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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

 

-WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY, 26 APRILE 2021 

Lo scorso 26 aprile si è tenuto il World Intellectual Property Day (World IP Day 2021), un evento 

che ogni anno ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico e le imprese, su scala globale, sul ruolo 

fondamentale della proprietà intellettuale (PI) nel guidare l'innovazione, la creatività, la crescita 

delle imprese   e lo sviluppo sostenibile.  

Per il 2021 il tema scelto è stato “IP & SMEs: taking your ideas to market”, in considerazione del 

ruolo fondamentale delle PMI nella ripresa economica dalla pandemia COVID 19 e nella 

creazione di nuovi posti di lavoro.  

Per vedere il video del Direttore Generale dell’OMPI, Daren Tang, sull’evento consultare il 

seguente link: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0004.html 
 
L’OMPI ha anche realizzato un video su come le PMI possono utilizzare la proprietà intellettuale 
per raggiungere il successo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G4H2PjC-bC4 
 

 

-L’OMAN ADERISCE ALL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA 
 
L'Oman ha depositato il 30 marzo 2021 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 30 giugno 2021. 
 
Tale adesione permetterà all'Oman di proteggere, nel quadro dell'Atto di Ginevra, le sue 

denominazioni d'origine e le sue indicazioni geografiche.  
 
L'adesione porta il numero totale dei paesi aderenti all’Atto di Ginevra a 33. 
Per ulteriori informazioni consultare la seguente pagina: 
 
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0006.html# 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0004.html
https://www.youtube.com/watch?v=G4H2PjC-bC4
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0006.html
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- LA BIELORUSSIA ADERISCE AL SISTEMA DELL’AIA 
 
Il 19 aprile 2021 il governo della Bielorussia ha depositato il suo strumento di adesione all'Atto di 
Ginevra dell'Accordo dell'Aia per proteggere i propri disegni a livello internazionale. L'adesione 
porta il numero totale di paesi coperti dal sistema dell'Aia a 92. 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’OMPI: 
 
https://www.wipo.int/hague/en/news/2021/article_0012.html 

 

 

- WEBINAR DELL’OMPI  
 
L’OMPI ha recentemente avviato una serie di webinar su tematiche correlate al Trattato di 
cooperazione in materia di brevetti (PCT). Nel corso dei vari webinar, i partecipanti potranno 
familiarizzare con una varietà di sotto-tematiche sul PCT, apprendere le migliori pratiche ed 

essere informati sugli ultimi sviluppi normativi. 
 
Lo scorso 15 aprile si è svolto il webinar “Best practices to file an international application”.  
E’ possibile rivedere la registrazione del webinar  al seguente link: 
https://register.gotowebinar.com/register/7997898571799047435 
 

Il 29 aprile (ore 14.00) si è svolto un webinar sul ruolo dell’OMPI, con un focus su proprietà 

intellettuale e PMI: “Overview of WIPO and its Activities – with a focus on IP and Small and 

Medium-sized Enterprises (SMEs)” 

Nei prossimi giorni sarà possibile rivedere la registrazione del webinar al seguente link: 

https://register.gotowebinar.com/register/5302349058491262731 

L’OMPI sta organizzando, inoltre, una serie di webinar sul Sistema di Madrid. 

https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/ 

 

Il 28 aprile (ore 16.00) si è svolto il seguente webinar:  

“Deep Dive: the Madrid Goods & Services Manager” 

https://www.wipo.int/hague/en/news/2021/article_0012.html
https://register.gotowebinar.com/register/7997898571799047435
https://register.gotowebinar.com/register/5302349058491262731
https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/
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 E’ possibile rivedere la registrazione del webinar al seguente link: 

https://register.gotowebinar.com/register/4311609916248222734 

 

Il 26 maggio (ore 16.00) è previsto il webinar: 

“A Guide to the Official Forms of the Madrid System (Part 1)“ 

È possibile registrarsi al seguente link: 

https://register.gotowebinar.com/register/5613724154920754958 

 

Il 27 maggio (ore 14.00) si svolgerà il seguente webinar:  

“Overview of WIPO and its Activities – with a focus on Madrid – the International Trademark 

System” 
È possibile registrarsi al seguente link: 
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62688 
 
I webinar sono gratuiti e sono in lingua inglese. 

 

 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

 

-DAL 1 APRILE NUOVE REGOLE DELLE COMMISSIONI DEI RICORSI EPO PER I PROCEDIMENTI 

ORALI  

Il 1° aprile 2021 è entrato in vigore il nuovo articolo 15a del Regolamento di procedura (Rules of 

Procedure of the Boards of Appeal - RPBA) delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio europeo dei 

brevetti (European Patent Office-EPO) sui procedimenti orali tenuti in videoconferenza (VICO). 

La pandemia COVID-19 e le limitazioni degli spostamentiche ne sono conseguite hanno impedito - 

e continuano ad impedire - a molti soggetti che sono parti e rappresentanti di partecipare di 

persona nei procedimenti orali dinanzi all’EPO. Per garantire un accesso tempestivo alla giustizia in 

tali circostanze, le Commissioni di ricorso hanno introdotto la possibilità di svolgere i procedimenti 

orali in videoconferenza a partire dal mese di maggio 2020. 

https://register.gotowebinar.com/register/4311609916248222734
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=EdS5ehY_0DkC3GTEd5ya6WsD609kvS4d0WDplx7AdXCoKJqnLgPZCA..&URL=https%3a%2f%2fwipo.us8.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3de600a9cfb0%26e%3d5605ceaa5f
https://register.gotowebinar.com/register/5613724154920754958
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62688
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https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210324.html 
 

-RINVIO ALLA COMMISSIONE DI RICORSO ALLARGATA DELL’ EPO DELLA QUESTIONE DI 
LEGITTIMITÀ DEI PROCEDIMENTI IN VICO SENZA IL CONSENSO DELLE PARTI 
 

Con decisione interlocutoria del 12 marzo 2021, nel caso T 1807/15, una Commissione tecnica di 

ricorso dell'EPO ha deferito alla Commissione di ricorso allargata dell’EPO (EBOA) la questione  per 

chiarire se, alla luce dell'articolo 116, paragrafo 1, della Convenzione sul Brevetto Europeo, il 

procedimento orale può essere condotto in videoconferenza (VICO) senza il consenso di tutte le 

parti coinvolte. Il rinvio riguarda i procedimenti di ricorso, ma si estende anche ai procedimenti 

orali in videoconferenza nella fase di esame e di opposizione presso l’EPO. 

A seguito di un'attenta valutazione dell'impatto della nuova modalità in termini di certezza del 

diritto e l'accesso alla giustizia, il Presidente dell'EPO ha deciso che, durante la pendenza del 

procedimento di deferimento, i procedimenti orali di esame e di opposizione continueranno ad 

essere tenuti con modalità VICO come nella pratica corrente, ovvero senza richiedere il consenso 

esplicito delle parti. 

Per maggiori informazioni consultare il sito EPO ai seguenti link: 
 
 
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210324a.html 
 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20210324.html 

 

-CONFERENZA PATLIB 18-19 MAGGIO 2021 

La conferenza annuale EPO dedicata ai centri PATLIB è aperta per la prima volta (nella sola 

giornata del 18 maggio) ai professionisti esterni alla rete PATLIB. 

Durante la conferenza saranno affrontati i seguenti temi: 

 “Horizon Europe” e come i centri PATLIB supportano le PMI nel portare l'innovazione sul 

mercato; 

 PATLIB 2.0: le raccomandazioni del nuovo programma volte a rafforzare il sostegno 

dell'EPO alla rete PATLIB; 

 Il ruolo dei centri PATLIB nel trasferimento tecnologico e nella commercializzazione 

dell'innovazione. 

Si svolgeranno, inoltre, tre tavole rotonde su: 

https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=A4T2QtW2oXpvvE4WCsowUFdQ_SVtXGbNq2Xf4MECJrgySCRYKvDYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.epo.org%2fnews-events%2fnews%2f2021%2f20210324.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t151807eu1.pdf
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=2MWvC85WC9G7y5v9lp-ynENGRAhOLa9NTrr5ZC0wvvUySCRYKvDYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.epo.org%2fnews-events%2fnews%2f2021%2f20210324a.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20210324.html
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 La gestione della proprietà intellettuale alla luce di COVID-19 - la strada verso un sistema 

più aperto di condivisione della PI. 

 Il ruolo della valutazione della PI nell'attrarre investimenti privati. 

 Sfide di fronte alla PI generata dall'intelligenza artificiale. 

 

La conferenza è rivolta in particolare ai professionisti che si occupano di brevetti, trasferimento 

tecnologico e commercializzazione dell'innovazione. 

L’evento è gratuito e si svolge in lingua inglese. La scadenza per registrarsi è fissata per il 14 

maggio al link: 

https://www.epo.org/learning/registration.html?eventId=WDZYZSI&eventtitle=PATLIB2021 

 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

 

-APERTURA TERZO BANDO DEL NUOVO FONDO A FAVORE DELLE PMI  

Si aprirà il prossimo 1° maggio il terzo bando del nuovo Fondo a favore delle PMI dei paesi UE, 

finanziato e gestito dall’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in 

collaborazione con il programma COSME dell’Unione europea. Grazie al Fondo PMI, le piccole e 

medie imprese italiane potranno beneficiare del rimborso del 50% delle tasse di base delle 

domande di marchio, disegno o modello depositate presso l’EUIPO o a livello nazionale (servizio 

2), fino a un importo massimo complessivo di 1.500 euro nel corso del 2021. Si evidenzia che le 

PMI possono partecipare nel 2021 ad un solo bando nel quale richiedere sovvenzioni per le 

domande di deposito di marchi, disegni e modelli. 

Nel corso del 2021 sono previsti, complessivamente, cinque bandi. Ogni bando resta aperto per la 

durata di un mese. Le date di apertura dei successivi bandi sono fissate per il 1° luglio e il  1° 

settembre.  

Si fa presente che è possibile anche per un rappresentante richiedere online la sovvenzione per 

conto di una PMI. 

Per eventuali richieste di chiarimento ad EUIPO è possibile inviare una email al seguente indirizzo 

information@euipo.europa.eu. 

Maggiori informazioni sul nuovo fondo PMI e sulla presentazione delle domande sono disponibili 

al seguente link: 

https://www.epo.org/learning/registration.html?eventId=WDZYZSI&eventtitle=PATLIB2021
mailto:information@euipo.europa.eu
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund 

Una pagina dedicata alle  FAQ contenente vari chiarimenti  relativi alla presentazione delle 

domande è invece disponibile al seguente  link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund 

L’EUIPO ha inoltre realizzato un video specifico sul funzionamento del Fondo PMI: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Rf8qtBLP2w 

Lo scorso 9 marzo si è svolto un webinar in inglese di presentazione del Fondo PMI la cui 

registrazione è disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4222 

 

-ASSISTENZA GRATUITA IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE A SUPPORTO DELLE PMI 

L’EUIPO ha realizzato un video esplicativo per comprendere meglio come richiedere il servizio di 

consulenza gratuito e personalizzato in materia di proprietà intellettuale messo a disposizione 

tramite l’Ufficio (servizio probono). Le PMI hanno la possibilità di ricevere un’assistenza gratuita 

iniziale, da parte di esperti nazionali selezionati dall’ EUIPO, finalizzata a  valorizzare i propri titoli 

di proprietà intellettuale. 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu/videos/288246942694012 

Maggiori dettagli sono disponibili anche alla pagina EUIPO dedicata: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ip-support 

 

-ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E-REGISTER 

Il nuovo strumento eRegister dell’EUIPO permette di accedere ai dati storici dei marchi dell’Unione 

europea (MUE) e dei disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e ne aumenta la tracciabilità, 

consentendo agli utenti di vedere le informazioni modificate nonché la data e il motivo della 

modifica. 

Integrato come funzionalità nel database eSearch plus, lo strumento cerca di migliorare la 

tracciabilità dei diritti di proprietà intellettuale (PI) fornendo in ordine cronologico le informazioni 

che ne definiscono la natura e l’estensione della protezione. Inoltre, i dati di un determinato 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund
https://www.youtube.com/watch?v=8Rf8qtBLP2w
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4222
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=Lk54p_PihJMQ2LjGE7XHbTcEFUe3anJHmOLQoRmm2ei9pQxvR-nYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fEUIPO.eu%2fvideos%2f288246942694012
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ip-support
https://euipo.europa.eu/eSearch/
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diritto di proprietà industriale, inclusi quelli storici, possono essere scaricati gratuitamente sotto 

forma di copia autenticata dai registri dei MUE e dei DMC e possono essere verificati online. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina del sito EUIPO: 

 https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8618002 

 

-NUOVA PIATTAFORMA BLOCKCHAIN 

L’EUIPO ha lanciato la prima piattaforma europea di blockchain al servizio degli Uffici di proprietà 

intellettuale e dei loro utenti. TMview e DesignView, i due principali servizi di ricerca dell'EUIPO, 

hanno iniziato lo scorso 27 aprile ad utilizzare la blockchain per assicurare una consegna super 

veloce, affidabile e sicura delle informazioni sui diritti di proprietà intellettuale. Tali database 

raccolgono infatti oltre 62 milioni di marchi e 17 milioni di design da tutta l'UE e da paesi terzi. 

Consultare il sito EUIPO per informazioni più specifiche: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-
/action/view/8662923?TSPD_101_R0=085d22110bab2000e72eb580dfc669ad94237b86d560c17e
6e69ac578a0829edd67b56aef8f76c7d08c20189191430004177eb057a07f2acaf5bd059db3eddd53
5095cef5f3f7fc0cf5bc6fe947dd6c21b81d38780aa7fa5b255a01641c0c019 

 

- COMUNICAZIONE COMUNE CP11 “CONVERGENZA SUI CRITERI PER VALUTARE I NUOVI TIPI DI 
MARCHI, IN RELAZIONE ALL’ESAME DEI REQUISITI FORMALI E AGLI IMPEDIMENTI ALLA 
REGISTRAZIONE DEI MARCHI” 

Gli Uffici nazionali della proprietà intellettuale dei paesi UE aderenti alla Rete dell’Unione europea 

per la proprietà intellettuale (EUIPN) hanno adottato una nuova prassi comune in materia di 

marchi. L’obiettivo è fornire orientamenti uniformi per quanto riguarda l’esame dei requisiti 

formali e degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione dei nuovi tipi di marchi, in 

particolare i marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici, e del nuovo modo di 

rappresentarli. La prassi comune è stata resa pubblica mediante la Comunicazione comune 

pubblicata il 14 aprile u.s.  

Tale documento è inteso come guida di riferimento per l'Ufficio dell’Unione Europea per la 

proprietà intellettuale (EUIPO), gli Uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri dell'Unione 

Europea e del Benelux, altre autorità competenti, associazioni di utenti, richiedenti, titolari dei 

diritti, rappresentanti e altri soggetti interessati. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/certified-copies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8618002
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8662923?TSPD_101_R0=085d22110bab2000e72eb580dfc669ad94237b86d560c17e6e69ac578a0829edd67b56aef8f76c7d08c20189191430004177eb057a07f2acaf5bd059db3eddd535095cef5f3f7fc0cf5bc6fe947dd6c21b81d38780aa7fa5b255a01641c0c019
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8662923?TSPD_101_R0=085d22110bab2000e72eb580dfc669ad94237b86d560c17e6e69ac578a0829edd67b56aef8f76c7d08c20189191430004177eb057a07f2acaf5bd059db3eddd535095cef5f3f7fc0cf5bc6fe947dd6c21b81d38780aa7fa5b255a01641c0c019
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8662923?TSPD_101_R0=085d22110bab2000e72eb580dfc669ad94237b86d560c17e6e69ac578a0829edd67b56aef8f76c7d08c20189191430004177eb057a07f2acaf5bd059db3eddd535095cef5f3f7fc0cf5bc6fe947dd6c21b81d38780aa7fa5b255a01641c0c019
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8662923?TSPD_101_R0=085d22110bab2000e72eb580dfc669ad94237b86d560c17e6e69ac578a0829edd67b56aef8f76c7d08c20189191430004177eb057a07f2acaf5bd059db3eddd535095cef5f3f7fc0cf5bc6fe947dd6c21b81d38780aa7fa5b255a01641c0c019
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Al seguente link dell’EUIPO è possibile trovare il testo della Comunicazione comune (in italiano e in 
inglese): 

https://www.tmdn.org/network/converging-practices 

Il testo della comunicazione sui “Nuovi tipi di marchio: esami dei requisiti formali ed impedimenti 

alla registrazione” nell’ambito della Common Practice 11 è disponibile in italiano al seguente link: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication

_cp11_it.pdf 

Il testo delle FAQ in inglese è disponibile al seguente link: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/CP11_FAQs_en.pdf 

 
-COMUNICAZIONE COMUNE CP12 “ELEMENTI DI PROVA NEI PROCEDIMENTI DI RICORSO IN 
MATERIA DI MARCHI: DEPOSITO, STRUTTURA, PRESENTAZIONE DELLE PROVE E TRATTAMENTO 
DI PROVE RISERVATE” 
 
Tale Comunicazione fa riferimento a prassi comune/raccomandazioni comuni, fornendo una serie 

di principi guida, non vincolanti, sulle prove presentate nei ricorsi in materia di marchi, e tratta di: 

 tipologie di prove e rispettiva ammissibilità in sede di procedimento di ricorso; 

 mezzi di prova e fonti degli elementi di prova; 

 accertamento della data di riferimento degli elementi di prova; 

 modalità di presentazione degli elementi di prova: struttura e presentazione, compresi i 

formati, le dimensioni e il volume accettabili, l’indice degli allegati e i modelli; 

 riservatezza degli elementi di prova. 

Con riferimento a tale prassi comune, l’UIBM precisa che la stessa non è applicabile ai ricorsi 

dinanzi alla Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, 

essendo questo un organo di natura giurisdizionale che, nell’ambito della sua attività, è vincolato 

esclusivamente alle disposizioni di carattere processuale vigenti in Italia. 

https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=cQ1b88niyy0oB5bDVs88lYDUou2iFsG2aNP0nlp0-v4ibCPtIf_YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.tmdn.org%2fnetwork%2fconverging-practices
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/common_communication_cp11_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/CP11_FAQs_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/CP11_FAQs_en.pdf
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Con riferimento, inoltre, ai procedimenti gestiti direttamente dall’Ufficio, la prassi comune potrà 

essere applicata solo compatibilmente con la legislazione vigente in materia e con la 

giurisprudenza nazionale e con riferimento a procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2021. 

Il testo è disponibile in lingua italiana sul sito EUIPO, dove sono accessibili anche le FAQ elaborate 

da EUIPO. 

https://www.tmdn.org/network/converging-practices 

Testo in lingua inglese:  

 https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12
/common_communication_cp12_en.pdf 

Notizia originale dal sito EUIPO pubblicata il 31 marzo 2021:  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8618642 

 

-NUOVA EDIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA RECENTE SULLA VIOLAZIONE E 

L’ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Il nuovo documento di aggiornamento della giurisprudenza europea in materia di violazione ed 

enforcement dei diritti di proprietà intellettuale è stato  redatto dall'Osservatorio dell'EUIPO con il 

contributo degli uffici nazionali della proprietà intellettuale che partecipano al progetto National 

Key Enforcement Judgments. 

L'Osservatorio raccoglie le sentenze principali in materia di tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale, mettendole a disposizione in un'unica banca dati in cui effettuare ricerche e 

monitora gli sviluppi nella giurisprudenza europea relativi alla violazione di tali diritti. 

Il nuovo documento include 92 sentenze emesse da gennaio 2020 a marzo 2021 e ha lo scopo di 

fornire a professionisti, giudici e legislatori una panoramica significativa degli ultimi sviluppi e 

orientamenti  della giurisprudenza in questo settore. 

È disponibile sul sito EUIPO al seguente link: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_e

n.pdf 

Maggiori informazioni su questa attività, così come su altre iniziative dell'Osservatorio nel campo 

della giurisprudenza, possono essere trovate alla seguente pagina: 

https://www.tmdn.org/network/converging-practices
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/case-law 

 

-EUIPO ACADEMY 

È possibile rivedere la registrazione del webinar sul Sistema di Lisbona-Atto di Ginevra dello scorso 

23 marzo al seguente link, previa iscrizione online: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1616491800 

Il 27 aprile u.s.  si è svolto un webinar dedicato alle PMI dal titolo “Five main reasons to invest in 

an IP ready SME”. È possibile rivedere la registrazione del webinar al seguente link, previa 

iscrizione online: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1619514000 

 Per abbonarsi e ricevere mensilmente le news della Academy EUIPO collegarsi al seguente link: 

 https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3045 

 

-PUBBLICAZIONI OSSERVATORIO EUIPO 

L'Osservatorio ha prodotto una serie di pubblicazioni concernenti  questioni specifiche in materia 

di Proprietà Intellettuale (PI) e di violazioni dei DPI. 

Di seguito le pubblicazioni più recenti: 

Studio sui provvedimenti di disabilitazione dinamici nell’UE 

Studio dell’EUIPO in cooperazione con il Centro di studi internazionali della proprietà intellettuale 

(CEIPI) (principali autori: Giancarlo Frosio, Oleksandr Bulayenko), Università di Strasburgo 

sull’efficacia dei mezzi di ricorso legali esistenti contro la violazione dei diritti di proprietà 

intellettuale: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Dynamic_Bl

ocking_Injuctions/2021_Study_on_Dynamic_Blocking_Injuctions_in_the_European_Union_FullR_

en.pdf 

Studio sulle misure legislative relative alle violazioni online dei diritti di proprietà intellettuale – 

fase 2 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/case-law
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=9gj_4an0U5dnmX2t_8Iut8JE29EZA1yrWaw4M1KVoF49qJnsYfrYCA..&URL=https%3a%2f%2feuipo.europa.eu%2fknowledge%2fcalendar%2fview.php%3fview%3dday%26time%3d1616491800
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=Mro2lUwBbDUStapYpf30_p9CjQLsxj2OQ0xdzrtz2EA9qJnsYfrYCA..&URL=https%3a%2f%2feuipo.europa.eu%2fknowledge%2fcalendar%2fview.php%3fview%3dday%26time%3d1619514000
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3045
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Dynamic_Blocking_Injuctions/2021_Study_on_Dynamic_Blocking_Injuctions_in_the_European_Union_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Dynamic_Blocking_Injuctions/2021_Study_on_Dynamic_Blocking_Injuctions_in_the_European_Union_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Dynamic_Blocking_Injuctions/2021_Study_on_Dynamic_Blocking_Injuctions_in_the_European_Union_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Dynamic_Blocking_Injuctions/2021_Study_on_Dynamic_Blocking_Injuctions_in_the_European_Union_FullR_en.pdf
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Lo studio individua le misure giuridiche relative alla cooperazione giudiziaria internazionale nei 

casi di violazione online della PI e comprende i potenziali vantaggi e le carenze nell’attuazione e 

l’applicazione di tali misure.  

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Legislative_

Measures_Related_to_Online_IPR_Infringements/2021_Study_on_Legislative_Measures_Related

_to_Online_IPR_Infringements_Phase_2_ExSum_it.pdf 

Guida alle tecnologie anticontraffazione 

La guida è riservata a commercianti e imprese (comprese le piccole e medie imprese) interessati 

ad approfondire le proprie conoscenze sulle tecnologie  anticontraffazione e sulle soluzioni 

attualmente disponibili sul mercato in funzione delle esigenze aziendali specifiche.  

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Count

erfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf 

Rapporto EUIPO-EPO sui vantaggi dei diritti di proprietà intellettuale per le aziende 

Lo studio ha analizzato un campione rappresentativo di oltre 127.000 imprese provenienti dai 28 

Stati Membri UE e costituisce un aggiornamento, effettuato utilizzando metodologie più 

sofisticate, di un precedente report del 2015 che già aveva evidenziato come le aziende titolari di 

diritti PI avessero  ricavi più alti per dipendente e pagassero salari maggiori.  

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStu

dy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_

en.pdf 
 

-INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE  

L'Osservatorio EUIPO ha lanciato il quarto invito a presentare proposte per sostenere le attività di 

sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e i danni causati dalla contraffazione e 

dalla pirateria. 

Le domande dovranno essere presentate all'EUIPO entro l’8 giugno p.v. alle 13:00 (ora locale). 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito EUIPO al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Legislative_Measures_Related_to_Online_IPR_Infringements/2021_Study_on_Legislative_Measures_Related_to_Online_IPR_Infringements_Phase_2_ExSum_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Legislative_Measures_Related_to_Online_IPR_Infringements/2021_Study_on_Legislative_Measures_Related_to_Online_IPR_Infringements_Phase_2_ExSum_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Legislative_Measures_Related_to_Online_IPR_Infringements/2021_Study_on_Legislative_Measures_Related_to_Online_IPR_Infringements_Phase_2_ExSum_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Legislative_Measures_Related_to_Online_IPR_Infringements/2021_Study_on_Legislative_Measures_Related_to_Online_IPR_Infringements_Phase_2_ExSum_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
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AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

 

-ACCORDO UNIONE EUROPEA-REGNO UNITO 

Il 27 aprile u.s. il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza l'accordo che stabilisce le 

regole delle future relazioni commerciali tra l'UE e il Regno Unito. 

Ricordiamo che lo scorso 24 dicembre, l’Unione Europea e il Regno Unito avevano raggiunto un 

accordo per regolare i rapporti commerciali bilaterali a partire dal primo gennaio 2021. Tale 

accordo si applicava però in via provvisoria fino al 30 aprile 2021, in attesa che venisse ratificato 

dal Parlamento europeo. 

Per maggiori informazioni consultare la comunicazione del Parlamento europeo: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210423IPR02772/parliament-formally-

approves-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement 

 

-NUOVA STRATEGIA QUINQUENNALE SULLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

La Commissione ha presentato lo scorso 14 aprile una nuova strategia dell'UE per contrastare la 

criminalità organizzata, incentrata sul rafforzamento della cooperazione tra autorità di contrasto e 

autorità giudiziarie, per combattere  la criminalità organizzata e i reati altamente prioritari, 

eliminare i proventi dei reati e fornire una risposta adeguata agli sviluppi tecnologici. 

La strategia definisce gli strumenti e le misure da sviluppare nei prossimi cinque anni per 

smantellare il modello operativo e le strutture delle organizzazioni criminali a livello 

transfrontaliero, sia online che offline.  

Per maggiori informazioni consultare il sito della Commissione europea al seguente link: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1662 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210423IPR02772/parliament-formally-approves-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210423IPR02772/parliament-formally-approves-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_1662
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-RAPPORTO EUROPOL 2021 “EUROPEAN UNION SERIOUS AND ORGANISED CRIME THREAT 

ASSESSMENT” 

Il rapporto dell’Europol è il risultato di un'analisi dettagliata della minaccia derivante dal crimine 

grave e organizzato che affronta l'UE, identificando i gruppi criminali chiave e gli individui coinvolti 

in attività criminali in tutta l'UE. 

Il rapporto fornisce anche una panoramica sulle attività illecite legate alla contraffazione online 

(pag. 78-80). 

Il testo completo è disponibile in inglese al seguente link: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-

organised-crime-threat-assessment 

 

-HORIZON IP SCAN 

Nel mese di marzo, la Commissione europea ha lanciato il nuovo servizio “Horizon IP Scan”di 

supporto in materia di proprietà intellettuale nel quadro dei programmi  Horizon 2020 e Horizon 

Europe. Si tratta di un servizio gratuito nato per aiutare le PMI e le start-up europee a gestire e 

valorizzare in modo efficiente la proprietà Intellettuale nelle collaborazioni di ricerca e 

innovazione, finanziate dall’Unione Europea. 

Grazie al supporto di esperti di proprietà intellettuale, il programma Horizon IP Scan fornisce una 

valutazione individuale e professionale delle risorse immateriali delle PMI, dando delle 

raccomandazioni su come proteggere la PI esistente e sfruttare al meglio la PI che nasce con il 

nuovo progetto di ricerca e innovazione. 

Il servizio è aperto a start-up e PMI europee che stanno per firmare una convenzione di 

sovvenzione Horizon 2020 oppure Horizon Europe o che lo hanno firmato di recente. La richiesta 

al servizio può essere effettuata fino a un massimo di sei mesi dopo la firma. 

Per maggiori informazioni consultare il sito della Commissione europea: 

https://ec.europa.eu/newsroom/growth/item-detail.cfm?item_id=706319 

 

-NUOVO BANDO IP BOOSTER 

Sono aperte le candidature per partecipare alla prossima scadenza dell’”IP Booster”, il servizio 
gratuito della Commissione europea rivolto alle università europee e alle organizzazioni di ricerca 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://ec.europa.eu/newsroom/growth/item-detail.cfm?item_id=706319
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pubbliche che fornisce consulenza specializzata e professionale nel settore della proprietà 
intellettuale. 

Il programma offre la possibilità di sottoporre i risultati della propria ricerca ad un gruppo 
selezionato di esperti che forniranno le proprie indicazioni per sviluppare la migliore strategia 
rispetto alla proprietà intellettuale. 

L’IP Booster offre in particolare  5 tipologie di servizi: 
 Initial IP audit 
 Patent landscaping 
 IP evaluation or due diligence 
 Patents, design and trademark applications 
 Negotiating technology transfer 
 
Il bando IP Booster scadrà il prossimo 31 maggio 2021.  
Il flyer dell’iniziativa è consultabile al seguente link: 
 
https://ipbooster.meta-group.com/Download/IPBooster/flyer3.pdf 
 
Per ulteriori informazioni è possibile visionare le FAQ: 
 
https://ipbooster.meta-group.com/ServiceFAQs/FAQsPage 
 
Per presentare la propria candidatura seguire il seguente link: 
 
https://ipbooster.meta-group.com/register 
 
 
-CICLO DI WEBINAR PER LE PMI ORGANIZZATO DALLO EUROPEAN IP HELPDESK  

Lo European IP Helpdesk, in collaborazione con la DG Grow della Commissione europea, realizzerà 

dal 26 al 28 maggio un programma di formazione virtuale dal titolo "EU Open for Business - a new 

compass for SMEs”. La serie di webinar ha lo scopo di aiutare le piccole e medie imprese (PMI) ad 

orientarsi tra i vari strumenti e meccanismi di supporto dell'UE in materia di commercio, finanza e 

proprietà intellettuale. 

Le registrazioni  sono aperte dal 26 aprile e il programma completo è disponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/growth/index_en 

 
 
 

https://ipbooster.meta-group.com/Download/IPBooster/flyer3.pdf
https://ipbooster.meta-group.com/ServiceFAQs/FAQsPage
https://ipbooster.meta-group.com/register
https://ec.europa.eu/growth/index_en.
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-RINNOVATO IL SITO “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

La Commissione Europea finanzia quattro IPR Helpdesk internazionali che offrono gratuitamente 

alle piccole e medie imprese europee informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di 

proprietà intellettuale (PI) in Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico e danno supporto in caso di 

violazioni della PI nelle stesse aree geografiche: 

 China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/  (visualizzabile solo usando 

Firefox) 

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

solo usando Firefox) 

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

  (visualizzabile solo usando Firefox) 

Si segnala che l’UE ha aperto da poco in India un quarto International Intellectual Property SME 

Helpdesk, il cui sito web è il seguente: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-

helpdesk/india-helpline_en 

Il canale Twitter dell’Helpdesk è @IndiaIPhelpdesk mentre il servizio Helpline risponde al seguente 

numero +34965907070.  

È possibile iscriversi alla Newsletter dell’IP Helpdesk India al seguente link: 

https://ec.europa.eu/newsroom/easme/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_i

d=2228&lang=default 

Tutti gli IPR SME Helpdesk sono raggiungibili anche dal nuovo hub (visualizzabile solo usando 

Firefox): 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en 

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 di 

ricerca finanziati dalla UE o sono impegnati nei processi di trasferimento tecnologico 

internazionale. Le risposte ai quesiti degli utenti vengono fornite nell’arco di 3 giorni lavorativi. È 

possibile contattare il desk ed inviare richieste in italiano.  

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=RL5HVONRCVFBn7NYxXkZGfw7poBioW_1J6Eal95Ycrk3P1Z5I9_YCA..&URL=https%3a%2f%2fintellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu%2fregional-helpdesks%2findia-ip-sme-helpdesk%2findia-helpline_en
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=RL5HVONRCVFBn7NYxXkZGfw7poBioW_1J6Eal95Ycrk3P1Z5I9_YCA..&URL=https%3a%2f%2fintellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu%2fregional-helpdesks%2findia-ip-sme-helpdesk%2findia-helpline_en
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=bhWiiZuzDCQmGnxh2BwuNSasQoBpBxvsbujdLkwIYcd9g0uvXOnYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fnewsroom%2feasme%2fuserprofile.cfm%3fprofileAction%3dedit%26user_id%3d0%26service_id%3d2228%26lang%3ddefault
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=bhWiiZuzDCQmGnxh2BwuNSasQoBpBxvsbujdLkwIYcd9g0uvXOnYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fnewsroom%2feasme%2fuserprofile.cfm%3fprofileAction%3dedit%26user_id%3d0%26service_id%3d2228%26lang%3ddefault
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=LDut6D8DMAiYPdsJu_w9f_xOxq4mCbV6Tfgu2GHb30v81z5oKeXYCA..&URL=https%3a%2f%2fintellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu%2findex_en
https://www.iprhelpdesk.eu/
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È disponibile la Newsletter dello European IP Helpdesk al seguente link: 

https://ec.europa.eu/newsroom/EASME/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_i

d=2163&lang=default 

 

Trova un IP Ambassador vicino a te: 
https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#italy 

 

 

AGGIORNAMENTI DAL MAECI 

 

-PROGETTO SMART EXPORT  

Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Agenzia 

ICE e CRUI, ha lanciato nel mese di marzo il progetto “Smart Export” finalizzato a favorire il 

processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. Professionisti ed imprese potranno 

partecipare gratuitamente a un programma di formazione sui temi dell’internazionalizzazione, con 

un focus particolare sul digitale, per operare nel contesto globale e affrontare le sfide del 

commercio internazionale. 

Il prossimo 7 maggio alle ore 15:00 è previsto un webinar sulla presentazione del percorso 

formativo su “Pratiche e Tecniche di internazionalizzazione” realizzato da Agenzia ICE. All’interno 

del programma del corso è previsto un modulo specifico sulla tematica “Marchi e brevetti”. 

 La registrazione al percorso formativo è possibile al seguente link 

https://www.smartexportacademy.it/registrati/ 

https://ec.europa.eu/newsroom/EASME/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_id=2163&lang=default
https://ec.europa.eu/newsroom/EASME/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_id=2163&lang=default
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE  
 

 
-RECOVERY, IL MINISTRO GIORGETTI HA PRESENTATO LE LINEE GUIDA DEL PIANO STRATEGICO 
SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023: 
APERTA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA, FINO AL 31 MAGGIO SARÀ POSSIBILE INVIARE IL 
PROPRIO CONTRIBUTO IN MERITO. 
 
Il 29 aprile, il Ministro dello Sviluppo Economico On.le Giancarlo Giorgetti ha illustrato le linee 

guida del piano strategico nazionale sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, nel tavolo 

a cui hanno partecipato il Vice Ministro Gilberto Pichetto Fratin e i rappresentanti delle 

confederazioni imprenditoriali. L'obiettivo del Piano è quello di promuovere la cultura 

dell’innovazione e degli strumenti di tutela e valorizzazione della proprietà industriale. 

"Un moderno sistema di protezione della proprietà industriale rappresenta - ha dichiarato il 

Ministro Giorgetti - un elemento centrale nella definizione di una strategia di sviluppo e di politica 

industriale che mira a favorire la crescita economica del Paese. Per questo motivo il MISE e il 

Governo hanno deciso di inserire questa importante riforma nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, che punta sugli investimenti in conoscenza e tecnologie innovative".  

Si tratta della riforma del sistema della proprietà industriale riportata all’interno della Missione 1 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cfr. pag.102), approvato dal Consiglio dei Ministri 

 

Sul sito del Ministero e su quello dell’UIBM sono adesso consultabili le Linee di intervento 

strategiche sulla proprietà industriale per la consultazione pubblica.  

 

Lo scorso 25 novembre la Commissione europea aveva adottato il “Piano di azione sulla proprietà 

intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”. 

Il Piano si chiudeva con l’invito rivolto agli Stati membri a formulare le loro politiche e strategie 

nazionali in linea con gli obiettivi indicati e a rendere prioritari il rafforzamento della protezione e 

dell’applicazione della proprietà intellettuale nei loro sforzi volti a garantire la ripresa economica. 

 

Il Ministero ha raccolto l’invito della Commissione europea ritenendo utile l’elaborazione del sopra 

citato documento strategico per il triennio 2021-2023 a guida dell’azione di governo in un settore 

di rilevante importanza nazionale. 
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Il testo predisposto viene sottoposto a consultazione pubblica per ampliarne a arricchirne il 

contenuto con l’obiettivo di migliorare e valorizzare il sistema della proprietà industriale, che 

rappresenta un elemento centrale della politica industriale del nostro Paese. 

Con la pubblica consultazione si intende acquisire da tutti i soggetti interessati osservazioni e 

commenti che dovranno necessariamente essere inviati via mail, entro il termine del 31 maggio 

2021, alla casella di posta elettronica appositamente creata: 

 

 strategiaPI@mise.gov.it 

Per ulteriori elementi di dettaglio 

 Recovery: Giorgetti presenta le linee guida del piano strategico su proprietà industriale 
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linee-di-intervento-strategiche-sulla-proprieta-

industriale-per-il-triennio-2021-2023 

 
 

-GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2021: IP & SMES: TAKING YOUR IDEAS 

TO MARKET: TRE EVENTI DELL’UIBM  

Come già accennato nelle notizie internazionali lo scorso 26 aprile si è tenuta la Giornata Mondiale 

della Proprietà Intellettuale (World IP Day 2021), promossa dall'Organizzazione Mondiale della 

Proprietà Intellettuale (WIPO). Questa edizione 2021 ha avuto un focus sulle piccole e medie 

imprese. Nel suo messaggio di apertura la WIPO ha sottolineato il rapporto tra le PMI e la 

Proprietà Intellettuale: “Ogni azienda inizia con un'idea. Ciascuno dei milioni di piccole e medie 

imprese (PMI) che operano in tutto il mondo ogni giorno sono partite da un'idea che ha preso 

forma nella mente di qualcuno ed è arrivata sul mercato”. 

La Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha 

aderito a tale celebrazione simbolica partecipando e organizzando ben tre eventi che recano come 

argomento centrale la Proprietà Intellettuale e gli sviluppi sul mercato, al fine di incentivare la 

discussione sull'importanza del ruolo che riveste la Proprietà Intellettuale nell'incoraggiare 

l'innovazione e la creatività.  

I tre eventi: 

 Webinar organizzato dalla Luiss insieme a OPICC-Osservatorio di Proprietà Intellettuale, 
Concorrenza e Comunicazioni/Luiss DREAM e alla Cattedra Jean Monnet in EU Innovation 
Policy dell’Università Europea di Roma 

 “Innovazione e concorrenza nelle piattaforme”  

mailto:strategiaPI@mise.gov.it
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://luiss.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=luiss&service=6&rnd=0.18910342477266018&main_url=https%3A%2F%2Fluiss.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000043387910f8e6d77780f76dd44594d65c605029a98f99e9b1b7e085ba85e416f22%26siteurl%3Dluiss%26confViewID%3D190390409370798923%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQedrIA71MS8uP4P-6NjOM7YU5H1GkWNcmQgQhVEwZptQ2%26
https://lsl.luiss.it/event/2021/04/26/innovazione-e-concorrenza-nelle-piattaforme
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 Webinar organizzato dall’Accademia UIBM in collaborazione con la Camera di Commercio 
di Milano, Monza Brianza, Lodi  

 M'Invento life sciences: i brevetti, le tutele, le possibili eccezioni all'esclusiva . Strategie di tutela 
degli asset immateriali per le PMI"   

 Webinar organizzato dall'UIBM in collaborazione con EUIPO, la cui realizzazione è a cura di 
INNEXTA, dal titolo "La strategia di tutela del marchio e del design per le PMI anche alla 
luce della Brexit", che si svolgerà però martedì 4 maggio 2021. Per maggiori dettagli 
consultare il link al sito dedicato 

 https://www.marchiedisegni.eu/  
Per iscriversi all’evento 

  Iscrizioni  

 

OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI: +137,5% I PROCEDIMENTI CONCLUSI NEL 

BIENNIO 2019-2020 

Sono stati ben 5.625 i procedimenti di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa chiusi 
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel corso del biennio 2019-2020. Un dato significativo che si 
registra in tempo di pandemia e che evidenzia un incremento importante, pari al +137,75%, 
rispetto al biennio 2017-2018, durante il quale le stesse procedure sono state 
complessivamente 2.371. 

Un importante risultato che è stato possibile raggiugere grazie ad un complesso lavoro di 

riorganizzazione e razionalizzazione dei procedimenti di opposizione, avviato dall’UIBM nella 

seconda metà del 2018, che ha comportato una vera e propria ristrutturazione dei flussi 

procedurali interni, oltre che un’informatizzazione della trasmissione degli atti e delle 

comunicazioni procedimentali. 

I procedimenti di opposizione alla registrazione di marchi d’impresa, com’è noto, sono procedure 
amministrative particolarmente complesse, non solo per il loro carattere contenzioso, ma anche 
per la pluralità delle fasi di cui gli stessi si articolano. 

In particolare, nel biennio 2019-2020, il 27% circa dei procedimenti si è concluso con una decisione 
di accoglimento, in tutto o in parte, o rigetto dell’opposizione, mentre quasi un terzo di essi (66%) 
si è concluso con un provvedimento di estinzione.  

L’importante dato registrato nel biennio 2019-2020 è la conferma del costante impegno offerto 
dall’UIBM per il miglioramento e l’efficientamento della propria attività, che vanno a vantaggio 
soprattutto dell’utenza e del sistema della proprietà industriale in Italia. 

Per ulteriori elementi di dettaglio 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2021
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2021
https://www.marchiedisegni.eu/
https://attendee.gotowebinar.com/register/7621031065490974734
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 consulta il grafico allegato. 

 

BANDI INCENTIVI 2020: STATO DI AVANZAMENTO AL 31 MARZO 2021 

Prosegue nel rispetto dei tempi previsti la fase istruttoria da parte dei soggetti gestori del gruppo 

di bandi (Brevetti+, Disegni+ e Marchi+) resi operativi tra settembre e ottobre 2020. 

Ecco lo stato di avanzamento al 31 marzo 2021: sono state approvate e finanziate 227 domande 

(delle 438 presentate ad Invitalia) per Brevetti+ per 17,5 milioni di euro; per Disegni+, 228 

domande delle 303 presentate (ad Unioncamere) sono state approvate e finanziate. Chiuso il 

bando Marchi+, delle complessive 708 domande presentate (ad Unioncamere) n. 635 domande 

sono state approvate e finanziate, n. 62 non ammesse, n. 9 domande con decadenza e n. 2 

domande con rinuncia. 

E’ in piena operatività anche la misura denominata Voucher 3i, riservata alle start up innovative: al 

31 marzo 2021 sono state presentate 3.853 richieste di voucher e ne sono stati 

concessi 3.128 (539 non sono state ritenute ammissibili) per un valore complessivo pari ad euro 

12,9 milioni. 

  Vedi il prospetto con il dettaglio sullo stato di avanzamento delle misure al 31 marzo 2021 

 

 

“INTELLECTUAL PROPERTY AWARD” (IPA 2021): PRESENTATE CANDIDATURE PER 216 BREVETTI 

DA PARTE DI 38 SOGGETTI 

 

La partecipazione delle Università, degli enti pubblici di ricerca e degli IRCCS al premio IPA 2021 è 

stata molto forte: 38 candidature presentate riferite a ben 216 brevetti per le 7 macro aree 

tecnologiche previste. 

In particolare, il maggior numero di brevetti riguarda la macro area life science/health care (79 

brevetti); per la macro area tecnologie green e materiali alternativi sono stati presentati 33 

brevetti ed altri 29 interessano la macro area fonti rinnovabili/energie alternative/acqua 

A seguire 27 brevetti sulla macro area filiera agroalimentare, 19 per la future mobility, 17 per la 

cybersecurity, artificial intelligence, big data e 12 per l’aerospazio.  

https://uibm.mise.gov.it/images/Opposizioni.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Stato_bandi.pdf
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Il bando IPA 2021, organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) - Direzione Generale 

per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in collaborazione con 

NETVAL, ha permesso alle Università pubbliche italiane, gli enti pubblici di ricerca nazionali e gli 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di partecipare alla selezione dei migliori 

brevetti in 7 aree tecnologiche (FUTURE MOBILITY - CYBERSECURITY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 

BIG DATA - TECNOLOGIE GREEN E MATERIALI ALTERNATIVI  - FILIERA AGROALIMENTARE – 

AEROSPAZIO - FONTI RINNOVABILI/ENERGIE ALTERNATIVE/ACQUA  - LIFE SCIENCE / HEALTH 

CARE). Un’apposita Commissione di valutazione selezionerà i migliori 5 brevetti che saranno 

invitati a presentare queste nuove tecnologie all’interno di una settimana dedicata all’innovazione 

alla prossima Esposizione Universale a DUBAI, presso il Padiglione Italia. Nel corso di questa 

occasione sarà premiata la migliore innovazione per ciascuna area tecnologica. 

Oggetto del concorso le invenzioni industriali risultanti dalle schede brevettuali presenti sulla 

piattaforma  

 www.knowledge-share.eu 
 
 

I DATI SUL NUMERO DEI BREVETTI “GREEN” IN ITALIA 

 

Le imprese italiane, nell’ultimo decennio, hanno mostrato un’attenzione crescente verso 

l’ambiente e tutte quelle tecnologie innovative che ne favoriscono la conservazione. 

Un segnale di questa attenzione si coglie in maniera evidente anche nella dinamica brevettuale, 

con l’aumento delle invenzioni riguardanti le “green technologies”. 

I brevetti classificabili come “green” appartengono a molteplici campi tecnici e possono riguardare 

la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti alternative (eolico, solare, geotermico, biomasse 

derivate, per esempio, dal riuso dei residui dell’agricoltura e della zootecnia), la gestione dei 

rifiuti,  così come i materiali innovativi usati nell’edilizia o finalizzati alla sostituzione delle materie 

derivate dal petrolio. 

L’analisi dell’UIBM che illustra i dati relativi alle domande di brevetto italiane afferenti a queste 

tecnologie (individuate utilizzando le classi brevettuali catalogate dalla WIPO nell’IPC green 

inventory), è stata ripresa e pubblicata anche sul sito istituzionale della WIPO, che ha dedicato ad 

essa una apposita pagina. 

 

 

 

http://www.knowledge-share.eu/
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/banche.pdf
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2021/news_0010.html
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: PUBBLICATO IL RAPPORTO IPERICO 2021 

 

E' on line il nuovo Rapporto IPERICO 2021, elaborato dalla Direzione Generale per illustrare ed 

analizzare i dati relativi alla attività di contrasto alla contraffazione in Italia dal 2008 al 2019, in 

termini di sequestri, quantità e valore economico dei prodotti sequestrati. 

Tali dati, acquisiti dalle diverse Autorità competenti, sono annualmente raccolti ed 

opportunamente armonizzati nel data base IPERICO, per essere poi elaborati e aggregati secondo 

categorie merceologiche e distribuzione sul territorio nazionale. 

Nel periodo 2008-2019 quasi 185 mila sono stati i sequestri e 570 milioni i pezzi sequestrati con 

riferimento alla contraffazione, per un valore complessivo stimato di oltre 5,804 miliardi di 

Euro sottratti al circuito illegale. 

Il Rapporto fornisce anche un quadro di sintesi di altri illeciti talvolta connessi alla contraffazione, 

quali le violazioni delle norme in materia di Made in Italy, o Sicurezza Prodotti. 

 

https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Iperico2021.pdf
http://www.uibm.gov.it/iperico/
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STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

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

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

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

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

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

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

pubblici e degli IRCSS, conoscenza sancita da brevetti che possono essere oggetto di concreta 

applicazione industriale da parte del sistema economico. 

Per maggiori informazioni: 

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

 

 

STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI 

 

-CREATA UNA SEZIONE ANTICOVID-19 NELLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE INVENZIONI 

BIOTECH 

Al fine di agevolare l'accesso alle informazioni brevettuali disponibili nelle proprie banche dati, 

l'EPO e la WIPO hanno predisposto delle sezioni online dedicate alle tecnologie capaci di 

contrastare il COVID-19. 

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. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share
https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html
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Dotata di grafici e tabelle statistiche, la sezione è completata dal dataset che raccoglie tutte le 

domande di brevetto italiane depositate tra il 2009 e il 2019 afferenti ai 10 topic menzionati. 

Per accedere  

o https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html 

 

-COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 

 

È possibile presentare l'istanza di copia autentica della documentazione contenuta nelle domande 

di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, tramite il portale 

https://servizionline.uibm.gov.it e ricevere la copia conforme autenticata della documentazione 

direttamente sulla propria casella PEC. 

Per maggiori informazioni: 

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

digitale 

 

-OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO – 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  

 

** 

-ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

Nel 2020 sono giunte agli utenti (ma anche ad ignari cittadini) richieste illegittime di pagamento 

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

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

Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal nostro Ufficio né dal MiSE, contro le 

quali UIBM ha provveduto a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria. 

Invitiamo chiunque riceva comunicazioni di questo tipo a verificare attentamente il contenuto, a 

non pagare e a inviare copia della fattura fraudolenta alla Linea Diretta Anticontraffazione: 

anticontraffazione@mise.gov.it 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html
https://servizionline.uibm.gov.it,/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
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
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
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 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 

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 DGTPI-UIBM 

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

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

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

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

Basilio 14 a Roma. 

 

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://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950
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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 

 

 

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: Maryem Ipeklioglu ORHAN 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

Esperto: Dr. Fabio LUI 

iprmosca@ice.it   

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

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
https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione
http://www.accessoalmercato.ice.it/
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
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 Desk New York 

Esperto: Daniela MORRISON 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

  

Desk Pechino 

Esperto: Carlo D'ANDREA 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

Al link seguente sono disponibili delle newsletter 
mensili realizzate dal Desk di Pechino: 
 
https://www.ice.it/it/mercati/cina/ipr-newsletter 
 
  

 

 

 

mailto:iprnewyork@ice.it
mailto:iprpechino@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/cina/ipr-newsletter
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NOTIZIE DAL MISE 

 

STARTUP INNOVATIVE: TUTTI I DATI AD APRILE 2021.ONLINE IL NUOVO REPORT TRIMESTRALE 

 

È online la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e 

alle performance economiche delle startup innovative. Il rapporto, che presenta dati aggiornati al 

1° aprile 2021, è frutto della collaborazione tra il Ministero e InfoCamere, con il supporto del 

sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere). 

Tra le principali informazioni contenute nel rapporto: 

 Crescita della popolazione: le startup iscritte si assestano ormai stabilmente sopra quota 

12mila. Al 1° aprile 2021 se ne contano 12.561, il 3,4% di tutte le società di capitali di 

recente costituzione. 

 Distribuzione territoriale: la Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane 

(26,9%). La sola provincia di Milano, con 2.363, rappresenta il 18,8% della popolazione, più 

di qualsiasi altra regione: superano quota mille il Lazio con 1.443, rappresenta l’11,5%, (in 

gran parte localizzate a Roma, 1.286, 10,2% nazionale) la Campania, con 1.115, 8,9% del 

totale nazionale e ora anche il Veneto con 1.034, 8,2%. Tuttavia, la regione con la maggiore 

densità di imprese innovative è il Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,7% di tutte le società 

costituite negli ultimi 5 anni è una startup. 

 Forza lavoro: i soci di capitale dell’azienda, rispetto al trimestre precedente, sono 

sensibilmente aumentati (+6,9%) attestandosi ad oltre quota 60 mila . Elevata la 

rappresentazione di imprese fondate da under-35 (il 17,4% del totale), mentre risultano 

sottorappresentate le imprese femminili: 12,9%, contro un 21,2% registrato nel complesso 

delle società di capitali. 

 Fatturato: le startup innovative sono soprattutto micro-imprese, vantando un valore della 

produzione medio di poco superiore a 182,6 mila euro. Ciò è anche dovuto al ricambio 

costante cui è soggetta questa popolazione: per definizione, le imprese “best-performer”, 

più consolidate per età e fatturato, tendono progressivamente a perdere lo status di 

startup innovativa. 

 Investimenti e redditività: come fisiologico, le startup innovative mostrano un’incidenza 

più elevata della media di società in perdita (oltre il 52,2% contro il 31,7% complessivo). 

Tuttavia, le società in utile mostrano valori particolarmente positivi in termini di redditività 
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(ROI, ROE) e valore aggiunto. Inoltre, le startup innovative presentano un tasso di 

immobilizzazioni – uno dei principali indicatori della propensione a investire delle aziende – 

di circa sette volte più elevato rispetto alle altre aziende comparabili. 

Il rapporto offre una vasta panoramica sul mondo delle startup, a quasi otto anni dall’introduzione 

della policy dedicata (d.l. 179/2012), e costituisce uno dei pilastri dell’esteso sistema di 

monitoraggio curato dal Ministero  

Per maggiori informazioni 

 archivio reportistica 

  testo completo del rapporto: Primo trimestre 2021 – Cruscotto di indicatori statistici sulle 

startup innovative (pdf) 

 

STARTUP E PMI INNOVATIVE: OLTRE 27 MILIONI DI EURO GLI INVESTIMENTI FINORA 

AGEVOLATI: LE DOMANDE PER L’INCENTIVO POTRANNO CONTINUARE AD ESSERE PRESENTATE 

AL MISE SULLA PIATTAFORMA DEDICATA 

Sono oltre 27 milioni di euro gli investimenti destinati a Startup e Pmi Innovative, finora agevolati 

attraverso il nuovo incentivo del Ministero dello sviluppo economico avviato lo scorso 1° marzo 

2021. 

Nel primo mese di operatività della misura sono state, infatti, ammesse circa 1.688 operazioni di 

investimento per le quali sono state concesse agevolazioni per oltre 13 milioni di euro. 

La misura prevede la concessione di un credito d’imposta del 50% in favore delle persone fisiche 

che investono nel capitale di queste imprese, nei limiti delle soglie fissate dal regime de minimis. 

Gli investimenti presentati interessano prevalentemente imprese che operano nei settori dell’ICT, 

del manifatturiero e dei servizi di consulenza e ricerca e sviluppo. 

Le domande per richiedere l’agevolazione potranno continuare ad essere presentate al Ministero, 
attraverso la piattaforma online. 

Per maggiori informazioni 

 Startup e PMI innovative - Incentivi fiscali de minimis 
 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/relazione-annuale-e-rapporti-periodici
http://startup.registroimprese.it/isin/report_trim?fileId=1_trimestre_2021.pdf
http://startup.registroimprese.it/isin/report_trim?fileId=1_trimestre_2021.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/incentivi-de-minimis
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ONLINE IL SITO DEL LOGO NUTRIZIONALE FACOLTATIVO “NUTRINFORM BATTERY”: 

A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE AGROALIMENTARI UNA APPLICAZIONE PER GENERARE LE 

ETICHETTE 

 

E’ online il sito web realizzato dal MISE sul NutrInform Battery, il sistema italiano di etichettatura 

nutrizionale dei prodotti alimentari che il nostro Paese ha proposto alla Commissione europea 

come valida alternativa al sistema a semaforo. Si tratta di un progetto promosso dai Ministeri dello 

Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Salute e Esteri, e realizzato in collaborazione sinergica con 

l’Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio per la Ricerca Economica e Alimentare, i rappresentanti 

delle associazioni di categoria della filiera agroalimentare e dei consumatori. 

L’etichetta del NutrInform Battery rappresentata con un simbolo grafico di una batteria, ha 

l’obiettivo di fornire ai consumatori informazioni chiare e immediate sulle caratteristiche 

nutrizionali del prodotto, in modo da favorire scelte alimentari consapevoli. 

Il sistema italiano di etichettatura a “batteria” contiene infatti l’indicazione quantitativa del 

contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale per singola porzione, in rapporto al 

fabbisogno giornaliero raccomandato al consumatore. 

Oltre a fornire informazioni, il sito web mette a disposizione delle aziende agroalimentari, che 

volontariamente decidono di utilizzare il NutrInform Battery, una applicazione che consente di 

generare autonomamente le etichette da apporre sul prodotto. 

Per maggiori informazioni 

 https://www.nutrinformbattery.it/ 

https://www.nutrinformbattery.it/

