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Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
24 luglio 2018

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
Nessuna aggiunta nell’ultimo mese alla lista dei paesi UE che hanno ratificato e depositato
l’Accordo TUB (16 finora) e/o firmato il PPA-Protocollo per l’Applicazione Provvisoria (10 in tutto,
con la Bulgaria che è in attesa della promulgazione della legge di ratifica e la Romania che si
presume completerà l’iter di ratifica entro settembre). Si registra piuttosto l’impasse
dell’Ungheria, paese che ospiterà il centro di formazione per i giudici del TUB, ma che non ha
ancora ratificato l’accordo. A seguito di una mozione posta dal Ministro della Giustizia ungherese
lo scorso anno, la Corte Costituzionale del paese ha chiarito infatti a fine giugno che è necessario
un emendamento della costituzione ungherese per poter ratificare un accordo internazionale della
natura del TUB.
Per monitorare la situazione delle ratifiche e relative notifiche al Consiglio Europeo dell'Accordo
TUB, del PPA e del Protocollo Privilegi e Immunità si rimanda al sito del Consiglio Europeo:
- Accordo TUB
- Protocollo per l'Applicazione Provvisoria
- Protocollo per i Privilegi e le Immunità

WIPO – GLOBAL INNOVATION INDEX 2018
Presentato lo scorso 10 luglio il Global Innovation Index dell’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (WIPO, www.wipo.int), che misura la performance di 126 paesi in termini di
innovazione prendendo in considerazione 80 indicatori, tra cui i diritti di PI:
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/
La Svizzera si riconferma al primo posto nella top 20 delle economie più innovative, mentre la Cina
vi fa il suo ingresso collocandosi al 17° posto.
Video di presentazione sul canale YouTube di WIPO:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJaxgH71j7-ICT42P2-EVPdeG
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EPO: EUROPEAN INVENTOR AWARD 2019
Aperte fino al 28 settembre 2018 le candidature relative all’edizione 2019 del Premio Europeo per
gli Inventori. Per proporre un candidato titolare di un brevetto europeo concesso e ancora in vita,
visitare il sito EPO e compilare il modulo online:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

EPO - “MODERNISING THE EPO FOR EXCELLENCE AND SUSTAINABILITY. ACHIEVEMENTS 2010 TO
2018”
Sintesi degli obiettivi e risultati raggiunti dall'Ufficio Europeo dei Brevetti a seguito delle profonde
riforme di modernizzazione sotto la Presidenza di Benoît Battistelli (2010-2018):
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/dc766d4ee08d84a0c1258291002b5d6
e/$FILE/Modernising_the_EPO_for_excellence_and_sustainability_en.pdf

COMMISSIONE UE - VALUTAZIONE DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA TUTELA DEL DESIGN
La Commissione Europea - DG Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI (DG Grow) ha
avviato il lavoro di valutazione della normativa UE in materia di disegni e modelli lanciando lo
scorso 3 luglio una consultazione pubblica aperta a chiunque desideri partecipare (cittadini e
operatori del settore):
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248_en
La roadmap del processo di valutazione è pubblicata al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiative/259397/attachment/090166e5bbed8d1a_it
La normativa oggetto di valutazione riguarda due provvedimenti:
- la Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli
- il Regolamento CE N. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari (così come emendato nel 2006)
Segnaliamo inoltre i seguenti studi condotti dalla Commissione, le cui risultanze verranno
integrate nella valutazione della normativa:
- “Economic Review of Industrial Design in Europe” (2015)
http://ec.europa.eu/growth/content/economic-review-industrial-design-europe-0_en
- “Legal Review of on Industrial Design Protection in the EU” (2016)
http://ec.europa.eu/growth/content/legal-review-industrial-design-protection-europe-0_en
La consultazione rimarrà aperta fino al 31 luglio 2018.
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COMMISSIONE UE, DG GROW - INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DI
UN GRUPPO DI ESPERTI SEP
La Commissione UE con decisione del 5 luglio scorso ha istituito un Gruppo di Esperti in materia di
concessione in licenza e valutazione dei SEP (“standard essential patents” o brevetti essenziali) e a
tal scopo ha pubblicato un invito a presentare candidature:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=14983
Il Gruppo sarà composto da un massimo di 15 Esperti (soggetti individuali ovvero rappresentanti
degli stakeholders). La nomina avrà la durata di due anni ma prevede il rinnovo. Agli Esperti viene
richiesta la partecipazione alle riunioni ed un contributo attivo alla preparazione degli incontri ed
al dialogo, nonché di fungere da rapporteur a livello locale. La lingua di lavoro del Gruppo di
Esperti SEP sarà l'inglese.
I dettagli sull'operatività del gruppo e i compiti degli esperti sono definiti, oltre che nell’invito a
presentare candidature, anche nel testo della decisione della Commissione:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=3765
3&no=1.
Scadenza per presentare le candidature: 20 agosto 2018.

COMMISSIONE UE – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO UE SULLE VIOLAZIONI
DEI DIRITTI DI PI
La Commissione Europea, DG Grow ha lanciato una consultazione pubblica per valutare l’operato
dell’Osservatorio Europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale gestito da EUIPO ai
sensi del Regolamento UE 386/2012.
Il questionario per la consultazione è disponibile nelle 23 lingue ufficiali della UE. Per accedervi:
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectualproperty-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectualproperty-rights-regulation-no-386-2012_en
La consultazione è aperta fino al 2 ottobre 2018 a chiunque voglia partecipare (cittadini e
organizzazioni), ma sono particolarmente incoraggiati a rispondere le imprese (grandi e piccole), le
associazioni imprenditoriali, i detentori dei diritti e loro associazioni, i magistrati, le autorità di law
enforcement, le associazioni di consumatori e le ONG.
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COMMISSION UE - FIRMATO IL MOU CON GLI OPERATORI PUBBLICITARI PER MINIMIZZARE LE
INSERZIONI SUI SITI E LE APP CHE VENDONO PRODOTTI CONTRAFFATTI
Si tratta di un accordo volontario tra la Commissione UE e gli operatori che vendono e gestiscono
la pubblicità online al fine di minimizzare le inserzioni sui siti e le applicazioni mobile che violano il
diritto d'autore o favoriscono la diffusione dei prodotti contraffatti su scala commerciale:
- Memorandum of Understanding on online advertising and Intellectual Property Rights:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30226/attachments/1/translations/en/renditions
/nati
- Lista dei firmatari:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30302/attachments/1/translations/en/renditions
/native
L'iniziativa è parte di una serie di misure adottate dalla Commissione Europea riguardo
l'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale che discendono dal c.d. "follow-the money
approach". Esso mira a contrastare il problema delle violazioni su scala commerciale andando a
colpire i flussi di remunerazione che arrivano ai contraffattori.
Il video della cerimonia di firma è disponibile sul canale YouTube della DG Grow:
https://www.youtube.com/watch?v=5-yXMWk3cW0
Per approfondimenti sull’approccio del “follow-the-money” e i provvedimenti della Commissione
UE in materia di enforcement:
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement_en

COMMISSIONE UE, DG GROW – PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI I CERTIFICATI COMPLEMENTARI
DI PROTEZIONE
- Sintesi delle risposte alla consultazione sui Certificati Complementari di Protezione (CCP) di
fine 2017: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018SC0242
- Studio sugli aspetti giuridici dei CCP nella UE:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29524
- Studio sull’impatto economico dei CCP in Europa:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29521
Ricordiamo che lo scorso mese la Commissione ha presentato anche una proposta di modifica del
Regolamento UE n. 469/2009 sui CCP relativa all’introduzione di un EU Manufacturing Export
Waiver: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29462
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EUIPO - SQUADRA ITALIANA VINCE IL BLOCKATHON 2018
Si chiama Cryptomice ed è interamente composta da italiani la squadra che ha vinto il primo
contest per l’applicazione delle tecnologie blockchain a fini anti-contraffazione organizzato a
Bruxelles dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) a fine giugno. La
soluzione messa a punto da Cryptomice si chiama “virtual twin” e non può essere clonata né
contraffatta.
Per maggiori informazioni:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/blockathon/finalists-and-winners
Video: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/blockathon

OCSE-EUIPO – “WHY DO COUNTRIES EXPORT FAKES? THE ROLE OF GOVERNANCE FRAMEWORKS,
ENFORCEMENT AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS”
Questo recentissimo studio realizzato dalla Task Force on Countering Illicit Trade
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) in collaborazione con
l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) analizza i fattori che influiscono
sulla propensione di un sistema economico a commerciare in prodotti contraffatti.
Si tratta di fattori legati alla governance (che include diversi indicatori quali il livello di corruzione,
il livello di tutela della PI, il quadro legislativo e istituzionale per la lotta alla contraffazione e
pirateria), al sistema produttivo, all’esistenza di zone di libero scambio e al modo in cui vengono
implementate le politiche per la facilitazione del commercio.
Lo studio completo può essere scaricato dalla sezione “Pubblicazioni” sito EUIPO:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
Una sintesi in formato slides è disponibile sul sito OCSE:
http://www.oecd.org/trade/why-do-countries-export-fakes-9789264302464-en.htm

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
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 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

“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA
3 IPR Helpdesk internazionali forniscono alle piccole e medie imprese europee informazioni sulle
modalità di registrazione dei titoli in Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico e offrono supporto in
caso di violazione dei diritti di PI nelle stesse aree geografiche
 China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/
 Latin America IPR SME Helpdesk: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
 South-East Asia IPR SME Helpdesk: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
I 3 IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall’hub http://www.ipr-hub.eu/
Un quarto servizio - lo European IPR Helpdesk - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in
materia di PI ai ricercatori e alle PMI europee che partecipano ai progetti finanziati dalla UE in
ambito Horizon 2020 o sono impegnate nei processi di trasferimento tecnologico internazionale.

EUROPEAN IPR HELPDESK - PUBBLICATO FACT SHEET SULL'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PI
 IP enforcement: asserting your rights
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IPEnforcement.pdf
Il fact sheet fornisce una panoramica sulle azioni esperibili dalle imprese e dai ricercatori in caso di
violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale (azioni civili, azioni penali, azioni doganali, ADRAlternative Dispute Resolution, azioni online), facendo anche riferimento alle più recenti iniziative
della Commissione Europea in materia.
La pubblicazione è in inglese, ma molto snella e di facile lettura. Contiene anche rimandi ad altri
fact sheet dell'IPR Helpdesk per approfondire i concetti esposti.
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

OCSE - STUDIO SULL'IMPATTO DELLA CONTRAFFAZIONE SULL'ECONOMIA ITALIANA
L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e la DGLC-UIBM hanno
recentemente condotto uno studio che quantifica gli effetti economici della contraffazione
sull'Italia in termini di danni ai consumatori, all'industria manifatturiera e allo Stato.
Lo studio in questione rappresenta un “focus paese” di una precedente pubblicazione del 2016
realizzata dall'OCSE in collaborazione con l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà
Intellettuale (EUIPO), dove venivano valutati in particolare il valore, la portata e le tendenze del
commercio di prodotti contraffatti a livello globale.
L'interesse dello studio focalizzato sull'Italia risiede in particolar modo nella valutazione sia
dell'impatto delle importazioni nel nostro paese di prodotti contraffatti, sia dell'impatto sui
detentori italiani di diritti di PI del commercio globale di falsi che violano i loro diritti. Viene inoltre
per la prima volta stimato il valore economico del danno arrecato ai consumatori italiani
dall’acquisto inconsapevole di prodotti contraffatti.
Lo studio va ad arricchire le analisi condotte dalla Direzione in qualità di Osservatorio Nazionale
sulla contraffazione e sarà a breve pubblicato in italiano ed in inglese sul sito UIBM.

SEMINARIO IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA DEL BIOTECH - ROMA, 24 SETTEMBRE
2018
La DGLC-UIBM ospiterà il 24 settembre prossimo mattina, presso la propria sede in via di San
Basilio 14 a Roma, un workshop dal titolo “I brevetti biotech in Italia e la loro valorizzazione
economica”, durante il quale sarà presentata la nuova banca dati delle invenzioni biotecnologiche
e life sciencs realizzata dall’UIBM. L’iniziativa s’inquadra nell’ambito della Settimana Europea del
Biotech, evento europeo coordinato e promosso in Italia da Assobiotec, l’Associazione per lo
sviluppo delle biotecnologie, che si svolgerà dal 24 al 30 settembre:
https://assobiotec.federchimica.it/eventi/eventi-associativi/2018/09/24/defaultcalendar/european-biotech-week-(vi-edizione)
Maggiori informazioni sul workshop nelle prossime settimane sui siti www.biotechweek.org e
www.uibm.gov.it
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ACCADEMIA UIBM – ONLINE I MATERIALI DEI SEMINARI DI LUGLIO
5 luglio: La valutazione dei titoli di proprietà industriale
Video e slide di presentazione dei relatori:
http://www.uibm.gov.it/index.php/05-07-2018-la-valutazione-deititoli-di-proprieta-industriale
18 luglio: Traditional Knowledge-nell'ambito della protezione della Proprietà Intellettuale
Registrazione dell’intero seminario: https://www.youtube.com/watch?v=On8pVIwwbeI
Sul
canale
YouTube
UIBMchannel
i
video
dei
seminari
passati:
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos

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
dagli app store per Windows Phone, IOS e 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.
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I NUMERI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – STATISTICHE UIBM SU BREVETTI, MARCHI E DISEGNI
Si tratta di una sezione della banca dati UIBM (http://www.uibm.gov.it/bancadati/) che è possibile
consultare per ottenere statistiche mensilmente aggiornate sul numero delle domande di titoli di
proprietà industriale depositate e lavorate dall’Ufficio. In particolare, per ogni tipologia di
domanda (brevetti, marchi e disegni) è possibile richiedere statistiche sulle domande depositate
per:
• tipo di deposito previsto dalla normativa vigente (online, presso CCIAA o postale);
• regione/provincia di appartenenza del domicilio elettivo della domanda;
• classificazione di appartenenza (International Patent Classification-IPC per i brevetti,
Classificazione di Nizza per i marchi e classificazione di Locarno per i disegni);
• stato finale, ovvero esito conclusivo attribuito dall’UIBM alla domanda sulla base dello
svolgimento dell’iter di esame.
Altre implementazioni verranno aggiunte nei prossimi mesi.
La sezione è raggiungibile dal menu di sinistra sotto la voce “Utilità”.
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:
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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

NOTIZIE DAL MISE
PUBBLICATA LA RELAZIONE DEL GARANTE PER LE MICROPMI
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Relazione-del-Garante-per-leMicroPMI.pdf
La relazione evidenzia anche il ruolo della proprietà intellettuale nelle politiche d’intervento a
favore di questa categoria di imprese.
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