Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM
DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
26 settembre 2018
NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
Lo scorso 24 luglio la Bulgaria ha notificato al Segretariato del Consiglio UE la ratifica del PPAProtocollo per l’Applicazione Provvisoria dell’Accordo TUB, facendo così salire a 11 i paesi che
hanno completato l’iter di adesione al PPA e rendendo più vicino il traguardo dei 13 paesi
necessario per l’avvio della fase di applicazione provvisoria.
Ricordiamo che al momento l’avvio del TUB e del sistema del brevetto unitario è sostanzialmente
subordinata alla promulgazione della legge di ratifica dell’Accordo TUB da parte della Germania, e
questa a sua volta dipende dall’esito del giudizio pendente presso la Corte Costituzionale tedesca
in merito all’eccezione di costituzionalità sollevata nel 2017 da un mandatario tedesco in relazione
all’Accordo TUB. Ci si attende che la Corte tedesca si pronunci entro l’anno. Se ciò avvenisse,
l’Accordo TUB potrebbe entrare in vigore nel 2019, ma resta da capire se con o senza il Regno
Unito nel sistema del brevetto unitario, visto l’approssimarsi della data di uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea, ossia il 29 marzo 2019.
In proposito il governo britannico, nel documento di proposte pubblicato lo scorso luglio e
riguardante la futura relazione con l'Unione Europea (si veda articolo seguente), ha manifestato
l'intenzione di rimanere nel sistema del brevetto unitario e partecipare al TUB sulla base
dell'argomentazione che l'accordo TUB è un accordo di diritto internazionale.
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
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BREXIT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Riportiamo di seguito per comodità di consultazione gli ultimi documenti e comunicazioni ufficiali
del governo britannico e della UE che esprimono posizioni ufficiali sulla futura relazione tra Regno
Unito e Unione Europea e che riguardano anche aspetti legati alla gestione della Proprietà
Intellettuale (PI).
 Policy paper on the future relationship between the United Kingdom and the European Union
(Libro Bianco UK su Brexit), 12 luglio 2018 (ultimo aggiornamento 17 luglio 2018)
Disponibile in download in diversi formati al seguente indirizzo:
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-unitedkingdom-and-the-european-union (il capitolo dedicato alla PI è a pag. 46-47)
 Comunicazione della Commissione UE su Brexit del 19 luglio: Prepararsi al recesso del Regno
Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cb76570b-a9c2-11e8-99ee01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
Allegata alla Comunicazione UE vi è una lista di Avvisi sui preparativi per la Brexit tra i quali:
o uno sui marchi UE e i disegni e modelli comunitari (in italiano), già segnalato nella Nota
al Tavolo Imprese di febbraio:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_it.pdf
o uno sui certificati complementari di protezione (solo in inglese):
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29143/attachments/1/translations/en/ren
ditions/native
 Lista di domande e risposte di EUIPO sull’efficacia dei marchi UE e dei disegni e modelli
comunitari dopo la Brexit (già segnalata nella Nota al Tavolo Imprese di febbraio):
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/QandA_brexit_en.pdf
 Nota della DG Taxud su Brexit e regole doganali in materia di enforcement dei diritti di PI (già
segnalata nella Nota al Tavolo Imprese di giugno)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice-to-stakeholders-brexit-ipenforcement-final_en.pdf
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WIPO – PRESENTATO ALLE ASSEMBLEE GENERALI IL REPORT ATTIVITÀ 2017
Nel discorso di apertura delle Assemblee Generali WIPO (World Intellectual Property Organization)
del 24 settembre scorso, il Direttore Generale, Francis Gurry, ha presentato il rapporto sulle
attività 2017 dell’Organizzazione:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1050_2018.pdf.
Positiva la gestione del biennio 2016-2017, che si è chiusa con un surplus di 55,6 milioni di franchi
svizzeri. In crescita anche nel 2017 il ricorso ai servizi forniti da WIPO attraverso i diversi sistemi di
diritti di proprietà industriale internazionali, nonché l'uso dei servizi del Centro per l'Arbitrato e la
Mediazione:
- PCT (brevetti): 243.500 domande ricevute nel 2017 (+4,5%) rispetto all'anno precedente
- Sistema di Madrid (marchi): 56.200 domande (+5%)
- Sistema dell'Aja (disegni): 19.429 domande (+3.8%)
- Centro per l'Arbitrato e la Mediazione: gestite 3.074 controversie in materia di nomi a dominio e
52 casi di arbitrato e mediazione internazionali, facendo registrare un record in entrambe le aree.
Maggiori informazioni: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2018/article_0006.html

UE – AVVIO DEL PROCESSO DI ADESIONE ALL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA PER
UNA MIGLIORE TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Il 27 luglio scorso la Commissione UE ha pubblicato una proposta di decisione del Consiglio nella
quale chiede al Consiglio UE di autorizzare l’adesione dell’Unione Europea all’Atto di Ginevra:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11510-2018-INIT/it/pdf
L’Atto di Ginevra estende il campo di applicazione del sistema di Lisbona per la protezione delle
denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, gestito dall’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI, WIPO in inglese), agenzia delle Nazioni Unite.
L'estensione riguarda in particolare l'inclusione di tutte le indicazioni geografiche (oltre alle
denominazioni di origine) e la possibilità per le organizzazioni internazionali (quali l'Unione
Europea) di diventare contraenti.
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EPO INVENTOR AWARD
Aperte fino al 28 settembre 2018 le candidature relative all’edizione 2019 del Premio Europeo per
gli Inventori attribuito dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO-European Patent Office). 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 - SINTESI DELLA CONFERENZA SU "PATENTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE", MAGGIO 2018
http://documents.epo.org/projects/babylon/acad.nsf/0/D9F20464038C0753C125829E0031B814/
$FILE/summary_conference_artificial_intelligence_en.pdf

COMMISSIONE UE – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO UE SULLE VIOLAZIONI
DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Aperta fino al 2 ottobre 2018 la consultazione pubblica per valutare l’operato dell’Osservatorio
Europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale gestito da EUIPO (Ufficio dell’Unione
Europea per la Proprietà Intellettuale) ai sensi del Regolamento UE 386/2012:
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
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.
Il questionario della consultazione è disponibile nelle 23 lingue ufficiali della UE.

EUIPO – NUOVI REPORT
 STUDIO SULLE MISURE LEGISLATIVE CONNESSE ALLE VIOLAZIONI ONLINE DEI DIRITTI DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI)
Scopo principale dello studio è stabilire se e quali misure legislative specifiche, applicabili per
prevenire o contrastare la violazione dei DPI nell’ambiente online, sono disponibili negli Stati
Membri UE. Le misure prese in considerazione sono quelle che possono essere considerate
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«soluzioni pratiche a problemi pratici», come la possibilità di richiedere a un prestatore di
servizi online di rivelare l’identità di un cliente sospettato di violare i diritti di proprietà
intellettuale di terzi e la possibilità di applicare l’ordine europeo d’indagine ai reati in materia.
 SCENARIO DI RIFERIMENTO DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEGRETI COMMERCIALI
NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE
Obiettivo dello studio è analizzare le controversie in materia di segreti commerciali nei diversi
Stati Membri UE, nonché fornire un profilo delle parti interessate e dei tribunali competenti in
materia, attraverso la mappatura dei sistemi giuridici nazionali, dei tribunali competenti e delle
procedure in essere, compresi i mezzi di ricorso contro l’acquisizione, l’utilizzo o la
divulgazione illeciti di segreti commerciali.
Lo studio è stato realizzato dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale di EUIPO e costituisce un parametro di riferimento per la «relazione preliminare
sulle controversie relative all’acquisizione, all’utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti
commerciali, in applicazione della direttiva (UE) 2016/943» (c.d. Direttiva Trade secrets).
L’Osservatorio elaborerà questa seconda relazione entro il 9 giugno 2021.
 IDENTIFICAZIONE E ANALISI DI MALWARE SU SITI WEB SELEZIONATI SOSPETTATI DI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE
Panoramica degli esempi più aggiornati di software maligni (malware) e programmi
potenzialmente indesiderati (PUP) rinvenuti su siti web sospettati di violazione del diritto
d’autore. Tali programmi si avvalgono di tecniche ingannevoli e di ingegneria sociale, come ad
esempio le installazioni «vuote» di giochi e software apparentemente «utili», per indurre
ingannevolmente gli utenti finali a divulgare informazioni sensibili.
Tutti e tre gli studi sono disponibili in versione completa (solo in inglese) e in versione sintetica
(anche in italiano) al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications

EUIPO – NUOVE ADESIONI A TMVIEW, DESIGNVIEW E TMCLASS DALL’AMERICA LATINA
Da fine luglio l'Uruguay è parte dei database TMview e Designview, mentre l'Honduras partecipa a
Designview. El Salvador ha aderito al database TMclass, mentre Costa Rica ha deciso di utilizzare la
lista dei beni e servizi del database armonizzato dello stesso TMclass, a cui ha aderito lo scorso
agosto anche Cuba.
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Con queste ultime adesioni il numero totale degli uffici nazionali e regionali che partecipano ai
“flagship tools” di dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale sale a 71. Le
adesioni di Uruguay, Honduras, Costa Rica, El Salvador e Cuba sono il risultato della collaborazione
di EUIPO in America Latina attraverso il programma IP Key Latin America (www.ipkey.eu)
finanziato dalla Commissione Europea.

EUIPO - SEMINARIO IPKEY CHINA, MILANO – 19 SETTEMBRE 2018
Roving Seminar on China’s Patent System
Seminario itinerante sul sistema brevettuale in Cina
https://ipkey.eu/en/china/activities/2018-roving-seminars-eu-chinese-ip-system
Il seminario, a cui ha preso parte anche UIBM, è stato organizzato nell’ambito del piano di attività
di IPKey China, https://ipkey.eu/en/china, programma attuato dall’Ufficio dell’Unione Europea per
la Proprietà Intellettuale sotto la direzione della Commissione Europea, DG Trade.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=q49A7CcyPLQ&feature=youtu.be

EUIPO, ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE - CALENDARIO PROSSIMI EVENTI “THEOREM - YOUTH
INTELLECTUAL PROPERTY EDUCATION PROGRAM"
Programma di sensibilizzazione e formazione sulla proprietà intellettuale del Politecnico di Milano
rivolto a studenti, ricercatori e start-upper delle industrie creative interessati a proteggere e
sviluppare le proprie idee:
http://www.polihub.it/eventi/theorem-program/
L’iniziativa è finanziata con fondi EUIPO destinati a sostenere le attività di
sensibilizzazione sul valore e i benefici della Proprietà Intellettuale (PI) e sui danni
causati dalla contraffazione.

WEBINAR EUIPO – CALENDARIO
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1
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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 Proprietà Intellettuale 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 di proprietà intellettuale in Cina, America Latina e Sud-Est
Asiatico e offrono supporto in caso di violazioni 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.
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

NUOVA BANCA DATI DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE E LIFE SCIENCES
www.uibm.gov.it/biotech
La nuova banca dati è stata lanciata in occasione del workshop “I brevetti biotech in Italia e la loro
valorizzazione economica” ospitato da UIBM il 24 settembre e inserito tra le manifestazioni della
Settimana Europea del Biotech (evento europeo coordinato e promosso in Italia da Assobiotec Associazione per lo sviluppo delle biotecnologie).
Essa contiene informazioni relative alle domande di brevetto italiane classificate nel campo
tecnico delle biotecnologie secondo la definizione dell'OCSE (Organizzazione Mondiale per la
Cooperazione e lo Sviluppo). I dati provengono dal registro informatizzato UIBM e le domande di
brevetto vengono identificate sulla base della prima classificazione IPC (International Patent
Classification) assegnata dall’esaminatore nel corso della ricerca di anteriorità e indicata nel
relativo rapporto.
La banca dati consente di ottenere un quadro completo dell’innovazione biotecnologica italiana
tramite tabelle statistiche che illustrano vari aspetti della brevettazione in questo settore, dal
numero di depositi, alla distribuzione geografica, alle aziende più innovative. L’utente, oltre che
effettuare ricerche per numero di domanda, titolo o classificazione, può scaricare l’insieme delle
domande di brevetto biotech presenti nel database in formato csv o excel.
Le presentazioni del workshop “I brevetti biotech in Italia e la loro valorizzazione economica” sono
disponibili al seguente indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/index.php/25-09-2018-on-line-le-presentazioni-l-innovazione-comefattore-di-crescita-il-legame-tra-brevettazione-e-migliori-performance-delle-pmi-il-caso-italiano

ACCADEMIA UIBM – PROSSIMO SEMINARIO
10 ottobre 2018, h. 15.00 – Roma, Sala Pubblico UIBM
Gli strumenti giuridici di valorizzazione della Proprietà Industriale:
Licencing e CoBranding
Relatori : Prof. Avv. Cesare Galli, D.ssa Deborah Zani
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http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia
Sul
canale
YouTube
UIBMchannel
i
video
dei
seminari
passati:
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos
Le presentazioni del seminario dello scorso 21 settembre scorso su L’innovazione come fattore di
crescita: il legame tra brevettazione e migliori performance delle PMI, il caso italiano sono
disponibili al seguente indirizzo: http://www.uibm.gov.it/index.php/25-09-2018-on-line-lepresentazioni-l-innovazione-come-fattore-di-crescita-il-legame-tra-brevettazione-e-miglioriperformance-delle-pmi-il-caso-italiano.
Nel corso del seminario è stata presentata anche la piattaforma KnowledgeShare
(https://www.knowledge-share.eu), che mira a valorizzare i risultati della ricerca
delle università mettendo a disposizione le informazioni sui brevetti da esse
detenuti in un modo chiaro e comprensibile affinché se ne possa facilitare l’applicazione da parte degli imprenditori. La piattaforma è frutto della collaborazione tra Politecnico di
Torino, Netval e UIBM nel quadro del programma di finanziamento lanciato da UIBM per il
potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle università e degli enti
pubblici di ricerca italiani al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico
verso le imprese.

SEMINARIO SU IPR INTENSIVE INDUSTRIES – VENEZIA, 9 OTTOBRE 2018
Titolo: “Gli strumenti per le intellectual property rights intensive industries:
esperienze a confronto”
Luogo: Parco Scientifico Tecnologico Edificio Lybra - Ingresso Vega 1, Via delle
Industrie 19/c, Venezia - Marghera
Data: 9 ottobre 2018 ore 9.15
Organizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (www.consorziocamerale.eu/)
nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale
(EUIPO) e la DGLC-UIBM.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione e fino ad esaurimento posti. Per consultare il
programma e registrarsi:
http://www.marchiedisegni.eu/venezia-9-ottobre-2018/

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:
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 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.

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 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/

LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
anticontraffazione@mise.gov.it
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, questo
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
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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.

I NUMERI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – STATISTICHE UIBM SU BREVETTI, MARCHI E DISEGNI
https://statistiche.uibm.gov.it/
Statistiche mensilmente aggiornate sul numero delle domande di titoli di proprietà industriale
(brevetti, marchi e disegni) depositate e lavorate dall’Ufficio.

IP INFORMATION LINK-NET, LA NEWSLETTER UIBM

Ultimo numero e archivio: http://www.uibm.gov.it/index.php/newsletter
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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
CONCLUSIONI DELLA CABINA DI REGIA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/it/194comunicati-stampa/2038591-di-maio-alla-cabina-di-regia-per-l-internazionalizzazione

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI ESPERTI DI ALTO LIVELLO PER
L’ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE
Per selezionare i componenti del Gruppo (30 in tutto) il MiSE ha lanciato lo scorso 13 settembre un
avviso pubblico per la manifestazione di interesse:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Avviso-manifestazioneinteresse-ia-2018-ultima-versione.pdf
Maggiori informazioni (compreso modulo di domanda) sul sito del Ministero:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038600-mise-espertiper-l-intelligenza-artificiale
Scadenza per la manifestazione d’interesse: 15 ottobre 2018.
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