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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

-RAPPORTO SULLE TENDENZE DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE 2021 
 
Il rapporto “WIPO Technology Trends 2021: Assistive Technology” esamina le tendenze 

brevettuali e tecnologiche per le tecnologie assistive, analizzando i dati sui depositi di domande di 

brevetto tra il 1998 ed il 2019. I risultati mostrano che l'attività brevettuale per le tecnologie 

assistive convenzionali è quasi otto volte superiore a quella registrata per le tecnologie emergenti, 

con 117.209 domande di brevetto contro 15.592. La maggior parte delle domande di brevetto 

depositate riguarda i seguenti ambiti: mobility, cognition, communication, hearing, the built 

environment, self-care, vision. 

 
La sintesi e il testo completo del rapporto sono disponibili al seguente link: 
 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4542&plang=EN 
 
-SIMPOSIO MONDIALE OMPI SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 
 

Il Simposio sulle indicazioni geografiche - che si svolgerà in modalità virtuale dal 6 al 9 settembre 

2021 - rappresenta un importante momento per lo scambio di idee e prospettive su questioni 

relative all'uso e alla protezione delle indicazioni geografiche attraverso approfondimenti tecnici e 

informazioni sui recenti sviluppi del settore. In occasione del Simposio verrà anche lanciata una 

fiera virtuale che offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire il lavoro dell'OMPI nel campo delle 

indicazioni geografiche, nonché esempi di indicazioni geografiche dagli stati membri di tutto il 

mondo, compresa l’Italia. 

 
È possibile registrarsi al seguente link: 
 

https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/2021 
 

-QUESTIONARIO HCCH-WIPO SULL'IDENTIFICAZIONE DI PROBLEMATICHE DEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE PRIVATO IN CASI TRANSFRONTALIERI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

I segretariati dell'HCCH (Hague Conference on private international law) e dell'OMPI 

(Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) hanno avviato una consultazione pubblica, 

rivolta al settore pubblico e privato, per identificare, attraverso un questionario, i problemi reali e 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4542&plang=EN
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pratici del diritto privato internazionale nelle controversie in materia di proprietà intellettuale 

davanti ai tribunali. In particolare, il questionario mira a stabilire la giurisdizione del tribunale, a 

determinare la legge applicabile, a riconoscere o far rispettare le sentenze straniere relative alla PI 

e - dove rilevante - la cooperazione amministrativa e giudiziaria.  

Per maggiori informazioni e per rispondere online al questionario entro il 30 giugno, consultare il 

seguente link: 

https://www.wipo.int/about-ip/en/judiciaries/2021survey.html 

-AVVIO WEBINAR OMPI SUL SISTEMA DEL’AIA  

L’OMPI ha recentemente avviato una serie di webinar sul sistema di deposito delle domande di 

disegno internazionale e sul rinnovo delle registrazioni.  

Lo scorso 19 maggio si è svolto un webinar su come navigare nel sito del Sistema dell’Aia.  

È possibile visionare la registrazione del webinar al seguente link: 

Navigating the Hague System website 

https://register.gotowebinar.com/register/6083167242370784270?source=News+Article 

Il prossimo 9 giugno (h.9.00) si svolgerà un webinar sulle modalità di ricerca sul database del 

Sistema dell’Aia.  

È possibile iscriversi al seguente link: 

Sharpening your Search Skills and Leveraging Hague System Online Data 

https://register.gotowebinar.com/register/7260288997967181071?source=News+article 

I webinar sono gratuiti e sono in lingua inglese. 

-WEBINAR SULLE ATTIVITA’ DELL’OMPI  

Lo scorso 27 maggio si è svolto un webinar in inglese sulle attività dell’OMPI con un focus sul 

sistema di Madrid, il sistema internazionale dei marchi. 

È possibile ricevere la registrazione tramite iscrizione al link: 

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

System 

https://www.wipo.int/about-ip/en/judiciaries/2021survey.html
https://register.gotowebinar.com/register/6083167242370784270?source=News+Article
https://register.gotowebinar.com/register/7260288997967181071?source=News+article
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https://register.gotowebinar.com/register/7628374704250685451?source=May+webinar&utm_s

ource=WIPO+Newsletters&utm_campaign=b451e57723-

OverviewofWIPO_Trademarks190521&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-

b451e57723-256896313 

Sono inoltre previsti, nel mese di giugno, alcuni webinar sulle attività dell’OMPI in lingua inglese e 

francese. 

Consultare il calendario completo al seguente link: 

https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=323 

 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

-FINALISTI DEL “EUROPEAN INVENTOR AWARD 2021” 

La 15a edizione del premio “European Inventor Award” dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) si 

svolgerà il prossimo 17 giugno alle 19.00 in modalità digitale e sarà aperta al pubblico. Il premio 

verrà assegnato nelle cinque categorie "Industria", "Ricerca", "Paesi non UE", "PMI" e "Alla 

carriera".  

Una giuria internazionale indipendente ha nominato i 15 finalisti tra più di 400 inventori. Tra 

questi si evidenzia il candidato italiano Marco Donolato e il suo team (Italia-Danimarca) nella 

categoria “Ricerca” con una invenzione sulle “Nanoparticelle magnetiche per diagnosticare la 

malattia”. 

La lista dei finalisti è disponibile al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/finalists.html 

Il pubblico potrà scegliere il vincitore del "Premio popolare " tra i 15 finalisti. Le votazioni per il 

Premio popolare sono già aperte e si chiuderanno durante la cerimonia del 17 giugno 2021: 

https://popular-prize.epo.org/ 

La cerimonia finale di assegnazione dei premi è visionabile al seguente link: 

 https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor.html 

 

 

https://register.gotowebinar.com/register/7628374704250685451?source=May+webinar&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=b451e57723-OverviewofWIPO_Trademarks190521&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-b451e57723-256896313
https://register.gotowebinar.com/register/7628374704250685451?source=May+webinar&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=b451e57723-OverviewofWIPO_Trademarks190521&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-b451e57723-256896313
https://register.gotowebinar.com/register/7628374704250685451?source=May+webinar&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=b451e57723-OverviewofWIPO_Trademarks190521&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-b451e57723-256896313
https://register.gotowebinar.com/register/7628374704250685451?source=May+webinar&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=b451e57723-OverviewofWIPO_Trademarks190521&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-b451e57723-256896313
https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=323
https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/finalists.html
https://popular-prize.epo.org/
https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor.html


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

5 
 

 

-CONFERENZA PATLIB 2021 

La conferenza annuale dell’EPO dedicata ai centri PATLIB (Patent libraries) è stata aperta per la 

prima volta (nella sola giornata del 18 maggio) ai professionisti esterni alla rete europea dei 

PATLIB. Durante la conferenza, a cui si sono registrati 1200 partecipanti, sono state presentate le 

raccomandazioni del nuovo programma PATLIB 2.0 volto a rafforzare il sostegno dell'EPO alla rete 

PATLIB, nonché il ruolo dei centri PATLIB nel trasferimento tecnologico e nella 

commercializzazione dell'innovazione. 

È possibile rivedere la registrazione della giornata del 18 maggio al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210520a.html 

-HIGH-GROWTH TECHNOLOGY BUSINESS FORUM 

È stata pubblicata sul sito dell'EPO la registrazione video della conferenza "High-growth 

technology business Forum" che ha avuto luogo il 25 febbraio scorso. La conferenza, rivolta alle 

PMI, alle start-up e ai professionisti in proprietà intellettuale, si è incentrata sulla gestione degli 

asset intangibili, sulle strategie di licenza e sull'importanza della licenza come modello di business.  

La registrazione è disponibile al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/2021/high-growth-technology-business-

forum.html 

-PROROGA UDIENZE DI OPPOSIZIONE IN VIDEOCONFERENZA 

A seguito degli sviluppi della pandemia da coronavirus, l’EPO ha deciso di estendere ulteriormente 

fino al 31 gennaio 2022 il progetto pilota per lo svolgimento delle udienze di opposizione in 

videoconferenza (con modalità VICO).  

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210520.html 

 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

-LA BANCA DATI TMVIEW SI ESPANDE SUL MERCATO CINESE 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210520a.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210520a.html
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=3fEatcWFAmJ6ManKIMQxRaegVbMwYXaPgEZX0-PpW9E_OjvvUBzZCA..&URL=https%3a%2f%2fepo.newsweaver.co.uk%2f156nbqpcs1%2fpg9fxyubpw41e93tuajdwn%2fexternal%3femail%3dtrue%26a%3d5%26p%3d59419135%26t%3d31957951
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/2021/high-growth-technology-business-forum.html
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/2021/high-growth-technology-business-forum.html
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=3fEatcWFAmJ6ManKIMQxRaegVbMwYXaPgEZX0-PpW9E_OjvvUBzZCA..&URL=https%3a%2f%2fepo.newsweaver.co.uk%2f156nbqpcs1%2fpg9fxyubpw41e93tuajdwn%2fexternal%3femail%3dtrue%26a%3d5%26p%3d59419135%26t%3d31957951
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210520.html
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Il 19 maggio 2021 l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e 

l’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA) hanno avviato 

ufficialmente l’inclusione dei marchi cinesi nel database dell’EUIPO “TMView”. 

Più di 32 milioni di marchi registrati in Cina sono ora disponibili nella banca dati mondiale TMview 

per la ricerca gratuita da parte di tutti gli utenti. Tale risultato è stato possibile grazie al sostegno 

del progetto IP Key China - finanziato dall'UE e dall’EUIPO in collaborazione con le autorità locali 

cinesi - che ha la finalità di promuove i diritti di PI in Cina. 

Il numero totale di marchi presenti nella banca dati aumenta così da 62 a 90 milioni di voci 

provenienti da 75 uffici di proprietà intellettuale. 

Un video dedicato, predisposto dall’EUIPO, sull’inclusione dei marchi cinesi nel database TMView è 

disponibile al seguente link: 

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

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8705992 

 

-TERZO BANDO DEL NUOVO FONDO A FAVORE DELLE PMI  

Si è aperto lo scorso 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=8IeWtmMyZYM
https://www.youtube.com/watch?v=8IeWtmMyZYM
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8705992
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8705992
mailto:information@euipo.europa.eu
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Maggiori informazioni sul nuovo fondo PMI e sulla presentazione delle domande sono disponibili 

al seguente link: 

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 

-SERVIZIO EASYFILING PER LE PMI  

È stato attivato sul sito dell’EUIPO il servizio “easyfiling” a supporto delle PMI che intendono 

procedere con la registrazione di un marchio in ambito europeo.  Easyfiling è una nuova 

applicazione mobile-friendly che combina l'intelligenza artificiale e le ultime tecnologie per 

semplificare il deposito elettronico dei marchi. Il servizio, grazie all’aiuto di un’assistente virtuale 

interattivo, facilita gli utenti attraverso quattro domande preparatorie alla registrazione finalizzate 

ad orientare l’utente nella selezione di prodotti e servizi già precedentemente approvati, nonché 

nell’individuazione di marchi già registrati.  

Il servizio è disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/easy-filing 

-STUDIO SUL MONITORAGGIO E SULL’ANALISI DEI SOCIAL MEDIA IN RAPPORTO ALLE 

VIOLAZIONI DEI DPI 

Lo scorso 28 aprile, l’Osservatorio Europeo sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale 

dell’EUIPO ha pubblicato uno studio sui risultati di un monitoraggio inerente l’impatto che i social 

media producono sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare sulla diffusione 

di contenuti piratati e sulla commercializzazione e pubblicizzazione di prodotti contraffatti. Lo 

studio ha riscontrato che l’11 % delle conversazioni su prodotti fisici era correlabile a 

contraffazioni e il 35 % delle conversazioni su contenuti digitali alla pirateria. I social media 

considerati nello studio sono Facebook, Instagram, Reddit e Twitter. 

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://euipo.europa.eu/ohimportal/it/easy-filing
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Lo studio completo in inglese  ed una sintesi in italiano sono disponibili al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

 
-STUDIO SUL CYBERSQUATTING 
EUIPO ha pubblicato a maggio uno studio con lo scopo di quantificare il fenomeno del 

cybersquatting e di descrivere i metodi e i modelli di business impiegati dai cybersquatter, 

fornendo così una base per combattere il fenomeno in modo più efficace. 

Il testo dello studio è disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/news/-/action/view/8718335 

 
-PROGETTO PILOTA PER SOSTITUIRE GLI ALLEGATI CON I LINK NELLE COMUNICAZIONI EUIPO 
AGLI UTENTI 
 
Con l’obiettivo di rendere le comunicazioni con i clienti più agili ed ecologiche, l'EUIPO ha lanciato 

lo scorso 15 maggio un progetto pilota di 6 mesi per sostituire gli allegati con i link nelle 

comunicazioni ufficiali trasmesse da EUIPO all’utenza. Durante il periodo di prova, le 

comunicazioni postali continueranno ma includeranno una pagina che darà informazioni su come 

impostare un account eComm nell'area utenti e come aprire i link. 

Maggiori informazioni sul sito EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8718713 

 

 

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
-RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE E IL RISPETTO DEI DIRITTI DI 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEI PAESI EXTRA-UE 
 

La relazione della Commissione europea identifica i paesi al di fuori dell'Unione Europea in cui lo 
stato della protezione e dell'applicazione della proprietà intellettuale suscita la maggiore 
preoccupazione e fornisce un aggiornamento dell'elenco dei paesi terzi strutturato per priorità. 
 
La Cina è ancora considerato il paese con priorità 1; India, Russia, Turchia e Ucraina hanno priorità 
2; Argentina, Brasile, Ecuador, Indonesia, Malesia, Nigeria, Arabia Saudita e Tailandia sono 
considerati paesi con priorità 3. 
 

Il documento ha inoltre l'obiettivo di migliorare la protezione e l'applicazione dei diritti di 
proprietà intellettuale in tutto il mondo, nonché di informare i titolari dei diritti, comprese le PMI, 
dei potenziali rischi in cui possono incorrere quando svolgono attività nei paesi terzi. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/news/-/action/view/8718335
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8718713
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

9 
 

 
Il testo completo della relazione è disponibile in inglese al seguente link: 
 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf 

 

-IL CONSIGLIO DELL’UE INCLUDE LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE TRA LE PRIORITÀ PER LA LOTTA 

AL CRIMINE ORGANIZZATO 

Lo scorso 26 maggio il Consiglio dell’UE ha adottato delle conclusioni nelle quali vengono stabilite 

le priorità dell'UE, per il periodo 2022-2025, nella lotta contro le forme gravi di criminalità 

organizzata attraverso la Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali 

(EMPACT). Nel quadro dell’EMPACT, gli Stati membri dell'UE, le agenzie e altri attori lavoreranno 

in stretta collaborazione per contrastare tali minacce criminali, utilizzando strumenti come la 

formazione delle forze dell'ordine e azioni operative congiunte per smantellare le reti criminali, le 

loro strutture e i loro modelli di business. 

Sulla base della valutazione dell’Europol sono state individuate nella lotta al crimine 10 priorità. 

Nella priorità sui crimini economici e finanziari (n.7) è stato incluso, tra gli altri, il crimine in 

materia di proprietà intellettuale e la contraffazione di prodotti e valute.   

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Consiglio europeo:  

 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/26/fight-against-organised-

crime-council-sets-out-10-priorities-for-the-next-4-years/?utm_source=dsms-

auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fight+against+organised+crime:+Council+sets+out+10

+priorities+for+the+next+4+years 

-RELAZIONE ANNUALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE 

La Corte di Giustizia ha pubblicato la relazione annuale 2020 nella quale sono illustrate le sentenze 

più importanti dell’anno, spiegandone la portata per i cittadini europei. La Corte di Giustizia ed il 

Tribunale dell'Unione Europea sono intervenuti anche nel campo della tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale in diverse sentenze, in particolare su questioni riguardanti la responsabilità 

per le violazioni e la protezione della proprietà intellettuale. 

Il testo completo della relazione annuale 2020 è disponibile in inglese al seguente link: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-04/ra_pan_2020_en.pdf 

-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I 

PRODOTTI NON AGRICOLI A LIVELLO DELL'UE 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159553.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/26/fight-against-organised-crime-council-sets-out-10-priorities-for-the-next-4-years/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fight+against+organised+crime:+Council+sets+out+10+priorities+for+the+next+4+years
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/26/fight-against-organised-crime-council-sets-out-10-priorities-for-the-next-4-years/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fight+against+organised+crime:+Council+sets+out+10+priorities+for+the+next+4+years
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/26/fight-against-organised-crime-council-sets-out-10-priorities-for-the-next-4-years/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fight+against+organised+crime:+Council+sets+out+10+priorities+for+the+next+4+years
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/26/fight-against-organised-crime-council-sets-out-10-priorities-for-the-next-4-years/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fight+against+organised+crime:+Council+sets+out+10+priorities+for+the+next+4+years
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-04/ra_pan_2020_en.pdf
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La consultazione si ripropone di raccogliere i pareri di tutti i portatori di interessi, quali ad esempio 

autorità pubbliche, consumatori, produttori, esponenti del mondo accademico, in merito alle 

seguenti questioni: i problemi connessi alla tutela giuridica esistente, nell'ambito del mercato 

interno, dei prodotti non agricoli autentici e radicati sul territorio; i benefici e i rischi di un'azione 

dell'UE; le opzioni strategiche disponibili, tra cui il controllo e l'applicazione di un futuro sistema 

dell'UE per tutelare tali prodotti; i potenziali impatti di dette opzioni strategiche. 

Il termine per la partecipazione alla consultazione è il 22 luglio 2021. 

Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-

indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products/public-consultation 

-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DELLE NORME DELL'UE IN MATERIA DI DISEGNI E 

MODELLI INDUSTRIALI (DIRETTIVA e REGOLAMENTO DISEGNI E MODELLI) 

Si è aperta lo scorso 29 aprile una consultazione pubblica che mira a raccogliere elementi di prova 

e pareri presso i portatori di interessi a sostegno della revisione del regolamento su disegni e 

modelli comunitari e della direttiva sui disegni e modelli. La revisione fa seguito a una valutazione 

esauriente della normativa dell'UE in materia di protezione dei disegni e modelli, sostenuta da una 

vasta consultazione pubblica e da due rilevanti studi economici e giuridici. Benché dalla 

valutazione sia emerso che la normativa è efficace, è comunque necessario colmare alcune lacune 

per modernizzare il quadro giuridico e adeguarlo all'era digitale. L'obiettivo della consultazione 

pubblica è raccogliere i pareri di tutti i soggetti interessati dalla protezione dei disegni e modelli in 

Europa su questioni specifiche, possibili opzioni strategiche e relativi effetti. 

Il termine per la partecipazione alla consultazione è il 22 luglio 2021. 

Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione sulla direttiva UE: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-the-

Designs-Directive/public-consultation_it 

Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione sul regolamento UE: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Proprieta-

intellettuale-revisione-delle-norme-dellUE-in-materia-di-disegni-e-modelli-industriali-

regolamento-sui-disegni-e-modelli-_it 

 

-NUOVA STRATEGIA INDUSTRIALE EUROPEA 2021 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-the-Designs-Directive/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-the-Designs-Directive/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Proprieta-intellettuale-revisione-delle-norme-dellUE-in-materia-di-disegni-e-modelli-industriali-regolamento-sui-disegni-e-modelli-_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Proprieta-intellettuale-revisione-delle-norme-dellUE-in-materia-di-disegni-e-modelli-industriali-regolamento-sui-disegni-e-modelli-_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Proprieta-intellettuale-revisione-delle-norme-dellUE-in-materia-di-disegni-e-modelli-industriali-regolamento-sui-disegni-e-modelli-_it
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Lo scorso 5 maggio la Commissione europea ha pubblicato l’”Annual single market report 2021”, 

l’aggiornamento della strategia industriale europea 2021, alla luce delle nuove circostanze dettate 

dalla crisi da Covid-19.  

Le nuove misure si concentrano sul rafforzamento della resilienza del mercato unico, soprattutto 

in tempi di crisi, sulla necessità di comprendere meglio le dipendenze europee in settori strategici 

essenziali e introdurre nuove misure per accelerare la duplice transizione verde e digitale. 

Il testo completo della strategia è disponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-single-market-report-2021.pdf 

-NUOVO PROGRAMMA DELLA COMMISSIONE EUROPEA “SINGLE MARKET PROGRAMME” 

Il programma della Commissione europea COSME, incentrato sulla competitività delle imprese e 

delle PMI (2014-2020), verrà sostituito dal 2021 dal SINGLE MARKET PROGRAMME. 

Il nuovo programma continuerà a prevedere attività di sostegno alle PMI, concentrandosi sulle 

priorità essenziali per la ripresa economica e sostenendo al contempo una migliore applicazione 

del diritto dell'Unione europea. Le attività si focalizzeranno sulla promozione della competitività 

delle PMI, utilizzando iniziative di punta come la rete Enterprise Europe Network ed Erasmus per 

giovani imprenditori. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://eismea.ec.europa.eu/news/cosme-supporting-european-businesses-2014-bright-past-

exciting-future-2021-05-17_en 

-INFORMAZIONI UTILI PER LE PMI DALLA DG GROW 

In occasione del World Intellectual Property Day 2021, la DG Grow della Commissione europea ha 

pubblicato una serie di informazioni in materia di PI utili per le PMI. 

La pagina è disponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/growth/content/world-ip-day-grow-your-sme-with-intellectual-property_en  

- GLI “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, India, America Latina e Sud-Est Asiatico e danno supporto in 

caso di violazioni della PI nelle stesse aree geografiche: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-single-market-report-2021.pdf
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=DQ_tb5Ezm-fED8nut9dRQ5GfGYSgZGplMwO9o-D4HLF_NvDtmRrZCA..&URL=https%3a%2f%2feismea.ec.europa.eu%2fnews%2fcosme-supporting-european-businesses-2014-bright-past-exciting-future-2021-05-17_en
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=DQ_tb5Ezm-fED8nut9dRQ5GfGYSgZGplMwO9o-D4HLF_NvDtmRrZCA..&URL=https%3a%2f%2feismea.ec.europa.eu%2fnews%2fcosme-supporting-european-businesses-2014-bright-past-exciting-future-2021-05-17_en
https://ec.europa.eu/growth/content/world-ip-day-grow-your-sme-with-intellectual-property_en
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 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 dal 2021 ha aperto 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.  

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 

 

 

 

 

 

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/
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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AGGIORNAMENTI DA INTA 

-ASSISTENZA GRATUITA IN MATERIA DI MARCHI PER LE PMI 

L’Associazione internazionale dei marchi (INTA) ha avviato un servizio di consulenza gratuita e 

personalizzata (probono clearing house) in materia di marchi attraverso il coinvolgimento di 

avvocati e consulenti specializzati, membri dell’Associazione, che offrono volontariamente la 

propria consulenza.  

Il servizio è rivolto ad individui a basso reddito, PMI, organizzazioni senza scopo di lucro o 

caritatevoli con bassi budget operativi, che difficilmente potrebbero accedere ad un’assistenza 

legale specializzata. Le richieste possono essere presentate dalle imprese di qualsiasi paese.  

Per maggiori informazioni consultare il sito INTA al seguente link: 

https://www.inta.org/resources/pro-bono-clearinghouse/ 

 

https://www.inta.org/resources/pro-bono-clearinghouse/
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE 
 

CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE, FINO AL 31 MAGGIO 2021 SARÀ POSSIBILE INVIARE IL PROPRIO CONTRIBUTO IN 
MERITO. 
Si ricorda a tutti gli interessati che sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e su quello 
dell’UIBM sono on line le "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale" per la 
consultazione pubblica che termina alla fine del corrente mese di maggio: infatti fino alla data 
odierna, 31 maggio 2021 sarà possibile inviare il proprio contributo. 
Per maggiori informazioni 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linee-di-intervento-strategiche-sulla-proprieta-
industriale-per-il-triennio-2021-2023 

 
NOMINATA LA COMMISSIONE PER L’ESAME DI ABILITAZIONE PER CONSULENTE IN PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE (MARCHI) 

 
La seduta della prova scritta dell’esame di abilitazione all'esercizio della professione di Consulente 
in Proprietà Industriale in materia di Marchi si terrà il prossimo 9 giugno 2021, a Milano. 
Il Consiglio dell’Ordine provvederà ad inviare agli iscritti la convocazione, con l'esatta indicazione 
dell'ora e del luogo della prova. 
Con decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 26 gennaio 2021, è stata 
fissata la data dell’esame. 
Con decreto direttoriale del 25 maggio 2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice. 
Per maggiori informazioni 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nominata-la-commissione-per-l-esame-di-
abilitazione-del-9-giugno-2021-per-consulente-in-proprieta-industriale-sezione-marchi 

 
BANDI INCENTIVI 2020: STATO DI AVANZAMENTO AL 30 APRILE 2021 

Disponibile il nuovo riepilogo dello stato di avanzamento del gruppo dei bandi (Brevetti+, Disegni+ 

e Marchi+) resi operativi tra settembre e ottobre 2020 : 

 al 30 aprile 2021 sono state approvate e finanziate 282 domande (delle 438 presentate ad 

Invitalia) per Brevetti+ per 21,5 milioni di euro. 

Dopo il bando Marchi+ (con 634 domande approvate delle 708 presentate), chiuso anche il bando 

Disegni+, con 264 domande approvate e finanziate delle 303 presentate (ad Unioncamere), n. 30 

non ammesse, n.5 con rinuncia e n. 4 con decadenza. 

Continua la piena operatività anche la misura denominata Voucher 3i, riservata alle start up 

innovative: al 30 aprile 2021 sono state presentate 4.305 richieste di voucher e ne sono stati 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linee-di-intervento-strategiche-sulla-proprieta-industriale-per-il-triennio-2021-2023
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linee-di-intervento-strategiche-sulla-proprieta-industriale-per-il-triennio-2021-2023
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nominata-la-commissione-per-l-esame-di-abilitazione-del-9-giugno-2021-per-consulente-in-proprieta-industriale-sezione-marchi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nominata-la-commissione-per-l-esame-di-abilitazione-del-9-giugno-2021-per-consulente-in-proprieta-industriale-sezione-marchi
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concessi 3.561 (583 non sono state ritenute ammissibili) per un valore complessivo pari ad euro 

15,2 milioni. 

 

Per maggiori informazioni 

 https://uibm.mise.gov.it/images/Avanzamento30aprile2021.pdf 

 
NUOVO FORMATO RICERCABILE PER IL BOLLETTINO MARCHI 
A partire dal 03/05/2021, la pubblicazione dei bollettini dei marchi sul sito istituzionale dell’UIBM 
avviene esclusivamente tramite l’esposizione di pagine web consultabili per mezzo di un apposito 
pannello di ricerca. 
 
A partire dalla stessa data è stata pertanto dismessa la pubblicazione dei bollettini in formato pdf 
 
Per maggiori informazioni 

 https://www.uibm.gov.it/bancadati/doc_services/online_trademark_gazette/index/?id=44
8&date=04/05/2021 
 

SEMINARI 2021: ACCADEMIA UIBM E PROGETTO “MARCHI E DISEGNI COMUNITARI” 
Si è avviato il ciclo di attività seminariali, per ora via web e non in presenza, previste per il 2021 

dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi, sia nell'ambito dell'Accademia UIBM, nel quale sono organizzate direttamente dall’UIBM 

con alcuni partner, sia nel quadro del progetto “Marchi e Disegni Comunitari 2021” realizzato dal 

Consorzio camerale per il credito e la finanza INNEXTA per conto dell’UIBM, che lo gestisce con  il 

contributo finanziario di EUIPO. 

 
SI sono svolti finora  

 due webinar dell'Accademia UIBM dal titolo  
o “Co-branding per lo sviluppo territoriale” (14 maggio 2021)  
o “M’invento life sciences: i brevetti, le tutele, le possibili eccezioni all’esclusiva. 

Strategie di tutela degli asset immateriali per le PMI” (26 aprile 2021) 

 quattro webinar del progetto “Marchi e Disegni Comunitari 2021” dal titolo  

 “La strategia di tutela del marchio e del design per le PMI anche alla luce della Brexit” (4 
maggio ) 

 “La tutela dei siti web e delle mobile app”(18 maggio ) 

 “La tutela del design” (25 maggio mattina) 

 “Come tutelare le tue idee” (25 maggio pomeriggio) 
 
 

Prossimi appuntamenti dell'Accademia UIBM 

https://uibm.mise.gov.it/images/Avanzamento30aprile2021.pdf
https://www.uibm.gov.it/bancadati/doc_services/online_trademark_gazette/index/?id=448&date=04/05/2021
https://www.uibm.gov.it/bancadati/doc_services/online_trademark_gazette/index/?id=448&date=04/05/2021
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o “GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI” (in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Milano – 16 giugno 2021 / tratterà della valutazione economica 
dei diritti di PI) 

o “SOLUZIONI ALTERNATIVE RISPETTO AL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO PER LE CONTROVERSIE 
IN MATERIA DI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE” – 28 giugno 2021 
Appena disponibili le locandine degli eventi e i link per le iscrizioni saranno pubblicati sul 
sito UIBM alla pagina dell’Accademia  

o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-
seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2021 

 
Prossimi appuntamenti del progetto “Marchi e Disegni Comunitari 2021”  

o  “LA PROPRIETÀ INTELLETUALE PER L'IMPRESA” (in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Varese – 17 giugno 2021/ tratterà il tema della tutela dei titoli di proprietà 
industriale in un'ottica sovranazionale e internazionale, indicando quali sono gli strumenti 
di registrazione e le testimonianze aziendali di successo). 
Di seguito il link dell’evento 

o https://www.marchiedisegni.eu/la-proprieta-intellettuale-per-limpresa/ 
o  “PRE ASSESSMENT DELLA STRATEGIA DI TUTELA DEI TITOLI DI PI PER LE IMPRESE 

INNOVATIVE” (24 giugno 2021/ Dedicato alle start up e PMI innovative, tratterà il tema di 
come effettuare un assessment sui titoli di proprietà industriale e predisporre una strategia 
di tutela di marchi e design). 
Per maggiori informazioni  

o https://www.marchiedisegni.eu/ 

https://www.marchiedisegni.eu/la-proprieta-intellettuale-per-limpresa/
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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 

 

SMART MONEY: 9,5 MILIONI DI EURO PER LE STARTUP INNOVATIVE: DAL 24 GIUGNO LE 

DOMANDE PER RICHIEDERE L’INCENTIVO 

A partire dal 24 giugno  pv le startup innovative potranno richiedere l’incentivo Smart Money che 
prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, 
acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per 
lo sviluppo di imprese innovative. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione della misura 9,5 milioni di euro per 
sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e di sviluppo, nonché favorire 
investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative. 

Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money 

"IMPRESE, LAVORO, GIOVANI E SALUTE", NEL DECRETO LEGGE NUOVE MISURE PER LE IMPRESE: 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E SOSTEGNI ALLA FILIERA DEL TESSILE E DELLA MODA, NONCHÉ 

ALLA PRODUZIONE NAZIONALE DEI VACCINI 

Nel decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 20 del 20 Maggio 2021 e pubblicato in 

GU del 25 maggio 2021 sono state introdotte nuove importanti misure a sostegno delle attività 

d’impresa, dei professionisti e dei lavoratori. Il provvedimento stanzia complessivamente circa 40 

miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento. 

 

In particolare, su proposta del MISE sono stati previsti:  

un nuovo meccanismo di indennizzi per i contributi a fondo perduto e sostegni dedicati per le 

attività che sono state finora maggiormente penalizzate dalle chiusure anti Covid, risorse per 

garantire l’accesso al credito e la liquidità alle imprese, agevolazioni fiscali alla filiera del tessile e 

della moda, un nuovo intervento per potenziare la ricerca, lo sviluppo e la produzione nazionale di 

nuovi farmaci e vaccini, attraverso le risorse della nuova fondazione Enea Biomedical tech. 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ D'IMPRESA 

Oltre 15 miliardi di euro per il sostegno alle imprese, all'economia e l'abbattimento dei costi fissi 

attraverso un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto, che ha l’obiettivo di raggiungere 

una platea ancora più ampia di beneficiari, consentendo l'accesso a 370mila partite Iva in più. 

 

Il nuovo meccanismo degli indennizzi si articola su tre interventi: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money
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il primo, un contributo a fondo perduto per le attività che abbiamo subito un calo del fatturato di 

almeno il 30% tra il 2019 e il 2020; 

un secondo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 

2020 e il 31 marzo 2021; 

il terzo sarà un conguaglio a fine anno, calcolato sulla base del risultato dall'esercizio di bilancio, 

anziché sul fatturato. Il contributo terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 

2021. Per questo intervento sono destinati 4 miliardi euro. 

 

Per il sostegno all'economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previste ulteriori 

misure: 

oltre 1,8 miliardi di euro stanziati per un credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di 

immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore 

alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021; 

600 milioni di euro per l'esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche 

colpite dalla pandemia; 

istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una dotazione di 100 

milioni di euro; 

proroga fino a luglio 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi 

domestici; 

ulteriori 1,6 miliardi per il Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese; 

ulteriori 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale; 

potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e 

matrimoni e i parchi tematici; 

differita fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione; 

rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta ‘plastic tax’. 

 

ACCESSO AL CREDITO E LIQUIDITÀ 

9 miliardi di euro per garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la 

capitalizzazione delle imprese. 

 

Tra le misure previste: la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui prestiti previsti dal 

Fondo di Garanzia e da Garanzia Italia di Sace, gli incentivi alle ricapitalizzazioni con l'Ace rafforzata 

e l'introduzione un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte 

delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative. 

 

PRODUZIONE NAZIONALE DEI VACCINI 
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La nuova Fondazione Enea Biomedical Tech, sottoposta alla vigilanza del ministero dello sviluppo 

economico, avrà il compito di destinare 200 milioni di euro al potenziamento della ricerca e della 

produzione di nuovi farmaci e vaccini, nonché alla realizzazione di programmi di riconversione 

industriale e di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina. 

 

E' inoltre previsto un credito d’imposta del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 

dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, 

inclusi i vaccini. 

 

INCENTIVI PER IL SETTORE DEL TESSILE E DELLA MODA 

95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022 per un credito d'imposta in favore del settore del 

tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria per contenere gli effetti 

negativi delle giacenze di magazzino. 

 

ALTRE MISURE 

15 milioni di euro per interventi a sostegno delle imprese aerospaziali; 

rimodulati 20 milioni di euro in favore del polo dell'automotive di Torino per favorire la ricerca e il 

trasferimento tecnologico nel settore; 

fino a 100 milioni di euro per la continuità operativa e gestionale di Alitalia; 

incrementato di 200 milioni di euro il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà 

finanziaria; 

stanziati circa 4,2 miliardi di euro per la tutela delle famiglie e i lavoratori in difficoltà, nonché per 

incentivare l’inserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro. 

 

Per maggiori informazioni 

 https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-die-ministri-n-

20/16913 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg 
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