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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI
- L’UNGHERIA ADERISCE ALL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA
L'Ungheria ha depositato il 10 giugno 2021 il suo strumento di adesione all'Atto di Ginevra
dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, che entrerà in
vigore il 10 settembre 2021.
L'adesione porta il numero totale dei paesi aderenti all’Atto di Ginevra a 34.
Per ulteriori informazioni consultare la seguente pagina:
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0007.html
- SAVE THE DATE: 4° SESSIONE DELLE CONVERSAZIONI OMPI SU “DATA: BEYOND AI IN A FULLY
INTERCONNECTED WORLD”
L’OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) ha aperto le registrazioni per la 4°
sessione delle Conversazioni su “Data: beyond AI in a fully interconnected world” che si svolgerà
online il 22 e 23 settembre 2021.
La registrazione è possibile al seguente link:
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63588
- “WIPO FOR CREATORS”
“WIPO for Creators” è una partnership pubblico-privata lanciata dall’OMPI e dalla Music Rights
Awareness Foundation, finalizzata a riunire gli autori, i governi e gli stakeholder in una comunità
volta a sostenere i creatori di tutto il mondo, assicurando che siano riconosciuti e ricompensati
equamente per il loro lavoro e aumentando la conoscenza e la consapevolezza dei loro diritti di
proprietà intellettuale.
Lo scorso 9 giugno “WIPO for Creators” ha dato il benvenuto ai suoi primi partner quali CISAC,
DDEX, IAF, ICMP, IFPI, IMPF, IPA and SCAPR.
Per maggiori informazioni consultare il sito WIPO:
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https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0005.html?utm_source=WIPO+Newsle
tters&utm_campaign=3254180d02PR_877_EN_090621&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-3254180d02-253511065
-SEMINARIO INTERNAZIONALE “HARNESSING PUBLIC RESEARCH FOR INNOVATION IN THE TIME
OF COVID-19 AND BEYOND – THE ROLE OF KNOWLEDGE TRANSFER POLICIES”
Il prossimo 20 luglio si svolgerà online il Seminario internazionale, aperto al pubblico, su come
sfruttare la ricerca pubblica per l'innovazione ai tempi del COVID-19.
Il programma del Seminario e la registrazione sono disponibili al seguente link:
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=64148

AGGIORNAMENTI DALL’EPO
-NOMINATI I VINCITORI DEL “EUROPEAN INVENTOR AWARD 2021”
Lo scorso 17 giugno sono stati nominati i vincitori della 15a edizione del premio “European
Inventor Award” dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO). I premi sono stati assegnati nelle cinque
categorie "Industria", "Ricerca", "Paesi non UE", "PMI" e "Alla carriera".
Si evidenzia l’apertura dell’edizione 2022 del European Inventor Award con l’inserimento del
nuovo premio nella categoria “Giovani”. La scadenza per inviare candidature all’EPO è il 1 ottobre
p.v.
La lista dei vincitori 2021 ed informazioni sull’edizione 2022 sono disponibili al seguente link:
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210617.html
https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/nominate.html

-STRUMENTO DI RICERCA AVANZATA “GLOBAL PATENT INDEX”
Global Patent Index, GPI, lo strumento di ricerca avanzata dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO),
dà ora accesso a più di 130.000.000 documenti brevettuali per ricerche di anteriorità nel database
mondiale dell'EPO.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPO:
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https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210609.html
-CONFERENZA ONLINE PER PROFESSIONISTI NELLE RICERCHE BREVETTUALI, 6-8 OTTOBRE 2021
La Conferenza per professionisti nel settore delle ricerche brevettuali si svolgerà online il prossimo
6-8 ottobre e si concentrerà sulle tecnologie mediche, una delle aree di innovazione e deposito di
brevetti in maggiore crescita in Europa. A tali tecnologie appartengono più di 14 000 richieste di
deposito di brevetti presso l'EPO nel 2020, circa il 7% di tutte le domande di deposito, che hanno
visto un aumento del 2,6% rispetto al 2019.
Per maggiori informazioni e per iscriversi alla Conferenza consultare il sito dell’EPO:
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/search-matters.html
-NUOVA RIVISTA ONLINE “PATENT KNOWLEDGE NEWS”
L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha lanciato la nuova rivista “Patent Knowledge News” che
raccoglie tutte le ultime notizie, tendenze, consigli e informazioni di base in materia di brevetti.
Patent Knowledge News è disponibile in tutte e tre le lingue dell'EPO in una sezione dedicata del
sito web dell'EPO. Per poter ricevere la nuova newsletter è necessario iscriversi online, anche se si
è già iscritti alla Newsletter EPO.
Il link per abbonarsi è il seguente:
https://www.epo.org/service-support/contact-us/newsletter.html

AGGIORNAMENTI DA EUIPO

-QUARTO BANDO DEL NUOVO FONDO A FAVORE DELLE PMI
Si aprirà il prossimo 1° luglio il quarto bando del nuovo Fondo a favore delle PMI dei paesi UE,
finanziato e gestito dall’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in
collaborazione con il programma COSME dell’Unione europea. Grazie al Fondo PMI, le piccole e
medie imprese italiane potranno beneficiare del rimborso del 50% delle tasse di base delle
domande di marchio, disegno o modello depositate presso l’EUIPO o a livello nazionale (servizio
2), fino a un importo massimo complessivo di 1.500 euro nel corso del 2021. Si evidenzia che le
PMI possono partecipare nel 2021 ad un solo bando nel quale richiedere sovvenzioni per le
domande di deposito di marchi, disegni e modelli.
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Nel corso del 2021 sono previsti, complessivamente, cinque bandi. Ogni bando resta aperto per la
durata di un mese. La data di apertura del successivo bando è fissata per il 1° settembre.
Si fa presente che è ancora ampia la disponibilità di risorse finanziarie e che è possibile anche per
un rappresentante richiedere online la sovvenzione per conto di una PMI.
Per eventuali richieste di chiarimento ad EUIPO è possibile inviare una email al seguente indirizzo
information@euipo.europa.eu.
Maggiori informazioni sul nuovo fondo PMI e sulla presentazione delle domande sono disponibili
al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
Una pagina dedicata alle FAQ contenente vari chiarimenti relativi alla presentazione delle
domande è invece disponibile al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund
L’EUIPO ha inoltre realizzato un video specifico sul funzionamento del Fondo PMI. Nell’icona
“impostazioni” presente nella barra in fondo a destra del video, cliccando alla voce “sottotitoli” e
successivamente “traduzione automatica”, è possibile selezionare l’italiano come lingua dei
sottotitoli nel video:
https://www.youtube.com/watch?v=8Rf8qtBLP2w

- BOZZA DI LINEE GUIDA 2022 PER L’ESAME DI MARCHI, DISEGNI E MODELLI
La bozza delle Linee guida 2022 sulla prassi in materia di marchi, disegni e modelli è disponibile
online fino al 1° ottobre 2021 per commenti e suggerimenti da parte degli uffici di proprietà
intellettuale, gruppi di utenti, istituzioni dell'UE e altri utenti interessati.
Il testo originale della bozza delle Linee Guida è in inglese ma a breve sarà inserita la traduzione in
italiano. Osservazioni e suggerimenti devono essere presentati tramite il nuovo strumento
elettronico Review Space («area di revisione»). Le credenziali vengono inviate tramite un
messaggio di posta elettronica separato unitamente a una guida d’apprendimento sul Review
Space.
Per maggiori informazioni e per l’invio di osservazioni consultare il sito EUIPO al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2022
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“2021 SPRING CAMPAIGN” PROMOSSA DA EUIPO
La pandemia da COVID-19 e il conseguente aumento degli acquisti online e del consumo
di contenuti digitali hanno riportato l’attenzione sui rischi e sui danni derivanti dalla violazione dei
Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) in Europa e dal conseguente commercio di prodotti
contraffatti.
Un cittadino dell’UE su 10 (circa il 9% del totale), infatti, ha dichiarato di aver acquistato
inconsapevolmente prodotti contraffatti a causa di informazioni fuorvianti e della difficoltà a
distinguere le fonti legali da quelle illegali di contenuti digitali (EUIPO, European Citizens and
Intellectual Property, 2020). Emergono tuttavia differenze significative tra gli Stati membri
dell’Unione Europea, tra cui l’Italia che si colloca nettamente al di sotto della media, con il 6% della
popolazione che ha dichiarato di essere stata indotta con l’inganno ad acquistare prodotti
contraffatti.
La "2021 Spring Campaign" promossa da EUIPO, al fine di accrescere la consapevolezza sul
fenomeno da parte di tutti gli stakeholder e consumatori coinvolti e colpiti dal mercato del falso,
accende i riflettori sul mondo della contraffazione da diversi punti di vista: criminalità
organizzata, settore farmaceutico, social media, intermediari online e PMI.
Per saperne di più:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Awareness_campaigns/spr
ing_campaign_2021/infographic_SpringCampaign_it.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/risks-and-damages-posed-by-irpinfringement-in-europe

-NUOVO PORTALE EUIPO SULLE OPERE FUORI COMMERCIO
EUIPO ha istituito un portale online accessibile al pubblico "Out-Of-Commerce Works Portal” con
lo scopo di fornire l'accesso alle informazioni sull'uso attuale e futuro delle opere fuori commercio
in base alla direttiva (UE) n. 2019/790. Le opere fuori commercio sono opere ancora protette dal
diritto d'autore ma non disponibili in commercio.
Il portale raccoglie informazioni sulle opere fuori commercio che le istituzioni del patrimonio
culturale vogliono diffondere, come opere letterarie, audiovisive, fotografie, videogiochi, software,
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fonogrammi e opere d'arte uniche, comprese le opere mai in commercio, come manifesti,
volantini, giornali di trincea o opere audiovisive amatoriali, nonché opere inedite.
Un video sul nuovo portale, predisposto dall’EUIPO, è disponibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=fhK-AUWIrFo&t=4s
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito EUIPO:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8734847
Per accedere al nuovo portale:
https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/
- RELAZIONE ANNUALE CONSOLIDATA EUIPO 2020
EUIPO ha pubblicato un video che illustra come il 2020 abbia visto la crescita record del 10,2%
delle domande di registrazione di marchi dell’Unione europea, il lancio del Fondo per le PMI e la
capacità del personale di adattarsi al lavoro a distanza:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle
=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=2&journalId=8729979&journalRelatedId=manual/

-BANDO PER LA COMPILAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI
L'EUIPO sta compilando un elenco di operatori economici interessati a fornire competenze per
promuovere la cooperazione in materia di PI e aumentare la consapevolezza nel campo dei diritti
di proprietà intellettuale sia nei paesi dell'UE che in quelli non UE.
I servizi saranno legati alle attività dei progetti di cooperazione internazionale che l'EUIPO sta
attuando in diverse regioni del mondo (https://ipkey.eu/en e https://euipoeuf.eu/en ) e a quelle
dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
L'elenco sarà valido per quattro anni e i servizi potranno includere studi economici, giuridici e di
applicazione su questioni di PI, capacity building, assistenza tecnica, ricerca accademica, attività di
sensibilizzazione, sviluppo di guide, manuali e rapporti, monitoraggio e valutazione, ricerca
comparativa e valutazione.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
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https://internationalipcooperation.eu/en/ariseplusipr/news/euipo-publishes-call-compiling-listvendors

-NUOVA PAGINA EUIPO SUL MERCATO E-COMMERCE
EUIPO ha creato una nuova pagina web a supporto delle aziende in caso di contraffazione dei
propri prodotti sulle piattaforme e-commerce. La pagina contiene informazioni sui sistemi di
notifica e sui programmi di protezione della PI delle piattaforme di e-commerce che hanno
collaborato con EUIPO.
Per specifiche richieste è possibile inviare una email all’indirizzo ecommerce@euipo.europa.eu.
Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina EUIPO:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/e-commerce

-NUOVE PUBBLICAZIONI DELL’OSSERVATORIO PER LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
L’Osservatorio ha recentemente pubblicato una relazione sull’ “Azione di contrasto dell’Unione
europea per i diritti di proprietà intellettuale: panoramica dei risultati relativi ai sequestri, 2019
che delinea un quadro generale dei sequestri di prodotti contraffatti effettuati nel 2019 alle
frontiere dell’Unione europea e nel mercato interno.
La sintesi in italiano è disponibile al seguente link:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Enforcemen
t_IP_Detencions/2021_Report_on_overall_EU_detentions_during_2019_ExSum_it.pdf
La relazione completa in inglese è consultabile al link:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Enforcemen
t_IP_Detencions/2021_Report_on_overall_EU_detentions_during_2019_FullR_en.pdf
L’Osservatorio ha pubblicato, inoltre, i seguenti studi:
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-Cooperazione inter-agenzia a livello nazionale e internazionale: una valutazione delle buone
pratiche per migliorare il rispetto dei DPI: Una valutazione delle migliori prassi per migliorare la
tutela dei DPI
-Impatto economico della crisi da COVID-19 nelle industrie ad alta intensità di DPI
Gli studi completi in inglese ed una sintesi in italiano sono disponibili al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/observatory-publications

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA
-IL CONSIGLIO DELL’UE HA ADOTTATO LE CONCLUSIONI SULLA POLITICA IN MATERIA DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il Consiglio ha approvato lo scorso 18 giugno le conclusioni sulla politica in materia di proprietà
intellettuale (PI), mettendo in evidenza che la PI è un importante motore per l'innovazione, la
competitività, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile e rappresenta un fattore chiave per la
conoscenza e il trasferimento di tecnologia.
Le conclusioni evidenziano il ruolo della PI nel contribuire a fronteggiare la pandemia COVID-19 e
delineano l'importanza della PI per le PMI e la loro ripresa economica, nonché per la transizione
verde e digitale. Per quanto riguarda le violazioni della proprietà intellettuale, i ministri
incoraggiano ulteriori azioni, in particolare contro la contraffazione e la pirateria.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Consiglio:
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/18/council-adoptsconclusions-on-role-of-intellectual-property-in-tackling-covid-19-pandemic/
-ATTUAZIONE DEL PIANO EUROPEO PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
È possibile monitorare lo stato di avanzamento dell'attuazione delle azioni chiave menzionate nel
piano d'azione UE 2020 sulla PI al seguente link:
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property-action-planimplementation_en
-CODICE DI CONDOTTA PER L’USO INTELLIGENTE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
NELL’AMBITO DELLO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA (SER)
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La comunicazione della Commissione europea del 30 settembre 2020 denominata “Un nuovo SER
per la ricerca e l'innovazione” (COM(2020) 628 final) prevede specifici obiettivi sulla proprietà
intellettuale al paragrafo 2.3 “Tradurre i risultati di R&I in ambito economico”.
Il testo della comunicazione è disponibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0628&from=EN
Nell’ambito dello sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER), è previsto - entro la fine del
2022 - l’aggiornamento dei principi guida per la valorizzazione delle conoscenze, con la creazione
di un codice di condotta per l’uso intelligente della proprietà intellettuale.
È stata aperta la consultazione per partecipare alla raccolta di idee e opinioni attraverso un
questionario disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmartUseIP
-PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO 2020 DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA
ANTIFRODE (OLAF)
Il 10 giugno 2021 è stato pubblicato il rapporto dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
sulle attività svolte nel 2020. Confermati i settori di interesse per tendenze e pericolosità, cui si
sono aggiunte le attività di contrasto ad illeciti legati all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il
rapporto cita vari casi di indagine svolti in collaborazione con le autorità italiane, a dimostrazione
della virtuosità ed efficienza del sistema antifrode italiano, anche nello sviluppo di casi
transnazionali.
Il rapporto in inglese è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/olaf_report_2020_en.pdf
Di seguito il comunicato stampa in italiano:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/10-06-2021/olaf-2020-stopping-fraudkeeping-europeans-safe_it
-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I
PRODOTTI NON AGRICOLI A LIVELLO DELL'UE
Si ricorda che la scadenza della consultazione è fissata per il prossimo 22 luglio 2021. La
consultazione si ripropone di raccogliere i pareri di tutti i portatori di interessi, quali ad esempio
autorità pubbliche, consumatori, produttori, esponenti del mondo accademico, in merito alle
seguenti questioni: i problemi connessi alla tutela giuridica esistente, nell'ambito del mercato
interno, dei prodotti non agricoli autentici e radicati sul territorio; i benefici e i rischi di un'azione
10
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dell'UE; le opzioni strategiche disponibili, tra cui il controllo e l'applicazione di un futuro sistema
dell'UE per tutelare tali prodotti; i potenziali impatti di dette opzioni strategiche.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione in italiano:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographicalindication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products/public-consultation

-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DELLE NORME DELL'UE IN MATERIA DI DISEGNI E
MODELLI INDUSTRIALI (DIRETTIVA e REGOLAMENTO DISEGNI E MODELLI)
Si ricorda che la scadenza della consultazione è fissata per il prossimo 22 luglio 2021. La
consultazione pubblica mira a raccogliere elementi di prova e pareri presso i portatori di interessi a
sostegno della revisione del regolamento su disegni e modelli comunitari e della direttiva sui
disegni e modelli. L'obiettivo è raccogliere i pareri di tutti i soggetti interessati dalla protezione dei
disegni e modelli in Europa su questioni specifiche, possibili opzioni strategiche e relativi effetti.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione sulla direttiva UE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-theDesigns-Directive/public-consultation_it
Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione sul regolamento UE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Proprietaintellettuale-revisione-delle-norme-dellUE-in-materia-di-disegni-e-modelli-industrialiregolamento-sui-disegni-e-modelli-_it
- GLI “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea finanzia quattro IPR Helpdesk internazionali che offrono gratuitamente
alle piccole e medie imprese europee informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di
proprietà intellettuale (PI) in Cina, India, America Latina e Sud-Est Asiatico e danno supporto in
caso di violazioni della PI nelle stesse aree geografiche:
 China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/

(visualizzabile solo usando

Firefox)
 Latin America IPR SME Helpdesk: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/ (visualizzabile
solo usando Firefox)
 South-East Asia IPR SME Helpdesk: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
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(visualizzabile solo usando Firefox)
Si segnala che l’UE da gennaio ha aperto in India un quarto International Intellectual Property
SME Helpdesk, il cui sito web è il seguente:
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-smehelpdesk/india-helpline_en
Il canale Twitter dell’Helpdesk è @IndiaIPhelpdesk mentre il servizio Helpline risponde al seguente
numero +34965907070.
È possibile iscriversi alla Newsletter dell’IP Helpdesk India al seguente link:
https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2228/create
Si evidenzia che dal 1° ottobre verrà lanciato un International Intellectual Property SME Helpdesk
in Africa nell’ambito del programma AFRIPI gestito da EUIPO.
Tutti gli IPR SME Helpdesk sono raggiungibili anche dal nuovo hub (visualizzabile solo usando
Firefox):
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
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 di
ricerca finanziati dalla UE o sono impegnati nei processi di trasferimento tecnologico
internazionale. Le risposte ai quesiti degli utenti vengono fornite nell’arco di 3 giorni lavorativi. È
possibile contattare il desk ed inviare richieste in italiano.
È disponibile la Newsletter dello European IP Helpdesk al seguente link:
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/newsletters_en
Trova un IP Ambassador vicino a te:
https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#italy

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI SITO UIBM
È stata aggiornata, con i riferimenti alle iniziative in ambito europeo, la sezione per l’assistenza alle
imprese dell’area attività internazionali del sito UIBM.
Per maggiori dettagli consultare il seguente link:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/internazionale-new/assistenza-alle-imprese
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM
ULTIME NOTIZIE
-APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, CON
DECRETO DEL MINISTRO GIORGETTI
Con la consultazione pubblica tenuta lo scorso mese sulle "Linee di intervento strategiche sulla
Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023” sono pervenuti al MISE ben 55 contributi inviati
da imprese, associazioni, università, professionisti, cittadini e altre amministrazioni: tali contributi
sono stati attentamente valutati dal nostro dicastero, per giungere all’adozione del
provvedimento definitivo sulla riforma della PI, arrivato in data odierna con il DM firmato dal
Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.
Nel Decreto Ministeriale di adozione del Piano strategico nazionale sulla proprietà industriale per
il 2021-23 sono stati recepiti numerosi contributi giunti nell’ambito della consultazione pubblica.
L'approvazione del Piano -anche se di natura programmatica - è anche il primo provvedimento
nazionale nell'ambito del PNRR dell'Italia (all’indomani della sua formale approvazione da parte
della Commissione Europea).
il DM mette infatti in atto la prima fase del percorso di riforma della Proprietà Industriale
(delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina 30 milioni di euro per
l’attuazione della strategia 2021-2023 all’interno della Missione 1 del PNRR), al fine di realizzare
un pacchetto di interventi finalizzati a favorire un moderno sistema di protezione e valorizzazione
della PI, che consenta al nostro Paese di puntare sugli investimenti in conoscenza e tecnologie
innovative.
All'inizio dell'iter attuativo della riforma vi sarà la stesura del disegno di legge di revisione del
Codice della Proprietà industriale, mentre le tappe successive riguarderanno anche gli incentivi su
brevetti, marchi e disegni, per i quali il MISE sta già lavorando alla riapertura dei bandi (con
l’utilizzo anche di risorse del PNRR).
Si noti che su questi argomenti sarà convocata una riunione del Tavolo nella prima metà del
mese di luglio.
Per maggiori informazioni e la documentazione (DM, linee strategiche)
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/proprieta-industriale-conclusa-la-consultazionepubblica-sulle-linee-di-intervento-strategiche
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042417giorgetti-firma-il-decreto-su-riforma-proprieta-industriale
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-PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO MISE-CENSIS SUI MODELLI TERRITORIALI DI LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE
Caratteristiche e impatto della contraffazione, attività di prevenzione e modelli operativi di
contrasto sul territorio: sono questi i focus del “Rapporto conclusivo sulla contraffazione in 20
province italiane. Un’analisi comparata”.
Il report presenta una sintesi ragionata dell’attività di studio condotta dalla DGTPI-UIBM in
collaborazione con CENSIS dal 2016 al 2020 dal Nord al Sud del Paese.
I principali risultati sono stati illustrati il 24 giugno 2021 in un webinar che aperto dal Viceministro
dello sviluppo economico, sen. Gilberto Pichetto Fratin.
-VOUCHER 3I: CHIUSO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ESAURIMENTO DEI
FONDI
Lo straordinario interesse manifestato dalle start up innovative, destinatarie di questa misura
sperimentale introdotta dal c.d “Decreto crescita” nel 2019, ha determinato in un anno (la data
iniziale di presentazione delle domande era stata fissata al 15 giugno 2020) l’esaurimento delle
risorse complessivamente disponibili fino al 2021, pari a 19,5 milioni di euro in data 9 Giugno
2021.
Tramite lo sportello telematico del soggetto gestore, Invitalia, sono state presentate oltre 5.000
domande di voucher
Per maggiori informazioni
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/voucher-3i-chiuso-il-termine-di-presentazione-delledomande-per-esaurimento-dei-fondi
-HA PRESO IL VIA L’8 GIUGNO LA “2021 SPRING CAMPAIGN” PROMOSSA DA EUIPO
La "2021 Spring Campaign" promossa da EUIPO, sul fenomeno del commercio di prodotti
contraffatti al fine di accrescere la consapevolezza da parte di tutti gli stakeholder e consumatori
coinvolti e impattati dal mercato del falso, accende i riflettori sul mondo della contraffazione da
diversi punti di vista ed in relazione a vari settori:
 criminalità organizzata,
 settore farmaceutico
 social media,
 intermediari online
 PMI.
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La pandemia da COVID-19 e il conseguente aumento degli acquisti online e del consumo
di contenuti digitali hanno riportato l’attenzione sui rischi e sui danni derivanti dalla violazione dei
Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) in Europa e dal conseguente.
Per maggiori informazioni
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/prende-il-via-oggi-la-2021-spring-campaignpromossa-da-euipo
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:
o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share

STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI
-CREATA UNA SEZIONE ANTICOVID-19 NELLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE INVENZIONI
BIOTECH
Al fine di agevolare l'accesso alle informazioni brevettuali disponibili nelle proprie banche dati,
l'EPO e la WIPO hanno predisposto delle sezioni online dedicate alle tecnologie capaci di
contrastare il COVID-19.
Anche l’UIBM, mutuando la metodologia adottata dalla WIPO, ha predisposto una piattaforma che
consente di effettuare una ricerca specifica e di facile accesso delle tecnologie che possono
contribuire all’avanzamento delle conoscenze dei ricercatori allo scopo di identificare strumenti
idonei alla lotta al coronavirus,

15

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

All’interno della banca dati nazionali delle invenzioni biotecnologiche e delle scienze della vita
(predisposta dall’UIBM e consultabile alla pagina https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html ), è
stata infatti creata una nuova sezione che raggruppa i brevetti italiani, selezionati sulla base delle
classifiche IPC, in 10 topic (gli ambiti di applicazione dell’invenzione, come individuati da esperti
della WIPO): Diagnostica - Trattamenti medici/terapeutici - Attrezzature mediche - Trattamenti
medici/profilassi - Strutture mediche e trasporti - Informatica - Disinfezione - Dispositivi di
protezione personale - Respiratori artificiali.
Dotata di grafici e tabelle statistiche, la sezione è completata dal dataset che raccoglie tutte le
domande di brevetto italiane depositate tra il 2009 e il 2019 afferenti ai 10 topic menzionati.
Per accedere
o https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html
-COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE
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:
o 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
**

-ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI
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Nel 2020 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
 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
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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
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 DGTPI-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
GOOGLE CONSENTE LA RIMOZIONE DEI LINK A SITI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI DALLA LISTA
DEI RISULTATI DEL SUO MOTORE DI RICERCA
Nel modulo di segnalazione delle richieste di rimozione di contenuti illeciti da parte degli utenti
presenti nel suo motore di ricerca, Google ha aggiunto recentemente l’opzione “Contraffazione:
vendita di articoli contraffatti”:
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950
Questa opzione era in precedente prevista solo per i risultati delle ricerche collegate alle inserzioni
a pagamento (GoogleAds). Ora invece è possibile sottoporre a procedura di segnalazione e
valutazione per la rimozione dei link (c.d. notice and take down) anche i risultati non a pagamento.
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:
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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

Desk Mosca

Esperto: Maryem Ipeklioglu ORHAN

Esperto: Dr. Fabio LUI

ipristanbul@ice.it

iprmosca@ice.it

tel. +90 2123730300

tel. +7 4959670275/76/77/78 ( int 145)
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Desk New York

Desk Pechino

Esperto: Daniela MORRISON

Esperto: Carlo D'ANDREA

iprnewyork@ice.it

iprpechino@ice.it

tel. +1-212-980-1500

tel +86 1065973797
Al link seguente sono disponibili delle newsletter
mensili realizzate dal Desk di Pechino:
https://www.ice.it/it/mercati/cina/ipr-newsletter
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NOTIZIE DAL MISE
AVVIATA LA CAMPAGNA ANTICONTRAFFAZIONE #LORIGINALEVINCESEMPRE:
IL MINISTRO GIORGETTI E IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA ALLA PRESENTAZIONE DELLO SPOT CON
IL CT MANCINI
In occasione dell’inaugurazione di Casa Azzurri a Roma lo scorso 9 giugno 2021, è stata presentata
la campagna di comunicazione istituzionale per la lotta alla contraffazione: “Se non è autentico
non è calcio. L’originale vince sempre”, con il Commissario tecnico della nazionale
Roberto Mancini. Hanno partecipato all’evento il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e il
presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio- FIGC, Gravina .
La campagna – predisposta dal MISE attraverso DG TPI UIBM- si sta svolgendo durante le partite
del campionato di calcio UEFA Euro 2020 e prevede la messa in onda dello spot sulle reti Rai e sui
canali social.
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042384al-via-la-campagna-istituzionale-su-anticontraffazione-loriginalevincesempre
INCENTIVI, TRE BANDI MISE AL VIA: SMART MONEY, INTRATTENIMENTO DIGITALE E AREA DI
CRISI DI MARCIANISE
Si aprono i questi giorni i termini per la presentazione delle domande relativi a tre nuovi bandi del
Ministero dedicati alle startup innovative, allo sviluppo del settore dell'intrattenimento digitale e
al rilancio dell’area industriale di Marcianise.
In particolare, dal 24 giugno è possibile richiedere l’incentivo Smart Money, che prevede un
contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori,
innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di
imprese innovative. Le risorse a disposizione sono pari a 9,5 milioni di euro.
A partire dal 30 giugno le imprese del settore dell’intrattenimento digitale potranno invece
richiedere contributi a fondo perduto per lo sviluppo di prototipi di videogiochi destinati alla
commercializzazione. Il fondo “First Playable Fund” ha una dotazione finanziaria di 4 milioni di
euro.
Le domande relative alla selezione di iniziative imprenditoriali per il rilancio dell’area industriale
di Marcianise (Caserta) potranno, invece, essere presentate a partire dal 5 luglio. Le risorse
complessive sono superiori a 17 milioni di euro.

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042396agevolazioni-i-prossimi-bandi-in-apertura
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G20, FORUM SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DELL’INDUSTRIA: PROMUOVERE UNA CRESCITA
ECONOMICA SOSTENIBILE
Promuovere una crescita economica sostenibile puntando sugli investimenti in innovazione e sulla
transizione digitale dell’industria, è il tema posto al centro del Forum G20 organizzato dal
Ministero
dello
sviluppo
economico
nell’ambito
della
Presidenza
Italiana.
L’evento, svoltosi in videoconferenza il 23 e 24 giugno, si è aperto con il saluto del Ministro
Giancarlo Giorgetti e l’intervento del Sottosegretario Ascani.
Nella due giorni sono state inoltre previste sessioni di lavoro in plenaria a cui hanno partecipato
numerosi ospiti in rappresentanza dei Paesi del G20, nonché esperti e stakeholder per confrontarsi
sulle opportunità della sfida digitale.
La transizione digitale dell’industria rappresenta, infatti, una priorità della Presidenza italiana in
vista della riunione ministeriale in programma a Trieste il 5 agosto.
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