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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO
– AGGIORNAMENTI
Il periodo di applicazione provvisoria dell’Accordo TUB è iniziato lo scorso 19 gennaio ed avrà la
durata di circa 8 mesi, durante i quali si lavorerà per organizzare la governance del Tribunale,
selezionare e formare i giudici togati e tecnici, attrezzare le sedi centrali, regionali e locali.
Solo al termine dei lavori preparatori la Germania depositerà lo strumento di ratifica dell’Accordo
TUB per consentire l’entrata in vigore dell’Accordo.
Pertanto, al momento si stima che il nuovo sistema brevettuale unitario potrà essere operativo
nella seconda metà del 2022.
Le riunioni inaugurali di insediamento degli organi del TUB sono previste, in forma ibrida, con il
seguente calendario: Comitato Amministrativo il 22 febbraio u.s., Comitato Bilancio il 23 febbraio
u.s., e Comitato Consultivo il 24 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni visitare il sito UPC, in fase di aggiornamento:
https://www.unified-patent-court.org/news/announcement-unified-patent-court-administrativecommittees-inaugural-meeting
https://www.unified-patent-court.org/news/upc-budget-committee-holds-inaugural-meeting
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220302.html
In vista dell’avvio, tra qualche mese, della fase di “sunrise” presso il TUB, ossia quando verrà data la
possibilità di trasmettere la richiesta di “opt-out” per i brevetti europei classici già depositati o
concessi, si segnala che è disponibile, al seguente link, un documento del 7 febbraio di
aggiornamento sotto il profilo informatico, per quanto riguarda il sistema di “content management”
(CMS) del TUB:
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https://www.unified-patent-court.org/documents
In materia di procedure connesse al rilascio del brevetto europeo con effetto unitario si evidenzia
che i documenti approvati dal Select Committee del CDA dell’EPO sono disponibili in questa sezione
del sito EPO:
https://www.epo.org/about-us/governance/documentation/documentation.html
Utili informazioni ed aggiornamenti sul brevetto unitario sono disponibili ai seguenti link:
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220208.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
Si tenga presente che una nuova guida più aggiornata sul brevetto unitario sarà pubblicata online
dall’EPO ad aprile.
In una specifica sezione del sito EPO sono illustrate le misure transitorie adottate dall’EPO, che
saranno disponibili nella fase di applicazione provvisoria, solo a partire dal deposito dello strumento
di ratifica dell’Accordo TUB da parte della Germania:
https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-earlyuptake.html
Si ricorda che sul sito UIBM è presente una sezione dedicata al brevetto unitario:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario

AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI

- LIVELLI RECORD NEL 2021 PER IL DEPOSITO DI BREVETTI E LA REGISTRAZIONE DI MARCHI E
DISEGNI PRESSO L’OMPI
Le domande di brevetto internazionale, depositate tramite il Patent Cooperation Treaty (PCT)
dell'OMPI, sono cresciute nel 2021 dello 0,9% raggiungendo il numero record di 277.500. L'utilizzo
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del Sistema di Madrid per la protezione internazionale dei marchi è aumentato, nel 2021, del
14,4%, per un numero complessivo di 73.100 depositi, facendo registrare l’incremento annuale
più alto dal 2005. Le domande di protezione internazionale dei disegni e modelli industriali tramite
il Sistema dell'Aia hanno registrato una ripresa dopo il calo del 2020, con una crescita nel 2021 del
20,8%, la più alta dal 2010.
Per maggiori informazioni sulle performance dei servizi dell’OMPI nel 2021 consultare il seguente
link:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0002.html?utm_source=WIPO+Newslet
ters&utm_campaign=c4c3204257PR_EN_886_080222&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-c4c3204257-253511065
-PROGRAMMA DI PREMI INTERNAZIONALI PER LE PMI
L’OMPI ha lanciato il 15 dicembre u.s. un nuovo programma di premi internazionali quale
riconoscimento per le imprese e gli individui che utilizzano la proprietà intellettuale con un impatto
positivo sul proprio paese e a livello globale.
Le candidature da parte delle PMI potranno essere presentate entro il 14 marzo 2022 e i vincitori
saranno annunciati a Ginevra durante le prossime Assemblee Generali dell’OMPI (15-22 luglio 2022).
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0012.html?utm_source=WIPO+Newslet
ters&utm_campaign=42bb6f7fc4PR_EN_884_151221&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-42bb6f7fc4-253511065
-WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY 2022
L’OMPI ha annunciato che il prossimo 26 aprile si svolgerà il World Intellectual Property Day (WIPD),
un evento che ogni anno ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico e la comunità delle PMI, su scala
globale, sul ruolo fondamentale della proprietà intellettuale (PI) nel guidare l'innovazione, la
creatività, la crescita del business e lo sviluppo sostenibile.
Per il 2022 il tema scelto è “IP and Youth: Innovating for a Better Future”, in considerazione del
ruolo fondamentale dei giovani inventori ed imprenditori nell’affrontare le sfide globali e nel creare
nuovi posti di lavoro.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’OMPI:
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https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
In occasione del World Intellectual Property Day, l’OMPI ha anche lanciato una competizione per i
giovani dal titolo “We are young and innovative. Let’s build a better future with IP!” che offre la
possibilità di vincere dei premi inviando video di 90 secondi sul tema. È possibile partecipare, anche
in gruppi, fino al 11 marzo 2022, data di chiusura del concorso video. I vincitori di questo concorso
saranno annunciati il 26 aprile 2022.
Per maggiori dettagli e partecipare alla competizione consultare il seguente link:
https://wipd2022-prize.wipo.int/

- CONVERSAZIONI DELL’OMPI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LE TECNOLOGIE DI FRONTIERA
Il prossimo 5-6 aprile si svolgerà la quinta sessione delle conversazioni dell’OMPI sulla proprietà
intellettuale e le tecnologie di frontiera sul tema "Frontier technologies and IP administration learning from each other". La sessione sarà l’occasione per favorire il dialogo tra Uffici nazionali di
proprietà intellettuale, esperti di proprietà intellettuale, innovatori, inventori e imprese, sull’utilizzo
delle nuove tecnologie - quali intelligenza artificiale, blockchain e big data – nei servizi offerti dagli
Uffici nazionali.
Per maggiori informazioni e per registrarsi alla sessione visitare la pagina dell’OMPI al seguente link:
https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/frontier_conversation.html
-SIMPOSIO 2022 SULL’INNOVAZIONE E I SEGRETI COMMERCIALI
Il Simposio dell’OMPI sull’innovazione si svolgerà a Ginevra, in formato ibrido, il 23-24 maggio p.v.,
e si concentrerà sul ruolo dei segreti commerciali nel sostenere l’ecosistema dell’innovazione in
rapido cambiamento, guidato principalmente dalla trasformazione digitale.
Per maggiori informazioni e registrarsi al Simposio consultare la pagina dell’OMPI:
https://www.wipo.int/meetings/en/2022/symposium-trade-secrets.html
-RASSEGNA WIPO GREEN 2021
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L’OMPI ha pubblicato una rassegna di tutte le attività del progetto WIPO GREEN svolte nel settore
delle tecnologie verdi durante il 2021, evidenziando gli aggiornamenti e le statistiche del database
online WIPO GREEN e le storie di successo nelle green technologies.
La rassegna è consultabile in inglese al seguente link:
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/reports/2021.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_c
ampaign=93bd4becd6-DIS_GREEN_EN_310122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b493bd4becd6-253511065
-OMS, OMPI, E OMC COLLABORANO IN RISPOSTA ALLA PANDEMIA
Lo scorso 1 febbraio i Direttori generali dell’Organizzazione mondiale della salute (OMS),
dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e dell’Organizzazione mondiale
per il commercio (OMC), si sono riuniti a Ginevra per definire la futura cooperazione trilaterale a
sostegno di un'efficace risposta globale alla pandemia da COVID-19, per rispondere alle continue
esigenze della popolazione mondiale.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’OMC al seguente link:
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/igo_01feb22_e.htm
Il 28 febbraio alle 13.00 si terrà un workshop online - organizzato congiuntamente dall’OMC,
dall’OMS e dall’OMPI – dedicato a fornire una panoramica su alcune fonti di informazione relative al
COVID-19.
Per consultare il programma, in inglese, e registrarsi al Workshop visitare la pagina dell’OMC al
seguente link:
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/igo_14feb22_e.htm

-PROGRAMMA 2022 ACCADEMIA OMPI
Si informa che il programma per il 2022 delle attività di formazione e sviluppo delle competenze
dell’Accademia dell’OMPI è disponibile al seguente link:
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4581
-LA CINA ADERISCE AL SISTEMA DELL’AIA E AL TRATTATO DI MARRAKESH
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Lo scorso 5 febbraio, la Cina ha depositato il suo strumento di adesione all’Atto di Ginevra
dell’Accordo dell’Aia dell’OMPI per la registrazione internazionale dei disegni industriali, che entrerà
in vigore il 5 maggio 2022.
L'adesione della Cina porta il numero totale dei paesi aderenti al Sistema dell’Aia a 68.
Nella stessa giornata, la Cina ha depositato il suo strumento di adesione al Trattato di Marrakesh
dell’OMPI che facilita l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive
o con altre difficoltà nella lettura di testi.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’OMPI:
https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news_0005.html?utm_source=WIPO+Newsletters&ut
m_campaign=5312a98f32DIS_HAGUE_EN_07022022&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-5312a98f32256896313
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0001.html?utm_source=WIPO+Newslet
ters&utm_campaign=15060e86d5PR_EN_885_220204&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-15060e86d5-256896313

AGGIORNAMENTI DALL’EPO

-HIGH-GROWTH TECHNOLOGY BUSINESS FORUM 2022
L’EPO organizzerà, nei prossimi mesi, quattro diverse sessioni dell’”High Growth Business Forum”
durante le quali saranno presentati interessanti casi di studio sulle strategie per la proprietà
intellettuale adottate da imprese innovative, con particolare attenzione alle PMI e alle start-up.
Il 15 marzo alle ore 17.00 si terrà la sessione "High-growth technology Business Forum: growth
financing". Per maggiori informazioni sul programma e registrarsi consultare il seguente link:
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14107
Il 24 marzo alle ore 17.00 si terrà la sessione “High-growth technology Business Forum: build to sell”.
Per maggiori informazioni sul programma e registrarsi consultare il seguente link:
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14106
Il 1 giugno alle ore 17.00 si terrà la sessione “High-growth technology Business Forum: licensing”
mentre il 15 giugno alle ore 17.00 si svolgerà la sessione “High-growth technology business forum:
open-innovation”.
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-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE GUIDA
L’EPO ha aperto una consultazione pubblica per ricevere commenti dagli utenti sulle Linee guida
2022 per l'esame presso l'Ufficio europeo dei brevetti (Linee guida EPO) e sulle linee guida per la
ricerca e l'esame presso l'Ufficio europeo dei brevetti come autorità PCT (Linee guida PCT-EPO). Le
Linee guida forniscono istruzioni sulle pratiche e le procedure da seguire nell'esame delle domande
dei brevetti europei e delle domande internazionali, in conformità con la Convenzione sul brevetto
europeo (EPC), il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) e i loro regolamenti di
attuazione.
Gli utenti possono inviare i propri commenti in una qualsiasi delle tre lingue ufficiali dell'EPO tramite
un modulo online indicando, chiaramente, a quali linee guida specifiche si riferiscono. La scadenza
per inviare i commenti è il 15 aprile 2022.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPO al seguente link:
https://www.epo.org/lawpractice/consultation/ongoing.html?mtm_campaign=Guidelines2022&mtm_source=mailing&mtm
_medium=email

-SOTTOSCRIZIONE NEWSLETTER EPO
Vi ricordiamo che è possibile effettuare la sottoscrizione alla Newsletter mensile dell’EPO, in inglese,
per restare aggiornati su tutte le ultime informazioni relative alle attività dell’ l'Ufficio europeo dei
brevetti :
https://www.epo.org/service-support/contact-us/newsletter.html

-PORTALE DELLA FORMAZIONE
Si fa presente che il portale della formazione dell’EPO offre materiale informativo quale corsi, video
e webinar in inglese. Per accedere al materiale è necessario registrarsi sulla piattaforma, dove è
possibile anche iscriversi alla newsletter dedicata della EPO Academy:
https://e-courses.epo.org/#overwview-section
- VIDEO “PATENT KNOWLEDGE NUGGETS”
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L’EPO ha realizzato 3 brevi video su alcune opzioni di ricerca sui brevetti all’interno della banca dati
Espacenet. Il primo video è dedicato a come scaricare una lista dei risultati e un documento
brevettuale originale, il secondo video spiega come effettuare una ricerca con il numero di brevetto,
il terzo video guida l’utente nella ricerca di brevetti depositati.
Per maggiori informazioni e per scaricare i video consultare il sito dell’EPO al seguente link:
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-knowledgenews/2022/20220117.html

AGGIORNAMENTI DA EUIPO
-FONDO PER LE PMI 2022
Dal 10 gennaio u.s. è operativo il Fondo 2022 a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) dei paesi
UE, iniziativa della Commissione europea gestita dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (EUIPO).
Grazie al nuovo Fondo PMI, anche le piccole e medie imprese italiane possono richiedere
sovvenzioni (voucher) per ricevere il rimborso parziale di una vasta gamma di attività/servizi
(deposito di marchi, disegni o modelli e brevetti). La richiesta di sovvenzioni andrà effettuata presso
l’EUIPO prima di depositare la domanda di marchio, disegno o brevetto. È possibile presentare, su
base annuale, una sola richiesta di voucher per ricevere un contributo di un importo massimo
complessivo fino a 2.250 euro.
Non sono previsti bandi nel corso dell’anno, ma le imprese possono richiedere i voucher
all’EUIPO in qualsiasi momento, fino al 16 dicembre 2022.
Si evidenzia che è necessaria la registrazione di un account per poter poi presentare online la
domanda di sovvenzione:
https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user/login
Le domande di sovvenzione possono essere presentate al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
Di seguito il link alle FAQ aggiornate sul nuovo Fondo PMI:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022
Lo scorso 1 febbraio, l’EUIPO ha organizzato un webinar in inglese sul funzionamento del nuovo
Fondo PMI. È possibile rivedere il webinar al seguente link:
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4513
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Si evidenzia che nella sezione online Ideas Powered for Business sono disponibili le varie iniziative
dell’EUIPO a supporto delle PMI. Nella stessa sezione è possibile, per gli esperti italiani in proprietà
intellettuale, candidarsi per offrire alle PMI servizi di assistenza a titolo gratuito (pro bono):
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
Per ricevere aggiornamenti sul nuovo Fondo PMI dell’EUIPO si suggerisce di abbonarsi alla
Newsletter Ideas Powered for business:
https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnzW
L’EUIPO ha anche creato un nuovo sito web a supporto delle PMI, per favorire l’accesso alle
informazioni e servizi in materia di proprietà industriale. Lo strumento è disponibile al seguente link:
https://business.ideaspowered.eu/
-DECENNALE DELLA RETE EUIPN
La rete dell’EUIPO “European Union Intellectual Property Network” (EUIPN) celebra quest'anno il
suo decimo anniversario con il raggiungimento di risultati significativi che hanno aiutato a
modernizzare i sistemi per la registrazione dei marchi e dei disegni dell'UE e a renderli più accessibili
e facili da usare.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito EUIPO al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9182287
Messaggio del 15 febbraio u.s. del Direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9193839
Report delle statistiche EUIPO 2021:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9196204
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-AGGIORNAMENTI DALL’ACCADEMIA EUIPO
Vi ricordiamo che è possibile effettuare la sottoscrizione alla Newsletter all’Accademia EUIPO per
restare regolarmente informati sulle attività di formazione organizzate dall'Accademia e sulle ultime
iniziative presenti sul portale per l’apprendimento:
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3045
Si evidenziano di seguito due incontri di interesse:
-Webinar sulla risoluzione alternativa delle controversie
Il prossimo 29 marzo alle ore 10.00 l’EUIPO, in collaborazione con l’OMPI, organizza un webinar per
spiegare le opzioni in materia di alternative dispute resolution (ADR) e fornire alcuni esempi su come
trarne vantaggio per le PMI. Le soluzioni di ADR non riguardano solo le controversie su marchi e
disegni e possono essere applicate anche nei paesi fuori dall’Unione europea.
È possibile registrarsi al webinar al seguente link:
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20220329-1000
-Webinar sui nuovi strumenti di intelligenza artificiale
Lo scorso 15 febbraio si è svolto il webinar “New EUIPO AI tools empowering customer services”
finalizzato a far conoscere come l’EUIPO utilizza i sistemi di intelligenza artificiale in alcuni dei suoi
servizi per gli utenti.
Le presentazioni dei relatori e la registrazione del webinar sono disponibili al seguente link:
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4531

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA
- CONSULTAZIONE UE SUI BREVETTI ESSENZIALI (SEP)
La Commissione europea ha pubblicato, lo scorso 14 febbraio, un invito a presentare contributi
ed una consultazione pubblica per raccogliere i pareri delle parti interessate in vista di elaborare un
quadro efficiente per la concessione di licenze per i brevetti SEP.
Sono benvenuti i commenti e le risposte provenienti, in particolare, dai titolari di brevetti
SEP, dagli utilizzatori di tali brevetti, dai mandatari brevetti, dagli avvocati, dagli esponenti del
mondo accademico, dalle associazioni di settore, start-up, PMI, dalle organizzazioni di
standardizzazione.
Maggiori informazioni sull’iniziativa della Commissione europea sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Proprietaintellettuale-nuovo-quadro-per-i-brevetti-essenziali_it
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Si fa presente che gli utenti possono inviare sia contributi scritti spontanei, che partecipare alla
consultazione pubblica rispondendo ad un questionario a risposta multipla.
È possibile trasmettere contributi scritti - in italiano - previa registrazione alla sezione, al seguente
link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectualproperty-new-framework-for-standard-essential-patents/addFeedback_it?p_id=28414115
È possibile partecipare alla consultazione pubblica, previa registrazione alla sezione, rispondendo al
questionario in italiano presente al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Proprietaintellettuale-nuovo-quadro-per-i-brevetti-essenziali/public-consultation_it
La scadenza è il 9 maggio 2022.
-INVITO A PRESENTARE CONTRIBUTI SU UN PACCHETTO DI STRUMENTI DELL'UE CONTRO LA
CONTRAFFAZIONE
La Commissione europea ha lanciato lo scorso 3 febbraio un invito a presentare contributi su un
pacchetto di strumenti dell'UE finalizzato a definire un'azione coerente, efficace e coordinata contro
la contraffazione, sia online che offline.
L’invito a trasmettere contributi è in particolare rivolto ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale
(incluse le PMI, attraverso le associazioni imprenditoriali rappresentative), gli intermediari online e
offline, le autorità pubbliche, la rete dell'Osservatorio dell'EUIPO, le organizzazioni dei consumatori
e le organizzazioni non governative.
L’obiettivo è raccogliere i punti di vista e le opinioni di tutte le parti interessate del settore pubblico
e privato, nonché raccogliere elementi di prova.
I contributi possono essere inviati entro il 3 marzo p.v. al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12915-Pacchetto-distrumenti-dellUE-contro-la-contraffazione_it
I commenti scritti non devono superare i 4000 caratteri. È possibile anche allegare un file non
superiore a 5 MB.
-LANCIO DELLA COMUNITÀ DEGLI STAKEHOLDER SULL'USO INTELLIGENTE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
Il 28 gennaio 2022, la Commissione europea ha avviato la costituzione di una comunità di
stakeholder per collaborare nella creazione di un codice di comportamento per l'uso intelligente
della proprietà intellettuale (PI) come parte dell'agenda politica dello Spazio europeo della ricerca
"Upgrade EU guidance for a better knowledge valorisation". Nell’ambito della comunità di
12
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stakeholder, i membri saranno incoraggiati ad interagire e scambiare le loro esperienze sull'uso
intelligente della proprietà intellettuale.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/news/launch-stakeholder-community-practice-smart-use-intellectualproperty-2022-jan-27_it
-CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
È disponibile sul sito della Presidenza francese dell’UE la registrazione della Conferenza sulla
proprietà intellettuale che si è svolta a Parigi lo scorso 3 febbraio:
https://pfue2022.inpi.fr/en/streaming
- “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://intellectual-propertyhelpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-ip-sme-helpdesk_en
 India IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regionalhelpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
 Africa IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regionalhelpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
Tutti gli IPR SME Helpdesk sono raggiungibili anche dal seguente 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 che 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:
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https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create
Lo European IP Helpdesk offre nei prossimi mesi una serie di webinar gratuiti in inglese su vari
argomenti inerenti la proprietà intellettuale.
È possibile consultare il programma dei webinar al seguente link:
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events_en

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
APRE LA RASSEGNA ITALIA GENIALE: LA CREATIVITÀ ITALIANA IN MOSTRA A PALAZZO PIACENTINI
Fino al 13 marzo il Ministero dello sviluppo economico ospiterà nella sede di via Veneto la
mostra ITALIA GENIALE. Design enables, Bellezza, originalità, creatività del design industriale
apprezzato universalmente, che è stata allestita al Padiglione Italia dell’Expo di Dubai in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il
Commissariato generale per Expo 2020 Dubai, ADI (Associazione per il disegno industriale),
UNIONCAMERE e ICE.
Italia Geniale raccoglie una selezione di oggetti iconici del design italiano ed è un omaggio alla
creatività e al lavoro delle imprese italiane. Partendo dalla valorizzazione del patrimonio dei marchi
e dei brevetti del nostro Paese depositati al Ministero presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La mostra, realizzata su iniziativa della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà IndustrialeUfficio Italiano Brevetti e Marchi, è stata curata da Carlo Martino (Università La Sapienza di Roma)
e Francesco Zurlo (Politecnico di Milano), il progetto è stato diretto da Luciano Galimberti e dal
Direttore di ADI Design Museum Andrea Cancellato, l’identità visiva dallo studio SM5 che, con Ivo
Caruso, ha curato anche l’allestimento.
Per prenotare una visita gli orari di apertura sono venerdì 17-20, sabato e domenica 10-21. La
prenotazione è obbligatoria via mail polo.culturale@mise.gov.it o chiamando il numero 0647051.
Per saperne di più:


https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043145italia-geniale-la-creativita-italiana-in-mostra-a-palazzo-piacentini
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PREMIATI AD EXPO DUBAI PRESSO IL PADIGLIONE ITALIA I VINCITORI DEL PREMIO IPA
(INTELLECTUAL PROPERTY AWARD) 2021
Il 28 febbraio ed il 1 marzo scorsi sono stati proclamati e premiati i vincitori del premio IPA 2021,
il concorso riservato ai migliori brevetti della ricerca pubblica, in 7 aree tecnologiche, ideato dalla
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM e da NETVAL.
•

La presentazione dei 35 brevetti finalisti (5 per ciascuna area tecnologica) è stata effettuata
presso il Padiglione Italia a EXPO Dubai alla presenza di investitori ed imprese internazionali.

•

Hanno aperto i lavori il Commissario generale di sezione per l’Italia ad EXPO Dubai, dr.
Paolo Glisenti, il Vice Ministro dello sviluppo economico, Sen. Gilberto Pichetto Fratin, che
ha premiato i vincitori di ciascuna area tecnologica, il Presidente di ICE, dr. Carlo Ferro, ed
il Presidente di NETVAL, dr. Giuseppe Conti.

•

Le tecnologie vincenti selezionate dalla Commissione di valutazione spaziano da una nuova
soluzione per aumentare la sicurezza e l’efficacia dei sistemi di guida autonoma a moderne
metodologie di crittografia per aumentare la sicurezza delle comunicazioni, dall'innovazione
del settore del riciclo della carta per l’ottenimento di imballaggi sicuri in campo alimentare
ad una nuova generazioni di pesticidi non tossici, da nuove tecnologie connesse all'uso di
batterie che consentano la progettazione e l’utilizzo di velivoli a propulsione elettrica alla
produzione di energia rinnovabile intermittente per finire ad una nuova potenziale soluzione
nella lotta contro il cancro.

•

VINCITORI dell’IPA 2021, premiati al Padiglione Italia quali 7 migliori brevetti nazionali di
ricerca pubblica nei rispettivi settori di riferimento:
◦

“PEPTIDI con attività FITOSANITARIA” - Università degli Studi di Padova - per l’Agritech;
il brevetto è una soluzione per sostituire i comuni prodotti riducendo l’inquinamento
ambientale dato dal tossicità dei pesticidi
• https://www.knowledge-share.eu/brevetto/peptidi-con-attivita-fitosanitaria/

◦

“I-POGNAC: una sorgente qubit ad alte prestazioni per la distribuzione di chiavi
quantistiche”- Università degli Studi di Padova- per la Cybersecurity; il brevetto è
una tecnologia innovativa che adotta metodologie più avanzate di crittografia
quantistica.
• https://www.knowledge-share.eu/en/patent/ipognac-a-high-performancequbit-source-for-quantum-key-distribution/
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◦

“RE-PAPER: silica riutilizzabile per decontaminare polpa di carta riciclata” Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - per le Green tech; il brevetto è
una soluzione per innovare sensibilmente il settore del riciclo della carta.
• https://www.knowledge-share.eu/en/patent/re-paper-reusable-silicamonoliths-for-decontaminating-recycled-paper-pulp/
•

◦

“CHIMERIC COMPLEX e sue applicazioni terapeutiche nel trattamento del cancro e
delle metastasi” - Università degli Studi di Torino- per il settore Life science; il brevetto
è una innovazione che ha un grande potenziale nella lotta contro il cancro.
• https://www.knowledge-share.eu/en/patent/chimeric-complex-and-itstherapeutic-applications-in-cancer-and-metastasis-treatment/
•

◦

“SINERGY, batteria a celle di flusso metallo - polisolfuri” - Politecnico di Milano - per il
settore Energie alternative; il brevetto è un’innovazione con la potenzialità di migliorare
la gestione di energia elettrica tramite smart-grid e micro-grid.
• https://www.knowledge-share.eu/brevetto/?_sf_s=Sinergy

◦

“HYBRIS: batterie strutturali per velivoli elettrici” - Politecnico di Milano - per il settore
Aerospazio; il brevetto è una tecnologia che avrà la capacità di abilitare la progettazione
e l’utilizzo di velivoli a propulsione elettrica.
• https://www.knowledge-share.eu/brevetto/hybris-batterie-strutturali-pervelivoli-elettrici/

◦

“SELF-CONFIDENT: online learning for detecting depth sensors failures” - Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna- per il settore Future mobility; il brevetto è una
soluzione per aumentare la sicurezza e l’efficacia dei dei sistemi di guida autonoma.
• https://www.knowledge-share.eu/en/patent/self-confident-online-learningfor-detecting-depth-sensors-failures/

Si è chiuso così un percorso avviato l’anno scorso che ha visto la presentazione da parte delle
Università, degli enti pubblici di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
nuove tecnologie, frutto del prezioso lavoro di ricerca svolto in queste strutture di avanguardia: la
partecipazione ad IPA 2021 è stata molto rilevante: 38 tra Università ed enti in concorso hanno
presentato per le 7 macro aree tecnologiche previste (future mobility - cybersecurity, artificial
intelligence, big data - tecnologie green e materiali alternativi - filiera agroalimentare – aerospazio
- fonti rinnovabili/energie alternative/acqua - life science / health care) ben 217 brevetti, tutte
invenzioni industriali presenti sulla piattaforma www.knowledge-share.eu.
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Per maggiori informazioni:



https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/intellectual-property-award-ipa-2021-nominata-lacommissione-di-valutazione-delle-candidature-presentate
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/premiati-ad-expo-dubai-presso-il-padiglione-italia-i-vincitoridel-premio-ipa-intellectual-property-award-2021

PUBBLICATO IL REPORT SULLE ATTIVITÀ DI UIBM
- 9 MILA I BREVETTI CONCESSI NEL 2021
Sono circa 9 mila i brevetti concessi in Italia nel corso del 2021, di cui 7.248 per invenzione industriale
e 1.765 per modello di utilità, mentre sono quasi 38 mila i brevetti europei validati. E’ quanto emerge
dal report pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sull’attività svolta lo scorso anno
dall’Uibm nell’ambito dei brevetti.
La tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione di invenzioni e progetti innovative è infatti
una delle principali linee d’intervento strategiche intraprese dal ministro Giancarlo Giorgetti per
favorire la competitività del sistema produttivo del Paese.
In particolare, nel report vengono illustrati i dati relativi alle fasi delle istruttorie collegate alle
richieste presentate all’UIBM: dall’esame preliminare della domanda all’invio dei dossier all’Ufficio
europeo dei brevetti sino alla concessione del titolo.
Nel 2021, rispetto al numero di domande presentate per tipologia, sono stati concessi il 72% di
brevetti per invenzione industriale, il 70% per modello di utilità, mentre è risultato di quasi il 100%
il dato sulla convalida in Italia di brevetti europei. A questi dati si aggiungono le concessioni dei
certificati di protezione complementare per i prodotti medicinali e per i prodotti fitosanitari.
Per maggiori informazioni:


https://uibm.mise.gov.it/images/Report2021.pdf

-186 MILA DOMANDE DI BREVETTI E REGISTRAZIONI DI MARCHI: NEL 2021 CRESCONO I DEPOSITI
RISPETTO AL BIENNIO PRECEDENTE
Nel 2021 il numero complessivo dei depositi di domande di titoli di Proprietà industriale è stato pari
a circa 186.000 istanze, di cui oltre l’86% effettuati direttamente on line dall’utenza tramite il
portale UIBM. Il dato mostra un trend complessivo in costante crescita rispetto agli anni
precedenti: infatti si tratta nel 2021 di 186 mila istanze rispetto alle 172 mila del 2020 e alle 169 mila
presentate nel 2019, che comprendono anche le tipologie di domande collegate ai titoli rilasciati
(come i rinnovi e le trascrizioni).
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Analizzando le principali tipologie di deposito dello scorso anno, si nota che il trend crescente risulta
confermato sia per le domande di concessione di brevetto per invenzione industriale, che hanno
superato le 11.000 unità sia nel 2020 che nel 2021, che per quelle di registrazione di marchio, sia di
primo deposito che di rinnovo, che nel 2021 si attestano rispettivamente a circa 48.700 e 22.100
unità.
Si rileva una costante crescita del peso della modalità del deposito effettuato tramite portale on line
che, nel 2021, ha raggiunto il 97% per le invenzioni, l’82% per i rinnovi dei marchi ed il 64% per le
domande di primo deposito di marchio.
I depositi delle domande di brevetto per modello di utilità, invece, dopo aver fatto registrare un
numero ben superiore alla media nel 2020 (con quasi 2.400 unità), si sono attestati nel 2021 intorno
alle 2.000 unità circa (di cui l’83% on line). Andamento analogo per le domande di convalida in Italia
dei brevetti europei che, dopo aver raggiunto il picco nel 2019, con quasi 45.000 depositi, sono
gradatamente tornate al numero medio degli anni precedenti, facendo registrare nel 2021 un
numero pari a circa 36.200 unità, di cui ben il 99% depositate on line. Mostrano, infine, un trend
lievemente decrescente le domande di registrazione di disegno industriale che, nel 2021, hanno
sfiorato le 1.100 unità, rispetto alle quasi 1.300 dei due anni precedenti.
Per maggiori informazioni e per le tabelle con i grafici:



https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043107-mise-186-mila-ledomande-di-brevetti-industriali-e-registrazione-marchi-nel-2021
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/domande-di-marchio-e-brevetto-nel-2021-cresconoi-depositi-rispetto-al-biennio-precedente

APERTE LE ISCRIZIONI PER IL NUOVO MASTER “IP VALORISATION FOR KNOWLEDGE EXCHANGE &
IMPACT (KEI)” PROMOSSO DA UIBM E NETVAL.
Aperte le iscrizioni alla prima edizione del Master di II livello “IP Valorisation for Knowledge
Exchange & Impact (KEI)” promosso e realizzato da UIBM e NETVAL in attuazione delle “Linee di
intervento strategiche sulla proprietà industriale” adottate dal Ministro dello sviluppo economico il
23 giugno 2021.
Come previsto dal punto 1.7 “Promuovere la cultura della proprietà industriale” delle predette Linee
strategiche, con l’attuazione di questo nuovo master per la formazione di nuove professionalità della
protezione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale si intende ampliare l’offerta formativa
su questa particolare tematica. Il Master ha come sede amministrativa l’Università di Bologna e 8
dei 15 moduli formativi saranno ospitati da altre 8 Università.
L’UIBM finanzierà 16 borse di studio per la partecipazione alla prima edizione del Master. Sarà
possibile presentare domanda fino al 10 marzo 2022.
Per avere maggiori informazioni e scaricare il format per l’iscrizione clicca qui
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https://master.unibo.it/master-ip-valorization-knowledge-exchange-and-impact



https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043164il-ministero-finanzia-16-borse-di-studio-per-promozione-proprieta-industriale

IL 15 GIUGNO 2022 L’ESAME DI ABILITAZIONE PER CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE SEZIONE BREVETTI
È stata fissata al prossimo 15 giugno 2022 la data della prova pratica della prossima sessione
dell’esame di ammissione alla professione di consulente in proprietà industriale - sezione brevetti.
La prova si terrà a Milano presso una sede che sarà comunicata dal Consiglio dell’Ordine dei
Consulenti in Proprietà Industriale a ciascun candidato, con il dovuto preavviso.
Le domande di ammissione all'esame dovranno essere presentate al Consiglio dell'Ordine dei
Consulenti in Proprietà Industriale entro il 4 marzo 2022. Per maggiori informazioni sui requisiti
necessari per poter partecipare all’esame e sulle modalità di iscrizione, si invita a leggere il decreto
qui allegato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 1 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni
 https://uibm.mise.gov.it/images/GU_9.pdf
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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
-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,
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
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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:


https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalitadigitale

-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
Nel 2020 e ora anche a novembre 2021 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 elettronica 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.
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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
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.
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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
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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
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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

ipristanbul@ice.it

iprmosca@ice.it

tel. +90 2123730300

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

Desk New York

Desk Pechino

iprnewyork@ice.it

iprpechino@ice.it

tel. +1-212-980-1500

tel +86 1065973797
Ai link seguenti sono disponibili le newsletter
mensili e i Rapporti di approfondimento bimestrali
per le PMI realizzati dal Desk di Pechino:
https://www.ice.it/it/mercati/cina/ipr-newsletter
https://www.ice.it/it/mercati/cina/desk-ipr-news
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NOTIZIE DAL MISE
DRAGHI E GIORGETTI HANNO INAUGURATO LA MOSTRA “ITALIA GENIALE” (22 FEBBRAIO 2022)
Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha accolto a Palazzo Piacentini il Presidente
del Consiglio dei ministri Mario Draghi per la cerimonia di inaugurazione della mostra ITALIA GENIALE.
Design enables, Bellezza, originalità, creatività del design industriale apprezzato universalmente che,
con i suoi 66 oggetti esposti, ripercorre da vicino la storia dei brevetti e dei disegni industriali
depositati presso l’UIBM del Ministero dello sviluppo economico.
“È con particolare orgoglio che taglio questo nastro perché tra questi oggetti, molti dei quali fanno
parte della nostra quotidianità, si concretizza la creatività italiana con l’industria che si fa arte”, ha
dichiarato il ministro Giorgetti nel corso del suo intervento. “In una parola - ha proseguito - è il Made
in Italy che ci ha fatto conoscere ed apprezzare nel mondo. Il design, lo sforzo creativo del genio
applicato alla tecnica, è al tempo stesso un modello e un volano per la nostra crescita economica,
perché contiene la capacità unica di coniugare bellezza e funzionalità, producendo oggetti
straordinari, così generando lavoro e ricchezza”.
Per maggiori informazioni e le foto dell’inaugurazione:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043186-il-ministrogiorgetti-e-il-presidente-draghi-inaugurano-la-mostra-italia-geniale

GOVERNO APPROVA DL CON MISURE SU FILIERA AUTOMOTIVE - GIORGETTI, “UN MILIARDO PER
PROSSIMI 8 ANNI A SOSTEGNO RICONVERSIONE FILIERA”
Approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto legge che, oltre a introdurre nuove misure per
contrastare l’aumento dei costi dell’energia per imprese e famiglie, interviene a sostegno della
riconversione della filiera industriale dell’automotive con un fondo da 1 miliardo di euro all’anno per
i prossimi 8 anni.
"Abbiamo approvato un provvedimento per accompagnare il processo di transizione di un settore
molto importante sotto l'aspetto manifatturiero, sia per quanto riguarda la produzione diretta che
l'indotto”, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso della
conferenza stampa con il presidente del Consiglio Mario Draghi.
"L'intervento pubblico è importante - ha aggiunto il ministro - ma l'iniziativa da parte privata lo è di
più. E quindi questo serve a convincere tutti i soggetti della filiera a investire e affrontare questa sfida
con a fianco lo Stato”.
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Giorgetti ha inoltre annunciato che a breve intende presentare, insieme al ministro della Transizione
ecologica, “un decreto incentivi per l'acquisto di auto ecologicamente compatibili, non solo
elettriche", perché nella fase di transizione "dobbiamo considerare anche altre fonti, come l'ibrido".
Nel decreto è stato inserito anche un fondo per promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia
dei microprocessori, la riconversione dei siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi
stabilimenti sul territorio nazionale, importante per la sua strategicità, e che si rivolge agli “investitori
non solo stranieri ma già esistenti sul territorio nazionale, che dovranno essere competitivi e offrire
componenti fondamentali non solo per l'automotive ma per tantissimi altri strumenti fondamentali”,
ha sottolineato Giorgetti.
Per finanziare l’intero pacchetto di interventi sul settore industriale dell’auto e sui costi legati
all’aumento dei costi energetici, il governo ha stanziato complessivamente circa 8 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2043179-governo-approvadecreto-con-misure-su-filiera-automotive
AL VIA IL PIANO VOUCHER PER LE IMPRESE: CONTRIBUTI FINO 2.500 EURO PER FAVORIRE
DIGITALIZZAZIONE
Prende il via il Piano voucher per le imprese per favorire la connettività a internet ultraveloce e la
digitalizzazione del sistema produttivo nazionale. Dal 1° marzo, le imprese possono richiedere un
contributo -fino ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30
Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s - direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati
sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del
Ministero dello sviluppo economico.
Le risorse destinate alla misura, volta alla digitalizzazione delle imprese, sono pari
complessivamente a 608.238.104,00 euro. Si tratta di un intervento che è anche tra le priorità
indicate nel PNRR.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notiziestampa/2043201-da-domani-1-marzo-al-via-il-piano-voucher-per-le-imprese
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STARTUP E PMI INNOVATIVE, IN PARLAMENTO LA RELAZIONE ANNUALE; GIORGETTI:
“FORNISCONO NUOVE IDEE PER FARE IMPRESA E CREARE OCCUPAZIONE”
E’ stata inviata in Parlamento la sesta edizione della relazione annuale del ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti sullo stato di attuazione e l’impatto delle misure a sostegno di startup
e PMI innovative.
I dati che emergono dalla relazione sono una fotografia completa dei principali risultati raggiunti nel
2020 e nel 2021 dalle imprese innovative che hanno registrato una costante performance positiva,
dimostrando anche una importante capacità di adattamento e trasformazione in una realtà
economica e sociale in continua evoluzione a causa della crisi pandemica.
Nel 2021 il numero di imprese innovative è cresciuto posizionandosi, alla fine del terzo trimestre
(luglio-settembre), a circa 14.000 startup innovative (+16,8%) e a 2.066 PMI innovative
(+15,5%), confermando il buon risultato già ottenuto nel 2020 in cui il numero di iscrizioni nella
sezione speciale del registro delle imprese era cresciuto rispetto al 2019 del 10% per le startup
innovative e del 31,4% per le PMI innovative. Importante è stato il contributo di queste realtà
imprenditoriale anche dal punto di vista dell’occupazione con un incremento del 40,5%.
La crisi pandemica e la transizione digitale hanno portato le startup innovative più dinamiche ad
adattarsi ai nuovi scenari e mercati intraprendendo nuovi modelli di produzione, distribuzione e
consumo di beni e servizi, al fine di individuare nuove nicchie di mercato, realizzare un nuovo
prodotto/servizio, oppure per sviluppare nuove tecnologie e attività di ricerca.
Per rendere l’ecosistema dell’innovazione nel nostro Paese più solido e competitivo il Mise mette a
disposizione numerosi strumenti: Fondo Nazionale Innovazione, Voucher 3I e Fondo Centrale di
Garanzia.“Il Governo è impegnato a stimolare il potenziale di innovazione che startup e PMI
innovative possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro della
doppia transizione digitale ed ecologica. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrà un ruolo
fondamentale in questo ambito”, dichiara il ministro Giorgetti nella relazione inviata in
Parlamento.“La nostra attenzione - prosegue il ministro - continuerà ad essere concentrata sulle
imprese innovative, anche piccole e giovani, che hanno dimostrato di poter fornire un importante
contributo al Paese lanciando nuove idee e creando nuove opportunità per fare impresa e generare
nuova occupazione”. Gli interventi previsti nel PNRR per startup e PMI Innovative sono orientati a
sostenere e rafforzare la manifattura italiana attraverso l’aggiornamento tecnologico delle filiere per
garantire sostenibilità e innovazione.Sono, inoltre, previste misure per lo sviluppo del trasferimento
tecnologico così da realizzare un’integrazione del mondo delle università e della ricerca con il sistema
produttivo e da fornire spazi di sperimentazione, utilizzo e diffusione di soluzioni innovative, mentre
verrà incentivato il ricorso al venture capital per supportare i processi di startup e potenziare i
programmi di accelerazione nei settori strategici del tessuto produttivo.
Per maggiori informazioni:
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https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/RELAZIONE_ANNUALE_2021.pdf

PMI: GIORGETTI, 678 MILIONI PER INVESTIMENTI SU TECNOLOGIE 4.0 E RISPARMIO ENERGETICO
Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha istituito un nuovo regime di aiuti per
sostenere con 678 milioni di euro gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella
realizzazione di progetti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico.
E’ quanto prevede il decreto firmato dal titolare del Mise che disciplina i finanziamenti garantiti dal
programma d'investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione.
"Da ministro dello sviluppo economico è mio dovere tutelare le imprese italiane, individuando tutte
le risorse e gli strumenti necessari per sostenere gli investimenti in progetti innovativi che mirano
anche a ridurre l'impatto energetico sui processi produttivi. E’ questa un'altra importante linea
d'azione da perseguire per fronteggiare, in un'ottica di medio e lungo periodo, il caro bollette",
dichiara Giorgetti. "La capacità del nostro sistema imprenditoriale di rimanere competitivo sui
mercati - aggiunge il ministro - passa infatti dall'ammodernamento degli impianti attraverso
l'utilizzo di nuove tecnologie che, oltre a incrementare la produttività e migliorare la sostenibilità
ambientale, devono favorire sviluppo e occupazione".
L’importo massimo agevolabile per ogni investimento innovativo non potrà essere superiore a 3
milioni di euro e dovrà favorire la trasformazione digitale dell'attività manifatturiera delle Pmi
attraverso l'utilizzo di tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione 4.0. Una particolare
attenzione verrà rivolta ai progetti che puntano a favorire l' economia circolare, la sostenibilità
ambientale e il risparmio energetico.
Per maggiori informazioni:


https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043177-pmigiorgetti-678-milioni-per-investimenti-su-tecnologie-4-0-e-risparmio-energetico

INCENTIVI PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE: PUBBLICATO IL DECRETO CHE STANZIA 400 MILIONI
PREVISTI DAL PNRR
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti che integra le risorse a sostegno dell’imprenditoria femminile con i 400 milioni di euro
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un intervento cardine del Ministero che
mira a incentivare le donne ad entrare nel mondo delle imprese, supportando le loro competenze e
creatività, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.
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In particolare il decreto rafforza sia il nuovo Fondo per l'imprenditoria femminile, sia le altre misure
già avviate come Nuove Imprese a Tasso zero, a supporto della creazione di piccole e medie imprese
e auto imprenditoria, e Smart&Start, che supporta start-up e PMI innovative.
L’obiettivo è di sostenere almeno 2400 imprese femminili, agevolando la realizzazione di progetti
imprenditoriali innovativi, supportando le startup femminili attraverso attività di mentoring,
assistenza tecnico-manageriale e misure per la conciliazione vita-lavoro, creare un clima culturale
favorevole che valorizzi l'imprenditorialità femminile attraverso misure di accompagnamento,
monitoraggio e campagne di comunicazione.
Per maggiori informazioni:
•
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043159-incentiviper-imprenditoria-femminile

GIORGETTI AUTORIZZA INVESTIMENTI PER 28,5 MILIONI IN NUOVE TECNOLOGIE GREEN: IL MISE
SOSTIENE AZIENDA NUOVO PIGNONE IN PROGETTO INDUSTRIALE INNOVATIVO
Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha autorizzato l’accordo per l’innovazione
industriale presentato dalla società Nuovo Pignone che prevede la realizzazione di un progetto di
sviluppo di tecnologie e prodotti a sostegno della transizione energetica. L’investimento complessivo
ammonta a circa 28,5 milioni di euro, di cui 7,7 milioni messi a disposizione dal Ministero dello
sviluppo economico, e punta a favorire la competitività internazionale dell’azienda attraverso la
costruzione di impianti altamente innovativi nella sede di Firenze, che con più di 4 mila dipendenti
è il centro decisionale globale per il business Turbomachinery & Process Solutions, e nello
stabilimento di Talamona in Lombardia.
“Il Mise sostiene le imprese come Nuovo Pignone che investono in ricerca e sviluppo di prodotti
innovativi e ad alto contenuto tecnologico per la produzione sostenibile di energia”, dichiara il
ministro Giorgetti, che aggiunge: “Questi investimenti sono la chiave per vincere la sfida della
transizione energetica e far crescere l’economia del nostro Paese rendendo sempre più competitive
sui mercati internazionali le eccellenze del nostro made in Italy ”.
Il progetto riguarderà principalmente lo sviluppo delle turbomacchine prodotte da Nuovo Pignone
ma anche la costruzione di un portafoglio di macchinari per tutti i settori di mercato dell’Oil&Gas e
della produzione di energia finalizzati a ridurre l’impatto ambientale.
Per la realizzazione degli interventi verranno interessate anche altre realtà imprenditoriali, centri di
ricerca e università. È inoltre previsto il coinvolgimento di 150 lavoratori nei prossimi tre anni, in
particolare ingegneri e tecnici specializzati.
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6,5 MILIONI DI EURO NELLA PRIMA OPERAZIONE AVVIATA CON IL FONDO GRANDI IMPRESE IN
DIFFICOLTÀ. GIORGETTI, “BENE PRIMA APPLICAZIONE PER AZIENDA DELLA FILIERA DEL
PACKAGING”
Il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato la concessione di un finanziamento agevolato
di 6,5 milioni di euro a FLO Spa di Fontanellato (Parma), storica azienda che produce stoviglie in
plastica e bicchieri monouso per il mercato italiano ed europeo.
Si tratta della prima operazione avviata con il Fondo grandi imprese in difficoltà (GID) che dispone
di 400 milioni di euro per sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di aziende che operano sul
territorio nazionale e si trovano per l’emergenza Covid in momentanea difficoltà economicofinanziaria.
Per maggiori informazioni:


https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043172-fondogid-6-5-milioni-di-euro-a-sostegno-impresa-flo
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