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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO 

– AGGIORNAMENTI  
 
Il Parlamento austriaco ha completato il 2 dicembre u.s. l’iter di ratifica del Protocollo di 

Applicazione Provvisoria (PAP) dell’Accordo per l’istituzione di un Tribunale unificato dei brevetti. 

L’Austria è il tredicesimo Paese UE a ratificare il Protocollo. 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211203a.html 

Conseguentemente, si ritiene che il periodo di applicazione provvisoria dell’Accordo TUB possa 

essere avviato a inizio 2022, per la durata di circa 8 mesi. Solo al termine del periodo provvisorio la 

Germania depositerà lo strumento di ratifica dell’Accordo TUB per consentire l’entrata in vigore 

dell’Accordo. 

Pertanto, al momento si stima che il nuovo sistema brevettuale unitario potrà essere operativo 

nella seconda metà del 2022. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2021-INIT/en/pdf 

https://www.unified-patent-court.org/news/what-decision-german-federal-constitutional-court-

means-unified-patent-courts-timeplan 

L’ultima riunione del Comitato Preparatorio del TUB si è tenuta a Lussemburgo il 27 ottobre u.s. 

per avanzare nei lavori preparatori, a seguito dell’impatto della Brexit : 

https://www.unified-patent-court.org/news/report-preparatory-committee-meeting-held-27-

october-2021 

In vista dell’operatività del brevetto europeo con effetto unitario, il Comitato ristretto del CDA 

dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) (Select Committee) si è riunito il 14 ottobre e il 16 dicembre 

u.s. per definire il proprio programma di lavoro 2022 ed aggiornare alcune regole di procedura, 

anche tenuto conto dell’uscita del Regno Unito dalla cooperazione rafforzata in sede UE.  

Da gennaio è previsto l’avvio di un piano di comunicazione e sensibilizzazione presso l’utenza, da 

parte dell’EPO, della Commissione europea e degli uffici nazionali dei Paesi UE coinvolti. 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211203a.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2021-INIT/en/pdf
https://www.unified-patent-court.org/news/what-decision-german-federal-constitutional-court-means-unified-patent-courts-timeplan
https://www.unified-patent-court.org/news/what-decision-german-federal-constitutional-court-means-unified-patent-courts-timeplan
https://www.unified-patent-court.org/news/report-preparatory-committee-meeting-held-27-october-2021
https://www.unified-patent-court.org/news/report-preparatory-committee-meeting-held-27-october-2021
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Si ricorda che i documenti approvati dal Select Committee sono disponibili in questa sezione del 

sito EPO, attualmente ancora in fase di aggiornamento: 

https://www.epo.org/about-us/governance/documentation/documentation.html 

Utili informazioni sul brevetto unitario sono disponibili a questo link: 

https://www.epo.org/law-practice/unitary.html 

Si tenga presente che una nuova guida aggiornata sul brevetto unitario sarà pubblicata dall’EPO a 

inizio 2022. 

 

AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

 

-PROGRAMMA DI PREMI INTERNAZIONALI PER LE PMI 
 
L’OMPI ha lanciato il 15 dicembre u.s. un nuovo programma di premi internazionali di 

riconoscimento per le imprese e gli individui che utilizzano la proprietà intellettuale con un 

impatto positivo sul proprio paese e a livello globale. 

Le candidature da parte delle PMI potranno essere presentate entro il 14 marzo 2022 e i vincitori 

saranno annunciati durante le prossime Assemblee Generali dell’OMPI (15-22 luglio 2022). 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0012.html?utm_source=WIPO+Newsle

tters&utm_campaign=42bb6f7fc4-

PR_EN_884_151221&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-42bb6f7fc4-253511065 

 

-MISURE DI SUPPORTO PER AFFRONTARE LA PANDEMIA COVID-19 
 
Si ricorda che l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato un 

pacchetto di misure di supporto per assistere gli Stati membri nell'affrontare la pandemia e porre 

le basi per la ripresa economica post COVID. Tale pacchetto comprende cinque aree tematiche 

principali: assistenza su linee strategiche e aspetti legislativi; assistenza tecnica e capacity building; 

https://www.epo.org/about-us/governance/documentation/documentation.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0012.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=42bb6f7fc4-PR_EN_884_151221&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-42bb6f7fc4-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0012.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=42bb6f7fc4-PR_EN_884_151221&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-42bb6f7fc4-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0012.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=42bb6f7fc4-PR_EN_884_151221&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-42bb6f7fc4-253511065
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sostegno all'innovazione e al trasferimento di tecnologia; risoluzione delle controversie sulla 

proprietà intellettuale; risorse per sviluppare le conoscenze in materia di proprietà intellettuale. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dell’OMPI al seguente link: 

https://www.wipo.int/covid-19/en/ 

 

-EMENDAMENTI AI REGOLAMENTI COMUNI DEL SISTEMA DI LISBONA 

L'Assemblea dell'Unione di Lisbona, nella sessione di ottobre 2021, ha adottato una serie di 

emendamenti ai regolamenti comuni che sono entrati in vigore l'8 dicembre 2021. 

Per ulteriori informazioni, consultare la Nota informativa n. 5/2021 (Lisbon System for the 

International Registration of Appellations of Origin and Geographical Indications )  al seguente link: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/pdf/li_in_5_2021_common_regulations_1206

11_EN.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=25438f9b03-

DIS_LISBON_EN_071221&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-25438f9b03-

253511065 

 

-LA GIAMAICA ADERISCE ALL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DELL’AIA 

La Giamaica ha depositato il 10 novembre 2021 il suo strumento di adesione all'Accordo dell’Aia 

dell'Atto di Ginevra sui disegni e modelli industriali, che entrerà in vigore il 10 febbraio 2022. 

L'adesione porta il numero totale dei paesi aderenti al sistema dell’Aia a 93. 

Per ulteriori informazioni consultare la seguente pagina: 

https://www.wipo.int/hague/en/news/2021/article_0037.html 
 

 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

-NUOVO STUDIO EPO-KIPO SULLE COMPUTER IMPLEMENTED INVENTIONS (CII) 

L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e l’l'Ufficio coreano dei brevetti (KIPO) hanno recentemente 

lanciato il primo studio congiunto sulle invenzioni attuate per mezzo di computer (CII). La 

https://www.wipo.int/covid-19/en/
https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/pdf/li_in_5_2021_common_regulations_120611_EN.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=25438f9b03-DIS_LISBON_EN_071221&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-25438f9b03-253511065
https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/pdf/li_in_5_2021_common_regulations_120611_EN.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=25438f9b03-DIS_LISBON_EN_071221&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-25438f9b03-253511065
https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/pdf/li_in_5_2021_common_regulations_120611_EN.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=25438f9b03-DIS_LISBON_EN_071221&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-25438f9b03-253511065
https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/pdf/li_in_5_2021_common_regulations_120611_EN.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=25438f9b03-DIS_LISBON_EN_071221&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-25438f9b03-253511065
https://www.wipo.int/hague/en/news/2021/article_0037.html
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pubblicazione mira a fornire ai richiedenti e agli operatori del settore una fotografia delle pratiche 

di esame di ciascun ufficio in questo settore in rapida crescita. 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211207.html 

 

-PRESENTATO IL PIANO PER TRASFERIRE DI SEDE LE COMMISSIONI DI RICORSO 

Il presidente dell'EPO e il presidente delle Commissioni di ricorso, Carl Josefsson, hanno 

presentato lo scorso 14 dicembre una proposta congiunta agli stati membri dell'EPO per trasferire 

le commissioni di ricorso dal quartiere di Haar al centro della città di Monaco.  

Maggiori informazioni sono disponibili alla seguente pagina: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211214.html 

 

-SAVE THE DATE: EPO TECH DAY 2022 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211217.html 

 

-CONSULTAZIONE DEGLI UTENTI SUL PERIODIO DI GRAZIA PER I BREVETTI 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211220.html 

 

 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

-FONDO PER LE PMI 2022  

Si è aperta lo scorso 17 dicembre la campagna di comunicazione del Fondo 2022 a favore delle 

PMI dei paesi UE, iniziativa della Commissione europea gestita dall’Ufficio dell’Unione europea per 

la proprietà intellettuale (EUIPO). 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211207.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211214.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211217.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211220.html
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Grazie al nuovo Fondo PMI, anche le piccole e medie imprese italiane potranno richiedere 

sovvenzioni (voucher) per ricevere il rimborso parziale di una vasta gamma di attività/servizi 

(deposito di marchi, disegni o modelli e brevetti). La richiesta di sovvenzioni andrà effettuata 

presso l’EUIPO prima di depositare la domanda di marchio o disegno o brevetto. Sarà possibile 

presentare su base annuale una sola richiesta di voucher per ricevere un contributo di un importo 

massimo complessivo fino a 2.250 euro. 

Non saranno previsti bandi nel corso dell’anno, ma ci sarà la possibilità per le imprese di richiedere 

i voucher all’EUIPO in qualsiasi momento, a partire dal 10 gennaio fino al 16 dicembre 2022. 

Per maggiori informazioni visitare il sito EUIPO che sarà aggiornato con ulteriori dettagli 

al momento del lancio dell’iniziativa: 

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

 

- TMVIEW SUPERA I 100 MILIONI DI MARCHI: L’EGITTO ENTRA A FAR PARTE DEL DATABASE 

Il 13 dicembre 2021, l’Autorità per lo sviluppo del commercio interno dell'Egitto ha messo a 

disposizione del database dell’EUIPO TMview i dati relativi ai marchi del proprio ufficio. 

Il numero totale di marchi presenti nella banca dati TMview aumenta così a 102,7 milioni, 

provenienti da 76 uffici di proprietà intellettuale. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Afripi: 

https://internationalipcooperation.eu/en/afripi/news/egypt-joins-tmview 

L’elevato numero di marchi disponibili online riflette l'impegno degli uffici nazionali di proprietà 

intellettuale partecipanti alla banca dati nel condividere i propri dati sui marchi e sottolinea lo 

sforzo comune per il miglioramento degli strumenti di diffusione dei marchi. 

Maggiori informazioni sul sito dell’EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9063039 

 

-RELAZIONE TRA I MARCHI DELL’UE E I NOMI DI DOMINIO .EU 

L'EUIPO e EURid, il registro dei domini .eu, hanno effettuato uno studio sulla relazione tra i marchi 

dell'Unione europea (EUTM) e le registrazioni dei nomi di dominio .eu. In particolare, sono stati 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://internationalipcooperation.eu/en/afripi/news/egypt-joins-tmview
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9063039
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esaminati cinquemila marchi dell’Unione europea e le registrazioni dei nomi di dominio .eu per 

verificare quali siano stati registrati per primi e l’abbinamento tra i titolari. 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/9071966 

 

-STUDI OSSERVATORIO EUIPO 

-Violazione del diritto d’autore online nell’Unione europea 

Un recente studio dell’EUIPO evidenzia che la pirateria online in Europa, tra il 2017 e il 2020, è 

diminuita del 34% nel 2020 rispetto al 2019. In particolare, la pirateria cinematografica è diminuita 

del 51%, quella musicale del 41% e quella di contenuti televisivi del 27%. Tra le diverse violazioni, i 

contenuti televisivi sono stati la tipologia piratata più frequentemente nel 2020 - con il 70% degli 

accessi a siti web che violano la proprietà intellettuale - seguita dai film (20%) e dalla musica 

(10%). 

Per maggiori informazioni e scaricare lo studio, consultare il sito dell’EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9074272 

 
- Nuovo aggiornamento sugli sviluppi della giurisprudenza europea più recente 
 
L’EUIPO ha pubblicato la nuova edizione del documento di aggiornamento della giurisprudenza 

europea sulle sentenze più rilevanti pronunciate di recente sulla violazione e la tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale. Il documento contiene più di 190 sintesi delle sentenze delle corti nazionali 

e delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia dell'UE. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina dell’EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/news/-/action/view/9076747 

 
 
 
 
 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/9071966
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9074272
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/news/-/action/view/9076747
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AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 

 -AVVIO DELLA PRESIDENZA FRANCESE DELL’UNIONE EUROPEA 

Si aprirà il 1° gennaio 2022 il semestre di presidenza francese dell’Unione europea. Le priorità 

della nuova presidenza si articoleranno sulla ripresa economica europea in risposta alla pandemia, 

la cura della salute, la transizione ecologica e digitale, le politiche sociali, la sicurezza e la difesa. 

Tutte le informazioni inerenti i programmi della presidenza francese sono delineati nel sito 

dedicato: 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/ 

 

-APERTURA DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA WATCHLIST SULLA CONTRAFFAZIONE E LA 

PIRATERIA 

La Commissione europea ha lanciato lo scorso 14 dicembre una consultazione pubblica che mira 

ad identificare i fornitori di servizi online e i marketplace fisici situati al di fuori dell'Unione 

europea che partecipano o facilitano gravi violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in 

particolare la pirateria e la contraffazione. 

Dopo la pubblicazione e la verifica delle informazioni ricevute nella consultazione, la Commissione 

europea intende pubblicare alla fine del 2022 una versione aggiornata della Watchlist 

internazionale sulla contraffazione e la pirateria. 

È possibile partecipare alla consultazione entro il 14 febbraio p.v. al seguente link: 

https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=314 

 

- “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

La Commissione Europea finanzia cinque 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, Africa e Sud-Est Asiatico e danno supporto in 

caso di violazioni della PI nelle stesse aree geografiche: 

 China IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en    

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=314
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
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 Latin America IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-

helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en     

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

   

 India IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en 

 Africa IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en 

Tutti gli IPR SME Helpdesk sono raggiungibili anche dal nuovo hub: 

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

Lo European IP Helpdesk - https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/european-ip-helpdesk_en   - offre assistenza in materia di PI ai ricercatori e alle PMI 

europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano ai progetti di ricerca finanziati dalla 

UE o sono impegnati nei processi di trasferimento tecnologico internazionale. Le risposte ai quesiti 

degli utenti vengono fornite nell’arco di 3 giorni lavorativi. È possibile contattare il desk ed inviare 

richieste in italiano.  

È disponibile la Newsletter dello European IP Helpdesk al seguente link: 

https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create 

 

Trova un IP Ambassador vicino a te: 

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

helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy  

 

 

 

 

 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy
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ALTRI AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

 

-UKIPO LANCIA UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI BREVETTI ESSENZIALI (SEP) 

L’Ufficio inglese per la proprietà intellettuale (UKIPO) ha lanciato lo scorso 7 dicembre una 

consultazione per capire meglio come l'attuale quadro dei SEP possa incoraggiare l'innovazione e 

promuovere la concorrenza. La consultazione scadrà il 1 marzo 2022. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’UKIPO: 

https://www.gov.uk/government/news/ipo-launches-call-for-views-on-standard-essential-

patents-seps 

https://www.gov.uk/government/news/ipo-launches-call-for-views-on-standard-essential-patents-seps
https://www.gov.uk/government/news/ipo-launches-call-for-views-on-standard-essential-patents-seps
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE 

- DOMANDE DI MARCHIO INTERNAZIONALE, AL VIA LA PROCEDURA ON LINE- SU UIBM.GOV.IT  - 

DAL 20 DICEMBRE 2021 

A decorrere dal 20 dicembre 2021 è attiva, sul portale on line dell’UIBM (raggiungibile al link 

https://servizionline.uibm.gov.it), la nuova procedura per il deposito delle domande internazionali 

basate su domande o registrazioni nazionali di marchio. 

Per avvalersi di tale procedura basterà selezionare, nella schermata iniziale di accesso al portale, 

l’opzione "Marchio internazionale depositato in Italia", da individuarsi tra le istanze disponibili. 

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/domande-di-marchio-internazionale-al-via-la-

procedura-on-line 

-CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO DEI MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE: 

OGGI SCADE IL TERMINE  

Fino ad oggi 22 dicembre 2021 le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela 

di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, e altri organismi di tipo associativo o cooperativo 

possono presentare, al soggetto gestore UNIONCAMERE, le domande per l’accesso alle 

agevolazioni, previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di iniziative di 

promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 10 mesi 

successivi alla concessione del finanziamento, a valere sullo stanziamento del 2021. I criteri e le 

modalità di applicazione sono riportati nel predetto decreto. 

La modulistica è scaricabile dal sito dedicato  

 www.marchicollettivi2021.it 

  

 

https://servizionline.uibm.gov.it/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/domande-di-marchio-internazionale-al-via-la-procedura-on-line
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/domande-di-marchio-internazionale-al-via-la-procedura-on-line
http://www.marchicollettivi2021.it/
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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: 

 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  

 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: 

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

digitale 

 

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

PRATICHE SULLA PROCEDURA 

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

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

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

Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 

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

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

 

** 

-ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

Nel 2020 e ora anche a novembre 2021 sono giunte agli utenti (ma anche ad ignari cittadini) 

richieste illegittime di pagamento per la registrazione o il rinnovo di titoli di proprietà industriale 

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
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(prevalentemente marchi e brevetti) tramite lettere inviate per posta elettronica e che 

riproducono logo e intestazione dell’UIBM. 

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

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

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

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

anticontraffazione@mise.gov.it 

 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

 Sito UIBM: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-

fatture-ingannevoli   

 sito EUIPO: 

info https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices 

video https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA  

https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk   

webinar https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225 

 sito WIPO : https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html  

 

** 

 

-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. 

mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
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-SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

Si tratta di un servizio personalizzato, messo a disposizione delle PMI che si vogliono 

internazionalizzare e avere informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale in 

questi tre paesi.  

Fornito dalla DGTPI-UIBM con il supporto pro bono di esperti volontari iscritti all’Ordine dei 

Consulenti in Proprietà Industriale, le imprese possono usufruirne gratuitamente fissando un 

appuntamento con un esperto presso la sede UIBM in via Molise 19 a Roma. 

Per fissare l’appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc e inviarlo alla 

casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per avere 

maggiori informazioni. 

 

-TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGTPI-UIBM mette a disposizione delle imprese 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  

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc
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 

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

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

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

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

propri diritti di proprietà intellettuale.  

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

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

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

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

I dati ricevuti dalle Dogane italiane alimentano il database FALSTAFF che, in virtù di un 

collegamento diretto con il sistema europeo, confluiscono in COPIS e sono quindi condivisi da tutti 

gli Stati Membri e dalla Commissione per una migliore azione di contrasto. 

Per maggiori informazioni: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ripristino dei propri diritti. 

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 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

iprmosca@ice.it   

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

 

 Desk New York 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

  

Desk Pechino 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

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

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

 

45 MILIONI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI IN BLOCKCHAIN E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 

GIORGETTI: “SOSTENIAMO LO SVILUPPO E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DALLA RICERCA AL 

SISTEMA PRODUTTIVO" 

Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo del Fondo per lo sviluppo delle 

tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito 

presso il Mise con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro, che ha l'obiettivo di promuovere la 

competitività e la produttività del sistema imprenditoriale del Paese attraverso progetti di ricerca 

e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. 

 Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042927-

mise-45-milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale 

 

PRESENTATO PROGETTO SU RICICLO IMBALLAGGI INDUSTRIA ALIMENTARE; GIORGETTI: "E' 

NELLA GIUSTA TRAIETTORIA DEL PNRR" 

 

È stato sottoscritto lo scorso 16 Dicembre 2021a Palazzo Piacentini, alla presenza del ministro 

Giorgetti e del sottosegretario alla Transizione ecologica Vannia Gava, un protocollo d’intesa tra 

Unione Italiana Food, Giflex e UCIMA per avviare una collaborazione finalizzata a rendere gli 

imballaggi flessibili in plastica, utilizzati dalla filiera alimentare, più riciclabili e sostenibili. 

Sono previsti tavoli tecnici che studieranno soluzioni tecnologiche, da applicare sulle linee di 

produzione di packaging e su quelle confezionatrici, per rendere possibile l’utilizzo di nuovi 

materiali e migliorare i sistemi automatici di selezione e pretrattamento dei rifiuti di imballaggi in 

plastica ed evitare che vengano inviati in discarica o all’incenerimento. 

 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042949-notizia-palazzo-

piacentini 

 

FONDO IMPRESA FEMMINILE PUBBLICATO IN GU 

 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo impresa 

femminile: obiettivo della misura è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo 

delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042927-mise-45-milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042927-mise-45-milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042949-notizia-palazzo-piacentini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042949-notizia-palazzo-piacentini
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imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e 

finanziamenti agevolati. 

 

Il Fondo Impresa femminile è istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042948-

fondo-impresa-femminile 

 

 

FONDO IMPRESE IN DIFFICOLTÀ, POSSIBILI NUOVE DOMANDE FINO AD APRILE 

 

Si ricorda che il Fondo Imprese in Difficoltà sarà accessibile fino al 29 aprile 2022: 

quelle imprese che si trovino in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 

potranno presentare domanda per accedere al Fondo da 400 milioni istituito dal Ministero dello Sviluppo 

economico. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-salvataggio-grandi-imprese 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042948-fondo-impresa-femminile
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042948-fondo-impresa-femminile
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-salvataggio-grandi-imprese

