valutare l’esperienza dei consumatori in merito all’accesso e fruizione di film digitali mediante
risorse legali online, in particolare mediante servizi di video on demand («pay per title»). L’Italia è
tra i paesi oggetto dello studio.
Sintesi in italiano del rapporto:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Test_Case_Legal_
Online_Offers_of_Film/Executive_Summary_Test_Case_Legal_Online_Offers_of_Film_IT.pdf

EUIPO – WEBINAR SU FATTURE INGANNEVOLI
15 maggio 2018, ore 10-11 (in lingua inglese)
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1526335200#event_867
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DATABASE EUIPO PER L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PI
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
 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
 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

“COMMERCE & ADS IP TOOL” PER SEGNALARE VIOLAZIONI SUL MARKETPLACE DI FACEBOOK
Facebook mette a disposizione dei detentori dei marchi uno strumento per l’individuazione,
l’analisi e la segnalazione delle violazioni che avvengono sul suo marketplace. Lo strumento si
chiama “Commerce & Ads IP Tool”, è accessibile previa registrazione ed è limitato ai marchi di
parola:
https://www.facebook.com/help/835772913244854
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

PAGAMENTO ONLINE TASSE DI DEPOSITO - DA MAGGIO È POSSIBILE TRAMITE LA PIATTAFORMA
PAGOPA
A partire dal 7 maggio 2018 il pagamento dei diritti e delle tasse sui depositi telematici di tutte le
domande di titoli di proprietà industriale e delle istanze ad esse connesse potrà essere effettuato
online tramite la piattaforma PagoPA, il sistema fornito da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) per i
pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. La scelta di questa opzione dev'essere
contestuale al deposito stesso.
Per maggiori informazioni sulla procedura si veda la Circolare MiSe n. 602:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolare%20n.%20602%20Utilizzo%20piattaforma%20Pago
%20PA.pdf
Informazioni sul sistema PagoPA sono disponibili sul sito di AGID:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici

DISPONIBILI LE SLIDE DEL SEMINARIO SU DEPOSITO TELEMATICO DOMANDE INTERNAZIONALI
DI BREVETTO (ePCT) DEL 20 APRILE 2018
http://www.uibm.gov.it/index.php/20-04-2018-giornata-ditraining-introduzione-all-uso-della-piattaforma-epct-per-ildeposito-telematico-delle-domande-internazionali-di-brevetto
Seminario di approfondimento per gli utenti italiani sull’uso del sistema on-line ePCT
https://pct.wipo.int/ per il deposito delle domande internazionali di brevetto (PCT).
L’evento è stato organizzato da UIBM in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (WIPO), che gestisce l’applicativo ePCT.

#WORLDIPDAY 2018 – UIBM CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA PI
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/
Per l’occasione, la DGLC-UIBM ha organizzato un seminario il 3 maggio p.v., presso la Sala del
Pubblico, a Roma, in Via di San Basilio n. 14 a cui parteciperanno donne grandi firme del design,
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imprenditrici di successo ed esperte di proprietà industriale e innovazione per condividere con i
partecipanti la propria esperienza professionale. Il programma e le informazioni sulle modalità di
iscrizione al seminario sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/index.php/3-5-2018-giornata-mondiale-della-proprieta-intellettuale2018-la-forza-del-cambiamento-le-donne-nell-innovazione-e-nella-creativita

DISPONIBILI LE PRESENTAZIONI DEL WIPO ROVING SEMINAR DEL 10 APRILE 2018
http://www.uibm.gov.it/index.php/10-04-2018-roving-seminar-on-wipo-services-and-initiatives
Esperti dell'Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale (WIPO),
hanno presentato i servizi e le
iniziative a favore delle imprese e
degli utenti.
L'evento è stato organizzato in collaborazione con la DGLC-UIBM e l'Università di Brescia.

BANCA DATI DEI DEPOSITI NAZIONALI
http://www.uibm.gov.it/bancadati/
Si tratta di un nuovo servizio unico di banche dati da cui è possibile consultare, oltre ai dati relativi
alle domande di registrazione e rinnovo dei marchi, anche quelli relativi alle domande di
registrazione dei disegni, alle domande di concessione dei brevetti per invenzione industriale e
modello di utilità ed alle domande di convalida in Italia dei brevetti europei.
La fruizione della banca dati è ottimizzata per Google Chrome.

PCT – DAL 1° APRILE RIDUZIONE DELLA TASSA DI RICERCA INTERNAZIONALE
Dopo la modifica apportata all'importo della tassa internazionale di deposito ad inizio anno, dal 1°
aprile 2018 l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) ha ridotto anche
l’importo previsto per la tassa internazionale di ricerca. Tale diminuzione riguarderà solo le
domande PCT depositate a partire da tale data. Dettagli degli importi sul sito UIBM:
http://www.uibm.gov.it/index.php/01-04-2018-prevista-una-riduzione-della-tassa-di-ricercainternazionale

MARCHI+3 - NUOVI FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DI MARCHI A LIVELLO UE E
INTERNAZIONALE
https://www.marchipiu3.it
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A partire dal 7 marzo le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale possono
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
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 – PROSSIMO APPUNTAMENTO
Roma, 30 maggio 2018
Lo sviluppo dei segni distintivi al livello territoriale: Marchi dei
Comuni”
Relatori: Avv. Loredana Gulino, Prof. Avv. Cesare Galli, Sindaco di
Assisi Prof. Ing. Stefania Proietti, Avv. Giuseppe Caforio
Per iscirversi: http://www.uibm.gov.it/index.php/30-05-2018-lo-sviluppo-dei-segni-distintivi-alivello-territoriale-marchi-dei-comuni
Calendario 2018: http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia

ROADSHOW PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE – PROSSIMI APPUNTAMENTI
 Forlì-Cesena - mercoledì 30 maggio 2018
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/forli-cesena
 Cagliari – mercoledì 20 giugno 2018
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/cagliari
Gli incontri con le imprese che vogliono esplorare opportunità di business all'estero sono
organizzati dall’ICE (http://www.ice.gov.it).
Nei mesi successivi previsti incontri a Cremona, Pistoia e Foggia (calendario:
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma).
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È prevista la partecipazione di rappresentanti della DGLC-UIBM 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

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 consumatori e alle
tel. 06.4705.3800
imprese per segnalare i casi di contraffazione di cui sono
fax 06.4705.3539
vittime o testimoni e avere informazioni sugli strumenti che
l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. L’assistenza offerta 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 l’app geoUIBM, scaricabile da
store Windows Phone, IOS, Android.
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. I dati georeferenziati possono essere consultati anche dai cittadini sulla piattaforma
GeoUIBM online http://geo.uibm.gov.it/.

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.

DATABASE IPERICO
IPERICO - Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting
www.uibm.gov.it/iperico (menu di sinistra per interrogazioni al database)
8

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

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 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per
sapere come usufruire del servizio:
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

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/
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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
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
STARTUP E FONDO DI GARANZIA: COSPICUO INCREMENTO DELLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E
DELLE STARTUP RICHIEDENTI NEL 1° TRIMESTRE 2018
L’ultimo rapporto trimestrale sulle imprese innovative e il Fondo di Garanzia per le PMI, che
fotografa la situazione al 31 marzo 2018, evidenzia un cospicuo incremento nel numero
complessivo delle operazioni autorizzate (+454) e delle startup innovative richiedenti (+211).
Dal 2013 (anno di attivazione con lo "Startup Act italiano”) ad oggi il Fondo ha autorizzato 4.182
operazioni provenienti da 2.316 startup innovative, con 845 imprese che hanno richiesto
l’intervento per più di un’operazione. Il totale dei finanziamenti autorizzati ammonta a
988.071.067,41 € (media per operazione: 236.267,59 €).
Per approfondimenti ed infografiche:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038032-startup-efondo-di-garanzia-primo-trimestre-da-record
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