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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.
L’8 luglio si è svolta la seconda riunione del Comitato Amministrativo del TUB. Il comunicato circa
gli esiti dell’incontro e i documenti ufficiali della riunione sono disponibili ai seguenti link:
https://www.unified‐patent‐court.org/news/administrative‐committee‐takes‐significant‐steps‐
towards‐setting‐unified‐patent‐court
Per aggiornamenti sul TUB visitare il sito dedicato:
https://www.unified‐patent‐court.org/
I documenti adottati durante le riunioni inaugurali degli organi direttivi del TUB sono disponibili al
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

2

`|Ç|áàxÜÉ wxÄÄÉ fä|ÄâÑÑÉ XvÉÇÉÅ|vÉ
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

L’EPO ha, inoltre, predisposto nel mese di giugno due brochure in inglese, disponibili anche in
francese e in tedesco:
‐Unitary Patent package – simplified and broader patent protection at a lower cost
https://public.huddle.com/a/ELMgGdM/index.html
‐Unitary Patent package – making Europe more attractive for innovation and investors
https://public.huddle.com/a/NylRqWR/index.html
I webinar informativi realizzati dalla EPO Academy sul brevetto unitario 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
https://www.epo.org/news‐events/news/2022/20220704a.html
L’ultima riunione del Select Committee del CDA EPO si è svolta il 30 giugno u.s.:
https://www.epo.org/about‐us/governance/communiques.html#a6
Si segnala che il 17 novembre p.v. si svolgerà a Bruxelles la conferenza “The Unitary Patent
System ‐ A Game Changer for Innovation in Europe” organizzata congiuntamente dall’EPO e dalla
Commissione europea:
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual‐property/patent‐protection‐
eu/unitary‐patent‐system_en
Lo scorso 8 luglio l’Accademia UIBM, in collaborazione con l’EPO, l’Ordine dei Consulenti in
proprietà industriale e la società Net Service, ha organizzato un webinar dedicato
all‘INTRODUZIONE AL PACCHETTO SUL BREVETTO UNITARIO’.
Il materiale e la registrazione del webinar UIBM sono disponibili al seguente link:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione‐ed‐eventi/accademia‐uibm/i‐seminari‐dell‐
accademia/seminari‐accademia‐2022
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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 nei primi
mesi del 2023.
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AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI
‐ IL PERÙ ADERISCE ALL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA
Il Perù ha depositato il 18 luglio 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 18
ottobre p.v.
L'adesione del Perù porta il numero delle parti contraenti l'Atto di Ginevra a 14 e i membri del
Sistema di Lisbona a 57 Paesi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’OMPI alla seguente pagina:
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2022/news_0003.html
‐ ASSEMBLEE GENERALI DELL’OMPI
Dal 14 al 22 luglio u.s. si sono tenuti a Ginevra i lavori delle Assemblee generali dell’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).
I comunicati stampa sulle riunioni sono disponibili ai seguenti link:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0007.html
https://www.wipo.int/pressroom/en/stories/assemblies_2022.html
Sul sito web dell’OMPI è possibile visionare la registrazione degli eventi collaterali che si sono
svolti in occasione delle Assemblee generali. Si evidenziano, in particolare, le seguenti discussioni:
“Discussion on the role of IP in supporting innovation ecosystems” side events 19 July 2022
“Unlocking IP‐backed Financing: Country Perspectives” side events 21 July 2022
https://webcast.wipo.int/
Gli Stati membri dell'OMPI, in occasione delle Assemblee generali, hanno approvato la
convocazione entro il 2024 delle conferenze diplomatiche per due proposte di accordi
internazionali rispettivamente sulla protezione dei disegni industriali, per facilitare il commercio
transfrontaliero (Design Law Treaty –DLT) e sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e le
conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche (IGC).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’OMPI:
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https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0009.html?utm_source=WIPO+Newsle
tters&utm_campaign=a4b1756bf9‐
PR_EN_899_210722&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4‐a4b1756bf9‐253511065
‐ WIPO GLOBAL AWARDS
In occasione di una cerimonia svoltasi a Ginevra il 19 luglio u.s. durante le Assemblee generali
dell’OMPI, sono state premiate le cinque piccole e medie imprese (PMI) vincitrici della prima
edizione del premio “WIPO Global Awards”.
Per maggiori informazioni, consultare la lista completa delle aziende premiate e visionare la
registrazione della cerimonia di premiazione, consultare i seguenti link:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0008.html
https://www.wipo.int/global‐awards/en/2022/finalists.html
https://webcast.wipo.int/
‐ SAVE THE DATE: 6° SESSIONE DELLE CONVERSAZIONI OMPI SU “INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
AND FRONTIER TECHNOLOGIES”
Si informa che l’OMPI ha aperto le registrazioni per la 6° sessione delle Conversazioni su
“Intellectual Property (IP) and Frontier Technologies” che si svolgerà, in forma ibrida, il 21 e 22
settembre 2022.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa ed effettuare la registrazione per seguire la conferenza
online, consultare il sito dell’OMPI alla seguente pagina:
https://www.wipo.int/about‐
ip/en/frontier_technologies/frontier_conversation.html?utm_source=WIPO+IP+and+Frontiers+Te
chnology+Newsletter&utm_campaign=f256f4b5ee‐
DIS_CONVERSATION_EN_200722&utm_medium=email&utm_term=0_2b70fedeed‐f256f4b5ee‐
256931433&ct=t(DIS_CONVERSATION_EN_200722)
‐EVENTI OMPI
Nell’ambito degli eventi OMPI sul rispetto della proprietà intellettuale, il prossimo 29 luglio alle
13.00 verrà organizzato il webinar “The Role of Border Measures in IP Enforcement” sul ruolo
delle autorità doganali e delle misure alla frontiera per l'efficace tutela dei diritti di proprietà
intellettuale (DPI).
La registrazione al webinar è disponibile al seguente link:
https://wipo‐
int.zoom.us/webinar/register/WN_WRu52KmWS5uZNCpG6n6zug?utm_source=WIPO+Newsletter
6

`|Ç|áàxÜÉ wxÄÄÉ fä|ÄâÑÑÉ XvÉÇÉÅ|vÉ
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

s&utm_campaign=f91aa2be71‐
EVENT_BRIP_EN_210722&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4‐f91aa2be71‐
253511065
‐NUOVO WIPO STANDARD ST.26
L’OMPI ha reso disponibile il nuovo “WIPO standard ST.26” – applicabile dal 1 luglio u.s.‐ per il
deposito di domande di brevetto che contengono sequenze di DNA, RNA o aminoacidi.
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata:
https://www.wipo.int/pct/en/news/2022/news_0039.html
‐NUOVE GUIDE PER GLI UTENTI
L’OMPI ha recentemente pubblicato due nuove guide per gli utenti:
WIPO Guide to Using Patent Information
Questa guida illustra le tecniche chiave per recuperare le informazioni contenute nei documenti
brevettuali:
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4615&utm_source=WIPO+Newsletters&utm
_campaign=89754c880c‐DIS_WKC_EN_130722&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4‐
89754c880c‐253511065

WIPO Alternative Dispute Resolution Options
Questa guida offre una panoramica dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) in
materia di proprietà intellettuale e tecnologie:
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4613&plang=EN
‐ 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
‐RAPPORTO ANNUALE EPO 2021
L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha pubblicato il rapporto annuale 2021 nel quale vengono
illustrati i progressi nell'attuazione del Piano strategico 2023 ed i nuovi metodi di lavoro
dell’Ufficio.
Il rapporto completo ed ulteriore materiale illustrativo sono disponibili al seguente link:
https://www.epo.org/about‐us/annual‐reports‐statistics/annual‐report/2021.html
‐ANTÓNIO CAMPINOS RICONFERMATO PRESIDENTE DELL’EPO
António Campinos, durante la riunione del Comitato amministrativo del 29 giugno, è stato rieletto
Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) per un ulteriore mandato di cinque anni a
partire dal 1° luglio 2023.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPO:
https://www.epo.org/news‐events/news/2022/20220629a.html
https://www.epo.org/about‐us/governance/communiques.html#A5
‐ EUROPEAN INVENTOR AWARD 2023
Sono aperte le iscrizioni per eventuali candidature all’edizione del 2023 dello “European Inventor
Award”, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà a Valencia. La scadenza è fissata per il 3
ottobre p.v.
Per informazioni visitare la pagina dedicata:
https://www.epo.org/news‐events/events/european‐inventor/nominate.html
‐L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NON PUÒ ESSERE DESIGNATA QUALE INVENTORE NELLE
DOMANDE DI BREVETTO
Il 5 luglio u.s. è stata depositata la decisione in forma scritta sul provvedimento della Commissione
giuridica di ricorso dell’EPO del 21 dicembre 2021 (con il quale veniva respinto il ricorso del caso J
8/20), nella quale si afferma che ‐ ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo – l’intelligenza
artificiale non può essere designata come inventore nelle domande di brevetto in quanto
l’inventore deve essere un individuo.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPO:
https://www.epo.org/news‐events/news/2022/20220706.html
‐PROGRAMMA DI RICERCA DELL’ACCADEMIA EPO
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L'EPO ha recentemente pubblicato quattro rapporti di ricerca sviluppati da importanti università e
istituzioni europee grazie al finanziamento del Programma di ricerca accademica (ARP) dell'Ufficio.
I progetti di ricerca sono stati assegnati nel 2019 e hanno ricevuto sovvenzioni per un totale di
300.000 euro.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPO:
https://www.epo.org/news‐events/news/2022/20220719.html
‐COOPERAZIONE INTERNAZIONALE EPO‐PAESI TERZI
L'EPO e la Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP) hanno avviato un programma pilota
congiunto “Patent Prosecution Highway” (PPH) per consentire un trattamento accelerato delle
domande di brevetto in entrambe le regioni. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2022 per un
periodo iniziale di 3 anni:
https://www.epo.org/news‐events/news/2022/20220701.html
A seguito del completamento positivo di un programma pilota “Patent Prosecution Highway”
(PPH) ‐ lanciato inizialmente a luglio 2016 e prorogato fino a luglio 2019 ‐ l'EPO e IP Australia (IPA)
hanno deciso il 1 luglio u.s. di estendere in modo permanente il programma:
https://www.epo.org/news‐events/news/2022/20220107a.html
‐NUOVA CERTIFICAZIONE EPAC
L'EPO ha istituito la nuova certificazione “European patent administration certification (EPAC)”
destinata ai professionisti in ambito brevettuale per acquisire le competenze necessarie per la
gestione dei processi di deposito, la concessione e il mantenimento delle domande di brevetto
europeo e internazionale presso l'EPO. Le iscrizioni inizieranno il prossimo settembre e il primo
esame è previsto per il 12 dicembre 2022.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPO:
https://www.epo.org/news‐events/news/2022/20220714.html
‐SITUAZIONE IN UCRAINA
L’EPO, dal 1 marzo, ha sospeso 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
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https://www.epo.org/law‐practice/legal‐texts/official‐journal/president‐
notices/archive/20220425.html
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
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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 iscriversi alla
Newsletter Ideas Powered for business:
https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnzW
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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/

‐OSSERVATORIO EUIPO
In occasione del 10° anniversario del trasferimento dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale dalla Commissione europea all’EUIPO, l'Osservatorio ha pubblicato
una brochure sulle proprie attività.
Per maggiori informazioni e scaricare la brochure consultare il seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/‐
/action/view/9466566?TSPD_101_R0=085d22110bab2000f3eb5e78ade0ac9fc0158add622f2f3ffe
bd3558d905c05e36eb855cf25e234d089c1ceb67143000db981aa405d9dc3e0eff3d5db36cd11a208
71c874a4e4a6384c1e933e51a6ff281efcfa3b3fe6c4b10cf656c5cb99d10
‐PROGETTI DI DIRETTIVE IN MATERIA DI MARCHI E DISEGNI (2023)
Si ricorda che sono disponibili sul sito EUIPO, anche in italiano, 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.
È possibile mandare proposte e suggerimenti all’EUIPO entro il 3 ottobre p.v.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft‐guidelines‐2023

‐NUOVO MODULO ELETTRONICO DI DEPOSITO DEI MARCHI DELL’UE
A partire dal 1° agosto p.v. l'EUIPO lancerà un nuovo modulo elettronico per il deposito delle
domande di marchi dell’Unione europea (EUTM) che renderà la procedura più semplice ed
efficiente.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EUIPO:
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/‐/action/view/9480710

‐PUBBLICAZIONE DELLE PRASSI COMUNI (PC)
Si informa che sono disponibili sul sito EUIPO gli aggiornamenti delle seguenti prassi comuni in
lingua italiana:
‐PC1 relativa all’accettabilità dei termini di classificazione e alle indicazioni generali delle
intestazioni delle classi della classificazione di Nizza
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2253185/CP1_Common_Communication_it.p
df/f1d89e1d‐c198‐456e‐86d9‐7ca7dab9cb4a
‐PC2 sull’interpretazione dell’ambito di protezione delle intestazioni delle classi della
classificazione di Nizza (precedentemente esecuzione della sentenza «IP translator»)
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2253204/CP2_Common_Communication_it.p
df/6fd66e94‐195b‐4192‐b057‐ec7793101c6e
‐PC5 sugli impedimenti relativi — rischio di confusione (impatto di elementi privi di carattere
distintivo/con carattere distintivo debole)
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2248125/CP5_Common_Communication_it.p
df/8fe8fddd‐b328‐4aa8‐be5c‐57a5bfe47777

‐IP ATTACHÉ EUIPO NEI PAESI TERZI
L'EUIPO informa che sono distaccate le figure professionali degli “IP attaché” nelle aree
geografiche (Pechino, Bangkok, Buenos Aires, Bruxelles, Ginevra) in cui è necessario sostenere e
proteggere gli interessi dell'UE in materia di proprietà intellettuale, attraverso specifiche attività di
consulenza alle imprese e di contatto con le autorità locali preposte alla tutela della proprietà
intellettuale.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EUIPO:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/‐
/action/view/9483136?TSPD_101_R0=085d22110bab20006962463db4a6d7b7a50c41a41dbc4092
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1ce8df4ba9a860ece53bd7ed7f79fa1408d7b473781430001034ddc6815516c81d667a8bb8cc2c5b6
048ecc6c0b64d7f5c27adfb14028bd93aecc599d6795cd7fb6201f98f6dacbb

‐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 con domicilio o sede in Ucraina. L’EUIPO continuerà a riesaminare la
necessità di eventuali 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
‐APPROVATA LA NUOVA LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)
Lo scorso 5 luglio il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova legge sui servizi
digitali (Digital Services Act ‐ DSA), a seguito degli accordi raggiunti tra il Parlamento e il Consiglio
ad aprile u.s. Il testo dovrà essere adottato dal Consiglio dell'Unione europea a settembre.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Parlamento e della Commissione europea ai
seguenti link:
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press‐room/20220701IPR34364/servizi‐digitali‐nuove‐
norme‐per‐un‐ambiente‐online‐aperto‐e‐piu‐sicuro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_4313

‐CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LICENZE OBBLIGATORIE
La Commissione europea ha aperto lo scorso 7 luglio una consultazione in materia di concessione
di licenze obbligatorie di brevetti, quale seguito all'invito a presentare contributi pubblicato lo
scorso mese di aprile. La consultazione pubblica ha lo scopo di migliorare l'efficienza dei regimi di
licenze obbligatorie dell’UE al fine di ridurre la frammentazione e rafforzare il coordinamento dei
meccanismi di concessione nell'UE, nonché garantire un'efficace procedura di concessione di
licenze obbligatorie per le esportazioni.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/better‐regulation/have‐your‐say/initiatives/13357‐Proprieta‐
intellettuale‐quadro‐riveduto‐per‐la‐concessione‐di‐licenze‐obbligatorie‐per‐brevetti_it
È possibile compilare il questionario ‐ in italiano ‐ per partecipare alla consultazione, previa
registrazione alla sezione, al seguente link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f8d2595‐0615‐b2ff‐7c67‐17933c082b05
15
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La scadenza è il 29 settembre 2022.

‐ ADOTTATA LA NUOVA AGENDA EUROPEA PER L'INNOVAZIONE
Il 5 luglio u.s. la Commissione europea ha adottato una nuova Agenda europea per
l'innovazione allo scopo di migliorare l'accesso ai finanziamenti per le start‐up e le scale‐up
europee, contribuire alla creazione di "valli regionali dell'innovazione", nonché sostenere gli Stati
membri nell'elaborazione e nell'esecuzione delle politiche pubbliche nel campo dell’innovazione.
Per maggiori informazioni consultare le seguenti pagine web:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4273
https://ec.europa.eu/info/files/new‐european‐innovation‐agenda‐communication_en

‐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.
‐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 13 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.
16
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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 lista delle
sanzioni 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/international‐
relations/restrictive‐measures‐sanctions/sanctions‐adopted‐following‐russias‐military‐aggression‐
against‐ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/business‐economy‐euro/banking‐and‐finance/international‐
relations/restrictive‐measures‐sanctions/sanctions‐adopted‐following‐russias‐military‐aggression‐
against‐ukraine_en#ipr
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
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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 offrendo loro
supporto in caso di violazioni della PI nelle stesse aree geografiche:
 China IPR SME Helpdesk: https://intellectual‐property‐helpdesk.ec.europa.eu/regional‐
helpdesks/china‐ipr‐sme‐helpdesk_en
 Latin America IPR SME Helpdesk: https://intellectual‐property‐
helpdesk.ec.europa.eu/regional‐helpdesks/latin‐america‐ip‐sme‐helpdesk_en
 South‐East Asia IPR SME Helpdesk: https://intellectual‐property‐
helpdesk.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
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/regional‐
helpdesks/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
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Trova un IP Ambassador vicino a te:
https://intellectual‐property‐helpdesk.ec.europa.eu/regional‐helpdesks/european‐ip‐
helpdesk/europe‐ambassadors‐team_en#italy
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NOTIZIE DALLA DGTPI‐UIBM
ULTIME NOTIZIE
BREVETTI+, MARCHI+ E DISEGNI+: PUBBLICATI I BANDI, 46 MILIONI PER I CONTRIBUTI ALLE PMI
PER IL 2022 / DAL 27 SETTEMBRE L’APERTURA DEGLI SPORTELLI PER PRESENTARE LE DOMANDE
DI CONTRIBUTO.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico che assegna per
il 2022 risorse complessive pari a 46 milioni di euro alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e
Marchi+: il decreto rientra nell’ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla Proprietà
industriale per il triennio 2021‐2023 e prevede contributi destinati alle PMI per favorire la
brevettabilità e la valorizzazione di idee e progetti.
Dal 27 luglio diventano operativi ‐a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo‐ i
nuovi bandi delle misure sopra citate (B+, D+, M+); le nuove versioni dei bandi per il 2022 vanno in
continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
‐ dal 27 settembre 2022 per Brevetti+
‐ dall’11 ottobre per Disegni+
‐ dal 25 ottobre per Marchi+
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 giugno
scorso è messo appunto a disposizione per l’anno 2022 un totale di 46 milioni di euro, di cui 30
milioni per Brevetti+ (che includono anche 10 milioni di risorse PNRR), 14 milioni di euro per
Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+.
Di seguito sono scaricabili le versioni integrali dei tre bandi, mentre gli avvisi relativi alla loro
adozione sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
‐ https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandobrevetti22.pdf
‐ https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandodisegni22.pdf
‐ https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandomarchi22.pdf
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie‐stampa/brevetti‐disegni‐e‐marchi‐mise‐46‐
milioni‐per‐i‐nuovi‐bandi
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti‐marchi‐e‐disegni‐pubblicati‐i‐bandi‐per‐46‐
milioni‐di‐euro‐di‐contributi
ON LINE IL RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DGTPI‐UIBM NEL 2021
Il Report elaborato con il contributo di tutti gli Uffici della Direzione generale, oltre a presentare i
risultati delle molteplici funzioni ammnistrative svolte, illustra anche l’attività svolta nel primo
20
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anno di attuazione delle “Linee di intervento strategiche sulla Proprietà Industriale per il triennio
2021‐2023”, vale a dire il programma strategico con il quale si è inteso tracciare un piano di lavoro
organico per migliorare il sistema della Proprietà industriale in Italia, per rafforzare la
competitività delle imprese, facilitando la conoscenza e l’uso del sistema di protezione di brevetti
e marchi, anche al fine di incentivare gli investimenti ed il trasferimento tecnologico delle
invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo. Tra le attività più rilevanti svolte nel 2021
in attuazione di tale piano vanno senza dubbio citate
 La definizione del disegno di legge di revisione del Codice della Proprietà Industriale,
approvato dal Governo lo scorso mese di aprile ed il cui iter parlamentare ha
recentemente preso il via al Senato
 La definizione dello studio di fattibilità per la realizzazione della nuova piattaforma
telematica di gestione dei servizi erogati all’utenza e dei procedimenti amministrativi
dell’UIBM che, nel corso del 2021, hanno fatto registrare oltre 186.000 depositi tra
domande ed istanze collegate (di cui oltre l’86% on line) e oltre 139.000 provvedimenti
finali emessi e titoli rilasciati.
Consulta il Rapporto Attività 2021, in italiano
 https://uibm.mise.gov.it/images/REPORT_UIBM_2021.pdf
o in inglese
 https://uibm.mise.gov.it/images/Report_2021Eng.pdf
Il Rapporto quest’anno, presenta, all’interno dei vari capitoli, rimandi interattivi alle corrispondenti
pagine web del sito istituzionale per gli eventuali approfondimenti.
Per maggiori informazioni:
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/on‐line‐il‐rapporto‐sull‐attivita‐svolta‐dalla‐dgtpi‐
uibm‐nel‐2021
DEFINITO L’IMPORTO DI 500 EURO PER PRESENTARE L’ISTANZA DI NULLITÀ E DECADENZA DEI
MARCHI ‐ PUBBLICATO IL DECRETO
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che fissa in misura pari ad
euro 500 l’ammontare dei diritti dovuti all’atto del deposito, dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e
marchi, di un’istanza di nullità o di decadenza di un marchio d’impresa, in linea, dunque, con
quanto attualmente previsto per il deposito delle analoghe istanze dinanzi a EUIPO (Ufficio
europeo per la proprietà intellettuale).
Per maggiori informazioni:
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 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/definito‐l‐importo‐di‐500‐euro‐per‐presentare‐l‐
istanza‐di‐nullita‐e‐decadenza‐dei‐marchi
45° ANNIVERSARIO DELL’ADESIONE DELL’ITALIA ALL’UPOV
Il 1° Luglio è ricorso il 45° anniversario dell’adesione dell’Italia all’UPOV, l'Unione internazionale,
con sede a Ginevra, che ha il compito di elaborare e promuovere un sistema efficace di regole per
la protezione delle varietà vegetali.
Recepite in gran parte all’interno del Codice della Proprietà industriale (art. 100 e ss), le
disposizioni delle Convenzioni UPOV sui requisiti utili per la concessione delle privative
(distinzione, uniformità, stabilità) hanno consentito anche al nostro Paese di dotarsi di un sistema
completo ed effettivo di norme per la tutela dei diritti dei costitutori, al passo con gli sviluppi
scientifici e tecnici che sempre di più influiscono anche sullo sviluppo dell’agricoltura.
Per maggiori informazioni:
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/1‐luglio‐2022‐ricorre‐il‐45‐anniversario‐dell‐
adesione‐dell‐italia‐all‐upov
SEMINARI DI LUGLIO 2022 DELL’ACCADEMIA UIBM / E ALTRI EVENTI NEL QUADRO DEL
PROGETTO MARCHI E DISEGNI EUROPEI 2022
Nell’ambito della serie dei seminari webinar per l'Accademia UIBM per il 2022 dalla Direzione
Generale per la Tutela della Proprietà Industriale ‐Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si è svolto– lo
scorso 8 luglio 20220 – il webinar dal titolo "Introduzione al pacchetto sul brevetto unitario"
organizzato in collaborazione con EPO.
I video degli eventi dell'Accademia UIBM possono essere visualizzati alla pagina
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione‐ed‐eventi/accademia‐uibm/i‐
seminari‐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 Workshop "Gli strumenti per la tutela e la valorizzazione degli asset intangibili"
(tenutosi lo scorso 20 luglio 2022)
 https://www.marchiedisegni.eu/strumenti‐per‐tutela‐e‐la‐valorizzazione‐degli‐asset‐
intangibili/
Per maggiori informazioni:
22
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 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:
 Agenda appuntamenti (mise.gov.it)
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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
ancora 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:
https://docs.google.com/forms/d/1U1eTPjQDAIJXHXvh4seZ2oaW5WoWAkuNwqcTgpG9t0k/vie
wform?edit_requested=true
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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, 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‐modalita‐

digitale
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‐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‐alle‐
fatture‐ingannevoli
 sito EUIPO:
info https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading‐invoices
video https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY‐JsyCEk
webinar https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
 sito WIPO : https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
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**

‐LAC ‐ LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il
anticontraffazione@mise.gov.it
anticontraffazione@pec.mise.gov.it servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai
tel. 06.4705.3800
consumatori e alle imprese per segnalare i casi di
fax 06.4705.3539
contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere
informazioni sugli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire.
L’assistenza è a titolo gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni.
‐SPORTELLO CINA‐RUSSIA‐BRASILE
Si tratta di un servizio personalizzato, messo a disposizione delle PMI che si vogliono
internazionalizzare e avere informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale in
questi tre paesi.
Fornito dalla DGTPI‐UIBM con il supporto pro bono di esperti volontari iscritti all’Ordine dei
Consulenti in Proprietà Industriale, le imprese possono usufruirne gratuitamente fissando un
appuntamento con un esperto presso la sede UIBM in via Molise 19 a Roma.
Per fissare l’appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc e inviarlo alla
casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per avere
maggiori informazioni.

‐TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE
La DGTPI‐UIBM mette a disposizione delle imprese uno strumento 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‐e‐
consumatori/tecnologie‐anticontraffazione/sot‐servizio‐orientamento‐tecnologie‐
anticontraffazione) dove sono raccolte le informazioni sulle diverse tecnologie anti‐
contraffazione e di tracciabilità disponibili sul mercato. Si tratta di una vetrina delle tecnologie
anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni;
‐DISPONIBILE ONLINE IL “RAPPORTO SULLE POLITICHE ANTICONTRAFFAZIONE 2020‐2021”
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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 (“Rapporto sulle Politiche Anticontraffazione 2017" e “Rapporto sulle Politiche
Anticontraffazione 2018 ‐ 2019).
Per saperne di più:


Rapporto sulle politiche anticontraffazione 2020‐2021
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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‐alla‐
contraffazione/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

29

`|Ç|áàxÜÉ wxÄÄÉ fä|ÄâÑÑÉ XvÉÇÉÅ|vÉ
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE
Presso alcune delle sedi di ICE Agenzia sono operativi i Desk di assistenza alle imprese italiane per
la tutela della proprietà intellettuale come si può riscontrare alla pagina dedicata


https://www.ice.it/it/desk‐assistenza‐e‐tutela‐della‐proprieta‐intellettuale‐e‐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. I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di
ostacoli al commercio.
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‐intellettuale‐
e‐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

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‐e‐
degli‐ostacoli‐al



Per richiedere informazioni, scrivere a ipr.messico@ice.it
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Desk IPR di Ho‐Chi‐Minh‐
 https://www.ice.it/it/mercati/vietnam/ho‐chi‐minh‐city/desk‐anticontraffazione‐e‐assistenza‐
gli‐ostacoli‐al‐commercio



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

DESK GIÀ ATTIVI
(Qui di seguito i contatti)
Desk Istanbul
ipristanbul@ice.it
tel. +90 2123730300

Desk Mosca
iprmosca@ice.it
tel. +7 4959670275/76/77/78 (int 145)

Desk New York
iprnewyork@ice.it
tel. +1‐212‐980‐1500

Desk Pechino
iprpechino@ice.it
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
PNRR: GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL MINISTERO NEL PRIMO SEMESTRE 2022: ATTIVATI 17,5
MILIARDI. GIORGETTI, "NECESSARIO E DOVEROSO REALIZZARE INVESTIMENTI PER DARE UN
FUTURO AL PAESE"
Con l’attuazione degli investimenti per gli IPCEI, Venture capital e i Contratti di sviluppo per le
filiere produttive, le batterie e rinnovabili, il Ministero dello sviluppo economico ha raggiunto tutti
gli obiettivi previsti dal PNRR per il primo semestre del 2022.
Dall’avvio del Piano, sono stati pertanto attivati interventi a sostegno della competitività e
modernizzazione del sistema produttivo italiano per 17,5 miliardi di euro, corrispondenti al 98,2%
dei fondi assegnati al Mise.
“Raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR è doveroso e necessario per l’Italia. Non è un compito
semplice per l’aspetto quantitativo delle risorse, qualitativo per gli obiettivi, per la tempistica e il
contesto storico geopolitico", ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti nel corso del suo
intervento al convegno sul PNRR promosso dalla Corte dei conti a Madonna di Campiglio.
Per maggiori informazioni:
 PNRR: gli obiettivi raggiunti dal Ministero nel primo semestre 2022 (mise.gov.it)

IPCEI IDROGENO: SEI LE IMPRESE ITALIANE FINANZIATE CON OLTRE 1 MILIARDO DI EURO: UE
AUTORIZZA INVESTIMENTI IN RICERCA E INNOVAZIONE. GIORGETTI: “IN CAMPO IMPRESE ED
ENTI DI RICERCA DI ECCELLENZA”
Sei le imprese italiane partecipanti al primo IPCEI sull’idrogeno che ha ottenuto il via libera della
Commissione europea al finanziamento di 5,4 miliardi di aiuti pubblici, di cui oltre 1 miliardo
destinati all’Italia che ha presentato questo Importante progetto di comune interesse europeo
insieme con altri 14 Stati membri della UE. Da Ansaldo a Fincantieri, Iveco Italia e Alstom
Ferroviaria, fino a Enel e De Nora (in partnership con Snam) ‐ a cui si aggiungono i due enti di
ricerca Enea e Fondazione Bruno Kessler (FBK) ‐ sono stati presentati investimenti in ricerca e
innovazione ritenuti a livello europeo di elevata qualità e pertanto considerati meritevoli di essere
finanziati con una quota maggiore rispetto a quella destinata ad altre imprese europee. In
particolare, verrà realizzata una filiera della componentistica dedicata allo sviluppo di
elettrolizzatori, celle combustibili, tecnologia per lo stoccaggio, trasmissione e distribuzione
dell’idrogeno, fino agli elementi da utilizzare nel settore dei trasporti.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie‐stampa/ipcei‐idrogeno‐sei‐le‐imprese‐italiane‐
finanziate‐con‐oltre‐1‐miliardo‐di‐euro
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NUTRINFORM BATTERY: ONLINE L’APP CHE AIUTA I CONSUMATORI A MANGIARE IN MODO
CONSAPEVOLE‐ AL VIA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CON FEDERICA PELLEGRINI
TESTIMONIAL
NutrInform Battery diventa anche una App, semplice e intuitiva, che fornisce in un click
informazioni immediate sulle calorie e nutrienti presenti negli alimenti, consentendo così ai
consumatori di seguire una dieta varia e equilibrata.
Scaricabile gratuitamente sui telefoni cellulari e i tablet, è la versione smart e digitale dell’etichetta
dei prodotti alimentari promossa dai Ministeri dello Sviluppo economico, della Salute e delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, e realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità (ISS), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell'economia agraria (CREA) e i
rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera agroalimentare. Si tratta, in particolare,
del sistema di etichettatura basato sull’icona della batteria che l’Italia ha proposto alla
Commissione Ue come alternativa al semaforo, raccogliendo già l’adesione di diversi Stati membri
in vista della decisione che dovrà essere presa entro il 2022 a livello europeo.
Per promuovere un’ampia diffusione dell’App tra i cittadini‐consumatori, il MISE ha avviato una
campagna di comunicazione e informazione sui media ‐ in particolare sui canali digitali dove sarà
possibile scaricare direttamente l’applicazione ‐ dal titolo NutrInform Battery “il Gusto di essere
informati”, che avrà come testimonial la campionessa olimpionica Federica Pellegrini.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie‐stampa/nutrinform‐battery‐e‐online‐lapp‐che‐aiuta‐
i‐consumatori‐a‐mangiare‐in‐modo‐consapevole

AUTOMOTIVE E AEROSPAZIO, 50 MILIONI PER INVESTIMENTI A TORINO ‐ DAL 25 LUGLIO APRE
SPORTELLO PER INCENTIVI AREA DI CRISI INDUSTRIALE: GIORGETTI, "CONFERMATI IMPEGNI
PRESI CON IL TERRITORIO".
Prende il via il piano di rilancio dell’area di crisi industriale del territorio di Torino che il Ministero
dello sviluppo economico agevola con 50 milioni di euro messi a disposizione per le imprese con
l’apertura, a partire dalle ore 12 del 25 luglio 2022 e fino alle ore 12 del 20 settembre 2022, dello
sportello online previsto dalla riforma della legge 181/89.
L’intervento rientra nell’ambito dell’Accordo di programma approvato lo scorso anno dal ministro
Giancarlo Giorgetti che punta a sostenere gli investimenti produttivi nella filiera dell’automotive e
dell’aerospazio, ma anche quelli legati alla trasformazione digitale e green della componentistica.
"L'area di Torino è uno dei motori principali della crescita economica del Paese, per questo merita
un programma di investimenti strutturato e ben definito nelle azioni di politica industriale che
dovrà essere la base per sviluppare nuove opportunità di rilancio per un tessuto produttivo con una
storica vocazione manifatturiera ma che deve essere supportato in questa fase di profonda
trasformazione digitale ed ecologica", ha dichiarato Giorgetti.
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Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie‐stampa/mise‐50‐milioni‐per‐investimenti‐a‐torino‐
su‐automotive‐e‐aerospazio

BLOCKCHAIN E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: DA SETTEMBRE GLI INCENTIVI ‐ 45 MILIONI PER
IMPRESE ED ENTI DI RICERCA
E’ stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico il decreto che rende note le modalità e
i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo
delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things,
istituito presso il MISE con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro.
A partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma
congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e
innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della
domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di
avviare l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie‐stampa/blockchain‐e‐intelligenza‐artificiale‐da‐
settembre‐gli‐incentivi

FORMAZIONE 4.0, POTENZIATO IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ‐ GIORGETTI,
“PROMUOVERE LE COMPETENZE DIGITALI DEI LAVORATORI”. INTRODOTTO NUOVO SISTEMA DI
CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali
tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le
piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal
Ministero dello Sviluppo economico.
E’ quanto stabilisce il decreto attuativo firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti che rende
operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 ‐ previsto nel Decreto legge
“Aiuti” ‐ al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione
tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano
transizione 4.0.
“Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei
lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal
Governo per modernizzare l’industria manifatturiera”, ha dichiarato il ministro Giorgetti.
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Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie‐stampa/imprese‐mise‐potenziato‐credito‐dimposta‐
su‐formazione‐4‐0

ONLINE IL NUOVO SITO MISE, DEDICATO A IMPRESE, CITTADINI E PROFESSIONISTI ‐ UNO
STRUMENTO AGILE PER UNA AMMINISTRAZIONE SEMPRE PIÙ TRASPARENTE E VICINA ALLE
PERSONE
È online il nuovo sito del Ministero, sempre più facile da usare e più vicino a cittadini,
professionisti e imprese. Rinnovato nella grafica, è stato migliorato anche grazie ai commenti e alle
segnalazioni degli utenti, che hanno consentito di rendere più intuitiva la navigazione e di
ottimizzare l'organizzazione e la presentazione dei contenuti.
Progettato per essere usato con facilità anche sui dispostivi mobili ‐ smartphone e tablet ‐ il nuovo
sito vuole mettere al centro l'esperienza del cittadino e delle imprese semplificando l'accesso alle
informazioni su temi chiave per lo sviluppo del Paese, dalla politica industriale alla digitalizzazione,
passando per gli incentivi alle imprese e la tutela dei consumatori.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie‐stampa/online‐il‐nuovo‐sito‐del‐ministero‐dedicato‐
a‐imprese‐cittadini‐e‐professionisti

COMPONENTISTICA BUS ELETTRICI ‐ ATTIVATO NUOVO INTERVENTO FINANZIATO DA PNRR /
DOMANDE DAL 25 LUGLIO
Per agevolare gli investimenti di piccole e medie imprese della componentistica nella realizzazione
e sviluppo di una filiera nazionale degli autobus elettrici, diventa operativa una nuova linea di
intervento del Ministero dello sviluppo economico che riserva 80 dei 300 milioni di euro stanziati
dal PNRR per il settore. A partire dalle ore 12 del 25 luglio le imprese possono infatti
presentare richiesta di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per realizzare
investimenti produttivi, compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro, attraverso lo strumento dei
contratti di sviluppo.
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie‐stampa/autobus‐elettrici‐incentivi‐per‐le‐pmi‐
domande‐dal‐25‐luglio

INDUSTRIA FARMACEUTICA: 22 MILIONI DI EURO PER VACCINI ANTI COVID: FINANZIATO
PROGETTO DI BIOMEDICA FOSCAMA
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Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo di programma presentato dall’azienda
chimico‐farmaceutica Biomedica Foscama che punta ad ampliare la capacità produttiva di vaccini
anti Covid nel sito di Ferentino (Frosinone).
Si tratta di un programma di sviluppo industriale, denominato “SI‐VAX 4.0”, che prevede
l’installazione di una nuova linea di preparazione, infialamento e packaging di vaccini anti SARS‐
COV‐2 da realizzare all’interno del Laboratorio Biosicurezza di Livello 2 (BSL2).
Per maggiori informazioni:
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie‐stampa/finanziato‐progetto‐di‐biomedica‐foscama‐
in‐provincia‐di‐frosinone
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