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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
– AGGIORNAMENTI
Il governo federale tedesco ha depositato, lo scorso 27 settembre, lo strumento di ratifica del
Protocollo sull'applicazione provvisoria dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti.
https://www.unified-patent-court.org/news/germany-ratifies-protocol-provisional-application
https://www.unified-patent-court.org/news/german-federal-constitutional-court-declarescomplaints-against-upcas-ratification-bill
Il 29 settembre u.s. durante il Consiglio Competitività UE (Mercato interno e Industria) la Presidenza
di turno slovena ha informato il Consiglio in merito allo stato dei lavori per quanto riguarda le
ratifiche nazionali dell'Accordo TUB e del Protocollo sull'applicazione provvisoria dell'accordo.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2021-INIT/en/pdf
Lo scorso 15 ottobre la Slovenia ha depositato lo strumento di ratifica del Protocollo sull’applicazione
provvisoria.
https://www.unified-patent-court.org/news/slovenia-ratifies-protocol-provisional-application-andupc-agreement
Il Comitato preparatorio del TUB si è riunito a Lussemburgo in formato ibrido lo scorso 27 ottobre. Il
comunicato stampa dell’incontro è disponibile al seguente link:
https://www.unified-patent-court.org/news/report-preparatory-committee-meeting-held-27october-2021
Manca tuttavia ancora la ratifica da parte di uno Stato membro UE per l’avvio della fase di
applicazione provvisoria dell’Accordo. Si stima pertanto che il nuovo sistema brevettuale unitario
possa divenire operativo nella seconda parte del 2022.
Da parte del settore privato (Business Europe, Euro Chambres, Orgalim, SME united) è stata
recentemente presentata una dichiarazione congiunta nella quale si evidenzia l’interesse per un
rapido avvio della riforma brevettuale. Un sistema europeo per la concessione dei brevetti più
semplice e armonizzato migliorerebbe la qualità e l’efficienza della protezione in Europa, apportando
benefici significativi per le aziende europee attraverso una maggiore certezza del diritto, una
riduzione dei costi, un incremento della competitività globale.
Il testo completo della dichiarazione è disponibile al seguente link:
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https://www.businesseurope.eu/publications/european-business-community-urges-rapidratification-and-entry-force-unitary-patent

AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI

- ESITI DELLE ASSEMBLEE GENERALI OMPI 4-8 OTTOBRE 2021
Il Direttore generale dell’OMPI, Daren Tang, nella giornata di apertura delle Assemblee Generali,
ha sottolineato che il lavoro dell’OMPI deve evolversi per dare crescente centralità all'innovazione
e alla creatività, che sono i principali motori della crescita economica.
È possibile scaricare il rapporto del Direttore Tang “Ip for the good of everyone,” presentato alle
Assemblee Generali, al seguente link:
https://www.wipo.int/dg-report/2021/en/
Per maggiori dettagli sugli esiti delle Assemblee Generali OMPI consultare la seguente pagina:
https://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2021/a_62/

-SERVIZIO WIPO IP DIAGNOSTICS
Si ricorda che con il servizio online WIPO IP Diagnostics è possibile per le aziende ottenere una
diagnosi di base in materia di proprietà intellettuale, compilando un questionario con quesiti
specifici inerenti diverse tematiche di proprietà intellettuale (per esempio, prodotti innovativi,
marchi, licenze, disegni, internazionalizzazione, ecc.).
Il servizio è disponibile gratuitamente in lingua inglese al seguente link:
https://www.wipo.int/ipdiagnostic/
Il 9 novembre verrà organizzata la conferenza online “WIPO IP Diagnostics going global” dove verrà
presentato il tool. Per registrarsi è necessario usare il codice di sicurezza KBT543EDS8:
https://www.wipo.int/registration/en/form.jsp?registration_id=435
Nella stessa giornata verrà organizzato un webinar, in collaborazione con EUIPO, sull’importanza
della proprietà intellettuale per le imprese. La lingua di lavoro è l’inglese.
È possibile registrarsi al seguente link:
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https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-202111091000?utm_term=+EN&utm_medium=newsletter&utm_source=Ideas-Poweredfor+business&utm_content=NL&utm_campaign=Q3-2021
- IL CENTRO DI ARBITRATO E MEDIAZIONE DELL'OMPI LANCIA UN NUOVO SERVIZIO ADR PER IL
SETTORE DELLE SCIENZE DELLA VITA
Tra i servizi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) offerti dall'OMPI sono state
recentemente incluse nuove opzioni per facilitare la negoziazione dei contratti e la risoluzione
delle controversie per coloro che operano nelle industrie farmaceutiche, nelle bioscienze, nei
dispositivi medici e nelle industrie chimiche, tenuto conto dell’emergenza COVID-19.
Maggiori informazioni sono disponibili alla seguente pagina web:
https://www.wipo.int/amc/en/news/2021/news_0008.html
È possibile vedere la registrazione del webinar sul nuovo servizio iscrivendosi al seguente link:
https://register.gotowebinar.com/recording/3751437335417074694

-SAVE THE DATE: 9-11 NOVEMBRE 2021 WORKSHOP ONLINE SULLA MEDIAZIONE E L’ARBITRATO
Dal 9 all’11 novembre l’OMPI organizzerà un workshop online finalizzato a facilitare la
comprensione delle opzioni di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) per la risoluzione
delle controversie sulla proprietà intellettuale (PI) e sulla tecnologia. Il seminario è
particolarmente indicato per mediatori, avvocati, consulenti, professionisti che desiderano
familiarizzare con le procedure internazionali di mediazione e arbitrato.
Per maggiori dettagli sull’iniziativa e sulle modalità di registrazione, consultare il sito OMPI alla
seguente pagina:
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2021/arbmed/index.html
-DISMISSIONE DEL SERVIZIO WIPO PROOF
Il servizio WIPO PROOF, progetto pilota lanciato nel maggio 2020, sarà formalmente interrotto il 1
febbraio 2022. Sebbene la creazione di “token” non sarà più possibile a partire da quella data,
l'OMPI assicurerà, comunque, la continuità ai clienti esistenti per i prossimi 5 anni. La decisione è
stata presa a seguito di una rivalutazione delle esigenze commerciali del mercato internazionale.
Per ulteriori dettagli consultare il sito WIPO:
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https://www.wipo.int/wipoproof/en/news/2021/news_0003.html
-MOSTRA VIRTUALE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LA SALUTE GLOBALE
Per celebrare i 10 anni di WIPO Re:Search, un partenariato pubblico-privato che accelera la ricerca
e lo sviluppo di progressi medici per le malattie tropicali trascurate, la malaria e la tubercolosi,
l’OMPI ha organizzato una mostra virtuale sulla proprietà intellettuale e la salute globale.
È possibile visitare la mostra al seguente link:
https://wkcexhibitions.wipo.int/globalhealth/
-4° SESSIONE DELLE CONVERSAZIONI OMPI SU “INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AND FRONTIER
TECHNOLOGIES”
La quarta sessione delle Conversazioni su “INTELLECTUAL PROPERTY (IP) AND FRONTIER
TECHNOLOGIES” si è svolta in formato virtuale il 23 settembre u.s. con oltre 1.000 partecipanti
provenienti da 113 Paesi mettendo in evidenza il ruolo dei dati nell'economia digitale e le sfide
normative che essi creano. Sottolineando l'impatto economico delle tecnologie di frontiera, il
Direttore generale dell’OMPI, Tang, ha evidenziato che tali tecnologie rappresentano un mercato
da 350 miliardi di dollari, che potrebbe aumentare a 3,2 trilioni di dollari entro il 2025.
È possibile vedere la registrazione della 4° sessione delle Conversazioni al seguente link,
selezionando la relativa voce:
https://webcast.wipo.int/
Il prossimo 2 novembre si svolgerà un webinar su “WIPO Conversation: Webinar on IP and Data Japan & Republic of Korea”.
La registrazione è possibile al seguente link:
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_FJMZ3o9dTb6cPT3mGlxyjg

-AVVIO DEL NUOVO PROGRAMMA “YOUNG EXPERTS PROGRAM (YEP)”
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L’OMPI ha avviato un nuovo programma biennale “Young experts program (YEP)” progettato per
mettere a contatto i giovani ad elevato potenziale - provenienti in particolare dai paesi in via di
sviluppo o meno sviluppati e dai paesi in transizione - con gli aspetti tecnici e di gestione della
proprietà intellettuale.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’OMPI al seguente link:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0010.html?utm_source=WIPO+Newslet
ters&utm_campaign=ec65e373b0PR_EN_882_281021&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-ec65e373b0-253511065

AGGIORNAMENTI DALL’EPO

-APPLICAZIONE EPO PER DISPOSITIVI MOBILI
L’applicazione per dispositivi mobili, recentemente lanciata dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO),
contiene dati che coprono gli ultimi cinque anni (2016-2020) sulle domande di brevetto europeo e
sui brevetti concessi. I dati a livello globale e a livello di singolo paese sono mostrati attraverso
tabelle e grafici, così come sono accessibili le classifiche dei principali richiedenti, regioni e città.
L'applicazione può essere scaricata gratuitamente da Google Play Store o dall'App Store di Apple e
funziona sia su smartphone che tablet.
Per ulteriori informazioni sull’applicazione consultare il sito dell’EPO:
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210624.html

- HIGH-GROWTH TECHNOLOGY BUSINESS FORUM 2021
L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO), in collaborazione con la Licensing Executives Society
International (LESI), organizza una serie di webinar in occasione dell’ “High growth Business Forum
2021”. Le sessioni sono indirizzate a start-up o aziende del settore tecnologico e offrono utili spunti
di apprendimento su contratti di licenza, finanziamenti e commercializzazione.
È possibile scegliere tra i seguenti webinar, in lingua inlgese:
Growth-financing (Willem Bulthuis): 28 Ottobre, 08.00-09.30 (CEST)
Build-to-sell (Juergen Graner): 18 Novembre, 17.00-18.30 (CET)
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La registrazione è disponibile al seguente link:
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/high-growth-technology-businessforum.html

-L'EUROPA E GLI STATI UNITI LEADER A LIVELLO MONDIALE NELL'INNOVAZIONE PER IL
RICICLAGGIO DELLA PLASTICA E LE PLASTICHE ALTERNATIVE
Un recente studio dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha evidenziato che l'Europa e gli Stati Uniti
sono all'avanguardia nell'innovazione del riciclaggio della plastica e delle tecnologie plastiche
alternative, con il 30% dell'attività brevettuale mondiale in questi settori tra il 2010 e il 2019. Tra i
paesi europei, la Germania ha fatto registrare la quota più alta di attività brevettuale sia nel
riciclaggio della plastica che nelle tecnologie bioplastiche (8% del totale globale), mentre Francia,
Regno Unito, Italia, Paesi Bassi e Belgio si distinguono per maggiore specializzazione in questi settori.
Il testo completo dello studio è disponibile in inglese al seguente link:
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211019.html

AGGIORNAMENTI DA EUIPO
- ASSEGNAZIONE DEI PREMI “DESIGNEUROPA AWARD 2021”
La società bresciana RelioLabs, specializzata in ricerca e sviluppo di tecnologie di illuminazione
d’avanguardia, ha vinto, nella categoria imprese piccole ed emergenti, la terza edizione del premio
DesignEuropa Award 2021, organizzato con cadenza biennale dall’Agenzia dell’Unione europea per
la proprietà intellettuale (EUIPO), tenutosi a Eindhoven il 19 ottobre u.s.
L’azienda, unica italiana in corsa per il premio, ha vinto presentando un impianto di illuminazione
professionale, il Relio, progettato per emettere una luce comparabile alla luce solare in termini di
purezza, intensità e resa del colore.
Per vedere il video della premiazione consultare il seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
-PROROGA SCADENZA RIMBORSO DEL FONDO A FAVORE DELLE PMI
Si informa che tutti i moduli di richiesta di pagamento (eForm2) delle sovvenzioni a valere sul Fondo
a favore delle PMI dell’EUIPO potranno essere presentati entro il 31 maggio 2022. Le richieste di
pagamento inviate dopo tale data non saranno accettate e il rimborso non sarà possibile.
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Per maggiori dettagli consultare la pagina EUIPO al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund
-STUDI OSSERVATORIO EUIPO
-Uso improprio del commercio elettronico per la vendita di prodotti contraffatti
L’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dell’EUIPO e
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), hanno pubblicato lo scorso 25
ottobre uno studio che analizza il ruolo del commercio elettronico nell’agevolare le vendite di
prodotti contraffatti. Dallo studio emerge che più del 50 % dei prodotti contraffatti sequestrati alle
frontiere dell’UE deriva dal commercio online, che oltre il 75 % dei prodotti contraffatti sequestrati
nell’ambito del commercio elettronico proviene dalla Cina e che i principali prodotti contraffatti
venduti online sono i prodotti di profumeria e i cosmetici, i prodotti farmaceutici e gli occhiali da
sole.
Lo studio completo in inglese è disponibile al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/misuse-e-commerce-trade-incounterfeits
Una sintesi ed il comunicato stampa sono disponibili in italiano:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/misuse-ecommerce-trade-in-counterfeits/EUIPO_OECD_misuse-e-commerce-trade-incounterfeits_exec_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/misuse-ecommerce-trade-in-counterfeits/EUIPO_OECD_misuse-e-commerce-trade-incounterfeits_PR_it.pdf
-Account dei fornitori su piattaforme commerciali di terzi
Lo studio, pubblicato lo scorso 22 ottobre e commissionato dall’EUIPO al Centro per la politica e la
gestione della proprietà intellettuale dell’Università di Bournemouth, evidenzia che nel 2019 il
valore delle merci contraffatte e usurpative importate nell’Unione europea è stato stimato a 119
miliardi di euro, pari al 5,8 % di tutte le importazioni dell’Unione europea. Le transazioni su Internet
rappresentano una quota importante di questo valore e l’enorme penetrazione del mercato da parte
delle piattaforme commerciali online le rende un canale ricercato per la vendita di tali prodotti. Le
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tendenze emergenti per la vendita online di prodotti contraffatti sono: la pluralità di account dei
fornitori, la pubblicità online e la presenza sui social media.
Lo studio completo in inglese è disponibile al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/observatory-publications
Una sintesi dello studio in italiano è disponibile al seguente link:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Vendor_acc
ounts_study/2021_Vendor_accounts_Ex_Summ_it.pdf

-Studio sui marchi europei nel settore green
L'EUIPO ha pubblicato uno studio sulla descrizione di prodotti e servizi legati alla protezione
dell'ambiente e alla sostenibilità su un totale di 2 milioni di domande di registrazione di marchi
dell’Unione europea depositati presso l'Ufficio dal 1996. La principale conclusione dello studio è che
il numero assoluto di marchi UE green è aumentato significativamente dal 1996, così come la quota
di marchi UE green sul totale dei depositi.
Per scaricare lo studio consultare il sito dell’EUIPO al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8932482

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA
-APERTURA 2° BANDO DEL PROGETTO LEADERSHIP4SME
Si è aperto, lo scorso 11 ottobre, il 2° bando di LEADERSHIP4SME, un progetto europeo finanziato
dalla Commissione Europea nell'ambito del programma dell'Unione europea Horizon 2020
finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione delle PMI.
Il progetto ha lo scopo di sostenere le PMI innovative e le start-up nella valorizzazione dei loro diritti
di proprietà intellettuale, facilitando l'accesso a finanziamenti e opportunità di business.
Il bando è aperto fino al 3 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni consultare la pagina web del progetto:
https://leadership4smes.eu/calls-for-applications/
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-PUBBLICAZIONE STUDIO SULLA PROTEZIONE DELLE IG DEI PRODOTTI NON AGRICOLI NELL'UE
Nel quadro del dibattito sulle Indicazioni Geografiche non agricole nell'UE, la Commissione europea
ha recentemente pubblicato lo "Studio sulle regole di applicazione e di controllo della protezione
delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti non agricoli nell'UE". Sulla base di interviste alle parti
interessate e di un sondaggio elettronico condotto su un campione di ricerca di 30 prodotti (da
diversi Stati membri dell'UE e da paesi non UE), sono stati studiati sei sistemi di protezione esistenti
rispetto ai vari meccanismi di controllo e di applicazione.
Lo studio è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46632
-PUBBLICAZIONE
CAPABILITIES”

STUDIO

“BUILDING

STRONGER

INTELLECTUAL

PROPERTY

STRATEGY

La Commissione europea ha recentemente pubblicato uno studio finalizzato a fornire una base
empirica per i modelli esistenti di Open Innovation (OI) e il modo in cui la proprietà intellettuale compresi i brevetti, i modelli di utilità, i disegni, ma anche i segreti commerciali, i dati e il know-how
- facilita o ostacola l'OI, con un focus particolare sulle PMI.
Lo studio completo in inglese è disponibile al seguente link:
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/3e42e795-353a-11ec-bd8e01aa75ed71a1
- “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea finanzia cinque 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, America Latina, Africa e Sud-Est Asiatico e danno supporto in caso di
violazioni della PI nelle stesse aree geografiche:
 China IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regionalhelpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
 Latin America IPR SME Helpdesk: https://intellectual-propertyhelpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
 South-East Asia IPR SME Helpdesk: https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu//en/frontpage
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 India IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regionalhelpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en

Si evidenzia che il 21 ottobre u.s. a Roma, in occasione dell’ UE-African SME Summit, è stato
lanciato l’Africa IPR SME Helpdesk, cofinanziato da EUIPO nell’ambito del progetto AfrIPI.
Il prossimo 16 novembre si svolgerà un webinar di presentazione del nuovo Helpdesk. La
registrazione è possibile al seguente link:
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/presentation-africa-ipsme-helpdesk_en
Di seguito i riferimenti dell’Africa IPR SME Helpdesk:
Sito web:https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-smehelpdesk_en
Email: africa.iphelpdesk@euipo.europa.eu
Telefono: +34 965 139 100
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 (CET/CEST)
Tutti gli IPR SME Helpdesk sono raggiungibili anche dal nuovo hub:
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
Lo European IP Helpdesk - https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regionalhelpdesks/european-ip-helpdesk_en - 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://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create
Trova un IP Ambassador vicino a te:
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-iphelpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM
ULTIME NOTIZIE
- INCENTIVI 2021: GRANDE SUCCESSO DEI BANDI BREVETTI+, DISEGNI+ E MARCHI+, CON
CENTINAIA DI RICHIESTE E FONDI ESAURITI
Nei giorni scorsi si sono svolte le presentazioni delle domande da parte dell’utenza per ottenere la
concessione delle misure agevolative per i Bandi incentivi 2021 per “Brevetti+” e poi “Disegni+” e
infine dal 19 ottobre per “Marchi+” confermando anche per l’annualità 2021 il fortissimo interesse
delle PMI per il contributo pubblico a sostegno ai programmi di valorizzazione dei titoli di proprietà
industriale, quali brevetti, disegni e modelli, nonché volti a favorire la registrazione estera dei marchi
presso EUIPO e WIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Nel primo caso di Brevetti+ 2021 la procedura on line si è svolta in pratica come un click-day lo scorso
28 Settembre - poiché il boom di domande, ben 432 in poco più di 4 ore dall’apertura, ha fatto sì che
le risorse disponibili, pari a 23 milioni di euro si siano esaurite rapidamente e pertanto lo sportello è
stato chiuso nella stessa giornata.
Alle PMI le cui domande supereranno la fase istruttoria verranno erogati contributi sino a 140.000
euro a progetto con la finalità di sostenere l’acquisizione da parte delle stesse aziende di una serie
ampia di servizi specialistici necessari per sfruttare commercialmente i loro brevetti.
Per maggiori informazioni
• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti-2021-boom-di-domande-sportello-chiusoin-poche-ore
Anche per il bando Bando Disegni + 2021, la cui procedura si è svolta dal 12 Ottobre, al secondo
giorno sono andate esaurite le risorse disponibili - viste le 480 richieste di contributo che hanno
impegnano tutta la dotazione finanziaria messa a disposizione, pari a 12 milioni di euro.
Le domande presentate on line saranno valutate secondo l'ordine cronologico; tale fase si
concluderà entro i prossimi 5 mesi.
Per maggiori informazioni
• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/bando-disegni-2021-al-secondo-giorno-esaurite-lerisorse-disponibili
Infine nel caso del Bando Marchi+ 2021 per la concessione di agevolazioni alle imprese per la
registrazione di marchi dell’Unione europea e internazionali la procedura on line per la richiesta di
contributo agevolativo si è svolta in più giorni ma si è comunque chiusa il 4 novembre, con un totale
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di 1638 domande pervenute ad UNIONCAMERE (cui l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha affidato il
compito di realizzare un intervento agevolativo).
Per maggiori informazioni
• https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042813-per-brevetti-marchidisegni-presentate-domande-2-550
- GRANDE SUCCESSO ANCHE PER LE INIZIATIVE DELLA SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE
Si è conclusa il 31 ottobre la VI^ edizione della Settimana Anticontraffazione.

Ampia è stata l’offerta di iniziative di informazione, sensibilizzazione e approfondimento, con 9
webinar e numerosi appuntamenti in collaborazione con partner istituzionali.
I dettagli delle iniziative, i materiali di approfondimento e tutte le dirette streaming sono disponibili
sul sito UIBM, nella sezione dedicata alla Settimana Anticontraffazione, al link
• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/settimana-anticontraffazione-2021
Di particolare interesse per le imprese alcune iniziative, quali ad esempio il webinar del 29 ottobre
finalizzato a promuovere la conoscenza e l’utilizzo da parte delle imprese dei sistemi IP Enforcement
Portal (EUIPO), SIAC (Guardia di Finanza) e Falstaff (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); oppure
l’approfondimento sui marchi collettivi e di certificazione del 26 ottobre; o ancora il confronto tra
titolari dei diritti di Proprietà Industriale, intermediari del web e autorità di contrasto, per individuare
possibili aree di cooperazione, nell’ottica di una più efficace tutela dei Diritti di Proprietà Industriale
online.
In occasione della sesta edizione della Settimana, si è svolta inoltre al Ministero dello Sviluppo
economico anche la riunione di insediamento del rinnovato Consiglio Nazionale per la Lotta alla
Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS), presieduto dal Ministro Giorgetti, che ha l’obiettivo
di promuovere e coordinare le azioni a tutela del made in Italy.
Nel corso della riunione, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di 12 ministeri coinvolti,
Anci, forze dell’ordine e associazioni di imprese, è stata approvata una agenda di attività per il
prossimo biennio, in cui sono stati identificati alcuni settori su cui intervenire prioritariamente: la
tutela della salute, il commercio online, il tessile-moda e l’agroalimentare.
Si tratta di priorità individuate per il loro significativo contributo alla crescita e allo sviluppo
dell’economia italiana, di particolare rilevanza ed attualità in relazione alle sfide e alle minacce
acuitesi durante la fase emergenziale legata al Covid.
Per maggiori informazioni
• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/settimana-anticontraffazione-2021
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- ITALIA GENIALE, ALL’EXPO DI DUBAI IL MEGLIO DEL DESIGN INDUSTRIALE ITALIANO
La Mostra di design del Made in Italy “Italia Geniale” è stata inaugurata ieri dal Ministro Giorgetti e
resterà in esposizione a Dubai fino al 22 novembre 2021 nel nostro Padiglione nazionale all’EXPO
2020: ideata dalla DGTPI UIBM con l’intenzione di porre in luce le capacità inventive e progettuali
del sistema produttivo nazionale, vuole essere un manifesto dettagliato del nostro disegno
industriale, in grado di offrire, con le opere dell’ingegno italiano, un viaggio attraverso l’evoluzione
e le caratteristiche dei nostri prodotti più creativi, che mostrano come realizzare, stimolare e guidare
l’innovazione per votarsi ad essa.
Presenterà infatti non solo oggetti famosi, tra cui alcuni premiati con il prestigioso Compasso d’Oro,
che dagli anni ’60 ai nostri giorni sono diventati icone mondiali del design e che hanno influito
profondamente sul nostro quotidiano, ma anche i manufatti più innovativi, che contengono gli esiti
delle ricerche tecnologiche maggiormente all’avanguardia: in una parola, ciò che ha fatto e ciò che
farà conoscere e apprezzare il nostro Paese nel mondo.
I 99 prodotti scelti, di cui oltre 60 in mostra nelle teche vetrate nell’area delle short stories del
Padiglione Italia (mentre gli altri sono accessibili dal catalogo online) sono stati selezionati per l’UIBM
da ADI (Associazione per il Disegno Industriale) allo scopo di far conoscere la capacità di un designo
industriale che “abilita” la persona che ne fruisce, persona cui il genio italiano permette di muoversi
liberamente e in sicurezza, di prendersi cura di sé e degli altri, di immaginare, di promuovere
relazioni con gli altri esseri viventi, e di lavorare proficuamente e piacevolmente.
“Italia Geniale” è promossa dai Ministeri dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri; alla
realizzazione hanno collaborato Unioncamere, ICE Agenzia e naturalmente ADI - appunto partner
scientifico della Mostra.
Per maggiori informazioni
• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/all-expo-di-dubai-il-meglio-del-design-industrialeitaliano-con-la-mostra-italia-geniale-promossa-dal-ministero-dello-sviluppo-economico
• https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042818giorgetti-in-visita-all-expo-dubai
• https://www.italyexpo2020.it/2021/11/08/italia-geniale-al-padiglione-italia-di-expo-dubaila-bellezza-del-design-unisce-le-persone/
- CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO DEI MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE:
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL BANDO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2021, n. 261, il decreto direttoriale 26 ottobre
2021 che rende operativa per l’annualità 2021 l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi
collettivi e di certificazione.
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Dal 22 novembre 2021 e fino al 22 dicembre 2021 le associazioni rappresentative delle categorie, i
consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare le domande
per l’accesso alle agevolazioni, previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di
iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 10
mesi successivi alla concessione del finanziamento, a valere sullo stanziamento del 2021. I criteri e
le modalità di applicazione sono riportati nel predetto decreto.
LA MODULISTICA È SCARICABILE DAL SITO DEDICATO
• http://www.marchicollettivi2021.it/
Per maggiori informazioni
• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contributi-per-la-promozione-all-estero-dei-marchicollettivi-e-di-certificazione

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.
15
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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,
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-modalita-digitale
-OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO –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
16

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

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-alle-fattureingannevoli
 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 servizio
anticontraffazione@pec.mise.gov.it Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai consumatori e
tel. 06.4705.3800
alle imprese per segnalare i casi di contraffazione di cui sono
fax 06.4705.3539
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:
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-allacontraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
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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
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY, INSEDIATO IL CNALCIS: PRIORITÀ SU
COMMERCIO ONLINE, SALUTE, TESSILE-MODA E AGROALIMENTARE
Mercoledì, 27 Ottobre 2021 in occasione della sesta edizione della Settimana dell’anticontraffazione,
si è svolta al Ministero dello Sviluppo economico la riunione di insediamento del Consiglio Nazionale
per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (Cnalcis), che ha l’obiettivo di promuovere e
coordinare le azioni a tutela del made in Italy.
“Abbiamo ricostituito questo organismo, ulteriore strumento anche per l'attuazione del PNRR, per
valorizzare la proprietà industriale quale asse strategico e imprescindibile di politica industriale", ha
dichiarato il Ministro Giorgetti Giorgetti, che presiede il Cnalcis.
“Tutelare i nostri prodotti originali - aggiunge il ministro - significa difendere la capacità delle nostre
imprese di presidiare le quote del mercato globale in cui siamo competitivi ma anche di favorire
l’insediamento in nuovi mercati, tutelando e promuovendo la qualità e la capacità di innovazione
del made in Italy dalla concorrenza sleale della contraffazione”.
Per il Viceministro Pichetto "l'impegno del governo nell'adottare e rafforzare le politiche e gli
strumenti di anticontraffazione è prioritario. Gli ultimi dati OCSE evidenziano come il commercio
globale di prodotti in violazione di marchi registrati italiani supera i 24 miliardi, pari al 3,6 delle
vendite totali della produzione italiana nei settori colpiti. Altrettanto allarmante è il dato relativo alle
importazioni dei prodotti contraffatti in Italia che ammonta a quasi 9 miliardi, oltre il 2% delle
importazioni totali italiane. Infine", ha concluso Pichetto, "sono ingenti i danni in termini di mancate
entrate erariali e perdita di occupazione".
Nel corso della riunione, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di 12 ministeri coinvolti,
Anci, forze dell’ordine e associazioni di imprese, è stata approvata una agenda di attività per il
prossimo biennio, in cui sono stati identificati alcuni settori su cui intervenire prioritariamente: la
tutela della salute, il commercio online, il tessile-moda e l’agroalimentare.
Lo scorso 18 ottobre il Ministro Giancarlo Giorgetti aveva firmato il decreto di nomina dei membri
del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding).
(https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042760-made-in-italy-giorgetti-firmadecreto-di-nomina-del-cnalcis
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042789lotta-a-contraffazione-e-tutela-del-made-in-italy-insediato-il-cnalcis


https://cnalcis.mise.gov.it/
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NUOVA SABATINI: 300 MILIONI DI RIFINANZIAMENTO GARANTIRANNO LA CONTINUITÀ
OPERATIVA DELLA MISURA AGEVOLATIVA PER PMI - RIFINANZIATI IN MANOVRA ANCHE
CONTRATTI DI SVILUPPO E FONDO DI GARANZIA
E’ stata rifinanziata con ulteriori 300 milioni di euro la “Nuova Sabatini”, la misura del MISE che ha
l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni
strumentali. Si tratta di risorse stanziate con la legge di assestamento di bilancio dello Stato per
l’anno finanziario 2021, approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale.
La continuità operativa della misura era stata già assicurata dal Ministro Giorgetti con il decreto
Sostegni bis attraverso lo stanziamento di 425 milioni di euro, che ha permesso lo scorso mese di
luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese.
Questo duplice intervento ha quindi consentito di rifinanziare la “Nuova Sabatini” con un
ammontare complessivo di risorse pari a 725 milioni di euro. Le PMI potranno continuare a
beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali
d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali(software e tecnologie digitali).
Inoltre nella manovra di bilancio a sostegno delle imprese sono state rifinanziate -oltre alla Nuova Sabatini
con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 - anche i Contratti di Sviluppo con 450 milioni per il 2022
e il Fondo di garanzia con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.

Sono stati inoltre istituiti al Mise due Fondi, per la transizione industriale e per i lavoratori delle
PMI in crisi.
Per maggiori informazioni:
•

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042801manovra-le-misure-per-le-imprese

ECOBONUS AUTOMOTIVE, NUOVE RISORSE PER IL FONDO/APPROVATA MISURA NEL DECRETO
FISCALE
È stato rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo ecobonus per l’acquisto di veicoli a
basse emissioni. La misura è stata inserita, su proposta del ministro dello Sviluppo economico
Giorgetti, nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri.
In particolare, le nuove risorse vengono ripartite destinando 65 milioni di euro per incentivare
l’acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2, 20 milioni per l’acquisto
di veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli
esclusivamente elettrici. Per i veicoli M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 sono invece stanziati
10 milioni di euro. Infine 5 milioni di euro sono destinati all’acquisto di veicoli di categoria M1 usati
con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.
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SECONDA RIUNIONE CAIE (14 OTTOBRE 2021): APPROVATA LA NUOVA STRATEGIA SUGLI
INVESTIMENTI ESTERI
Si è svolto a Palazzo Piacentini il secondo incontro interministeriale del CAIE- Comitato sull'Attrazione
degli Investimenti Esteri, presieduto dal Ministro Giancarlo Giorgetti, a cui hanno partecipato il
Ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, la Vice Ministra all’Economia e alle finanze Laura Castelli e
il rappresentante del ministro della pubblica amministrazione. Nel corso della riunione è stata
approvata la proposta del Ministro Giorgetti con le linee guida per la nuova strategia di attrazione
degli investimenti esteri, propedeutici alla ripresa e alla crescita dell’economia italiana. La strategia
individua le modalità per la definizione delle proposte di investimento, anche collegate al PNRR, dei
relativi strumenti di accompagnamento e prevede l’acquisizione di professionalità con competenze
specifiche per la gestione delle relazioni con gli investitori.
Alle proposte sarà data attuazione anche mediante l’istituzione di un tavolo a livello tecnico.
MADE IN ITALY: RICOSTITUITO IL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO
Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto di nomina dei membri
del Consiglio Nazionale Ceramico, ricostituendo così l’organismo presso il Ministero dello Sviluppo
economico che ha il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il
patrimonio storico e culturale di un prodotto di alta qualità tipicamente made in Italy. Nell’ambito
delle funzioni attribuite dalla normativa in materia, il Consiglio riconosce i Comuni italiani in cui vi è
una consolidata tradizione ceramica, definisce i criteri per attribuire la denominazione di origine
delle ceramiche artistiche prodotte secondo le tecniche, i modelli e i decori tipici della tradizione
locale, attraverso l’utilizzo dei marchi CAT (ceramica artistica e tradizionale) e CQ (ceramica di
qualità).
L’organismo valuta inoltre i progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’arte ceramica
italiana attraverso iniziative di studio e di promozione culturale e commerciale da organizzare sul
territorio nazionale.
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