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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TUB – IL COMMISSARIO UE BRETON RINNOVA L'APPELLO PER L'AVVIO DEL SISTEMA DEL
BREVETTO UNITARIO
Intervenuto il 25 maggio scorso alla Commissione JURI (Affari Giuridici) del Parlamento UE il
Commissario europeo al Mercato Interno Thierry Breton, ha dichiarato che la creazione del sistema
del brevetto unitario è una delle priorità del suo mandato nel periodo post-COVID.
Registrazione dell'intervento:
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/juri-committee-meeting_20200525-0900-COMMITTEEJURI_vd

WIPO - AL VIA WIPO PROOF, UN NUOVO SERVIZIO ONLINE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI
Lo strumento serve a dar prova dell'esistenza e del possesso ad una certa data e ora dei documenti
informatici riguardanti un'opera dell'ingegno, prima ancora che questa sia protetta da diritti di
proprietà intellettuale formali o registrati. WIPO Proof infatti consente di apporre sui file una
marcatura temporale digitale (date- and time-stamped digital fingerprint) che stabilisce un diritto
di priorità e può essere usata come prova in una controversia legale. Può trovare applicazione, per
esempio, nella protezione dei segreti industriali.
Il servizio è a pagamento, ma i costi sono contenuti e la spesa può essere modulata, anche grazie ad
una riduzione delle tariffe che avrà validità 2 anni. Per maggiori informazioni:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0012.html

WTO, COVID-19 - L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO PUBBLICA LA LISTA DELLE
MISURE ADOTTATE DAGLI STATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN RISPOSTA ALLA
PANDEMIA
La lista è stata redatta dal Segretariato dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO-World
Trade Organization) e verificata dagli Stati Membri:
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_ip_measure_e.htm
Tale elenco si aggiunge all'altro importante strumento di tracciamento delle misure a livello
internazionale, il WIPO COVID-19 IP Policy Tracker (gestito dall'Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale, WIPO) che, oltre ai cambiamenti nell'operatività degli uffici, riporta anche le
misure legislative e regolatorie adottate negli Stati Membri del WIPO:
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https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0010.html

EPO, COVID-19 - INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI ORALI DI OPPOSIZIONE E DI ESAME
Con avviso del 21 maggio scorso, l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha reso nota la decisione di
rinviare fino ad ulteriore avviso tutti i procedimenti orali di opposizione già programmati fino al 14
settembre 2020 (precedentemente fino al 2 giugno 2020), a meno che non ci sia già stata conferma
di svolgimento in videoconferenza o non si terranno in videoconferenza con il consenso delle parti.
I procedimenti orali di esame continueranno a tenersi in videoconferenza, ai sensi della Decisione
del Presidente EPO del 1° aprile 2020. Per i dettagli:
https://www.epo.org/news-events/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html

EPO, COVID-19 - AGGIORNAMENTI SUI PROCEDIMENTI ORALI DINANZI ALLE COMMISSIONI DEI
RICORSI
Con avviso del 25 maggio scorso, EPO ha reso nota la decisione di riavviare, con delle limitazioni
dovute al permanere della pandemia, le sedute dei procedimenti orali dinanzi alle Commissioni dei
Ricorsi presso gli uffici di Haar. L'avviso precisa inoltre che è ora possibile tenere i procedimenti orali
dinanzi alle Commissioni dei Ricorsi in videoconferenza, ma solo con il consenso delle parti
interessate. Per i dettagli:
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200525.html

EPO, COVID-19 - RIMEDI IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI RISPETTARE LE SCADENZE
Con un avviso pubblicato il 27 maggio, l'Ufficio Europeo dei Brevetti chiarisce le basi giuridiche e le
procedure per porre rimedio ai casi di inosservanza delle scadenze da parte degli utenti (depositanti,
parti in causa nei procedimenti o loro rappresentanti) colpiti dai disagi causati dalla pandemia:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/informationepo/archive/20200527.html
FAQ: https://www.epo.org/service-support/faq/procedure-law/covid-remedies-non-observanceperiods.html
Un avviso del 29 maggio inoltre annuncia la sospensione - per il periodo che va dal 1° giugno al 31
agosto 2020 - dell'applicazione della sovrattassa per ritardato pagamento della tassa interna di
rinnovo:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/informationepo/archive/20200529.html
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Dato il susseguirsi degli avvisi collegati all’evoluzione della situazione pandemica, si consiglia di
monitorare la sezione con tutti i provvedimenti riguardanti le misure di contrasto al COVID-19 del
sito EPO: https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html.

EUIPO – VIDEO MESSAGGIO DI AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE ESECUTIVO (12 GIUGNO 2020)
Nel suo messaggio di aggiornamento quindicinale, il Direttore Esecutivo dell’Ufficio dell’Unione
Europea per la Proprietà Intellettuale, Christian Archambeau, relaziona sul progressivo ritorno alla
normalità dell’operatività dell’Ufficio. Stando al piano predisposto, il pieno ritorno alla normalità,
che implica lo smaltimento di tutto l’arretrato e il rientro del personale in sede, è previsto per
settembre. Nella fase attuale sono rientrati al lavoro su base volontaria 70 persone, mentre il resto
del personale continua a lavorare da remoto. Per quanto riguarda l’arretrato, Archambeau ha
confermato che quello riguardante i marchi UE è stato smaltito, mentre i disegni comunitari già
registrati e ancora da pubblicare, verranno pubblicati entro fine mese.
Nel video messaggio Archambeau fa riferimento anche ad alcuni degli interventi implementati per
facilitare l’interazione con gli utenti, in particolare alle nuove funzionalità per l'invio delle risposte
online
da
parte
degli
utenti
che
usano
la
modalità
eCommunications
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5798092), e anticipa alcune delle
iniziative che verranno lanciate presto a favore delle piccole e medie imprese (per esempio un “SME
corner” nel proprio sito).
Il video messaggio è disponibile al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5809853

EUIPO – PUBBLICATA LA RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ 2019 DELL’UFFICIO
Approvata da parte del Consiglio di Amministrazione di EUIPO il 4 giugno, la relazione illustra i
risultati ottenuti nel 2019, anno in cui l’Ufficio ha festeggiato il suo 25° anniversario e ha sviluppato
un nuovo Piano Strategico 2025:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5792277
La relazione è disponibile anche in italiano:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/annual_r
eport_2019_it.pdf
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EUIPO CERCA ESPERTI PER IL SERVIZIO “COVID-19 PRO BONO HUB” A SUPPORTO DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE
EUIPO ha pubblicato un invito a manifestare interesse per la partecipazione al nuovo servizio di
assistenza pro-bono (EUIPO COVID-19 pro bono hub) particolarmente dedicato alle piccole e medie
imprese (PMI) in questo periodo di emergenza pandemica. Il servizio mira a garantire assistenza
legale gratuita alle PMI in materia di tutela ed enforcement dei propri diritti di proprietà
intellettuale. L’invito è rivolto ad esperti che esercitano o sono impiegati in uno Stato Membro UE e
hanno titolo a rappresentare persone fisiche o giuridiche presso EUIPO, EPO, BOIP o l’ufficio centrale
di proprietà industriale di uno Stato Membro UE.
EUIPO intende pubblicare la lista di esperti entro luglio. Gli interessati sono quindi invitati a mandare
la propria candidatura al più presto. Per maggiori informazioni sul servizio e su come candidarsi:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5807770

EUIPO – PUBBLICATI DUE NUOVI STUDI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE
DELL’ANTICONTRAFFAZIONE
L'Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale presso EUIPO
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home) ha pubblicato il 10 giugno scorso,
in occasione della Giornata Mondiale dell'Anticontraffazione, il rapporto di sintesi dei risultati di
tutte le ricerche dallo stesso condotte negli ultimi anni e fino al 2020. Tra gli studi realizzati
ricordiamo quello sul contributo delle industrie ad alta intensità di diritti di PI all'economia UE
(2019), quello sul ruolo della PI nel favorire ed accelerare la crescita delle piccole e medie imprese
(2019), nonché gli studi sulle caratteristiche della contraffazione, sia in connessione agli aspetti di
criminalità (2020), sia in termini di impatto sul commercio internazionale (2019) e su singoli settori
produttivi.
In sintesi, a livello UE in termini aggregati i prodotti contraffatti negli 11 settori monitorati da EUIPO
(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 83 miliardi di euro di perdite di fatturato alle
imprese e determinano 671.000 posti di lavoro in meno, oltre alle mancate entrate fiscali annue
pari a 15 miliardi di euro, tutti dati in netto aumento rispetto allo scorso anno. Il maggior incremento
in termini di fatturato perso si è registrato nel settore dei cosmetici (+2,5 miliardi, per complessivi
9,6 miliardi di euro, pari ad oltre il 14% delle vendite del settore).
Il rapporto – denominato “2020 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-ip-infringement
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Il secondo rapporto – realizzato in collaborazione con Europol e intitolato “IP CRIME AND ITS LINK
TO OTHER SERIOUS CRIMES. Focus on Poly-Criminality”, pubblicato anch’esso il 10 giugno, ha il
merito di evidenziare, attraverso il resoconto delle maggiori operazioni antipirateria e
anticontraffazione condotte a livello UE dalle autorità di enforcement, il coinvolgimento della
criminalità organizzata e le connessioni tra contraffazione e altri reati gravi, quali il riciclaggio di
denaro sporco, il traffico di droga e di armi, la corruzione e l’evasione fiscale:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_IP_crime_a
nd_its_link_to_other_serious_crimes/2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes_Full.
pdf

EUIPO – ADOTTATA A MAGGIO LA PRASSI COMUNE CP8
La prassi riguarda l’uso di un marchio in una forma diversa da quella registrata:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5780752

EUIPO - CONSULTAZIONE SUI PROGETTI DI CONVERGENZA CP11 E CP12
I progetti riguardano:
CP11 – Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e dei motivi di rifiuto e invalidità
CP12 – Prova nei procedimenti di ricorso per i marchi
I testi e le istruzioni per inviare i commenti sono disponibili al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5801412.
Scadenza della consultazione degli stakeholders interessati: 6 luglio 2020.

EUIPO – APERTA FINO AL 15 SETTEMBRE LA CONSULTAZIONE SULLA BOZZA DI LINEE GUIDA 2020
SULLE PRASSI IN MATERIA DI MARCHI E DISEGNI
Le
Linee
Guida
in
bozza
sono
disponibili
al
seguente
indirizzo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/draft-guidelines-2020
È
possibile
inviare
commenti
e
suggerimenti
alla
casella
di
posta
GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu entro il 15 settembre 2020 utilizzando esclusivamente il
form disponibile al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/
feedback_form/feedback%20form%20guidelines_en.docx
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EUIPO - RAFFORZATA LA COLLABORAZIONE CON IL REGISTRO DEI DOMINI .EU (EURID)
EURid (https://eurid.eu/it/) è il registro dei top level domain .eu, .ею e .ευ. In virtù dell’accordo in
essere tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ed EURid, i depositanti di
marchio UE vengono avvisati, alla fine della procedura di deposito presso l’Ufficio, se lo stesso
marchio è disponibile per la registrazione come nome a dominio .eu. I depositanti e i detentori di
marchi UE possono anche configurare un alert per essere avvisati ogniqualvolta viene registrato un
nome a dominio .eu che corrisponde al loro marchio.
Il nuovo accordo consentirà una tutela reciproca dei marchi e dei nomi a dominio più avanzata. Tra
le novità segnaliamo in particolare l’integrazione delle informazioni EURid sui nomi a dominio nei
nuovi strumenti di interazione con le piccole e medie imprese (chatbot, webinar, guide) che EUIPO,
in attuazione del nuovo piano strategico, sta mettendo a punto per consentire ad esse un approccio
più integrato alla tutela di marchi. Per maggiori informazioni:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/news/-/action/view/5772664

COMMISSIONE UE - LANCIATA LA CONSULTAZIONE SUL PACCHETTO "DIGITAL SERVICE ACT"
Il questionario di consultazione pubblica contiene anche una sezione riguardante la responsabilità
degli intermediari online:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-digital-services-act-package
La consultazione rimane aperta fino all'8 settembre 2020.
Il Digital Service Act è lo strumento attraverso il quale, ai fini della modernizzazione del quadro
legislativo riguardante i servizi digitali, la Commissione Europea definisce ex ante le regole per far sì
che, da un lato, il mercato su cui operano le grandi piattaforme online possa garantire un accesso
paritario alle imprese nuove entranti e, dall'altro, siano garantiti agli utenti sicurezza e rispetto dei
diritti fondamentali.
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_962

COMMISSIONE UE, DG RTD - PUBBLICATO IL RAPPORTO 2020 SU SCIENZA, RICERCA E
INNOVAZIONE NELLA UE
Il rapporto analizza la performance dell'Unione Europea in ambito scientifico, della ricerca e
dell'innovazione, nonchè i fattori che l'hanno determinata, collocandoli anche nel contesto globale:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip/2020/ec_rtd_srip-2020-report.pdf [EN]
L'analisi macroeconomica e le considerazioni di policy del documento toccano anche tematiche
riguardanti la proprietà intellettuale, in generale in tutto il documento e in particolare al capitolo
6.3 Innovation output and knowledge valorisation (parag. 2, pag. 418).
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Il rapporto è pubblicato dalla DG Ricerca e Innovazione della Commissione Europea e sarà
aggiornato ogni 2 anni.
Video con i risultati in sintesi: https://www.youtube.com/watch?v=zt-ZGGPPaq4&feature=youtu.be
Infografica: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srip/2020/ec_rtd_srip-2020-narrativeinfographic.pdf

EUROPOL - NASCE IL CENTRO EUROPEO PER I CRIMINI ECONOMICI E FINANZIARI
Con la creazione di questo nuovo centro specializzato sui crimini economici e finanziari (EFECCEuropean Financial and Economic Crime Centre), Europol si propone di migliorare il supporto
operativo che viene già offerto in questo ambito agli Stati Membri e alle istituzioni UE e di
promuovere l'uso sistematico delle investigazioni finanziarie (approccio follow-the-money) anche
nel campo delle violazioni di proprietà intellettuale. Maggiori informazioni sui compiti e la
configurazione di questa nuova struttura sul sito di Europol:
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-andeconomic-crime-centre

“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea gestisce tre IPR Helpdesk internazionali che offrono 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 danno 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. È possibile
contattare il desk ed inviare richieste in italiano.
Consulta le schede informative sintetiche sui titoli di proprietà industriale in italiano:
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM
NOVITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’UIBM
DAL 1° GIUGNO OPERATIVA LA NUOVA STRUTTURAZIONE DELLA DG TPI-UIBM
Effettivo dal 1°giugno 2020 il riordino degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero
dello Sviluppo Economico, definito con il Decreto ministeriale 14 gennaio 2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01415/sg.
Con esso viene ad essere modificato in parte l'assetto organizzativo della Direzione Generale per la
Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Tra le novità, la creazione di
una Divisione “Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale”, dove verranno
concentrati gli interventi per favorire la crescita della cultura della proprietà industriale, gli incentivi
a favore delle imprese (in particolare PMI e start-up) e le azioni finalizzate ad agevolare il
trasferimento tecnologico per la valorizzazione dei brevetti. Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/novita-nell-organizzazione-dell-uibm
In particolare, nella nuova articolazione organizzativa sono state diversamente assegnate le
seguenti funzioni:






Le attività dell’Accademia UIBM, la promozione di tavoli di lavoro con le associazioni di
categoria e le attività relative alla definizione e gestione di incentivi e progetti per la
promozione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale verranno gestite dalla Divisione
VI - Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale
La promozione di tavoli di lavoro e di protocolli di intesa con le associazioni di categoria sui
temi della proprietà industriale, ivi inclusa la gestione del Tavolo delle Associazioni delle
Imprese e dei Commercianti (con la redazione della presente note di aggiornamento), verrà
gestita dalla Divisione VI - Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale
in raccordo con la Divisione IV per gli aspetti internazionali;
La Linea Diretta Anticontraffazione verrà curata dalla Divisione III - Politiche e progetti per la
lotta alla contraffazione.
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BANDI 2019 PER LA VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
OPERATIVO IL VOUCHER 3I PER LE STARTUP INNOVATIVE - DAL 15 GIUGNO È POSSIBILE
PRESENTARE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE- 849 QUELLE PRESENTATE DA 305 START UP
INNOVATIVE IL PRIMO GIORNO DI APERTURA DELLO SPORTELLO
La misura mira a sostenere le startup innovative finanziando i servizi di consulenza necessari per
valorizzare e tutelare in Italia e all’estero i processi di innovazione tramite il brevetto per invenzione
industriale. I fondi stanziati sono pari a 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/operativo-il-voucher-3i-per-le-start-upinnovative/voucher-3i-dal-15-giugno-al-via-le-domande
***
Le imprese possono far domanda di voucher a partire dal 15 giugno 2020 dal sito di Invitalia,
soggetto gestore della misura: www.invitalia.it.
FAQ: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i/faq
Termini, modalità di presentazione delle domande e criteri applicativi per la concessione
dell’agevolazione sono contenuti nel decreto direttoriale del 14 maggio 2020:
https://uibm.mise.gov.it/images/Decreti/Decreto_Voucher_3I_maggio_2020.pdf
I servizi acquistabili con il Voucher 3i sono quelli definiti all'art.3 del decreto 18 novembre 2019 del
Ministro dello Sviluppo Economico:
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036295/Voucher_3i.pdf
Alla data della presente nota le domande complessive di richieste di voucher sono 1139 per un
importo totale di 4,61 milioni di €.
BANDO DISEGNI +4: NUMEROSE LE RICHIESTE PRESENTATE E RISORSE ESAURITE IN POCHI MINUTI
- NUOVI STANZIAMENTI SARANNO PREVISTI CON UN PROSSIMO DECRETO
E’ durata pochi minuti la finestra per poter aderire al Bando Disegni+4 (la misura a sostegno delle
piccole e medie imprese per i progetti di valorizzazione dei disegni e dei modelli industriali) : la data
per la presentazione delle domande di agevolazione era stata fissata alle ore 9.00 del 27
maggio2020, ma in pochissimo tempo sono state inviate all'Unioncamere, attraverso il portale
https://www.disegnipiu4.it/ richieste tali da esaurire il finanziamento complessivo stanziato di 13
milioni di euro.
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Sono stati prenotati 428 protocolli per altrettante domande da perfezionare nei successivi cinque
giorni. Le domande presentate saranno valutate, ai sensi dell’articolo 9 del Bando, secondo l'ordine
cronologico del protocollo on-line fino all’assegnazione delle risorse disponibili.
Considerata la grande partecipazione e al fine di soddisfare quanto più possibile le richieste
nell’ambito di questa misura di incentivi, è stato adottato il decreto di programmazione di nuovi
fondi per assegnare ulteriori risorse all’intervento in modo da aprire al più presto possibile lo
sportello e consentire la presentazione di ulteriori domande (vedi seguito).
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/disegni-4-numerose-lerichieste-presentate-e-risorse-esaurite-in-pochi-minuti

NUOVO SUCCESSO DEL BANDO MARCHI+3 – ESAURITE LE RISORSE
Grande adesione il 10 giugno u.s. al bando Marchi+3, gli incentivi destinati alle piccole e medie
imprese per l’estensione del marchio nazionale a livello internazionale e la registrazione di marchio
europeo. Le domande pervenute sono state 1.768 ed hanno esaurito, subito dopo l'apertura del
bando, le risorse complessivamente stanziate pari a 3,5 milioni di euro.
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-e-riapertura-dei-termini-per-lattribuzione-del-protocollo-online/marchi-3-il-10-giugno-riaprono-i-termini-del-bando-per-leagevolazioni-alle-pmi/marchi-3-aperto-e-subito-sospeso-lo-sportello-per-esaurimento-dellerisorse
Le domande presentate saranno valutate, ai sensi dell’articolo 9 del Bando, secondo l'ordine
cronologico del protocollo on line fino all’assegnazione delle risorse disponibili.
Considerata la grande partecipazione e al fine di soddisfare quanto più possibile le richieste
nell’ambito di questa misura di incentivi, è stato adottato il decreto di programmazione di nuovi
fondi per assegnare ulteriori risorse all’intervento in modo da aprire al più presto possibile lo
sportello e consentire la presentazione di ulteriori domande (vedi seguito).

BANDO UTT - FINANZIATI 64 PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO
A conclusione dell’attività istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione generale, sono risultati
ammessi al rifinanziamento 64 progetti. Si tratta dei progetti presentati da 48 Università, Enti

11

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

pubblici di ricerca e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a valere sulla linea di
finanziamento del bando dedicata agli uffici di trasferimento tecnologico già operativi.
Elenco progetti finanziati e beneficiari:
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/ELENCO_progetti_.pdf
Per la linea di finanziamento rivolta a progetti presentati da nuovi soggetti per il finanziamento di
ulteriori uffici, l’istruttoria sarà conclusa entro questo mese.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-dipotenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/finanziati-64progetti-per-il-potenziamento-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-per-oltre-5-milioni-di-euro
 FAQ alla pagina :
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-dipotenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/faq-utt

BANDO PROOF OF CONCEPT (POC) - NUMEROSE LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PRESENTATE
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI
La partecipazione è stata superiore alle aspettative: 48 programmi di valorizzazione delle invenzioni
brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca ( tramite l’innalzamento del loro livello
di maturità tecnologica e al fine di provarne la fattibilità industriale), programmi inviati da 62
Università, Enti pubblici di ricerca e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e arrivati entro
il termine ultimo previsto dal bando (20 maggio 2020), che richiedono un finanziamento
complessivo di 8,6 milioni di euro, ben oltre il totale delle risorse stanziate, pari a 5,3 milioni di euro.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/numerose-le-domande-di-finanziamento-presentate-per-larealizzazione-di-programmi-di-valorizzazione-dei-brevetti-proof-of-concept-poc

FINANZIAMENTO BANDI 2020
EMANATO IL DECRETO DI PROGRAMMAZIONE DEI BANDI INCENTIVI 2020 PER BREVETTI, DISEGNI
E MARCHI
Lunedì, 15 Giugno 2020 è stato anticipato il nuovo decreto di programmazione per il 2020 del
finanziamento dei bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, che ha assegnato ben
43 milioni di euro per le misure per brevetti, disegni e marchi.
Per maggiori informazioni:
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https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/emanato-il-decreto-di-programmazione-dei-bandiincentivi-2020-per-brevetti-disegni-e-marchi

STATO DI AVANZAMENTO DEI BANDI IN CORSO
Per le misure agevolative del 2019 erano stati messi a disposizione 56 milioni di euro con i bandi
dedicati a brevetti, marchi, disegni e trasferimento tecnologico; nel complesso al 15 giugno sono
state presentate 2706 domande di agevolazione.
Per maggiori informazioni:


https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicato-stampa-mise-bandi-brevetti-marchidisegni-e-trasferimento-tecnologico
STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE
La piattaforma Knowledge share è la più grande piattaforma digitale brevettuale in Italia, risultato
di un progetto congiunto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DG TPI UIBM), del Politecnico di
Torino e del Network per la Valorizzazione della Ricerca (NETVAL - che riunisce ad oggi 61 università
e 10 Enti Pubblici di Ricerca, nonché 11 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).
Si tratta di una vetrina che intende rappresentare per le imprese italiane il punto d’incontro con la
conoscenza tecnologica sviluppata dalla ricerca del sistema universitario, dei centri di ricerca
pubblici e degli IRCSS, conoscenza sancita da brevetti che possono essere oggetto di concreta
applicazione industriale da parte del sistema economico.
Per maggiori informazioni:
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share
STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI
COPIE AUTENTICHE, AL VIA IL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE
Dal 22 giugno è possibile presentare l'istanza di copia autentica della documentazione contenuta
nelle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, tramite il portale
https://servizionline.uibm.gov.it
e ricevere la copia conforme autenticata della documentazione direttamente sulla propria casella
PEC.
Per maggiori informazioni:
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https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalitadigitale

OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO – PUBBLICATO VIDEO UIBM-EUIPO CON
INFORMAZIONI PRATICHE SULLA PROCEDURA
Sul canale YouTube di UIBM un video di circa 5 minuti spiega in maniera semplice e diretta la
procedura di opposizione alla registrazione di un marchio con esempi e consigli pratici:
https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8
Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM:
Marchi: https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
Disegni: https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc

WEBINAR: LA CONTRAFFAZIONE ONLINE E IL POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO NEI SITI DI
COMPARAZIONE E DI MARKETPLACE, 24 GIUGNO 2020
Programma e iscrizioni:
https://www.marchiedisegni.eu/webinar-24-giugno-2020/
Organizzato da Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza nell’ambito dell’accordo di
cooperazione tra EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea perla Proprietà Intellettuale) e UIBM.

ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI
Negli ultimi mesi sono giunte agli utenti (ma anche ad ignari cittadini) richieste illegittime di
pagamento per la registrazione o il rinnovo di titoli di proprietà industriale (prevalentemente marchi
e brevetti) tramite lettere inviate per posta e che riproducono logo e intestazione dell’UIBM.
Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal nostro Ufficio né dal MiSE, contro le
quali UIBM ha provveduto a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria.
Invitiamo chiunque riceva comunicazioni di questo tipo a verificare attentamente il contenuto, a
non pagare e a inviare copia della fattura fraudolenta alla Linea Diretta Anticontraffazione:
anticontraffazione@mise.gov.it
Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente:
 Sito UIBM:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-allefatture-ingannevoli
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 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

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 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.
Per fissare l’appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc e inviarlo alla
casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per avere
maggiori informazioni.

TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE
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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
(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-econsumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologieanticontraffazione) dove sono raccolte le informazioni sulle diverse tecnologie anticontraffazione 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
(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-econsumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione).
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:
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc
Gli incontri avverranno il secondo martedì di ogni mese presso la Sala Pubblico UIBM in via di San
Basilio 14 a Roma.
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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
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
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 le 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

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 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
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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. Fabio Lui
iprmosca@ice.it
tel. +7 4959670275/76/77/78 int 145

Desk New York
Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi
iprnewyork@ice.it

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

tel. 001-212-980-1500
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NOTIZIE DAL MISE

COVID-19 – SEZIONE DEDICATA SUL PORTALE MISE
La sezione comprende normativa, documenti e aggiornamenti riguardanti i provvedimenti adottati
dal Governo per fronteggiare le conseguenze dell’espandersi dell’epidemia da nuovo coronavirus:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040864-nuovocoronavirus-aggiornamenti
SMART MOBILITY, DAL 15 GIUGNO AL VIA IL BANDO DA 20 MILIONI DI EURO
Dal 15 giugno oltre 300 tra imprese, professionisti, startup ed enti di ricerca parteciperanno
(attraverso la piattaforma online appaltinnovativi.gov.it) alla prima giornata di consultazione
pubblica sulla Smart mobility, per conoscere i fabbisogni e gli appalti innovativi delle Pubbliche
Amministrazioni e proporre le loro soluzioni per innovare i trasporti e la mobilità.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041186smart-mobility-dal-15-giugno-al-via-il-bando-da-20-milioni-di-euro
AL VIA LA CONSULTAZIONE SULLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA BLOCKCHAIN
Al via il 18 giugno 2020 la consultazione pubblica in merito al documento di sintesi sulla “Strategia
italiana per la Blockchain e i registri distribuiti”, strategia realizzata grazie alle proposte del Gruppo
di 30 esperti costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041204al-via-la-consultazione-sulla-strategia-nazionale-per-blockchain-e-registri-distribuiti
PIANO TRANSIZIONE 4.0: IL MINISTRO PATUANELLI FIRMA IL DECRETO ATTUATIVO
Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0
attraverso cui avviare la nuova politica industriale italiana e di sostenere una rapida ripresa
dell’economia del nostro Paese oltre l’emergenza Covid. Con il Piano saranno mobilitati 7 miliardi di
euro di risorse per le aziende che punteranno sull’innovazione, gli investimenti green, in ricerca e
sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041130piano-transizione-4-0-patuanelli-firma-il-decreto-attuativo
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