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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TUB-TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI: IL REGNO UNITO RITIRA LA RATIFICA DELL'ACCORDO 

Il Regno Unito ha depositato presso il Segretariato del Consiglio UE la notifica di ritiro della ratifica 

dell'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB). Lo annuncia il Comitato 

Preparatorio TUB in una nota pubblicata il 20 luglio: 

https://www.unified-patent-court.org/news/uk-withdrawal-upca 

La stessa nota, riportando una dichiarazione alla Camera dei Comuni resa dal Sottosegretario di 

Stato britannico responsabile del dossier, precisa che il Regno Unito considera il ritiro della ratifica 

come immediatamente efficace e diretto a facilitare un'entrata in vigore senza ostacoli per gli altri 

firmatari dell'Accordo. 

Il Commissario europeo al Mercato Interno Thierry Breton il 15 luglio scorso, in una risposta scritta 

ad un'interrogazione di un parlamentare europeo, ha chiarito che il ritiro della ratifica da parte del 

Regno Unito non rappresenta ostacolo all'entrata in vigore dell'Accordo TUB e in particolare non 

impatta sulla legittimità della ratifica da parte della Germania, ratifica che, ricordiamo, è ancora 

pendente.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002729-ASW_EN.html 

A favore di una rapida ratifica dell'Accordo TUB e di un altrettanto rapido avvio del sistema del 

brevetto unitario si è espresso il mondo imprenditoriale europeo (Business Europe, SME United, 

Eurochambres, ORGALIM) in una lettera pubblicata il 17 luglio scorso: 

https://smeunited.eu/news/joint-call-of-the-european-business-community-for-the-european-

patent-system 

 

 

BREXIT E TUTELA PI – LA COMMISSIONE UE AGGIORNA GLI AVVISI IN VISTA DELLA FINE DEL 

PERIODO TRANSITORIO 

Sono ormai più di 100 gli avvisi che la Commissione Europea ha pubblicato, e man mano aggiornato, 

durante questi mesi di negoziato Brexit per preparare gli stakeholder alle conseguenze della 

definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Gli avvisi riguardano molteplici settori. Per 

quanto concerne la proprietà intellettuale, gli ultimi aggiornamenti riguardano i seguenti aspetti: 

- Nomi di dominio .eu (26 maggio 2020):  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/eu_domain_names_en_0.pdf  

- Certificati complementari di protezione (15 giugno): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/supplementary_protection_cer

tificates_en.pdf  

- Marchi UE e disegni comunitari (18 giugno 2020): 

https://www.unified-patent-court.org/news/uk-withdrawal-upca
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002729-ASW_EN.html
https://smeunited.eu/news/joint-call-of-the-european-business-community-for-the-european-patent-system
https://smeunited.eu/news/joint-call-of-the-european-business-community-for-the-european-patent-system
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/eu_domain_names_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/supplementary_protection_certificates_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/supplementary_protection_certificates_en.pdf
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trademarks_and_designs_en.p

df  

- Diritto d’autore (23 giugno 2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/copyright_en_0.pdf  

- Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale (25 giugno 2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/exhaustion-ip-rights_en.pdf  

- Varietà vegetali comunitarie (25 giugno 2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/plant_variety_rights_en.pdf  

- Indicazioni geografiche (6 luglio 2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/geographical-

indications_en.pdf  

La lista completa degli avvisi di aggiornamento è disponibile al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-

partnership/getting-ready-end-transition-period_en#readiness-notices 

 

 

WIPO IP FOR BUSINESS – NUOVI CONTENUTI E SERVIZI NELLA SEZIONE DEL PORTALE WIPO 

DEDICATA ALLE PMI 

La sezione, creata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale all’interno del proprio 

portale (www.wipo.int), contiene informazioni utili alle piccole e medie imprese per rendere la 

proprietà intellettuale parte integrante delle loro strategie di business: 

https://www.wipo.int/sme/en/. 

Recentemente la sezione è stata rinnovata e ampliata con nuovi contenuti e servizi: 

- uno strumento di diagnosi in materia di proprietà intellettuale che consente alle PMI di fare una 

valutazione dei propri asset intangibili e ottenere un report con indicazioni su come proteggerli e 

sfruttarli economicamente: https://www.wipo.int/ipdiagnostic/; 

- riferimenti a casi di studio e pubblicazioni, tra le quali ricordiamo la serie di guide "Intellectual 

Property for Business" aggiornate e rese disponibili nelle 6 lingue ufficiali delle Nazioni Unite: 

https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=181.  

 

 

WIPO – LANCIATA CONSULTAZIONE PUBBLICA SU BLOCKCHAIN E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

La consultazione, che rimarrà aperta fino al 31 luglio,  è finalizzata a raccogliere informazioni ai fini 

di un eventuale libro bianco sul tema: 

https://www.surveygizmo.com/s3/5651590/Blockchain-IP-Ecosystem-

Survey?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=2e61d3d77f-

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trademarks_and_designs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trademarks_and_designs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/copyright_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/exhaustion-ip-rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/plant_variety_rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/geographical-indications_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/geographical-indications_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en#readiness-notices
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en#readiness-notices
http://www.wipo.int/
https://www.wipo.int/sme/en/
https://www.wipo.int/ipdiagnostic/
https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=181
https://www.surveygizmo.com/s3/5651590/Blockchain-IP-Ecosystem-Survey?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=2e61d3d77f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_14_02_05&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-2e61d3d77f-253511065
https://www.surveygizmo.com/s3/5651590/Blockchain-IP-Ecosystem-Survey?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=2e61d3d77f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_14_02_05&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-2e61d3d77f-253511065
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EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_14_02_05&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-2e61d3d77f-

253511065 

 

 

WIPO - NUOVE PUBBLICAZIONI SULLE INVENZIONI DI PUBBLICO DOMINIO 

Si tratta in particolare di due guide pratiche redatte dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale, destinate agli inventori e agli imprenditori per aiutarli, l'una ad identificare, l'altra ad 

utilizzare, le informazioni di pubblico dominio contenute nei documenti brevettuali, informazioni 

che possono essere liberamente usate per sviluppare e lanciare sul mercato nuovi prodotti e servizi: 

- Identifying Inventions in the Public Domain 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf  

- Using Inventions in the Public Domain 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf   

 

 

WIPO – GLOBAL INNOVATION INDEX 2020 (GII2020) 

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ha annunciato l’uscita imminente del  Global 

Innovation Index 2020, che misura la performance di 131 paesi in termini di innovazione prendendo 

in considerazione 80 indicatori, tra cui i diritti di PI.  

L’edizione 2020 avrà come focus tematico la finanza per l'innovazione, tema questo di estrema 

attualità alla luce dello shock economico conseguente alla pandemia da COVID-19.  

Per aggiornamenti sulla presentazione del GII2020: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/  

 

 

WIPO – WEBINAR SUI SERVIZI E LE INIZIATIVE DESTINATE ALLE IMPRESE 

Il webinar si è tenuto il 25 giugno scorso e la registrazione è accessibile al seguente indirizzo: 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=505019 

I materiali correlati (programma, slides, lista di domande e risposte) sono disponibili nella pagina 

del portale WIPO dedicata al webinar: 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=57108 

 

 

WIPO - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Second Session of the Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence-Ginevra, 

7-9 luglio 2020 

- Registrazione video della sessione: https://webcast.wipo.int/  

https://www.surveygizmo.com/s3/5651590/Blockchain-IP-Ecosystem-Survey?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=2e61d3d77f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_14_02_05&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-2e61d3d77f-253511065
https://www.surveygizmo.com/s3/5651590/Blockchain-IP-Ecosystem-Survey?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=2e61d3d77f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_14_02_05&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-2e61d3d77f-253511065
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=505019
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=57108
https://webcast.wipo.int/
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- Agenda e documenti rilevanti: 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55309  

- Conclusioni: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0014.html?utm_source=WIPO+Ne

wsletters&utm_campaign=73da1435c9-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_09_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-

73da1435c9-253511065  

 

 

EPO, COVID-19 - LE INFORMAZIONI BREVETTUALI AL SERVIZIO DELLA LOTTA AL CORONAVIRUS 

L'Ufficio Europeo dei Brevetti, al fine di facilitare la lotta alla pandemia da SARS-CoV-2 e la cura delle 

malattie che questo nuovo virus causa, rende prontamente accessibili le informazioni sui brevetti 

riguardanti le tecnologie rivolte al contrasto delle infezioni da coronavirus. In particolare, gli 

esaminatori e gli analisti brevettuali EPO esperti in queste tecnologie hanno messo a punto delle 

strategie di ricerca per aiutare gli scienziati ad individuare i documenti più rilevanti in questo ambito 

di applicazione. Si tratta di strategie particolarmente adatte ad essere applicate nella ricerca sul 

database Espacenet, che contiene più di 120 milioni di domande brevettuali provenienti da 100 uffici 

brevetti del mondo. Espacenet è un database che può essere usato gratuitamente da chiunque. EPO 

mette a disposizione degli utenti anche dei corsi online per sfruttare appieno le potenzialità dello 

strumento. Per maggiori informazioni:   

https://www.epo.org/news-events/in-focus/fighting-coronavirus.html  

 

EPO – ANNUAL REVIEW 2019 

Nel 2019 sono state depositate presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti 181.406 domande di brevetto 

europeo (+4% rispetto al 2018). Ciò ha significato un aumento del lavoro di ricerca, esame e gestione 

delle opposizioni che complessivamente hanno portato ad un incremento dei carichi di lavoro del 

2,1%. I brevetti europei pubblicati sono stati 137.787 (+8% rispetto all'anno precedente). I dati 

completi sulle performance dell'Ufficio sono disponibili sul sito EPO: 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2019.html    

Il 2019 non è stato tuttavia un anno di "business as usual" per EPO. Lo scorso anno è stato infatti 

lanciato il nuovo Piano Strategico dell'Ufficio (SP2023) e sono stati mossi i primi passi verso la sua 

realizzazione. In un video pubblicato sul canale YouTube EPO sono illustrati i 5 obiettivi strategici 

che definiscono la visione dell’Ufficio per i prossimi anni, i progetti avviati nel 2019 per tradurre la 

visione in realtà e i primi risultati ottenuti: 

https://www.youtube.com/watch?v=-c6gO9pfQj8  

 

 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55309
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0014.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=73da1435c9-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_09_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-73da1435c9-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0014.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=73da1435c9-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_09_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-73da1435c9-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0014.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=73da1435c9-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_09_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-73da1435c9-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0014.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=73da1435c9-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_09_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-73da1435c9-253511065
https://www.epo.org/news-events/in-focus/fighting-coronavirus.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=-c6gO9pfQj8
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EUIPO – VIDEO MESSAGGIO DI AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE ESECUTIVO (24 LUGLIO 2020)  

Nel suo messaggio di aggiornamento periodico, il Direttore Esecutivo dell’Ufficio dell’Unione 

Europea per la Proprietà Intellettuale, Christian Archambeau, ha fatto riferimento all'andamento 

dei depositi di marchi UE, decisamente in ripresa, nonchè al nuovo servizio Ideas Powered for 

Business, particolarmente dedicato alle piccole e medie imprese. Archambeau si è soffermato 

inoltre sul piano di rientro in ufficio del personale, previsto a pieno regime per settembre prossimo. 

Il video messaggio di Archambeau è disponibile al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5899964 

 

 

EUIPO - STATISTICHE MARCHI UE E DISEGNI COMUNITARI AL 30 GIUGNO 2020 

- Focus Italia: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_

per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(IT).pdf  

- Statistiche generali marchi UE: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-

of-european-union-trade-marks_en.pdf  

- Statistiche generali disegni comunitari: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-

of-community-designs_en.pdf  

 

EUIPO - TRADE MARK FOCUS REPORT: 2010-2019 EVOLUTION 

Questo nuovo rapporto pubblicato dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 

attesta il successo che il marchio UE ha progressivamente conquistato nel corso dell'ultimo 

decennio. Nel periodo in questione infatti le domande di registrazione di marchio UE depositate 

sono state 1.270.000 circa, con un tasso annuo di crescita del 5,6% e una crescita complessiva del 

63% circa nel 2019 rispetto al 2010. Mutato nel decennio il peso dei paesi/aree geografiche di 

origine dei depositanti: la percentuale rappresentata dai paesi UE è passata dal 71,3% del 2010 al 

64,7% del 2019, mentre la Cina, da paese marginale qual era all'inizio del periodo di misurazione, si 

è trasformato alla fine del decennio in un big player, arrivando ad essere il terzo paese di origine dei 

depositanti (secondi gli USA con l'11,3%). Per maggiori dettagli:   

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5864974  

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5899964
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(IT).pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(IT).pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(IT).pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5864974
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EUIPO - PUBBLICATA LA CLASSIFICA DEI "TOP 25 E-USERS" 

La classifica si riferisce agli utenti dell'Unione Europea e riguarda il primo trimestre 2020: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top-25_e-

users_Q1_2020_en.pdf  

Gli "e-Users" sono gli utenti che fanno un uso pressoché esclusivo del deposito online e un uso attivo 

del servizio di eCommunication: 

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=column-

1&p_p_col_count=2&journalId=5884917&journalRelatedId=manual/  

 

 

EUIPO A SUPPORTO DELLE IMPRESE – LANCIATO IL SERVIZIO IDEAS POWERED FOR BUSINESS 

Il servizio si configura come un'area dedicata del portale EUIPO dove le imprese possono accedere 

ad informazioni sui marchi e i disegni ritagliate sulle loro esigenze, nonché fruire di corsi di 

formazione gratuita online e ottenere assistenza personalizzata in materia di proprietà intellettuale. 

Quest'ultima in particolare può includere, a seconda dei casi, anche assistenza legale pro-bono per 

la risoluzione delle controversie. 

Ideas Powered for Business è accessibile dalla homepage del portale EUIPO 

(https://euipo.europa.eu/) o direttamente al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business 

 

EUIPO – COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI FORNITORI DI SERVIZI SPECIALIZZATI IN MATERIA DI 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha pubblicato sulla piattaforma 

eTendering della UE un avviso diretto ai fornitori di servizi specializzati in ambito proprietà 

intellettuale interessati ad essere inseriti in una lista da cui EUIPO attingerà per avere assistenza 

specializzata per le attività da realizzare in futuro: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6554  

La lista ha validità 4 anni dalla data di pubblicazione dell'invito a manifestare interesse (10 giugno 

2020) e le manifestazioni di interesse possono essere inviate in qualsiasi momento fino al 29 

febbraio 2024. Per maggiori informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268673-2020:TEXT:FR:HTML&tabId=1  

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top-25_e-users_Q1_2020_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top-25_e-users_Q1_2020_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top-25_e-users_Q1_2020_en.pdf
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=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5884917&journalRelatedId=manual/
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=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5884917&journalRelatedId=manual/
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=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5884917&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6554
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268673-2020:TEXT:FR:HTML&tabId=1


 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

8 
 

EUIPO – RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE UE 

La raccolta appena pubblicata riguarda le sentenze e gli ordini della Corte di Giustizia e del Tribunale 

dell’Unione Europea relative ad azioni avverso le decisioni delle Commissioni dei Ricorsi EUIPO nel 

periodo 1 gennaio 2019 – 30 aprile 2020: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5817988 

 

 

COMMISSIONE EUROPEA - APERTA FINO AL 14 AGOSTO LA CONSULTAZIONE SUL PIANO D'AZIONE 

UE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Lanciata il 10 luglio scorso la consultazione pubblica della Commissione europea in relazione alla 

definizione dell’IP Action Plan, il piano d’azione con cui si propone di aggiornare il sistema UE della 

proprietà intellettuale. 

Con questa iniziativa in particolare la Commissione mira a favorire un più ampio ed efficace uso della 

PI da parte delle imprese (soprattutto piccole e medie, anche al fine di mitigare l'impatto della 

pandemia da Covid-19), promuovere un sistema più efficiente di licenze e di condivisione della PI 

che tutela gli asset intangibili, assicurare un migliore enforcement dei diritti, promuovere parità di 

condizioni a livello globale, anche al fine di garantire un effettivo uso dei diritti di PI da parte delle 

piccole e medie imprese che operano sui mercati internazionali. La pubblicazione del Piano è 

prevista per fine settembre. 

La consultazione è aperta a tutti gli stakeholder interessati fino al 14 agosto 2020: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-

Property-Action-Plan  

 

 

COMMISSIONE EUROPEA – APERTA FINO ALL’8 SETTEMBRE LA CONSULTAZIONE SUL PACCHETTO 

"DIGITAL SERVICE ACT" 

Il Digital Service Act è lo strumento attraverso il quale, ai fini della modernizzazione del quadro 

legislativo riguardante i servizi digitali, la Commissione Europea definisce ex ante le regole per far sì 

che, da un lato, il mercato su cui operano le grandi piattaforme online possa garantire un accesso 

paritario alle imprese nuove entranti e, dall'altro, siano garantiti agli utenti sicurezza e rispetto dei 

diritti fondamentali: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package  

Il questionario di consultazione pubblica, disponibile al seguente indirizzo 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-digital-services-act-package, 

contiene anche una sezione riguardante la responsabilità degli intermediari online. 

Per maggiori informazioni sulla consultazione: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_962 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5817988
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-Property-Action-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-Property-Action-Plan
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_962
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“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

La Commissione Europea gestisce tre IPR Helpdesk internazionali che offrono alle piccole e medie 

imprese europee informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di proprietà intellettuale in 

Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico e danno supporto in caso di violazioni nelle stesse aree 

geografiche: 

➢ China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/  

➢ Latin America IPR SME Helpdesk: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/  

➢ South-East Asia IPR SME Helpdesk: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage  

I tre IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall’hub http://www.ipr-hub.eu/  

Un quarto servizio - lo European IP Helpdesk - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in 

materia di PI ai ricercatori e alle PMI europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano 

ai progetti finanziati dalla UE in ambito Horizon 2020 o sono impegnati nei processi di trasferimento 

tecnologico internazionale. Le risposte vengono fornite nell’arco di 3 giorni lavorativi. È possibile 

contattare il desk ed inviare richieste in italiano. 

Consulta le schede informative sintetiche sui titoli di proprietà industriale in italiano: 

https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
http://www.ipr-hub.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE / 

FINANZIAMENTO BANDI 2020 – RIAPERTI I TERMINI PER LE DOMANDE 

 

ON LINE DA OGGI GLI AVVISI PER I BANDI PER IL 2020: 43 MILIONI DI EURO PER VALORIZZARE 

BREVETTI, MARCHI E DISEGNI  

Stante l'esaurimento delle risorse disponibili per il 2019 (e al fine di soddisfare le richieste di coloro 

che non hanno potuto presentare le domande di contributo, appunto a causa del rapido 

esaurimento dei fondi messi a disposizione dai bandi 2019), è stato anticipato a giugno il decreto 

direttoriale, solitamente emanato in autunno, sulla programmazione finanziaria per l’anno 2020  dei 

bandi per valorizzare brevetti, marchi e disegni -e che destina agli stessi bandi ulteriori 43 milioni 

di euro, così distribuiti: 25 milioni per Brevetti+; 14 milioni per Disegni+; 4 milioni per Marchi+.  

Il decreto - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.163 del 30 giugno 2020 - prevedeva che gli avvisi 

relativi ai termini di riapertura dei suddetti bandi, ai fini della presentazione delle domande di 

contributo, fossero pubblicati entro la fine del mese di luglio. Da oggi sono perciò online sul sito 

UIBM i decreti con gli avvisi stessi :  https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/43-milioni-di-euro-per-

valorizzare-brevetti-marchi-e-disegni-riapertura-dei-termini-per-le-domande-di-contributo 

A. Il bando Marchi+3 sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 9:00 del 30 settembre 

2020. Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 10 giugno 2020 e per le quali 

è stato attribuito il numero di protocollo on line ma che non hanno trovato copertura 

finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio da 

parte del soggetto gestore UNIONCAMERE. Le nuove domande devono essere presentate 

compilando il form on line che sarà attivo dalle ore 9:00 del 30 settembre 2020 fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili e consentirà di acquisire il numero di protocollo da 

riportare nella domanda. 

B. Il bando Disegni+4 sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2020. 

Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 27 maggio 2020 e per le quali è 

stato attribuito il numero di protocollo on line ma che non hanno trovato copertura 

finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio da 

parte del soggetto gestore UNIONCAMERE. Le nuove domande devono essere presentate 

compilando il form on line che sarà attivo dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2020 fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili e consentirà di acquisire il numero di protocollo da 

riportare nella domanda. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-30&atto.codiceRedazionale=20A03367&elenco30giorni=false
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/43-milioni-di-euro-per-valorizzare-brevetti-marchi-e-disegni-riapertura-dei-termini-per-le-domande-di-contributo
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/43-milioni-di-euro-per-valorizzare-brevetti-marchi-e-disegni-riapertura-dei-termini-per-le-domande-di-contributo
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C. Il bando Brevetti+ sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2020. 

Le domande di agevolazione già presentate alla data del 31 gennaio 2020 e che non hanno 

trovato copertura finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate 

all’esame istruttorio da parte del soggetto gestore INVITALIA S.p.a. Le nuove domande 

devono essere presentate compilando il form on line che sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 

ottobre 2020 - fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

• Decreto Riapertura bando Marchi +3 

• Decreto Riapertura bando Disegni +4 

• Decreto Riapertura bando Brevetti + 

Qui i link ai siti degli enti gestori e a quelli di progetto: 

• www.invitalia.it/ 

• www.unioncamere.gov.it 

• www.disegnipiu4.it. 

• www.marchipiu3.it. 

 

DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO  

Pubblicata la Circolare sulle domande depositate dal 1° luglio 2020: con la Circolare n. 610 vengono 

definite le modalità operative per l’attuazione, dal 1° luglio 2020, delle novità normative per l’esame 

e la ricezione delle domande internazionali di brevetto presso l’UIBM. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/domande-internazionali-di-brevetto 

 

DISPONIBILE SUL PORTALE DI DEPOSITO ON LINE LA NUOVA UTILITY PER IL PAGAMENTO 

DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODALITÀ DIGITALE  

L'UIBM ha reso disponibile, a partire dal 13 luglio 2020, una nuova utility che consente di effettuare 

il  pagamento dell'imposta di bollo in modalità digitale, di importo pari a 16 euro, per diverse 

tipologie di istanze. L'utility è disponibile sul portale di deposito on line dell'UIBM, raggiungibile al 

link https://servizionline.uibm.gov.it, a cui è possibile accedere previa registrazione. Il pagamento 

può essere effettuato direttamente sulla piattaforma PagoPA gestita da AGID per mezzo di carta di 

credito, bonifico bancario o altra modalità ivi prevista, utilizzando uno dei prestatori di servizio di 

pagamento aderenti a tale piattaforma.  La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere 

conservata dall’utente e inclusa nella documentazione da presentare successivamente all'UIBM. 

 

INNEXTA PORTA AVANTI GLI EVENTI DEL PROGETTO “MARCHI E DISEGNI 

COMUNITARI”(EUIPO/UIBM). 

Dopo il successo del webinar del 24 giugno scorso sul tema "La contraffazione online e il 

posizionamento del marchio nei siti di comparazione e di marketplace", INNEXTA – Consorzio 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/221/DD%2029.07.2020%20-%20Riapertura%20bando%20Marchi+3.pdf
https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/221/DD%2029.07.2020%20-%20Riapertura%20bando%20Disegni+4.pdf
https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/221/DD%2029.07.2020%20-%20Riapertura%20bando%20Brevetti+.pdf
http://www.invitalia.it/
http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.disegnipiu4.it/
http://www.marchipiu3.it/
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Circolare_610_Domande_Internazionali_di_Brevetto.pdf
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/disponibile-sul-portale-di-deposito-on-line-la-nuova-utility-per-il-pagamento-dell-imposta-di-bollo-in-modalita-digitale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/disponibile-sul-portale-di-deposito-on-line-la-nuova-utility-per-il-pagamento-dell-imposta-di-bollo-in-modalita-digitale
https://servizionline.uibm.gov.it/
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Camerale per il Credito e la Finanza il giorno 22 luglio ha svolto il webinar sul tema "Blockchain per 

la tutela del Made in Italy: le potenzialita’ nel settore agrifood. Internet delle cose e tecnologia tra 

disruption e vecchi paradigmi". Nel seminario si è discusso di sensori IOT (Internet of Things) per 

raccogliere informazioni, scrittura nella Blockchain, immutabilità e prova certa, cultura della 

permissionless innovation e approccio della cooperazione etica. 

Qui il link: 

 https://www.marchiedisegni.eu/webinar-22-luglio-2020/ 

Il successivo appuntamento in agenda è per il 29 luglio, alle ore 10:00 sul tema "La tutela della 

creatività": nel corso del webinar si affronterà il tema della tutela delle idee analizzando le possibilità 

di tutela del marchio e del design. Partendo all’individuazione di cosa può essere considerato un 

marchio e di quali simboli e quali entità si possono registrate, verrà poi fatta una panoramica sul 

design e su cosa può essere tutelato come tale. 

Qui il link per iscrizioni: 

https://www.marchiedisegni.eu/webinar-29-luglio-2020/ 

 

Infine si ricorda è disponibile on line anche il programma dell’ulteriore webinar del prossimo 30 

luglio sul tema "Blockchain e Big Data: gli algoritmi al servizio della tracciatura e dell’utilizzo dei 

marchi" 

Qui il link per iscrizioni: 

 https://www.marchiedisegni.eu/webinar-30-luglio-2020/ 

 

 

BANDI 2019 PER LA VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

 

PRESENTATE 2.476 DOMANDE PER I BANDI DEDICATI A BREVETTI, MARCHI, DISEGNI E 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

Si è conclusa nel mese di giugno l’ultima procedura per le richieste di finanziamenti agevolativi 

previsti dai cinque bandi pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico lo scorso dicembre, allo 

scopo di favorire la brevettabilità e la valorizzazione della proprietà industriale da parte delle Pmi, 

la cui scadenza dei termini per la presentazione delle domande era stata prorogata a causa del 

Covid19. 

Per le cinque misure agevolative sono stati messi a disposizione 56 milioni di euro complessivi, 

gestiti anche attraverso Invitalia e Unioncamere, con l'obiettivo di facilitare l’utilizzo dei brevetti per 

tutelare le innovazioni tecnologiche delle Pmi, valorizzare i marchi e i disegni, e promuovere anche 

i progetti di trasferimento tecnologico di Università ed Enti di ricerca. 

 In particolare, sono state presentate: 

https://owa.mise.gov.it/owa/UrlBlockedError.aspx
https://www.marchiedisegni.eu/webinar-29-luglio-2020/
https://www.marchiedisegni.eu/webinar-30-luglio-2020/
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• 536 domande per la misura Marchi +; 

• 419 domande per la misura Brevetti+; 

• 375 domande per la misura Disegni +; 

• 98 domande per la misura per il potenziamento degli Uffici per il Trasferimento 

Tecnologico alle imprese; 

• 48 domande per la misura Proof of Concept. 

Il grande interesse manifestato dalle imprese verso i bandi ha determinato per alcuni di essi la 

necessità di procedere alla sospensione della procedura on line a causa del veloce esaurimento delle 

risorse disponibili. 

 Per saperne di più, leggi nel dettaglio il riepilogo dello stato avanzamento dei bandi al 30 giugno 

2020 

https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/allegato_bandi.pdf 

 

VOUCHER 3I - DAL 15 GIUGNO LE DOMANDE ON LINE. 1.309 QUELLE PRESENTATE DA 484 START 

UP INNOVATIVE 

 Dal 15 giugno 2020 si è aperto lo sportello per la presentazione delle domande on line per ottenere 

il “Voucher 3i - Investire in Innovazione”, il contributo per acquisire i servizi di consulenza necessari 

ad avviare e supportare il processo di brevettazione delle proprie innovazioni tecnologiche. 

Al 30 giugno scorso, sono 1.309 le domande, presentate da 484 start up innovative (destinatarie 

esclusive della misura agevolativa) di cui 305 solo il primo giorno.  

Le Imprese sono accompagnate da 165 diversi consulenti così ripartiti: 

• 121 (73,3%) appartenenti agli Ordini dei consulenti in proprietà industriale 

• 44 (26,7%) appartenenti al Consiglio Nazionale Forense. 

I dati forniti dal soggetto gestore INVITALIA S.p.a confermano l'interesse delle start up per questa 

nuova misura agevolativa che mira a soddisfare la concreta esigenza di queste particolari imprese 

di avere un supporto per la tutela, in Italia e all'estero, delle proprie idee innovative. 

Per ricevere accesso al contributo, la domanda deve essere trasmessa, tramite procedura 

informatica, a Invitalia S.p.a., accedendo alla pagina del sito web dedicata (clicca qui) e dove sono 

disponibili tutte le informazioni utili sull’intervento. 

 Potranno essere presentate domande fino all’eventuale esaurimento delle risorse disponibili, pari 

a un totale di 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021. 

 Per avere diritto all’agevolazione, i servizi di consulenza devono essere forniti da consulenti in 

proprietà industriale o avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine 

dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. 

 Con il Voucher 3i sono acquisibili esclusivamente tre tipologie di servizi: 

• la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità 

dell'invenzione; 

https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/allegato_bandi.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/allegato_bandi.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i
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• la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e 

marchi; 

• il deposito all'estero di una domanda nazionale di brevetto. 

 

Per approfondire, consulta l'allegato sullo Stato di Avanzamento del bando Voucher 3i (aggiornato 

al 30 giugno 2020) 

https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Voucher3.pdf 

 

BANDO UTT 2019 - FINANZIATI ULTERIORI 27 PROGETTI PER CIRCA 2,5 MILIONI DI EURO 

Con la chiusura dei lavori della Commissione di valutazione relativi alla seconda linea di progetti del 

Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di 

Trasferimento Tecnologico (UTT), emanato nel 2019, è stato approvato l’elenco dei progetti 

ammessi e di quelli cui è stato possibile concedere il finanziamento sulla base delle risorse 

disponibili.  

Si tratta di ulteriori 27 progetti (di cui 20 sostenuti con le risorse MISE e 7 con le risorse del Ministero 

della Salute riservate agli IRCCS) presentati da Università, Enti pubblici di ricerca e Istituti di ricovero 

e cura a carattere scientifico, con il compito di rafforzare e facilitare le relazioni tra il mondo della 

ricerca e il sistema produttivo. 

L’importo delle risorse stanziate per i 27 progetti è pari a 2.444.870,54 euro e grazie a questa misura 

opereranno altri 40 giovani altamente qualificati per almeno 3 anni. 

Con il bando per il potenziamento degli UTT, nel complesso, sono stati quindi finanziati ben 91 

progetti, per un investimento totale di 7,55 milioni di euro, grazie ai quali circa 125 esperti 

lavoreranno sul territorio nazionale per facilitare i processi di trasferimento tecnologico. 

Per saperne di più: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-

potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-

finanziati-ulteriori-27-progetti-per-circa-2-5-milioni-di-euro 

 

STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

La piattaforma Knowledge share è la più grande piattaforma digitale brevettuale in Italia, risultato 

di un progetto congiunto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DG TPI UIBM), del Politecnico di 

Torino e del Network per la Valorizzazione della Ricerca (NETVAL - che riunisce ad oggi 61 università 

e 10 Enti Pubblici di Ricerca, nonché 11 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).  

Si tratta di una vetrina che intende rappresentare per le imprese italiane il punto d’incontro con la 

conoscenza tecnologica sviluppata dalla ricerca del sistema universitario, dei centri di ricerca 

https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Voucher3.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Voucher3.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Voucher3.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Bando_UTT.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Bando_UTT.pdf
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pubblici e degli IRCSS, conoscenza sancita da brevetti che possono essere oggetto di concreta 

applicazione industriale da parte del sistema economico. 

Per maggiori informazioni: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share 

 

STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI 

 

COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 

Dal 22 giugno 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. 

Il sistema è ora a regime; per maggiori informazioni: 

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

 

OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO – PUBBLICATO VIDEO UIBM-EUIPO CON 

INFORMAZIONI PRATICHE SULLA PROCEDURA 

Sul canale YouTube di UIBM un video di circa 5 minuti spiega in maniera semplice e diretta la 

procedura di opposizione alla registrazione di un marchio con esempi e consigli pratici: 

https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8  

Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 

Marchi: https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0  

Disegni: https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc  

 

 

WEBINAR: LA CONTRAFFAZIONE ONLINE E IL POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO NEI SITI DI 

COMPARAZIONE E DI MARKETPLACE, 24 GIUGNO 2020 

Programma e iscrizioni: 

https://www.marchiedisegni.eu/webinar-24-giugno-2020/ 

Organizzato da Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza nell’ambito dell’accordo di 

cooperazione tra EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea perla Proprietà Intellettuale) e UIBM. 

 

 

ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

Negli ultimi mesi sono giunte agli utenti (ma anche ad ignari cittadini) richieste illegittime di 

pagamento per la registrazione o il rinnovo di titoli di proprietà industriale (prevalentemente marchi 

e brevetti) tramite lettere inviate per posta e che riproducono logo e intestazione dell’UIBM. 

https://servizionline.uibm.gov.it,/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8
https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc
https://www.marchiedisegni.eu/webinar-24-giugno-2020/


 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

16 
 

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  

 

 

 

LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE 

anticontraffazione@mise.gov.it  

anticontraffazione@pec.mise.gov.it  

tel. 06.4705.3800 

fax 06.4705.3539 

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il 

servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai 

consumatori e alle imprese per segnalare i casi di 

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 

mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc
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casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per avere 

maggiori informazioni. 

 

 

 

TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGTPI-UIBM mette a disposizione delle imprese due servizi per facilitare la conoscenza e 

l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 

➢ il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-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; 

➢ 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-e-

consumatori/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 DGLC-UIBM 

tramite richiesta indirizzata a uibm.tecnologieac@mise.gov.it. Al messaggio di richiesta va allegato 

un modulo debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo: 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc  

Gli incontri avverranno il secondo martedì di ogni mese presso la Sala Pubblico UIBM in via di San 

Basilio 14 a Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

EUIPO – IP ENFORCEMENT PORTAL, PIATTAFORMA EUROPEA PER L’ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page 

Caratteristiche del portale: 

 Facilita la collaborazione e la comunicazione tra i detentori dei diritti e le autorità di enforcement 

 È gratuito, multilingue (23 lingue, compreso italiano) e sicuro  

 I detentori dei diritti possono accedervi previa registrazione, che è subordinata alla titolarità di 

un marchio o disegno UE oppure nazionale (di uno qualsiasi dei Paesi UE)  

 Una volta registrati, è possibile segnalare le violazioni riguardanti tutti i diritti di cui si è titolari 

(non solo marchi o disegni, ma anche brevetti e indicazioni geografiche) 

 È possibile segnalare casi di violazione online 

 

 

GOOGLE CONSENTE LA RIMOZIONE DEI LINK A SITI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI DALLA LISTA DEI 

RISULTATI DEL SUO MOTORE DI RICERCA 

Nel modulo di segnalazione delle richieste di rimozione di contenuti illeciti da parte degli utenti 

presenti nel suo motore di ricerca, Google ha aggiunto recentemente l’opzione “Contraffazione: 

vendita di articoli contraffatti”: 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950 

Questa opzione era in precedente prevista solo per i risultati delle ricerche collegate alle inserzioni 

a pagamento (GoogleAds). Ora invece è possibile sottoporre a procedura di segnalazione e 

valutazione per la rimozione dei link (c.d. notice and take down) anche i risultati non a pagamento. 

 

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

COPIS (anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) è la banca dati centrale dell'Unione 

Europea in cui confluiscono tutte le informazioni sulle domande di intervento (AFA - Application for 

action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei propri 

diritti di proprietà intellettuale.  

Per l’Italia l’autorità preposta a ricevere le istanze doganali è l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-

contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
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I dati ricevuti dalle Dogane italiane alimentano il database FALSTAFF che, in virtù di un collegamento 

diretto con il sistema europeo, confluiscono in COPIS e sono quindi condivisi da tutti gli Stati Membri 

e dalla Commissione per una migliore azione di contrasto.  

Per maggiori informazioni: 

https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione 

 

 

DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE 

Presso le sedi ICE di Istanbul, Mosca, New York e Pechino sono operativi i Desk di assistenza alle 

imprese italiane per la tutela della proprietà intellettuale in Turchia, Russia, USA e Cina: 

http://www.accessoalmercato.ice.it/ 

I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di ostacoli al commercio. 

Le imprese italiane che operano nei mercati di quei paesi possono quindi rivolgersi agli uffici ICE per 

ottenere assistenza tecnico-legale e informazioni di primo orientamento in materia di proprietà 

intellettuale con particolare riferimento alle procedure per la prevenzione, la difesa ed il ripristino 

dei propri diritti. 

Per lo svolgimento delle attività di ciascun Desk, ICE si avvale di esperti legali con ottima conoscenza 

del mercato di riferimento. Per informazioni e per accedere al servizio: 

 

Desk Istanbul 

Esperto: Avv. Benan Ilhanli 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 

Desk Mosca 

Esperto: Dr. Fabio Lui 

iprmosca@ice.it   

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

 

Desk New York 

Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi 

iprnewyork@ice.it  

tel. 001-212-980-1500  

 

Desk Pechino 

Esperto: Avv. Sara Marchetta  

iprpechino@ice.it  

tel. +86 1065973797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione
http://www.accessoalmercato.ice.it/
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
mailto:iprnewyork@ice.it
mailto:iprpechino@ice.it
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NOTIZIE DAL MISE 

 

DECRETO LEGISLATIVO N. 68 /2020 -NUOVE DISPOSIZIONI ANTICONTRAFFAZIONE IN MATERIA 

DI UTILIZZO DEI TERMINI «CUOIO», «PELLE» E «PELLICCIA» 

È stato pubblicato in GU il d.Lgs. 9 giugno 2020, n.68 recante "Nuove disposizioni in materia di 

utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la 

relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge 

europea 2018.". Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2020  

Si tratta di un provvedimento che aggiorna una norma preesistente degli anni 60 e che è stato 

fortemente voluto dalle imprese del settore per contrastare la concorrenza sleale e la contraffazione 

molto diffuse nel settore. 

La norma impone l'obbligo di etichettatura della composizione dei prodotti che richiamano i termini 

"cuoio", "pelle" e "pellicce" sanzionando in caso di mancata indicazione. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub

blicazioneGazzetta=2020-06-

26&atto.codiceRedazionale=20G00084&elenco30giorni=true26&atto.codiceRedazionale=20G0008

4&elenco30giorni=true 

 

 DIGITALE: AL VIA L’ATLANTE I4.0 PER LE IMPRESE  

le quasi 600 strutture italiane che offrono servizi e tecnologie per l’innovazione e la digitalizzazione 

delle imprese sono oggi inseriute in una mappa che è da oggi online su www.atlantei40.it 

 il primo portale nazionale nato dalla collaborazione tra Unioncamere e Ministero dello sviluppo 

economico per aiutare gli imprenditori ad orientarsi tra le principali strutture esistenti che 

supportano i processi di trasferimento tecnologico 4.0. 

 

ETICHETTA: MIPAAF, MISE E MINSALUTE: AL VIA ORIGINE OBBLIGATORIA PER CARNI SUINE 

TRASFORMATE 

Via libera al decreto che rende obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni suine nei prodotti 

trasformati come prosciutti e salumi. Il provvedimento già alla firma dei ministri Bellanova, 

Patuanelli e Speranza, dopo che è trascorso il periodo di 3 mesi per l'autorizzazione da parte della 

Commissione europea. Il termine per una eventuale obiezione da parte della Commissione europea 

è scaduto ad inizio luglio. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041252-

etichetta-mipaaf-mise-e-salute-al-via-origine-obbligatoria-per-carni-suine-trasformate 

Il decreto  -di prossima pubblicazione- prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle 

etichette le seguenti informazioni: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-26&atto.codiceRedazionale=20G00084&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-26&atto.codiceRedazionale=20G00084&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-26&atto.codiceRedazionale=20G00084&elenco30giorni=true
http://www.atlantei40.it/
http://www.atlantei40.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041252-etichetta-mipaaf-mise-e-salute-al-via-origine-obbligatoria-per-carni-suine-trasformate
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041252-etichetta-mipaaf-mise-e-salute-al-via-origine-obbligatoria-per-carni-suine-trasformate
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o "Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)"; 

o  "Paese di allevamento:..........(nome del paese di allevamento degli 

animali)"; 

o  "Paese di macellazione: ..........(nome del paese in cui sono stati macellati gli 

animali)"; 

 

Qualora la carne provenga da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l'indicazione 

dell'origine può presentarsi nella forma: 

 "Origine:...................(nome del paese)". 

La dicitura "100% italiano" potrà essere utilizzata solo qualora la carne provenga da suini nati, 

allevati, macellati e trasformati in Italia. 

Qualora invece la carne provenga suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione 

europea o extra europei, l'indicazione d'origine può presentarsi nella forma: "Origine: UE", "Origine: 

extra UE", "Origine: UE e extra UE". La sperimentazione sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021. 

 

ASSEGNATI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 1.940 COMUNI 

 Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato lo scorso 6 luglio un decreto con cui si assegna un 

contributo a fondo perduto, dell’importo di 19.329,89 di euro, in favore dei 1.940 Comuni 

italiani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, al fine di realizzare interventi di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 

La misura mette a disposizione complessivamente oltre 37 milioni di euro per l’anno 2020. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041259-assegnati-

contributi-a-fondo-perduto-per-1-940-comuni 

 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ONLINE LA STRATEGIA 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato lo scorso 2 luglio le proposte per la “Strategia 

italiana per l’Intelligenza Artificiale”, a completamento del lavoro del gruppo di esperti selezionati 

dal MiSE  (i quali hanno recepito nel documento le osservazioni pervenute a seguito della 

consultazione pubblica dello scorso anno). 

Per maggiori informazioni: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041246-intelligenza-artificiale-online-la-

strategia 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041259-assegnati-contributi-a-fondo-perduto-per-1-940-comuni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041259-assegnati-contributi-a-fondo-perduto-per-1-940-comuni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/10-istituzionale/ministero/2038906-intelligenza-artificiale-membri-del-gruppo-di-esperti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/10-istituzionale/ministero/2038906-intelligenza-artificiale-membri-del-gruppo-di-esperti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041246-intelligenza-artificiale-online-la-strategia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041246-intelligenza-artificiale-online-la-strategia
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DL SEMPLIFICAZIONI: LE MISURE PER LE IMPRESE: PROCEDURE PIÙ VELOCI PER BANDA 

ULTRALARGA, DIGITALIZZAZIONE PA, GREEN ECONOMY E RETI ENERGETICHE 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri, che 

introduce un quadro di misure organiche volte a facilitare la ripresa economia del Paese dopo 

l'emergenza Covid. 

Per le attività di impresa, la green economy, la tutela ambientale, la banda ultralarga e lo sviluppo 

delle tecnologie emergenti, il Ministero dello Sviluppo economico ha previsto nel Decreto 

Semplificazioni un pacchetto di misure che mirano ad avviare un importante processo di 

sburocratizzazione del Paese, in modo da poter sostenere il sistema produttivo in questa fase di 

ripartenza dell'economia attraverso procedure più snelle e veloci. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le relative informazioni sul sito : 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041297-dl-

semplificazioni-le-misure-per-le-imprese 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041297-dl-semplificazioni-le-misure-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041297-dl-semplificazioni-le-misure-per-le-imprese

