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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO

– AGGIORNAMENTI
Dal 19 gennaio u.s. è in corso la fase di applicazione provvisoria dell’Accordo TUB.
È stata completata la selezione dei giudici togati e tecnici da parte del Comitato Consultivo.
L’elenco dei giudici dovrà essere approvato dal Comitato Amministrativo nel corso della sua
seconda riunione, prevista a luglio p.v.
Per aggiornamenti sul TUB visitare il sito dedicato alla UPC:
https://www.unified-patent-court.org/
Per i documenti adottati durante le riunioni inaugurali degli organi direttivi del TUB, visitare il seguente link:

https://www.unified-patent-court.org/content/official-documents
Per restare informati sul brevetto europeo con effetto unitario, si invita a consultare la sezione
dedicata sul sito dell’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) al seguente link:
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
In particolare, è disponibile il seguente materiale informativo EPO in inglese:
- Modalità DEMO per il deposito delle richieste di effetto unitario sui brevetti europei concessi:
https://www.epo.org/service-support/updates/2022/20220616.html
-Guida aggiornata sul brevetto unitario:
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html
I webinar informativi realizzati dalla EPO academy possono essere visionati qui:
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=296
Le decisioni adottate dal Select Committee del CDA EPO, incluse le regole di procedura sul
brevetto unitario, sono disponibili ai seguenti link:
https://www.epo.org/about-us/governance/documentation/documentation.html
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https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220429a.html
La prossima riunione del Select Committee è prevista il 30 giugno p.v. presso la sede EPO di
Monaco.
L’8 luglio p.v. l’Accademia UIBM, in collaborazione con l’EPO, l’Ordine dei Consulenti in proprietà
industriale e la società Net Service, organizza un webinar dedicato all‘INTRODUZIONE AL
PACCHETTO SUL BREVETTO UNITARIO’. Per informazioni e per registrarsi, visitare nei prossimi
giorni la pagina dedicata agli eventi sul sito UIBM:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dellaccademia/seminari-accademia-2022

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
Al momento si stima che il nuovo sistema brevettuale unitario potrà essere operativo a inizio
2023.
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AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI

- WEBINAR SUI SERVIZI OMPI
L’OMPI organizza il 28 giugno p.v. un webinar gratuito in inglese sul tema: “Youth and Intellectual
Property: a view on WIPO services and initiatives”.
Saranno affrontati i seguenti temi:
- Perché la proprietà intellettuale (PI) è importante per i giovani imprenditori e in che modo è
vantaggiosa per le loro innovazioni e aziende.
- Iniziative per i giovani imprenditori e le PMI: la prediagnosi in materia di PI
- Proteggere i marchi, i disegni industriali e le indicazioni geografiche a livello internazionale con i
sistemi dell'Aia, di Madrid e di Lisbona.
- Proteggere le invenzioni a livello internazionale con il Trattato di cooperazione in materia di
brevetti (PCT).
- Industrie creative ed economia della PI
Per informazioni e registrazioni visitare il sito:
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/5316548449071/WN_VWBu3WIuTouMA-yj7-BWow

- WIPO GLOBAL AWARDS
Venti piccole e medie imprese (PMI) innovative di tutto il mondo sono finaliste della prima
edizione del premio WIPO Global Awards.
https://www.wipo.int/global-awards/en/2022/finalists.html
I vincitori saranno premiati il 19 luglio p.v. a Ginevra. La cerimonia di premiazione si potrà seguire
online in diretta collegandosi a questa pagina: https://webcast.wipo.int/

- LA REPUBBLICA CECA ADERISCE ALL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA
La Repubblica Ceca ha depositato il 2 giugno u.s. il suo strumento di adesione all'Atto di Ginevra
dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, che entrerà in
vigore il 2 settembre p.v.
L'adesione della Repubblica Ceca porta il numero totale dei paesi aderenti all’Atto di Ginevra a
37.
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Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’OMPI alla seguente pagina:
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2022/news_0002.html

- SITUAZIONE IN UCRAINA
L’OMPI ha creato una pagina web dedicata per riepilogare le disposizioni che si possono applicare,
in questa fase, alle domande internazionali e alle registrazioni che riguardano l’Ucraina.
https://www.wipo.int/pressroom/en/global_ip_services_joint_statement.html#pct
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AGGIORNAMENTI DALL’EPO

-ANALISI DI IMPATTO SUL PERIODO DI GRAZIA
Dopo una fase di studio, consultazione ed analisi, l’EPO ha pubblicato a giugno i risultati della sua
analisi di impatto sul periodo di grazia per i brevetti. Questi risultati mostrano che la stragrande
maggioranza degli utenti europei è soddisfatta dello status quo. Si stima che se venisse introdotto
un periodo di grazia in Europa, questo verrebbe potenzialmente utilizzato solo per circa il 6% delle
domande di brevetto.
Per informazioni e per scaricare il rapporto completo in inglese visitare il sito dell’EPO:
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220617.html

- EUROPEAN INVENTOR AWARD 2022
La 16a edizione del premio “European Inventor Award” dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) si è
svolta in streaming il 21 giugno. Il premio è stato assegnato nelle seguenti categorie "Industria",
"Ricerca", "Paesi non UE", "PMI" e il nuovo “Young Inventors Prize”.
Per consultare la lista dei vincitori, tutti stranieri, visitare il sito dell’EPO:
https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/finalists.html
Dal 21 giugno si sono aperte le iscrizioni per eventuali candidature, entro il 3 ottobre p.v. , per
l’edizione del 2023, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà a Valencia. Per informazioni visitare
la pagina dedicata:
https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/nominate.html

-PUBBLICATA LA GUIDA EURO-PCT
L'EPO ha reso disponibile, online, la Guida EURO-PCT rivolta a coloro che sono interessati a
conoscere elementi specifici sulle procedure del PCT (Patent Cooperation Treaty) dinanzi all'EPO.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPO:
https://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants.html
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-ESITI CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE GUIDA
L’EPO ha pubblicato gli esiti della consultazione pubblica sulle Linee guida 2022 per l'esame presso
l'Ufficio (Linee guida EPO) e sulle linee guida per la ricerca e l'esame presso l'Ufficio come autorità
PCT (Linee guida PCT-EPO).
Per maggiori informazioni consultare il seguente link:
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220531.html
-NUOVO SERVIZIO MYEPO PORTFOLIO
L’EPO ha, recentemente, reso disponibile il nuovo servizio “MyEPO Portfolio” che consente agli
utenti, possessori di una smart card registrata, di poter consultare lo stato e la documentazione
relativa ai propri procedimenti dinanzi all’Ufficio.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito dell’EPO:
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220601.html
-PROCEDIMENTI ORALI IN VICO
L’EPO ricorda agli utenti che fino al 31 dicembre 2022 i procedimenti orali presso le divisioni di
esame dell’Ufficio si svolgeranno solo in modalità videoconferenza.
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220615.html

-SITUAZIONE IN UCRAINA
L’EPO, dal 1 marzo, ha congelato le sue attività di cooperazione con l’ufficio brevetti della
Federazione Russa (ROSPATENT), della Bielorussia (NCIP) e con l'Organizzazione eurasiatica dei
brevetti (EAPO).
Per maggiori informazioni si rimanda ai seguenti link:
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220301a.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220315.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/presidentnotices/archive/20220425.html
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In questa sezione l’EPO evidenzia i rimedi giuridici generali previsti dalla Convenzione sul brevetto
europeo in caso di mancato rispetto dei termini:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/03/a26.html
-NEWSLETTER EPO “Patent Knowledge News” (PKN)
È possibile abbonarsi, gratuitamente, alla newsletter dell’EPO PKN (in inglese) per ricevere le
ultime notizie sugli strumenti e sui servizi di informazione sui brevetti dell'EPO, notizie su eventi,
corsi di formazione, seminari online.
Per abbonarsi cliccare sul seguente link:
https://www.epo.org/service-support/contact-us/newsletter/subscribe.html
Per maggiori informazioni sulla newsletter, cliccare sul seguente link:
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-knowledgenews/2021/20210607.htm
https://www.epo.org/service-support/contact-us/newsletter.html
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AGGIORNAMENTI DA EUIPO
-FONDO PER LE PMI 2022
Si ricorda che fino al 16 dicembre 2022 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 PMI 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 per ogni tipo di voucher (una per i marchi/disegni ed una per i brevetti) per ricevere il
contributo per 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 fa presente che possono fare domanda anche le PMI che hanno già
beneficiato, nel 2021, di simili sovvenzioni provenienti dall’EUIPO attraverso la passata edizione
del Fondo PMI.
Si evidenzia che è necessaria la registrazione di un account per poter 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/online-services/sme-fund?cmvsource=ipo-it-sm
Di seguito il link alle FAQ aggiornate sul nuovo Fondo PMI:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022
Per ricevere informazioni e chiarimenti, anche in italiano, scrivere a:
information@euipo.europa.eu o chiamare l’EUIPO al: +34 965 139 100.
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:
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https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnzW
È online 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, per ora solo in
inglese:
https://business.ideaspowered.eu/
-PROGETTI DI DIRETTIVE IN MATERIA DI MARCHI E DISEGNI (2023)
Dal 15 giugno u.s. sono disponibili sul sito EUIPO, in lingua inglese, le proposte di Direttive
riguardanti la prassi in materia di marchi UE e di Direttive riguardanti la prassi in materia di disegni
e modelli, sottoposte a periodica revisione. La traduzione dei testi in italiano sarà aggiunta in
futuro.
È possibile mandare proposte e suggerimenti all’EUIPO entro il 3 ottobre p.v.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2023

-RELAZIONE ANNUALE 2021
È disponibile online in italiano la “RELAZIONE ANNUALE DI ATTIVITÀ CONSOLIDATA 2021”
pubblicata dall’EUIPO, a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione
durante l’ultima sessione del 7-8 giugno ad Alicante.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/annual-report

-4° CONFERENZA SULLA GIURISPRUDENZA
Le Commissioni di ricorso dell'EUIPO, in occasione del 25° anniversario di attività, organizzeranno
la quarta Conferenza sulla Giurisprudenza in materia di proprietà intellettuale, che si terrà ad
Alicante - in formato ibrido - il prossimo 7 e 8 luglio.
Un panel di esperti discuterà sulle sfide e sugli sviluppi futuri nella giurisprudenza e nella
legislazione in materia di proprietà intellettuale su aree tematiche come la salute, la moda,
l'ambiente, l'intelligenza artificiale, l'industria automobilistica e alimentare.
Si informa, inoltre, che la registrazione è a pagamento (150 euro) e che la presenza ad Alicante
sarà consentita solo agli organizzatori e agli speakers.
Per maggiori informazioni visitare il sito EUIPO:
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle
=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=2&journalId=9288232&journalRelatedId=manual/

-STUDI OSSERVATORIO EUIPO
I risultati dell'indagine sulla percezione della proprietà intellettuale da parte dei giovani europei (IP
Youth Scoreboard), pubblicati l’8 giugno u.s. dall’Osservatorio EUIPO, mettono in luce le ultime
tendenze dei giovani dell’UE, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, sull'utilizzo di fonti online e sui
loro comportamenti nei confronti dei prodotti contraffatti.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EUIPO al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news//action/view/9413150?TSPD_101_R0=085d22110bab20007f4af1d11e8c0872004406345a07877c2
155bca83f31c161744c644d675f42460853ef81d21430005b89bd79d7a65dfb6d41ef032d86b10af3
8d56a217a7770f4f0b285eef7fe754d23adbda58b76dc82bbb13f0a5d5a212

-AGGIORNAMENTI SITUAZIONE IN UCRAINA
L’EUIPO ha concesso un’ulteriore proroga di tre mesi per tutti i termini in scadenza tra il 1° giugno
2022 e il 1° settembre 2022 (inclusi), per tutti i procedimenti dinanzi all’Ufficio che implicano il
coinvolgimento di soggetti che hanno domicilio o sede in Ucraina. L’EUIPO continuerà a
riesaminare la necessità di ulteriori proroghe e misure in funzione dell’evolversi della situazione.
Per maggiori informazioni a riguardo si rimanda al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9403102
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AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA
-CONSULTAZIONE SULLO STATO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEI PAESI TERZI
La Commissione europea (DG Trade) ha avviato una consultazione mirata a raccogliere
informazioni sulla protezione e sul rispetto della proprietà intellettuale nei Paesi terzi.
L'obiettivo principale di questa consultazione è quello di identificare i Paesi in cui il livello di tutela
dei diritti di proprietà intellettuale desta il massimo livello di preoccupazione per aggiornare
l'elenco UE dei cosiddetti "Paesi prioritari".
È possibile partecipare alla consultazione inviando contributi scritti spontanei al seguente link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2023Thirdcountryreport
La scadenza è il 12 agosto 2022.
- WEBINAR “LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE E LE PMI NELL’ECONOMIA DIGITALE”
Nel quadro dei lavori del Gruppo di lavoro “Promoting SME Access To and Use of Digital Tools”
creato nell’ambito del Consiglio UE-USA sul Commercio e la Tecnologia, la Commissione europea e
il Governo USA organizzano un webinar il 7 luglio p.v. (ore 1500-1700) sul tema ‘Intellectual
Property and SMEs in the Digital Economy’. Per partecipare, è possibile registrarsi al seguente link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationIPRwebinar
Il webinar è in lingua inglese.
Per informazioni:
https://ec.europa.eu/growth/events/trade-and-technology-council-working-group-9-webinarintellectual-property-and-smes-digital-economy-2022-07-07_en
Contatti: TTC-WG9@ec.europa.eu
-PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE PER LA PROTEZIONE DEI PRODOTTI ARTIGIANALI E
INDUSTRIALI EUROPEI
Prosegue, a Bruxelles, il negoziato sulla proposta di regolamento per istituire una protezione a
livello dell'UE per le indicazioni geografiche (IG) relative ai prodotti artigianali e industriali,
presentata, lo scorso 14 aprile, dalla Commissione europea. L’obiettivo è aiutare i produttori a
proteggere e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale dei loro prodotti in tutta l'UE e
assicurarsi una migliore protezione anche su scala internazionale.
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Per informazioni più dettagliate e scaricare la documentazione (in inglese e francese) sulla
proposta di regolamento della Commissione europea consultare i seguenti link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_2406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0174&qid=1650787485601
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9323581
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9410576
-SANZIONI ECONOMICHE UE ALLA RUSSIA E BIELORUSSIA
Il pacchetto di sanzioni economiche adottato dalla UE nei confronti della Federazione Russa e della
Bielorussia interessa anche i diritti di proprietà intellettuale. Ad oggi sono inseriti nella black list UE
oltre mille individui e diversi enti.
Per informazioni visitare queste pagine web dedicate:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/internationalrelations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggressionagainst-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/internationalrelations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggressionagainst-ukraine_en#ipr
https://www.sanctionsmap.eu/#/main

AGGIORNAMENTI DALL’UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA’ VEGETALI (CPVO)
Il CPVO ha recentemente pubblicato un video registrato in occasione del seminario “The impact of
the Community Plant Variety Rights in the EU“, svoltosi in Francia lo scorso 28 aprile 2022:
https://www.youtube.com/watch?v=f_wlOALGlH4
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AGGIORNAMENTI DALL’OCSE
-RAPPORTO SUL COMMERCIO ILLECITO NEI PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA
COLPITI DA CONFLITTI

L’OCSE ha recentemente pubblicato un rapporto sui flussi di commercio illecito in quattro diversi
Paesi della regione MENA colpiti da conflitti armati quali Iraq, Libia, Siria e Yemen.
Il rapporto completo, in lingua inglese, è disponibile al seguente link:
https://www.oecd.org/publications/illicit-trade-in-conflict-affected-countries-of-the-middle-eastand-north-africa-f31fd13a-en.htm

DESK DI ASSISTENZA UE IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
- “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea finanzia cinque IPR Helpdesk internazionali che offrono, gratuitamente,
alle piccole e medie imprese europee (PMI) 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/regional-

helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
 Africa IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
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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:
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
DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DEL CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Il testo del disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale è approdato al
Senato (atto Senato n. 2631). Si allega il testo.
SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE (SA) 2022: IN FASE DI ORGANIZZAZIONE LA SETTIMA
EDIZIONE
Dal 24 al 31 ottobre 2022 si terrà la settima edizione della Settimana Anticontraffazione, la
campagna di comunicazione annuale organizzata dalla DGTPI-UIBM al fine di promuovere una
riflessione continua sull’entità, sugli effetti e sulle implicazioni della contraffazione ed indirizzare i
consumatori, in particolare giovani, verso abitudini di acquisto maggiormente consapevoli e
responsabili.
La Settimana si configura, anche per la prossima edizione, come un contenitore di eventi,
approfondimenti, seminari e studi a cui prenderanno parte i principali stakeholders coinvolti e i
rappresentanti delle istituzioni competenti.
Tra i temi trattati nel corso della SA vi saranno importanti focus sui alcuni dei settori
maggiormente colpiti dal fenomeno (quali i cosmetici, il tessile-moda), il preoccupante trend in
crescita degli acquisti di prodotti contraffatti online, la contraffazione nei mercati internazionali
(con particolare riguardo al fenomeno dell’Italian Sounding), le azioni di repressione e contrasto al
mercato del falso e le novità legislative del settore.
Un evento specificatamente rivolto ai giovani andrà a completare il fitto calendario in fase di
allestimento che prevede anche la riunione plenaria del Consiglio Nazionale per la Lotta alla
Contraffazione e all’Italian Sounding ad un anno dal suo insediamento, avvenuto proprio nella
scorsa edizione della Settimana.
IN ARRIVO IL DECRETO DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER I BANDI 2022 BREVETTI+,
DISEGNI+ E MARCHI+
E’ stato firmato in data 7 giugno 2022 il decreto di programmazione delle risorse finanziarie per i
bandi 2022 delle Misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando Brevetti+ sono destinati 20 milioni di euro di
risorse nazionali oltre a 10 milioni di euro di risorse PNRR. Al bando Disegni+ sono riservati 14
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milioni di euro ed al bando Marchi+ sono destinati 2 milioni di euro. Entro 30 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta del predetto decreto saranno emanati gli avvisi per la riapertura dei 3
bandi, che interverranno tra settembre e ottobre.
BANDI PNRR
Sono in fase di predisposizione i bandi, in aggiunta a quello di Brevetti+, che sono finanziati con le
risorse PNRR: il bando per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle
Università, enti pubblici di ricerca ed IRCCS (dotazione finanziaria: 7,5 milioni di euro) ed il bando
per il POC (proof of concept) sempre rivolto alle Università, enti pubblici di ricerca ed IRCCS
(dotazione finanziaria: 8,5 milioni di euro).
PROCEDURE DI DEPOSITO E DI ESAME DELLE DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO CHE
ENTRANO NELLA FASE NAZIONALE DI ESAME PRESSO L’UIBM: NUOVA CIRCOLARE: CHIARIMENTI
Con la circolare n. 618


https://uibm.mise.gov.it/images/circolari/Circolare618.pdf

del 6 giugno 2022 si forniscono chiarimenti in merito alle procedure di deposito e di esame delle
domande internazionali di brevetto che entrano nella fase nazionale di esame presso l’UIBM
secondo il Patent Cooperation Treaty.
La nuova procedura, avviata con le modifiche all’art. 55 del Codice della Proprietà industriale nel
2019, consente ai titolari di domande internazionali depositate all’OMPI secondo il PCT, a partire
dal 1° Luglio 2020 e che designano l’Italia, di richiedere all’UIBM l’apertura della fase nazionale di
esame in Italia, in alternativa alla tradizionale procedura di esame presso l’Ufficio Europeo dei
brevetti (via regionale). Con la circolare n. 618 vengono forniti all’utenza chiarimenti sia riguardo
ai documenti da presentare , tradotti in italiano, per aprire l’esame presso l’UIBM , sia altri dettagli
relativi alle dichiarazioni di conformità delle traduzioni di documenti predisposti originariamente
in altre lingue, sia le tempistiche per attivare l’esame. Per maggiori dettagli sul deposito e sulla
procedura di esame, è possibile consultare su questo sito le seguenti pagine web :
FAQ
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/f-a-q-via-italiana-per-domande-pct
Istruzioni per la presentazione della richiesta di ingresso in fase nazionale da PCT
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/domande-internazionali-di-brevettopct/via-italiana-per-domande-pct
Istruzioni per il deposito telematico
 https://uibm.mise.gov.it/images/PCT/Istruzioni_deposito_telematico.pdf
Qui sul sito dell’OMPI il National Chapter
 https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/it.pdf
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FIRMATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE SUL QUANTUM DEI DIRITTI PER IL DEPOSITO DELLE
ISTANZE DI NULLITA’ E DECADENZA
È stato firmato il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in materia di determinazione dei diritti dovuti per il deposito delle
istanze di nullità e decadenza. Il decreto quantifica il diritto dovuto in occasione del deposito di tali
istanze come pari a Euro 500 ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Le modifiche al Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale (decreto del
Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010), finalizzato all’avvio di operatività del
procedimento di nullità e decadenza dei marchi, acquisito il parere favorevole del Consiglio di
Stato, hanno da ultimo ottenuto anche il nulla osta da parte del Dipartimento affari giuridici e
legislativi.
È pertanto in via di ultimazione l’iter dello stesso (firma del Ministro e pubblicazione).
SEMINARI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 DELL’ACCADEMIA UIBM / E ALTRI EVENTI NEL QUADRO
DEL PROGETTO MARCHI E DISEGNI EUROPEI 2022
Nell’ambito della serie dei seminari del Progetto dell’EUIPO “Ideas Powered for business” ha avuto
luogo un evento speciale congiunto tra l’Ufficio nazionale (DGTPI UIBM) e l’EUIPO, dal titolo
“L’importanza della PI per le imprese. Gli strumenti europei e nazionali per la valorizzazione dei
titoli di proprietà industriale”, svolto da parte italiana nel quadro delle attività dell'Accademia
UIBM
Ancora per quanto riguarda la serie dei webinar dalla Direzione Generale per la Tutela della
Proprietà Industriale -Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nell'ambito dell'Accademia UIBM per il
2022 a luglio – nella mattinata dell’8 luglio 2022, dalle ore 9:45 alle 13:00 - è previsto un webinar
in collaborazione con EPO dal titolo "Introduzione al pacchetto sul brevetto unitario"
Nella seguente pagina del website UIBM si accede al link per la registrazione:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dellaccademia/seminari-accademia-2022
I video degli eventi dell'Accademia UIBM possono essere visualizzati alla pagina
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 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/iseminari-dell-accademia/seminari-accademia-2022
----Vi è stato poi un altro seminario online nel quadro degli eventi del progetto “Marchi e Disegni
comunitari” 2022 portato avanti da UIBM in collaborazione con EUIPO, finanziato con i fondi
europei dell’agenzia ed affidato alla realizzazione di INNEXTA (la società consortile del sistema
camerale)
 Il 15 giugno u.s, si è svolto il webinar organizzato per UIBM da INNEXTA con la
partecipazione di EUIPO e della Camera di Commercio di Brescia dal titolo “Cybersquatting,
tutela dei nomi a dominio e sistemi di alternative dispute resolution”
Per maggiori informazioni
 https://www.marchiedisegni.eu/eventi/eventi-2022/
I video degli eventi saranno poi caricati sul canale YouTube dedicato al progetto (che è
raggiungibile tramite il sito https://www.marchiedisegni.eu/) per essere visualizzabili in seguito.
[I video dei seminari già conclusi del progetto 2022 saranno caricati a breve, mentre quei webinar
che si svolgono su più eventi saranno inseriti a fine progetto. Le registrazioni video degli eventi
svolti negli scorsi anni sono online, così come pillole video informative – consultabili nelle playlist.]
Per tutti gli eventi che saranno tenuti nell'ambito dell'Accademia UIBM o fatti realizzare da
UIBM nel quadro del progetto “Marchi e Disegni comunitari” 2022 vi ricordiamo sempre di
consultare le informazioni nella pagina AGENDA accessibile dall’homepage UIBM:
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/eventi/agenda-appuntamenti

19

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

STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE
-PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE
La piattaforma Knowledgeshare.eu 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 98 tra università e Enti Pubblici di Ricerca, nonché 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.
I possibili aquirenti vi trovano una vastissima library con più di 1300 brevetti presenti in banca dati,
tradotti in linguaggio sintetico e fruibile così da renderli accessibili a tutti, pubblicati in doppia
lingua italiano-inglese, pronti per essere trasferiti alle imprese e trasformati in punti di forza
della loro attività industriale e del loro successo sui mercati - tramite accordi di licensing o
commercializzazione.
Knowledge Share mette in mostra le tecnologie del sistema di ricerca pubblico italiano dunque per
facilitare opportunità di collaborazione e commercializzazione, con l'interazione tra uffici
universitari di trasferimento tecnologico (TTO), ricercatori accademici e partner industriali,
consentendo agli utenti di accedere facilmente alle informazioni relative a brevetti e tecnologie
che rappresentano l'eccellenza del know-how scientifico in Italia.
La piattaforma KnowledgeShare.eu è stata inserita come una delle due migliori pratiche per la
valorizzazione della conoscenza a livello UE.
Per maggiori informazioni:
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share
----Al fine di creare una piattaforma tecnologica che soddisfi al meglio le esigenze dell'utenza, KS sta
raccogliendo in queste settimane i feedback di esperti, che si occupino di ricerca e sviluppo,
innovazione, scouting tecnologico e commercializzazione tecnologica. Qui di seguito il link alla
survey per chi volesse fornire un riscontro :
20

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

https://docs.google.com/forms/d/1U1eTPjQDAIJXHXvh4seZ2oaW5WoWAkuNwqcTgpG9t0k/viewf
orm?edit_requested=true

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
 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:
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 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
Nel 2020 e a fine 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.
Invitiamo chiunque riceva comunicazioni di questo tipo a verificare attentamente il contenuto, a
non pagare e a inviare copia della fattura fraudolenta alla Linea Diretta Anticontraffazione:
anticontraffazione@mise.gov.it

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente:
 Sito UIBM:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-allefatture-ingannevoli
 sito EUIPO:
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info https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices
video https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
webinar https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
 sito WIPO : https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
**

-LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
anticontraffazione@mise.gov.it
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il
anticontraffazione@pec.mise.gov.it servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai
tel. 06.4705.3800
consumatori e alle imprese per segnalare i casi di
fax 06.4705.3539
contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere
informazioni sugli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire.
L’assistenza è a titolo gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni.
-SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE
Si tratta di un servizio personalizzato, messo a disposizione delle PMI che si vogliono
internazionalizzare e avere informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale in
questi tre paesi.
Fornito dalla DGTPI-UIBM con il supporto pro bono di esperti volontari iscritti all’Ordine dei
Consulenti in Proprietà Industriale, le imprese possono usufruirne gratuitamente fissando un
appuntamento con un esperto presso la sede UIBM in via Molise 19 a Roma.
Per fissare l’appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc e inviarlo alla
casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per avere
maggiori informazioni.
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-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
-DISPONIBILE ONLINE IL “RAPPORTO SULLE POLITICHE ANTICONTRAFFAZIONE 2020-2021”
Approfondire la conoscenza del mercato del falso, partecipare ai tavoli sulla normativa
anticontraffazione, sensibilizzare i consumatori, rafforzare le sinergie tra gli operatori di
enforcement, promuovere servizi per imprese e consumatori e supportare il Segretariato del
CNALCIS: sono questi i 6 tasselli che hanno indirizzato le azioni anticontraffazione messe in campo
dalla DGTPI-UIBM nel 2020-2021 e rappresentate nel “Rapporto sulle politiche anticontraffazione
2021”. Il Rapporto mette in evidenza i principali risultati raggiunti, ponendosi in continuità con le
due edizioni precedenti



https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/225/rappporto politiche
anticontraffazione.pdf( Rapporto sulle Politiche Anticontraffazione 2017)
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Rapporto_Politiche_Anticontraffazione_201
82019.pdf (Rapporto sulle Politiche Anticontraffazione 2018 – 2019)

Per saperne di più qui di seguito il link al Rapporto sulle politiche anticontraffazione 2020-2021:
 https://uibm.mise.gov.it/images/Rapporto_Politiche_Anticontraffazione_20_21.pdf
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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, varietà vegetali, 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.
Si informa che di recente ICE ha aperto nuovi desk IPR di assistenza alle imprese in Argentina,
Brasile, India e Messico. Da ultimo si segnala la recentissima apertura del Desk
anticontraffazione ICE in Vietnam:
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 qui i riferimenti:
NUOVI DESK
(Di seguito i link alle pagine web dedicate e di seguito i contatti)

Desk IPR di Buenos Aires


https://www.ice.it/it/mercati/argentina/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettualee-degli-ostacoli-al

o Per richiedere informazioni, scrivere a: ipr.buenosaires@ice.it
Desk IPR di San Paolo


https://www.ice.it/it/mercati/brasile/Desk-IPR-ICE-San-Paolo

o Per richiedere informazioni, scrivere a ipr.sanpaolo@ice.it
Desk IPR di New Delhi


https://www.ice.it/it/mercati/india/tutela-proprieta-intellettuale
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o Per richiedere informazioni, scrivere a: ipr.newdelhi@ice.it
Desk IPR di Città del Messico


https://www.ice.it/it/mercati/messico/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-edegli-ostacoli-al



Per richiedere informazioni, scrivere a ipr.messico@ice.it

Desk IPR di Ho-Chi-Minh


https://www.ice.it/it/mercati/vietnam/ho-chi-minh-city/desk-anticontraffazione-e-assistenzagli-ostacoli-al-commercio



Per richiedere informazioni, scrivere a ipr.hochiminh@ice.it
**

DESK GIÀ ATTIVI
(Qui di seguito i contatti)
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
ONLINE IL PORTALE INCENTIVI.GOV.IT DAL 1 GIUGNO 2022. GIORGETTI: “UNO STRUMENTO
AGILE PER AIUTARE A REALIZZARE IDEE E PROGETTI IMPRENDITORIALI”
Online il portale incentivi.gov.it, un motore di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere e
promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo
economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a
quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni.
“É uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove
attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti”, ha dichiarato
il ministro Giorgetti. “Navigando nella piattaforma – prosegue il ministro – si possono trovare tutte
le informazioni utili sugli incentivi del Mise. Una bussola che permette di orientarsi tra le
agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del
Paese. È un’opportunità – conclude Giorgetti - per realizzare idee e progetti imprenditoriali,
investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni
imprenditoriali”.
Dall’home page del portale, grazie ad una dettagliata classificazione delle varie misure e a
procedure guidate, si può trovare o scegliere l’incentivo seguendo uno dei quattro percorsi:
per profilo, adatto ad aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti o cittadini;
per parola chiave;
per categorie di interesse, ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione;
esplorando l’intero catalogo anche con l’uso dei filtri.
Ogni incentivo selezionato è corredato da una scheda sintetica, con le informazioni di dettaglio,
che riporta in sintesi la misura, a chi si rivolge, cosa prevede, la data di chiusura e apertura del
bando, la tipologia d’impresa che può richiedere il contributo, le specifiche tecniche e i costi
ammessi, l’ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria e i riferimenti
per agevolare la compilazione della domanda.
In una prima fase il portale consente di trovare tutte le misure del Ministero dello sviluppo
economico in continua interrelazione con il sito del Mise mentre in una seconda fase sarà aperto
anche alle misure e le sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti territoriali. È infine
prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati utili
alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale.
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AL VIA LA RIFORMA DEGLI INCENTIVI: IL CDM HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE. GIORGETTI,
“RIORDINO INCENTIVI CONCRETO PASSAGGIO PER SEMPLIFICAZIONE”
E’ stato approvato lo scorso 26 maggio dal Consiglio dei ministri il disegno di legge di riforma degli
incentivi proposto dal ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha l'obiettivo di
migliorare l'efficienza e incrementare gli investimenti di politica industriale, attraverso una
ricognizione del sistema degli incentivi alle imprese basata su una organica razionalizzazione delle
misure agevolative.
“L’approvazione di questo provvedimento, che ho voluto fortemente, rappresenta un concreto
passaggio per una vera semplificazione nel mondo degli incentivi spesso inaccessibili per troppa
burocrazia”, dichiara Giorgetti. “Semplificazione, coordinamento e uniformità - prosegue - sono le
condizioni alla base anche del nostro portale incentivi.gov.it che sarà operativo a partire dal 2
giugno. Uno strumento al servizio delle imprese e degli imprenditori che vogliono sviluppare
un’idea e far crescere i loro progetti”.
Alla base del provvedimento c’è l’esigenza indicata dal ministro Giorgetti, sin da suo insediamento
e poi prevista anche nel Pnrr e nella legge di bilancio 2022, di procedere ad una riduzione degli
oneri per le imprese, con una semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative per
l’accesso alle agevolazioni, garantendo così ai beneficiari la certezza dei tempi.
Prevista anche l’introduzione di tecnologie gestionali innovative per l’interoperabilità dei dati e
funzionali ad evitare la duplicazione e la sovrapposizione degli interventi previsti.
Nel provvedimento viene inoltre indicata l’importanza di facilitare la conoscenza da parte delle
imprese degli strumenti disponibili, favorendo il potenziamento e una maggiore sinergia tra il
Registro nazionale degli aiuti di Stato e il portale “Incentivi.gov.it” che il Mise renderà operativo a
partire dal prossimo 2 giugno.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge il governo dovrà adottare uno o più
decreti legislativi per l’attuazione della riforma che punta anche ad aumentare l’efficacia degli
interventi agevolativi per le imprese del Mezzogiorno.
IMPRENDITORIA FEMMINILE: 8.095 LE DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE ATTIVE DA
OLTRE 12 MESI
Sono 8.095 le imprese attive da oltre un anno che hanno presentato lo scorso 7 giugno domanda
per gli incentivi del Ministero dello sviluppo economico che sostengono lo sviluppo e il
consolidamento delle imprese guidate da donne.
Le Regioni che hanno inviato il maggior numero di progetti sono state la Lombardia e il Lazio con
rispettivamente 1176 e 978 domande. A seguire la Campania e l’Emilia Romagna con 831 e 684
richieste.
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Le iniziative riguardano prevalentemente attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio, attività
manifatturiere o attività legate a servizi di alloggio e ristorazione.
Il rilevante numero di domande inviate già nel corso del primo giorno di apertura ha determinato
la chiusura dello sportello che pertanto domani non verrà riaperto.
Si conferma così il grande interesse per le misure in favore dell’imprenditorialità femminile
promosse dal ministro Giancarlo Giorgetti a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.
Intanto, procedono speditamente i colloqui di valutazione - attualmente sono quasi 400 quelli in
corso - dei progetti presentati per gli incentivi in favore di imprese femminile nuove o costituite
entro i 12 mesi, il cui sportello è stato chiuso lo scorso 19 maggio.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile

IPCEI BATTERIE: DA FONDO MISE 37,5 MILIONI PER MIDAC. GIORGETTI, "FINANZIAMENTO PER
RAGGIUNGERE AUTONOMIA STRATEGICA NEL SETTORE"
Contributi agevolativi pari a circa 37,5 milioni di euro sono stati concessi dal Ministero dello
sviluppo economico alla società Midac per realizzare nel sito di Soave (Verona) attività di ricerca,
sviluppo e innovazione previste dal secondo importante progetto di comune interesse europeo nel
settore delle batterie (IPCEI Batterie 2).
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043495-ipcei-batterie-da-fondo-mise37-5-milioni-per-midac
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