Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
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
18 febbraio 2020

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

pag. 2

NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM

pag. 6

STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE

pag. 11

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ONLINE

pag. 13

SISTEMI DI PAGAMENTO E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

pag. 13

NOTIZIE DAL MISE

pag. 14

1

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

BREXIT, EUIPO - NOTA DI AGGIORNAMENTO CONFERMA APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI SUL
MARCHIO UE E SUL DISEGNO COMUNITARIO DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO
La nota chiarisce che, durante il periodo transitorio (1 febbraio-31 dicembre 2020) previsto
nell'Accordo di recesso, il diritto dell’UE continuerà ad applicarsi sul territorio del Regno Unito.
Continuerà ad applicarsi quindi anche la legislazione in materia di Marchio UE e Disegno
comunitario, incluse le disposizioni di convalida e procedurali, nonché le norme relative alla
rappresentazione nei procedimenti dinanzi all’EUIPO.
Per approfondimenti consultare la sezione Brexit del portale dell'Ufficio dell'Unione Europea per la
Proprietà Intellettuale (EUIPO):
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/Brexit-q-and-a

BREXIT, UKIPO - NOTA DI AGGIORNAMENTO CONFERMA CONTINUITÀ DEI SERVIZI E
APPLICAZIONE DEL DIRITTO UE DURANTE IL REGIME TRANSITORIO
Riecheggiando quanto incluso nella nota EUIPO, l'Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno
Unito (UKIPO) ha aggiornato la sezione Brexit del proprio sito con le informazioni riguardanti la
gestione dei diritti durante il periodo transitorio:
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period
Nessuna interruzione nei servizi offerti dall'Ufficio né alcun cambiamento nel sistema della
proprietà intellettuale del Regno Unito si avranno dunque durante il periodo transitorio. L'Ufficio
convertirà i marchi UE e i disegni comunitari nei corrispondenti diritti nazionali alla fine di questo
periodo. Essi diventeranno efficaci a partire dal 1 gennaio 2021.

BREXIT, COMMISSIONE UE - PRESENTATA LA BOZZA DI DIRETTIVE PER I NEGOZIATI SULLA
FUTURA RELAZIONE CON IL REGNO UNITO. INCLUSO ANCHE UN CAPITOLO SULLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
Il capo negoziatore UE per la Brexit, Michel Barnier, ha presentato lo scorso 3 febbraio la proposta
di linee guida per i negoziati che dovranno portare alla definizione della nuova relazione tra il
Regno Unito e l'Unione Europea dopo la fine del periodo transitorio:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_185
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La proposta assume la forma ufficiale di una "Raccomandazione per una decisione del Consiglio di
autorizzazione dell'apertura dei negoziati per una nuova partnership con il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord":
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf
Essa include anche un capitolo sulla proprietà intellettuale (Cap. 7 pag. 17).
Barnier auspica che nella riunione del 25 febbraio del Consiglio UE venga dato il via libera alla
proposta della Commissione in modo da iniziare i negoziati subito dopo.

BREVETTO UNITARIO - BUSINESS EUROPE CHIEDE UNA RAPIDA ENTRATA IN VIGORE DEL
SISTEMA
In un position paper pubblicato il 17 febbraio 2020, BusinessEurope (www.businesseurope.eu,
organizzazione che riunisce le confederazioni imprenditoriali di 35 paesi europei) si è espressa in
favore della permanenza del Regno Unito nel sistema del brevetto unitario e del Tribunale
Unificato dei Brevetti, successivamente alla Brexit. Ciò consentirebbe alle imprese europee di
cogliere appieno i benefici del nuovo sistema: riduzione dei costi della tutela brevettuale a livello
europeo e certezza del diritto in termini di enforcement:
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/legal/2020-0217_unitary_patent_system.pdf
Ricordiamo che il Regno Unito ha ratificato l'Accordo TUB ad aprile 2018, e che l'Accordo in
questione non è ancora entrato in vigore per la sospensione della firma della legge di ratifica da
parte della Germania, pendente un giudizio di costituzionalità presso la Corte Federale.

WIPO IP FACTS AND FIGURES 2019
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2019.pdf
Panoramica delle attività riguardanti la proprietà intellettuale a livello internazionale basata sugli
ultimi dati statistici disponibili su base annua. I grafici sono elaborati usando i dati del World
Intellectual Property Indicators 2019.

WIPO, #WORLDIPDAY – GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2020
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 “INNOVATE FOR A GREEN FUTURE”: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
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Attività mirate ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della proprietà intellettuale tra i
cittadini sono organizzate in tutto il mondo e WIPO incoraggia organizzazioni, istituzioni e privati a
partecipare dando anche idee e suggerimenti circa le possibili iniziative:
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html
Intensa sarà anche l’attività sui social media per condividere idee ed esperienze:
https://www.facebook.com/worldipday
https://twitter.com/wipo/

EUIPO - IN VIGORE DAL 1° FEBBARIO LE NUOVE LINEE GUIDA PER L'ESAME DEI MARCHI UE E DEI
DISEGNI COMUNITARI
Disponibili in formato pdf e html (per il momento solo nelle 5 lingue ufficiali dell'Ufficio
dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale: inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo):
https://guidelines.euipo.europa.eu/1803422/1789398/trade-mark-guidelines/1-introduction
Per approfondimenti sui cambiamenti sostanziali apportati in questa nuova edizione:
articolo pubblicato nel numero di dicembre 2019 di Alicante News:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/alicante_news/ali
cantenews_december_2019_en.pdf
registrazione del webinar EUIPO del 21 gennaio 2020:
https://euipo.blumm.it/event/webinar/20200121-1000-ah

EUIPO - LA NUOVA ZELANDA ADERISCE A TMVIEW
L'Ufficio della Proprietà Intellettuale della Nuova Zelanda (IPONZ - www.iponz.govt.nz) ha reso
accessibili all'utenza i propri marchi sul database TMview a partire dal 17 febbraio scorso. Con
questa
adesione
salgono
a
73
gli
uffici
che
aderiscono
a
TMview,
(https://www.tmdn.org/tmview/welcome).
L'adesione della Nuova Zelanda, frutto del programma di collaborazione internazionale gestito da
EUIPO, ha consentito l'apporto di 685.000 marchi, portando a oltre 57 milioni i marchi su TMview.

EUIPO – WEBINAR FEBBRAIO 2020
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1
Le registrazioni dei webinar vengono pubblicate nei giorni successivi alla trasmissione.
L’intera offerta formativa EUIPO è disponibile al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php
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Catalogo in formato pdf: https://bit.ly/2qZeVCb

EUIPO - TERZA EDIZIONE DEI PREMI DESIGNEUROPA
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
Possono concorrere a ricevere i DesignEuropa Awards persone, enti o istituzioni di qualunque
nazionalità, partecipanti singolarmente o in squadra, purché titolari di un valido disegno o modello
comunitario, in corso di validità, che sia anche commercializzato e venduto in qualsiasi paese.
Le domande di partecipazione possono essere trasmesse dai titolari stessi dei disegni e modelli
comunitari oppure i candidati possono essere proposti da qualsiasi persona, ente o istituzione:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications
Il periodo per la presentazione delle domande scade il 20 aprile 2020.
La cerimonia di premiazione di questa terza edizione dei DesignEuropa Awards si svolgerà a
Eindhoven, nei Paesi Bassi, il 20 ottobre 2020:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award

“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/
 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. Le risposte vengono fornite nell’arco di 3 giorni
lavorativi. E’ possibile contattare il desk ed inviare richieste in italiano.
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM

UIBM E BREXIT
Fino al termine del periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso del Regno Unito
dall'Unione Europea (cioè fino al 31 dicembre 2020), nessun procedimento davanti all'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi subirà modifiche in conseguenza della Brexit.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/conseguenze-del-recesso-del-regno-unito-dall-ue

SI ALLARGA LA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI
Nelle ultime settimane, oltre a richieste illegittime di pagamento per la registrazione di marchi,
sono giunte agli operatori che hanno rapporti con UIBM (ma anche ad ignari cittadini) richieste di
pagamento per il rinnovo di un brevetto.
Ancora una volta, ricordiamo che si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal MiSE
né dall’UIBM, contro le quali l'Ufficio ha provveduto a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria.
Richiamiamo inoltre l'attenzione sul fatto che i versamenti relativi alla registrazione in Italia di
titoli di proprietà industriale posso avvenire esclusivamente attraverso:
- modello F24;
- PagoPA;
- per i pagamenti provenienti da Paesi aderenti alla moneta unica: conto corrente di tesoreria
intestato alla Banca d’Italia
IBAN: IT 09Z0100003245348008121701
BIC (SWIFT): BITAITRRENT;
- per i pagamenti in euro provenienti da Paesi che non hanno adottato la moneta unica:
conto corrente di corrispondenza presso Deutsche Bank A.G, Frankfurt am Main, beneficiario
Banca d’Italia
IBAN: DE03500700100935640300
BIC (SWIFT): DEUTDEFF.
Nelle fatture fraudolente l'IBAN su cui viene chiesto di effettuare il versamento risulta riferirsi
invece ad un conto polacco, che non è minimamente riconducile all'UIBM o al MiSE.
Torniamo quindi ad invitare gli utenti, in caso di ricezione di comunicazioni di questo tenore, di
verificare attentamente il contenuto, di non pagare e di inviare copia della fattura fraudolenta
alla Linea Diretta Anticontraffazione: anticontraffazione@mise.gov.it
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Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente:
 sito UIBM:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-allefatture-ingannevoli
 sito EUIPO:
info https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices
video https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA;
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
webinar https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
 sito WIPO : https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html

AGGIORNAMENTI SUI BANDI PER GLI INCENTIVI ALLA VALORIZZAZIONE DI BREVETTI, MARCHI E
DISEGNI
 Brevetti+: chiuso il termine di presentazione delle domande
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-bando-per-la-concessione-diagevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti/sospensione-dellosportello-per-il-bando-brevetti
Il Decreto direttoriale di sospensione comunicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 30 del
6 febbraio 2020:
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Decreto_Direttoriale_sospensione_Brevetti_.pdf
 Marchi+3: è possibile presentare domanda di agevolazione a partire dalle ore 9:00 del 30
marzo 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-e-riapertura-dei-termini-per-lattribuzione-del-protocollo-online
 Disegni+4: è possibile presentare domanda di agevolazione a partire dalle ore 9:00 del 27
febbraio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/disegni-4-bando-per-la-concessione-diagevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-disegni-e-modelli
Maggiori informazioni sui bandi:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprietaindustriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-universitaria
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=dN6RI_9lSV8&feature=emb_title
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EVENTI DI PRESENTAZIONE DELLE MISURE E DEGLI INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DI
BREVETTI, MARCHI E DISEGNI
 17 febbraio 2020 h. 15.00: Reggio Calabria, Camera di Commercio
 20 febbraio 2020 h. 14.30: Ferrara, Camera di Commercio
 21 febbraio 2020 h. 9.15: Padova, Fiera Padiglione 11
 25 febbraio 2020 h. 14.30: Reggio Emilia, Camera di Commercio
All’evento di Padova è previsto l'intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano
Patuanelli.
Programmi e registrazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/workshop-misure-e-incentivi-per-la-valorizzazione-dibrevetti-marchi-e-disegni

SAVE THE DATE: 21 APRILE 2020, BOLZANO - SEMINARIO WIPO SUI SERVIZI E LE INIZIATIVE
DIRETTE ALLE IMPRESE
Titolo: “Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives”
Data: 21 aprile 2020 ore 9.00
Luogo: Camera di Commercio di Bolzano
Seminario gratuito organizzato dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO
www.wipo.int) e UIBM in collaborazione con la locale Camera di Commercio.
L’Ordine dei Consulenti in PI ha concesso 5 crediti formativi in materia di Brevetti e/o Marchi. È
stata fatta la richiesta di crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Bolzano.
Programma e iscrizioni: http://www.camcom.bz.it/it/wipo-services-and-initiatives

DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI PRIVATIVA DI NUOVA VARIETÀ VEGETALE
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 31 del 7 febbraio 2020 il Decreto 26 novembre
2019 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali, che abroga e sostituisce il precedente del 2012:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/07/20A00709/SG

PUBBLICATO IL “RAPPORTO SULLE POLITICHE ANTI-CONTRAFFAZIONE 2018-2019”.
La DGTPI-UIBM ha elaborato il “Rapporto sulle Politiche Anticontraffazione 2018-2019”
(https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Rapporto_Politiche_Anticontraffazione_20182019.p
df) per presentare e condividere con un pubblico vasto le principali iniziative per prevenire e
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contrastare efficacemente il mercato del falso sul territorio nazionale, rafforzare e diffondere una
cultura della legalità e tutelare i consumatori e i titolari dei diritti di Proprietà Industriale. Il
Rapporto, che presenta anche le attività svolte dalla Direzione Generale in qualità di Segretariato
Generale del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding
(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/consiglio-nazionaleanticontraffazione) si pone quale aggiornamento dei contenuti della prima edizione "Rapporto
sulle Politiche Anticontraffazione - Giugno 2017".

INCONTRI PRESSO LE SCUOLE NELL'AMBITO DEL PROGETTO LCEDUCATIONAL
Si sono recentemente conclusi presso alcune scuole secondarie di secondo grado della Campania,
della Lombardia e di Roma, gli incontri formativi che hanno consentito agli studenti di conoscere
l’attività di contrasto alla contraffazione svolta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso
aeroporti-porti-punti doganali e approfondire le conseguenze sull'economia e sulla società
connesse all'acquisto di prodotti falsi. L’iniziativa, ideata da alcuni importanti brand, ha altresì
permesso ai giovani di apprendere il valore dei marchi e l’attività delle imprese per la loro tutela.
Per approfondimenti:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/comunicazione-einformazione/iniziative/progetto-lotta-alla-contraffazione-educational

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 dedicato ai
tel. 06.4705.3800
consumatori e alle imprese per segnalare i casi di
fax 06.4705.3539
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.

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 DGTPI-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.
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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.

TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE
La DGTPI-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 l’Istituto
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 modulo 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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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
EUIPO – IP ENFORCEMENT PORTAL, PIATTAFORMA EUROPEA PER L’ENFORCEMENT DEI DIRITTI
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
http://www.ipenforcementportal.eu/
Caratteristiche del portale:
 Facilita la collaborazione e la comunicazione tra i detentori dei diritti e le autorità di
enforcement
 È gratuito, multilingue (23 lingue, compreso italiano) e sicuro
 I detentori dei diritti possono accedervi previa registrazione, che è subordinata alla titolarità di
un marchio o disegno UE oppure nazionale (di uno qualsiasi dei Paesi UE)
 Una volta registrati, è possibile segnalare violazioni riguardanti tutti i diritti di cui si è titolari
(non solo marchi o disegni, ma anche brevetti e indicazioni geografiche)
 È possibile segnalare casi di violazione online

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. Queste
informazioni sono utili agli organi di controllo per le indagini e 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
siac.aziende@gdf.it

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF
COPIS (anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) è la banca dati centrale dell'Unione
Europea in cui confluiscono tutte le informazioni sulle domande di intervento (AFA - Application
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for action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei
propri diritti di proprietà intellettuale.
Per l’Italia l’autorità preposta a ricevere le istanze doganali è l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli
secondo
la
procedura
online
qui
specificata:
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-allacontraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
I dati ricevuti dalle Dogane italiane alimentano il database FALSTAFF che, in virtù di un
collegamento diretto con il sistema europeo, confluiscono in COPIS e sono quindi condivisi da tutti
gli Stati Membri e dalla Commissione per una migliore azione di contrasto.
Per maggiori informazioni:
https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione

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 esperti legali 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

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
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TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ONLINE
Le maggiori piattaforme di ecommerce e i più importanti social network mettono a disposizione
dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale alcuni strumenti gratuiti per segnalare le inserzioni
di prodotti sospetti di contraffazione/pirateria e chiederne la rimozione (procedura c.d. di notice
and take down).
Sul sito UIBM è disponibile un focus informativo sulle procedure adottate da: Alibaba, Amazon,
ebay, Facebook-Instagram, Mercado Libre.
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/focus-tutela-della-proprieta-intellettuale-on-line

SISTEMI DI PAGAMENTO E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
PayPal
PayPal consente ai titolari dei diritti la segnalazione di siti che usano i servizi di PayPal e che
vendono beni, servizi e contenuti in violazione di un loro diritto. La segnalazione va fatta tramite
modulo .pdf in italiano:
https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/ua/pdf/IT/it/infringementreport.pdf
Il modulo va trasmesso a PayPal secondo le istruzioni qui indicate:
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/infringementrpt-full
Mastercard
Mastercard consente ai titolari dei diritti la segnalazione di siti che usano i servizi di Mastercard e
che vendono beni, servizi e contenuti in violazione del proprio diritto di autore o dei propri marchi.
La segnalazione va fatta in inglese utilizzando in alternativa:
- una casella di posta elettronica dedicata: ipinquiries@mastercard.com
- un form: https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/en-us/documents/mastercard-antipiracy-referral-form-9.17-electronic-signature-1290.pdf
Informazioni di dettaglio sui contenuti della segnalazione via mail e sulla compilazione del form
sono disponibili (solo in inglese) nella pagina sulle politiche anti-pirateria di Mastercard:
https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/anti-piracy-policy.html
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NOTIZIE DAL MISE

PIANO TRANSIZIONE 4.0 - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN DESIGN
Pubblicata sul sito del MISE una nuova sezione con le linee di intervento del Piano Transizione 4.0,
il piano di politica industriale del Paese: https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
Tra le linee di intervento, il credito d'imposta in ricerca, sviluppo, innovazione e design:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
Per il design – inteso come attività per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e
campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e
dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale - il credito
d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5
milioni di euro.

STARTUP INNOVATIVE: PUBBLICATO IL REPORT CON I DATI AGGIORNATI AL 31 DICEMBRE 2019
Il rapporto fotografa i trend demografici e le performance economiche delle startup innovative,
tra cui:
- crescita della popolazione: al 31 dicembre 2019 sono 10.882 le startup innovative iscritte alla
sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del decreto legge 179/2012, (+2,6% rispetto
al trimestre precedente);
- distribuzione territoriale: Lombardia e Lazio sono le uniche due regioni con più di 1.000 startup
innovative, con Milano che da sola ne ospita 2.075, ma la regione con la più alta
concentrazione tra il totale di tutte le società di capitale nate negli ultimi 5 anni è il Trentino
Alto Adige.
Per maggiori informazioni:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040749startup-innovative-tutti-i-dati-al-31-dicembre-2019
Il rapporto, che ha periodicità trimestrale, è frutto della collaborazione tra il MiSE e InfoCamere
con il supporto di Unioncamere.
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