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
27 giugno 2019

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) - RIAPERTO IL BANDO PER LE ASSUNZIONI DEI
GIUDICI
Il Comitato Preparatorio del TUB ha riaperto lo scorso 3 giugno il bando per l’assunzione dei giudici
(sia togati che tecnici) del Tribunale Unificato dei Brevetti (Corte di Prima Istanza con divisione
centrale a Parigi e sezioni a Londra e Monaco e Corte di Appello con sede in Lussemburgo).
Una prima campagna di assunzioni era stata condotta nel 2016. Questa nuova chiamata
consentirà, a chi non aveva partecipato all’epoca, di inviare ora la propria candidatura. Si tratta
quindi di candidature aggiuntive rispetto a quelle di tre anni fa. I giudici che avevano partecipato al
bando del 2016 non devono inviare di nuovo il proprio curriculum né fornire un supplemento di
informazioni.
La scadenza per l'invio delle candidature è il 29 luglio 2019.
Per maggiori informazioni e per scaricare gli avvisi di vacanza di posti (in inglese, francese e
tedesco), visitare il sito ufficiale del Comitato Preparatorio del TUB:
https://www.unified-patent-court.org/news/upc-judicial-recruitment-2019-top-campaign-nowopen
La finalizzazione della procedura di selezione e conferimento d’incarico è comunque subordinata
all’entrata in vigore dell’Accordo TUB, per la quale manca la ratifica da parte della Germania,
ancora sospesa in attesa della sentenza della Corte federale tedesca in merito all’eccezione di
costituzionalità dell’Accordo sollevata da un mandatario tedesco nel 2017.

WIPO – SIMPOSIO MONDIALE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, LISBONA – 2-4 LUGLIO 2019
Simposio organizzato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) ogni 2
anni: https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/
L’edizione 2019 si svolgerà a Lisbona dal 2 al 4 luglio e sarà in partnership con l’Istituto Portoghese
della Proprietà Industriale (INPI) e l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale
(EUIPO). Programma e relativa documentazione sono disponibili al seguente indirizzo:
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https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51446
La partecipazione è libera previa registrazione.

EPO – ANNUAL REPORT 2018
Nel 2018 sono state depositate presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) 174.317 domande di
brevetto europeo (+4,6% rispetto al 2017), la metà delle quali da soggetti con sede in Europa. Il 3%
del totale sono domande depositate da utenti con sede in Italia. Il nostro paese si colloca in questo
modo al 5° posto tra i paesi europei (dopo Germania, Francia, Svizzera e Olanda e a pari merito
con il Regno Unito). Il settore dove i brevetti europei sono cresciuti di più è quello delle tecnologie
medicali(+5%). Le aziende “top applicants” sono Siemens, Huawei e Samsung.
Per maggiori informazioni:
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html

EPO – VINCITORI DELLO EUROPEAN INVENTOR AWARD 2019
Premiati durante una cerimonia che si è tenuta il 20 giugno a Vienna i vincitori del Premio agli
Inventori Europei 2019:
- nella categoria Industria: Klaus Feichtinger e Manfred Hackl (Austria) per l’invenzione di una
tecnologia di riciclaggio della plastica ad alta performance;
- nella categoria Ricerca: Jérôme Galon (Francia) per Immunoscore®, uno strumento diagnostico
per il cancro che consente una migliore valutazione del rischio di recidiva
- nella categoria Paesi non-EPO: Akira Yoshino (Giappone), per l'invenzione della batteria agli ioni
di litio e sue evoluzioni
- nella categoria Piccole e Medie Imprese: Rik Breur (Paesi Bassi) per l'invenzione di un involucro
in fibra antivegetativa ecologica per le barche
Il premio della giuria popolare è andato a Margarita Salas Falgueras (Spagna) per l’invenzione di
un metodo di amplificazione del DNA per i test di genomica. Alla stessa è stato attribuito anche il
premio alla carriera.
Per approfondimenti:
https://www.epo.org/news-issues/press/european-inventor-award/2019.html

EPO – EUROPEAN INVENTOR AWARD 2020
Aperte fino al 30 settembre 2019 le candidature relative all’edizione 2020 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:
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https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

EUIPO - APERTA FINO AL 17 SETTEMBRE LA SECONDA FASE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA
BOZZA DI PIANO STRATEGICO 2025
Dopo la prima fase di consultazione pubblica degli stakeholder sulle priorità da inserire nel Piano
Strategico 2025, conclusasi il 28 febbraio scorso, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà
Intellettuale (EUIPO) ha consolidato una nuova bozza che tiene in considerazione anche i
commenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Bilancio. Tale bozza è disponibile sul
sito EUIPO e viene ora sottoposta ad una seconda consultazione pubblica che rimarrà aperta fino
al 17 settembre:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategicplan-2025_draft.pdf
Per inviare i propri feedback, è necessario usare il seguente modulo
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategicplan-2025_consultation-form.pdf
che una volta compilato va inviato per email a SP2025@euipo.europa.eu.
Per maggiori informazioni:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5199236

EUIPO - BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI PI E
ANTICONTRAFFAZIONE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/181/02&from=IT
Il budget stanziato è di 1 milione di euro e la scadenza per presentare le proposte è il 2 luglio
2019 (invio candidature esclusivamente tramite procedura online).
Il bando ha per oggetto progetti che prevedano attività di sensibilizzazione sul valore della
proprietà intellettuale e i danni della contraffazione e della pirateria presso i cittadini (in
particolare i giovani) e nei confronti di bambini e docenti in contesti di apprendimento accademici
e non. Si tratta di un'iniziativa che rientra nelle attività dell'Osservatorio Europeo sulle Violazioni
della Proprietà Intellettuale presso EUIPO.
Possono partecipare al bando le persone giuridiche pubbliche o private registrate in uno dei 28
Stati Membri UE, in particolare le associazioni, le organizzazioni non-profit e le ONG; i soggetti
pubblici a livello locale, regionale o nazionale (purché non ricevano già fondi da EUIPO per le
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stesse finalità, per esempio tramite i programmi di cooperazione); le università, le fondazioni, le
società private o le reti televisive.
Il bando finanzia fino ad un massimo dell'80% dei costi ammissibili:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants_gr-001-19
Le proposte possono essere redatte in una delle lingue ufficiali della UE. Tuttavia EUIPO invita ad
usare l'inglese per rendere più facile la valutazione del progetto proposto.

EUIPO – RAPPORTO SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PI NELL'UNIONE EUROPEA
L'Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale presso EUIPO
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home) ha recentemente pubblicato un
rapporto di sintesi dei risultati di tutte le ricerche condotte in materia di violazione dei diritti di PI,
tra cui ricordiamo quella sul valore e la portata del commercio globale di prodotti contraffatti,
quella sulla propensione dei singoli paesi ad essere fonte di falsi e quella sul ruolo delle piccole
spedizione nel commercio degli stessi prodotti, nonché gli studi settoriali sul costo economico
della contraffazione. Tutte le ricerche citate sono aggiornate al secondo trimestre 2019.
In sintesi, a livello UE e in termini aggregati i prodotti contraffatti negli 11 settori monitorati
(cosmetici e igiene personale; abbigliamento, calzature e accessori; articoli sportivi; giocattoli e
giochi; gioielleria e orologi; borse e valigie; musica registrata; alcolici e vini; prodotti farmaceutici;
pesticidi e smartphone) causano annualmente 56 miliardi di perdite di fatturato alle imprese e
determinano circa 468.000 posti di lavoro in meno. Relativamente all’Italia, i prodotti contraffatti
causano ogni anno 10,5 miliardi di euro di perdite (in termini pro-capite 174 euro) e la perdita di
76.000 posti di lavoro.
Il rapporto – denominato “2019 Status Report on IPR infringement” – si compone di una
pubblicazione in inglese e di sintesi, infografiche e comunicati stampa nelle 23 lingue dell’Unione
Europea:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ipinfringement#Synthesis_Report_2019

EUIPO-OCSE – INTERNATIONAL FORUM ON IP ENFORCEMENT 2019
Resolving governance gaps to counter IPR infringements
Parigi, 12-13 giugno 2019
Online i video degli interventi dei key speakers:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/international-ip-enforcement-forum-2019
sul sito dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) la registrazione
dei panel delle due giornate:
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https://www.oecd.org/gov/risk/international-forum-on-ip-enforcement-2019.htm

EUIPO-EUROPOL - THREAT ASSESSMENT ON IPR INFRINGEMENT IN THE EU
Pubblicato il 12 giugno in occasione del Forum Internazionale in materia di Enforcement della
Proprietà Intellettuale a Parigi, questo report mette in evidenza l’evoluzione dei reati di
contraffazione e pirateria e la pervasività del fenomeno. Esso fa luce sull’influenza dell’ambiente
online nel commercio dei prodotti contraffatti e piratati, compreso l’uso crescente dei social
media. In molti casi gruppi di criminalità organizzata sempre più sofisticata si nascondono dietro le
attività di contraffazione e pirateria, a dimostrazione della crescente minaccia derivante da questo
tipo di reato. Molti di questi gruppi sono implicati in altre attività criminali, comprese quelle
terroristiche.
Il report, che si pone in continuità ai “situation report” del 2015 e del 2017 frutto della
collaborazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale e l’agenzia UE per
l’enforcement (EUROPOL), è disponibile in inglese al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_IP_Crime_T
hreat_Assessment_Report/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report.pdf

EUIPO – RAPPORTO ANNUALE 2018
Sintesi dei principali traguardi raggiunti nel 2018 dall'Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà
Intellettuale (EUIPO) nel video pubblicato dall'Agenzia sul proprio canale YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Hv52ofTBQzY
Nel 2018 sono state depositate presso EUIPO 152.000 domande di marchio UE (+4,13% rispetto al
2017) e 108.000 domande di disegno comunitario (-2% sull’anno precedente).
La versione integrale del rapporto può essere scaricata dal sito EUIPO:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/annual_r
eport_2018_en.pdf

EUIPO – ONLINE DA QUESTO MESE IL PORTALE CHE RIUNISCE I DATABASE PER L'ENFORCEMENT
DEI DIRITTI DI PI
Il nuovo portale – IP Enforcement Portal – è raggiungibile al seguente indirizzo:
http://www.ipenforcementportal.eu/
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Esso costituisce la porta d’ingresso ai 3 database gestiti da EUIPO nell’ambito dell’Osservatorio
Europeo sulle violazioni della proprietà intellettuale, utili all’operatività dei detentori dei diritti di
proprietà industriale e delle autorità di enforcement:
 EDB (Enforcement Database), per la collaborazione tra i titolari dei diritti e le autorità doganali
e di polizia
 ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System), per le informazioni sulle violazioni dei
diritti di Proprietà Intellettuale di società europee nei paesi non EU
 ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool), per le statistiche sui sequestri alle
frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri
Caratteristiche e funzionalità del nuovo portale sono spiegate in questo webinar:
https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190625-1130-ln

EUIPO - NUOVI CORSI DI E-LEARNING SUL PORTALE DI APPRENDIMENTO DELL’ACCADEMIA
Si tratta di sette nuovi moduli di e-learning riguardanti i seguenti argomenti:
- progetti di cooperazione europea
- competenze generali quali ad esempio gestione dei programmi e tecnologia dell’informazione
- nuove guide di apprendimento sullo strumento TMclass
I nuovi corsi sono accessibili dal Portale di apprendimento dell’Accademia EUIPO (EUIPO Academy
Learning Portal):
https://euipo.europa.eu/knowledge/
Segnaliamo anche alcuni dei più recenti webinar:
- Interacting with devices in the digital era: protecting IP from the EPO and EUIPO perspective
Registrazione e slides:
https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190604-1000-ln
- Interplay between trademarks, trade names and domain names in the context of
enforcement of rights
Registrazione:
https://euipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=3627

“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Sono tre gli IPR Helpdesk internazionali che 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/
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 South-East Asia IPR SME Helpdesk: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
I tre IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall’hub http://www.ipr-hub.eu/
Un quarto servizio - lo European IP Helpdesk - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in
materia di PI ai ricercatori e alle PMI europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano
ai progetti finanziati dalla UE in ambito Horizon 2020 o sono impegnati nei processi di
trasferimento tecnologico internazionale.
Tra le risorse disponibili sul sito dello European IP Helpdesk, segnaliamo le IPR
Charts, schede di pronta consultazione sui diritti di proprietà industriale europei e
internazionali, disponibili anche in italiano: https://www.iprhelpdesk.eu/library/IPCharts

BREXIT – ATTIVO A LONDRA DESK ICE DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE ITALIANE
Dal 1° aprile, è attivo presso l’Ufficio ICE di Londra un help desk dedicato alle imprese italiane
esportatrici allo scopo di fornire loro assistenza riguardo le problematiche post Brexit (dogane,
normative, etichettatura, standard fiscale etc): https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/deskassistenza-brexit-0
Per maggiori informazioni e richieste:
E-mail: brexit@ice.it
Ufficio di Londra: https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/londra
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE, QUARTA EDIZIONE: 17-23 GIUGNO 2019
“LA LOTTA AL FALSO PASSA ANCHE DA TE”
Programma:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Programma_eventi_settimana_
%20anticontraffazione.pdf
Organizzata dalla DGLC-UIBM, la Settimana Anticontraffazione ha previsto 7 giorni di eventi,
seminari e iniziative su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare cittadini, imprese e
amministrazioni pubbliche sui danni prodotti dal mercato del falso e sugli strumenti di contrasto
al fenomeno. Come nelle passate edizioni, cuore della manifestazione è stata la presentazione, in
eventi dedicati, di studi territoriali sulle caratteristiche e specificità della contraffazione in contesti
locali: Salerno (17 giugno) e Benevento (21 giugno). Gli studi forniscono ai Prefetti indicazioni
concrete per impostare l’azione di contrasto grazie a veri e propri piani di intervento, che tengono
conto delle specificità di ciascun contesto locale. Il 18 giugno un seminario organizzato
dall’Accademia UIBM ha avuto come focus il ruolo della proprietà intellettuale nello sport,
richiamando così il tema scelto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale per la celebrazione della Giornata Mondiale della PI. Il 19 giugno si è tenuta una
riunione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione presieduta dal Vice Ministro allo sviluppo
economico On. Dario Galli. Infine il 20 giugno a Milano sono stati distribuiti i volantini della
campagna Autenticittà nel Gazebo Anticontraffazione organizzato dal Polizia Locale.
Durante la settimana si è svolta anche una campagna affissioni nei 20 capoluoghi di regione e per
due settimane sui canali Rai è andato in onda lo spot “chi paga il prezzo della contraffazione”
(https://www.youtube.com/watch?v=-choqLlMHAA).
Quella del 2019 è la quarta edizione organizzata dalla DGLC-UIBM.

ACCADEMIA UIBM
Online le presentazioni del seminario del 18 giugno ‘Reach for gold: Ip
and Sports’:
http://www.uibm.gov.it/index.php/18-06-2019-giornata-mondialedella-proprieta-intellettuale-2019-reach-for-gold-ip-and-sports
Video del seminario del 27 maggio su La Direttiva (UE) 2015/2436: opposizioni, ricorsi e
procedimenti di nullità/decadenza:
http://www.uibm.gov.it/index.php/27-05-2019-accademia-uibm-la-direttiva-ue-2015-2436opposizioni-ricorsi-e-procedimenti-di-nullita-decadenza
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Seminari 2019 e Archivio seminari 2017-2018:
http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia
Video dei seminari passati: https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos

PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WWW.KNOWLEDGE-SHARE.EU E PREMIAZIONE
INTELLECTUAL PROPERTY AWARD 2019
UIBM, Netval e Politecnico di Torino hanno presentato il 26 giugno la piattaforma dei brevetti
delle università e centri di ricerca italiani knowledge-share.eu, che costituisce un caso di best
practice internazionale di trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca pubblica al mondo
industriale.
Durante l’evento si sono tenuti i pitch di presentazione dei brevetti finalisti dell’Intellectual
Property Award 2019, ideato e organizzato da UIBM in collaborazione con Netval, e sono stati
assegnati i premi per i migliori brevetti italiani dell’anno:
- Loopus, circuito per la risoluzione di problemi matematici comprendente elementi resistivi
(Politecnico di Milano);
- Correlation plenoptic imaging, nuova tecnica di imaging plenottico (Università degli Studi di
Bari).
Per maggiori informazioni:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2039880-a-torino-la-prima-edizionedell-italian-teck-week

SAVE THE DATE: WORKSHOP SU "PROPRIETÀ INTELLETTUALE COME ASSET STRATEGICO PER LA
PMI E LE START-UP" - NAPOLI, 17 SETTEMBRE 2019
Organizzato da WIPO (World Intellectual Property Organization) in collaborazione con la DGLCUIBM, Confapi e ICC-International Chamber of Commerce. Il seminario sarà in italiano e a
partecipazione gratuita, previa registrazione entro il 12 settembre. Si terrà presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli.
Programma e modalità di iscrizione sul sito UIBM:
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/eventimanifestazioni-dirgen/2008618-17-06-2019-seminario-uibm-wipo-a-napoli-dal-titolo-la-proprietaintellettuale-come-asset-strategico-per-le-pmi-e-le-start-up
Evento valido per la concessione di n. 5 crediti formativi in materia di Brevetti e/o Marchi presso
l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. È stata fatta richiesta di accreditamento per il
riconoscimento di crediti formativi presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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COME PROTEGGERE MARCHI E DISEGNI IN ITALIA – VIDEO CON INFORMAZIONI PRATICHE SULLA
REGISTRAZIONE E LA TUTELA
Sul canale YouTube di UIBM due video di 7 minuti ciascuno, realizzati da UIBM in collaborazione
con EUIPO, spiegano in maniera semplice e diretta procedure e specificità della registrazione di
marchi e disegni nel nostro paese:
Marchi: https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
Disegni: https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc

ONLINE I MATERIALI DEL SEMINARIO SUL “NUOVO PACCHETTO MARCHI” – SPUNTI SU COME
VALORIZZARE LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, PADOVA, 30 MAGGIO 2019
http://www.marchiedisegni.eu/il-nuovo-pacchetto-marchi-spunti-su-come-valorizzare-laproprieta-industriale/
Organizzato da Innexta - Consorzio Camerale Credito e Finanza, in collaborazione con EUIPO
(Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), UIBM e la Camera di commercio di
Padova.

SEMINARIO SU “LA TUTELA DEL DESIGN E DELLA CREATIVITA” – MILANO, 26 GIUGNO
Organizzato da Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza nell’ambito dell’accordo di
cooperazione tra EUIPO (European Union Intellectual Property Office) e UIB:
http://www.marchiedisegni.eu/milano-26-giugno-2019/ (con il supporto della Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Milano).

LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
anticontraffazione@mise.gov.it
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il
anticontraffazione@pec.mise.gov.it servizio Linea Diretta Anticontraffazione è particolarmente
tel. 06.4705.3800
dedicato ai consumatori e alle imprese per segnalare i casi
fax 06.4705.3539
di contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere
informazioni sugli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire.
L’assistenza 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.
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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 delle PMI che si vogliono
internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà
intellettuale in questi tre paesi.
Fornito dalla DGLC-UIBM con il supporto pro bono 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, è necessario 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.

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 e per accedere al servizio:
Desk Istanbul
Esperto: Avv. Benan Ilhanli
ipristanbul@ice.it
tel. +90 2123730300

Desk Mosca
Esperto: Dr. Vitali Gorkin
iprmosca@ice.it
tel. +7 4959670275/76/77/78 int 145
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Desk New York
Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi
iprnewyork@ice.it
tel. 001-212-980-1500

Desk Pechino
Esperto: Avv. Sara Marchetta
iprpechino@ice.it
tel. +86 1065973797

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.
Le imprese possono usufruire di quest’ultimo servizio, realizzato in collaborazione con il Poligrafico
e Zecca dello Stato (IPZS), 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/
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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.

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:
 Sito UIBM:
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossierdirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli
 Risorse EUIPO su “Misleading invoices”
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
Database: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices
Webinar: https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225

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/
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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

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SU ALIBABA, AMAZON, EBAY, FACEBOOK E
INSTAGRAM
Le maggiori piattaforme di ecommerce e i più importanti social network mettono a disposizione
dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale alcuni strumenti gratuiti e facilmente azionabili per
segnalare le inserzioni di prodotti sospetti di contraffazione e chiederne la rimozione (procedura
c.d. di notice and take down).
Alibaba
IPP - Intellectual Property Protection Platform (in inglese e cinese)
https://ipp.alibabagroup.com/instruction/en.htm
Lo strumento consente di fare segnalazioni riguardanti le seguenti piattaforme del Gruppo
Alibaba: Taobao.com, Tmall.com, Tmall.hk, 1688.com, Aliexpress.com e Alibaba.com. Le
segnalazioni possono essere fatte sia dai titolari dei diritti che dai loro rappresentanti autorizzati.
Per utilizzare la piattaforma è necessario registrarsi. In fase di registrazione viene chiesto di fornire
prova della propria identità e prova della titolarità del diritto (copia del certificato di registrazione
nel caso di marchi, disegni e brevetti; dichiarazione di violazione del diritto in caso di copyright).
Alcuni video tutorial (in inglese) aiutano l’utente nella procedura di registrazione e di
segnalazione: https://ipp.alibabagroup.com/instruction/en.htm#part5
Per maggiori informazioni si vedano anche i seguenti documenti (in inglese):
https://ipp.alibabagroup.com/infoContent.htm?skyWindowUrl=notice/handbook-en
https://ipp.alibabagroup.com/infoContent.htm?skyWindowUrl=news-20180110-en
Per facilitare le PMI ad accedere agli strumenti di tutela, Alibaba consente anche di evitare la
registrazione e di inviare le segnalazioni in maniera più diretta tramite:
- una casella di posta elettronica dedicata: ipr@alibaba-inc.com oppure
- un modulo da compilare e inviare online:
https://ipp.alibabagroup.com/complaint/onlineForm/online.htm
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Amazon
Amazon mette a disposizione un modulo in italiano per segnalare le violazioni, a cui si accede al
seguente indirizzo: https://www.amazon.it/report/infringement
Le segnalazioni possono essere fatte sia dai titolari dei diritti che dai loro rappresentanti
autorizzati. Il modulo di segnalazione è accessibile tramite login.
Ulteriori due strumenti di Amazon consentono un maggior grado di enforcement:
 Brand Registry (Registro dei Marchi), in italiano: https://brandservices.amazon.it/?ld=BRITNF
Si tratta di una piattaforma che mette a disposizione strumenti di ricerca per immagini, parole
chiave o numeri di identificazione standard di Amazon (ASIN), per individuare più facilmente e
capillarmente le inserzioni contraffattive, segnalarle e chiederne la rimozione. Un team
Amazon di supporto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni di 7 offre assistenza nella gestione dei
tool di Brand Registry. Per poter usufruire della piattaforma è necessario creare un account,
dimostrando di essere titolari di un marchio registrato o di essere autorizzati ad operare per
conto del titolare.
 Project Zero (solo in inglese): https://brandservices.amazon.com/projectzero. Questa
piattaforma da un lato consente ai titolari dei brand di procedere direttamente alla rimozione
delle inserzioni contraffattive e dall’altro consente ad Amazon, grazie all’uso dell’intelligenza
artificiale e al machine learning, di rimuoverle proattivamente, cioè prima che vengano
segnalate dai titolari dei marchi.
Per poter aderire a Project Zero il titolare del marchio o suo rappresentante deve essere un
utente di Brand Registry e deve aver dimostrato un certo grado di accuratezza nelle
segnalazioni. Sulla base di ciò, Amazon invita il titolare a partecipare alla piattaforma (inviteonly platform). I titolari di marchi che sono già iscritti a Brand Registry possono comunque
chiedere di aderire: presentata la richiesta tramite modulo disponibile al seguente indirizzo
https://brandservices.amazon.com/projectzero/waitlist, essi vengono inseriti in una lista di
attesa e sottoposti a valutazione da parte di Amazon per l’adesione a Project Zero.
eBay
VeRO - Programma di verifica dei diritti di proprietà intellettuale:
https://vero.ebay.it/introduzione.html (in italiano)
L’adesione al programma, riservato ai titolari dei diritti, prevede alcuni step:
- registrazione online, ad esito della quale il titolare riceve un ID
- compilazione di un modulo di Notifica violazione, nel quale va inserito il codice ID di cui sopra
- invio del modulo alla casella VeRO@ebay.it
- rilascio da parte di eBay dei permessi di accesso allo “Strumento per le segnalazioni VeRO”
Dopo questo primo vaglio, le future segnalazioni possono essere inviate direttamente allo
“Strumento per le segnalazioni VeRO”.
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Con l’adesione al programma, eBay garantisce ai titolari dei diritti assistenza da parte del proprio
staff nella gestione delle segnalazioni, accesso a informazioni identificative degli utenti eBay,
risposta rapida nella cancellazione delle inserzioni segnalate come violazioni, un servizio di e-mail
prioritaria dedicato alle segnalazioni.
Facebook (Marketplace)
Facebook consente ai titolari dei diritti (solo marchi e diritti d’autore) o loro rappresentanti la
segnalazione di violazioni tramite modulo online in italiano:
https://www.facebook.com/help/contact/634636770043106
Il modulo per la segnalazione di violazioni riguardanti i marchi è direttamente accessibile al
seguente indirizzo:
https://www.facebook.com/help/contact/1057530390957243
Informazioni di dettaglio sulla compilazione del modulo e sul follow up di Facebook dopo la
ricezione sono indicate nella pagina delle FAQ (in italiano):
https://www.facebook.com/help/507663689427413?helpref=about_content
Per l’enforcement dei diritti di autore su contenuti audio e video sulla propria piattaforma,
Facebook mette a disposizione anche uno strumento chiamato "Rights Manager", che consente al
titolare di caricare i contenuti che si vuole proteggere, scansionare il social, trovare le
corrispondenze sospette e inviare una segnalazione. L’uso dello strumento, che è disponibile
anche in italiano, è su richiesta del titolare e previa accettazione della richiesta da parte del social
network. Per maggiori informazioni:
https://www.facebook.com/facebookmedia/solutions/rights-manager
Instagram
Instagram consente ai titolari dei diritti (solo marchi e diritti d’autore) o loro rappresentanti la
segnalazione di violazioni tramite modulo online in italiano analogo a quello di Facebook:
https://help.instagram.com/contact/372592039493026?helpref=faq_content
Il modulo per la segnalazione di violazioni riguardanti i marchi è direttamente accessibile al
seguente indirizzo:
https://help.instagram.com/contact/230197320740525?helpref=faq_content
Informazioni di dettaglio sulla compilazione del modulo e sul follow up di Instagram dopo la
ricezione sono indicate nella pagina delle FAQ (in italiano):
https://help.instagram.com/222826637847963?helpref=page_content
Lo strumento Rights Manager per l’enforcement dei diritti di autore predisposto per Facebook è
disponibile anche per Instagram:
https://www.facebook.com/help/publisher/212679769276903
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NOTIZIE DAL MISE
DISCORSO DEL MINISTRO DI MAIO ALL'ASSEMBLEA DI CONFCOMMERCIO, 6 GIUGNO 2019
Video dell’intervento:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039803-dimaio-interviene-all-assemblea-confcommercio

DISCORSO DEL MINISTRO DI MAIO ALL'ASSEMBLEA DI CONFARTIGIANATO, 18 GIUGNO 2019
Video dell’intervento:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039843-dimaio-interviene-all-assemblea-confartigianato

ADOZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
Nota sullo stato di avanzamento dei provvedimenti attuativi della Legge di bilancio 2019 da parte
del Ministero dello Sviluppo economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039719-misenessun-ritardo-nell-adozione-dei-decreti-attuativi-della-legge-di-bilancio-2019

GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE PMI E LE STARTUP
Vademecum: https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE_Guida_marzo19.pdf
Motore di ricerca: https://www.incentivi.gov.it/index.php/gli-incentivi
Tra le misure incluse, quelle previste per la registrazione e la valorizzazione della proprietà
industriale: Brevetti+2, Marchi storici, Marchi+3, Disegni+4, Patent Box.
Video di presentazione della guida e intervento del Ministro:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039402incentivi-presentato-il-nuovo-progetto-per-le-imprese

PLUS! - INIZIATIVA EDITORIALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO
DEL LAVORO
Il primo numero di giugno è disponibile al seguente indirizzo:
https://issuu.com/plus_magazine_gov/docs/plus_14_06_19
Il magazine è suddiviso in 4 sezioni - Innovazione, Investimenti, Lavoro e Welfare, Energia e
Ambiente - e ha periodicità bimestrale.
17

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

#MISE, AL CUORE DELLO SVILUPPO
La newsletter del Ministero dello sviluppo economico:
https://newsletter.mise.gov.it/
Ogni lunedì aggiornamenti, informazioni e approfondimenti sulle attività in corso e sui progetti
futuri del MiSE.
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