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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO 

TUB - NUOVA TEMPISTICA PER L’AVVIO DEL TRIBUNALE 

 

L’operatività del Tribunale Unificato dei Brevetti è ora prevista dal 1° giugno 2023, con l’inizio del 

periodo di sunrise, per effettuare l’opt out, dal 1° marzo 2023. 
Nuovo calendario: https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a/timeline.jpg  

 
Lo slittamento di due mesi, rispetto alla roadmap precedente, si è reso necessario per dare più 

tempo ai futuri utenti per prepararsi alla procedura di autenticazione, con firma digitale, 

necessaria per accedere al Case Management System (CMS) del TUB.  

https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-

march-2023  

Un elenco di fornitori certificati nei vari paesi UE che soddisfano i requisiti informatici richiesti è 

disponibile qui: 

https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-upc-offers-information-

providers-holding-certificates-meet-requirements-0  

 

Informazioni aggiornate sul nuovo processo di autenticazione e firma elettronica sono reperibili al 

seguente link: 

https://www.unified-patent-court.org/en/news/how-authenticate-cms-system-update 

 

Sulle procedure da seguire durante il periodo di sunrise è disponibile un modulo formativo online 

in inglese (iscrizione a pagamento) a cura di Net Service, la società che gestisce il CMS del TUB. 

“UPC - CMS Sunrise Period Course” e “UPC-CMS Entry into Force courses”: 

www.netserviceacademy.eu 

 

Per gli elenchi dei giudici togati e tecnici e per i componenti del Presidium del TUB si veda: 

https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-

presidium-elections 

Per restare aggiornati, si consiglia di visitare regolarmente il sito dedicato al Tribunale Unificato dei 

Brevetti: https://www.unified-patent-court.org/ 

Si ricorda che una sezione dedicata al brevetto unitario è disponibile sul sito UIBM: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a/timeline.jpg
https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023
https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-upc-offers-information-providers-holding-certificates-meet-requirements-0
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-upc-offers-information-providers-holding-certificates-meet-requirements-0
https://www.unified-patent-court.org/en/news/how-authenticate-cms-system-update
http://www.netserviceacademy.eu/
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-presidium-elections
https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-presidium-elections
https://www.unified-patent-court.org/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario
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AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

L’OAPI ADERISCE AL SISTEMA DI LISBONA 

L’Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI) ha depositato presso 

l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), il 15 dicembre scorso, l’Atto di 

Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la Protezione delle Denominazioni di Origine (DOP) e delle 

Indicazioni Geografiche (IG). La cerimonia si è svolta a Ginevra alla presenza del Direttore Generale 

dell'OMPI, Daren TANG e del Direttore Generale dell'OAPI, Denis BOHOUSSOU. Con questa 

adesione al Sistema di Lisbona, l’OAPI potrà disporre di uno strumento giuridico internazionale per 

facilitare la protezione delle IG e DOP all'estero attraverso un'unica procedura di registrazione 

presso l'OMPI. L’atto di Ginevra entrerà in vigore, per quanto riguarda l'OAPI, il 15 marzo 2023. 

Per maggiori informazioni: 
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2022/news_0005.html 
 
 

FORUM SU "PROPRIETÀ INTELLETTUALE E METAVERSO", 29 E 30 MARZO 2023 (FORMATO 
IBRIDO) 
L'evento prenderà in esame l'ampio spettro di tecnologie abilitanti del metaverso, come 
l'intelligenza artificiale, la blockchain e gli NFT (non fungible token), le tecnologie emergenti di 
realtà virtuale e aumentata, l'Internet of Things e l'elaborazione dei dati, e tratterà delle sfide che 
il metaverso pone all'attuale sistema della PI. L’obiettivo è fornire una mappa per orientarsi tra 
queste sfide in modo da garantire che l'innovazione continui a crescere e a svilupparsi a vantaggio 
di tutti. 
Evento gratuito. Per maggiori informazioni e per iscriversi: 
https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/frontier_conversation.html  

 

https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2022/news_0005.html
https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/frontier_conversation.html
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AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

AVVIO DELLE MISURE TRANSITORIE SUL BREVETTO UNITARIO DAL 1° GENNAIO 2023 

Nonostante l’avvio del TUB sia ritardato di due mesi, le misure transitorie, messe a punto 

dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, per anticipare una richiesta di effetto unitario saranno attive dal 

1° gennaio 2023: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221206.html  

 

Tali misure consentono all’utente di richiedere anticipatamente l’effetto unitario e/o di ritardare la 

concessione di un brevetto europeo. Sono misure applicabili solo alle domande di brevetti europei 

che si trovano nella fase finale di concessione. 

Per approfondimenti sulle misure transitorie EPO: 

https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-

early-uptake.html   

Disponibili online dal 19 dicembre i moduli EPO per la richiesta delle misure transitorie: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a.html  

 

Informazioni complete e notizie sul brevetto europeo con effetto unitario sono disponibili sul sito 

EPO al seguente indirizzo: https://www.epo.org/law-practice/unitary.html 

 

ACCADEMIA EPO – CATALOGO FORMAZIONE 2023 

Il nuovo catalogo comprende un ampio e completo portafoglio di attività online e offline, prodotti 

educativi e progetti di apprendimento sui temi della concessione di brevetti, del trasferimento e 

della diffusione di tecnologia e del contenzioso: 

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1F38A9DD6E3D99EEC1258916004602

DA/$File/2023_academy_training_catalogue_en.pdf   

 

SEMINARIO SU "KNOWLEDGE TRANSFER 2 AFRICA" 

Organizzato da EPO e ARIPO (African Regional Intellectual Property Organisation), con il supporto 

di AfrIPI (progetto di cooperazione internazionale finanziato dalla UE e gestito da EUIPO), il 

seminario si è tenuto Harare (Zimbabwe), il 6 dicembre 2022: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221212.html    

Il seminario è parte della serie di eventi ed incontri organizzati in occasione della missione del 

Presidente EPO in Africa: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219.html  

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221206.html
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219a.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1F38A9DD6E3D99EEC1258916004602DA/$File/2023_academy_training_catalogue_en.pdf
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/1F38A9DD6E3D99EEC1258916004602DA/$File/2023_academy_training_catalogue_en.pdf
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221212.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221219.html
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L’EPO INVITA LA MOLDAVIA AD ADERIRE ALL’EPC 

Il 16 dicembre scorso, il Consiglio di Amministrazione dell’EPO ha esteso l'invito ad aderire alla 

Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC-European Patent Convention) all’Agenzia per la Proprietà 

Intellettuale (AGEPI) della Repubblica della Moldavia. La Moldavia dovrebbe pertanto diventare in 

futuro il 40° Stato contraente dell'EPC. Prima di aderire all’EPC, la Moldavia dovrà emanare una 

legislazione nazionale per facilitare l'attuazione e l'applicazione del brevetto europeo. L’adesione 

avverrà secondo un calendario concordato di comune accordo tra gli uffici. 

Ulteriori informazioni sono accessibili al seguente link: 
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221216a.html? 

 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221216a.html
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AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

FONDO PER LE PMI – CHIUSURA DEL FONDO 2022 E PROSPETTIVE PER IL 2023 

Non è più possibile presentare domanda di finanziamento a valere sul Fondo PMI 2022. 

Il Voucher 1 (finanziamento di marchi, disegni e modelli) è stato chiuso a fine novembre per 

esaurimento fondi, mentre il Voucher 2 (finanziamento brevetti nazionali) è giunto a scadenza il 16 

dicembre 2022.  

L’edizione 2023 del fondo PMI verrà aperta ad inizio anno (data ancora da definire) e conterrà una 

gamma ampliata di spese ammissibili. Per rimanere aggiornati: 

– Newsletter Ideas Powered for business: 

https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnz

W 

– pagina portale EUIPO dedicata al Fondo per le PMI:  

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

 

Altri servizi di assistenza alle piccole e medie imprese (inclusa l’assistenza a titolo gratuito fornita 

in italiano da consulenti in proprietà industriale) sono accessibili al seguente indirizzo: 

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

 

Per ricevere informazioni e chiarimenti sull’insieme delle iniziative dedicate alle PMI è possibile 

contattare l’EUIPO (anche in italiano) via posta elettronica o telefonicamente: 

– email: information@euipo.europa.eu 

– tel.: +34 965 139 100 

 

SEMINARI PER LE PMI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Sul sito Ideas Powered for Business (https://business.ideaspowered.eu/) che contiene informazioni 

in materia di proprietà intellettuale specificamente dedicate alle PMI, è possibile visionare l’elenco 

dei seminari disponibili nei prossimi mesi: 

https://business.ideaspowered.eu/events?f%5B0%5D=date_end%3A(min%3A1672531200%2Cma

x%3A1680220980)&f%5B1%5D=date_start%3A(min%3A-120%2Cmax%3A1680217320)   

Il sito, al momento solo in inglese, è gestito da EUIPO con il contributo degli uffici di PI nazionali e 

dei membri della rete “Ideas Powered for Business Network”. 

 

PREMI DESIGNEUROPA 2023: BERLINO SEDE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnzW
https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnzW
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
mailto:information@euipo.europa.eu
https://business.ideaspowered.eu/
https://business.ideaspowered.eu/events?f%5B0%5D=date_end%3A(min%3A1672531200%2Cmax%3A1680220980)&f%5B1%5D=date_start%3A(min%3A-120%2Cmax%3A1680217320)
https://business.ideaspowered.eu/events?f%5B0%5D=date_end%3A(min%3A1672531200%2Cmax%3A1680220980)&f%5B1%5D=date_start%3A(min%3A-120%2Cmax%3A1680217320)
https://business.ideaspowered.eu/partners?query=&field_euipn_value=no
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Organizzati ogni due anni dall’EUIPO, i Premi DesignEuropa celebrano l’importanza di disegni e 

modelli nell’Unione Europea e prevedono tre categorie: industria, piccole imprese e imprese 

emergenti, carriera.  

Si ricorda che le candidature ai premi possono essere inviate fino al 10 marzo 2023: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/dea-home  

Possono concorrere persone, enti o istituzioni di qualunque nazionalità, partecipanti 

singolarmente o in squadra, purché titolari di un valido disegno/modello comunitario che sia 

anche commercializzato e venduto in qualsiasi paese. Chiunque può proporre una candidatura. 

La cerimonia di premiazione dei DesignEuropa 2023 si svolgerà in ottobre in Germania, a Berlino: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/the-designeuropa-awards-2023-will-

take-place-in%E2%80%A6berlin-1-1?categoryIds=9721817 

 

Passa parola: #DesignEuropa 

 

 

NUOVE PUBBLICAZIONI 

Due nuovi report sono stati pubblicati da EUIPO questo mese, uno sui risultati dell'attività di 

enforcement ai confini della UE e negli Stati Membri e l'altro sulle industrie ad alta intensità di PI e 

relativa performance economica: 

 EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal 

market, 2021 (in collaborazione con DG Taxud), che evidenzia un aumento del 31% nel numero 

di merci contraffatte detenute nell'UE rispetto al 2020; 

 Economic performance of IPR indicators September 2022 update (in collaborazione con EPO). 

La versione integrale e quella di sintesi dei due report sono disponibili sul portale EUIPO, sezione 

Pubblicazioni: 

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

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/dea-home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/the-designeuropa-awards-2023-will-take-place-in%E2%80%A6berlin-1-1?categoryIds=9721817
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/the-designeuropa-awards-2023-will-take-place-in%E2%80%A6berlin-1-1?categoryIds=9721817
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
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AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 
 
CONSIGLIO UE ADOTTA ORIENTAMENTO GENERALE SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
INDICAZIONI GEOGRAFICHE NON-AGRI 
In occasione del Consiglio Competitività svoltosi lo scorso 1° dicembre, i ministri competenti hanno 

adottato l'orientamento generale sulla proposta di regolamento relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali predisposto dalla Commissione 

Europea. 

 Comunicato stampa: 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/01/geographical-
indication-protection-for-craft-and-industrial-products-council-adopts-position/  

 Testo dell’orientamento adottato dal Consiglio: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14703-2022-INIT/it/pdf  
 

L'orientamento generale formalizza la posizione negoziale del Consiglio UE sulla materia e 
conferisce alla Presidenza UE il mandato per i negoziati con il Parlamento Europeo. 
Per maggiori informazioni sulla proposta di regolamento, si veda:  
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-
property/geographical-indications-craft-and-industrial-products_en    
 
 
RIFORMA DESIGN UE - ADOTTATE LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DELLA 

DIRETTIVA SUI DISEGNI INDUSTRIALI 

Il 28 novembre scorso la Commissione Europea ha adottato le proposte di modifica alla 

legislazione in materia di tutela dei disegni e modelli nell'Unione Europea.  

Il pacchetto, che comprende una proposta di modifica del Regolamento (CE) n. 6/2002 e una 

proposta di modifica della Direttiva 98/71/CE, mira a modernizzare e armonizzare la normativa di 

settore, come annunciato dalla Commissione nel Piano di Azione UE sulla Proprietà Intellettuale 

del novembre 2020, tenendo conto delle proposte emerse nelle consultazioni pubbliche con gli 

stakeholder. 

 

 Testo delle proposte adottate: 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-

property/industrial-design-protection_en  

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/01/geographical-indication-protection-for-craft-and-industrial-products-council-adopts-position/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/01/geographical-indication-protection-for-craft-and-industrial-products-council-adopts-position/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14703-2022-INIT/it/pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/geographical-indications-craft-and-industrial-products_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/geographical-indications-craft-and-industrial-products_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/industrial-design-protection_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/industrial-design-protection_en
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La Commissione ha anche avviato una fase di consultazione sui testi delle due proposte, che 

rimarrà aperta fino al 23 gennaio 2023. Per inviare i propri contributi:  

 Sul Regolamento: 

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

property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Regulation-_en  

 Sulla Direttiva: 

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

property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-_en  

 

Nel quadro della stessa riforma è aperta anche una consultazione per il cambiamento del nome 

da “disegno comunitaro” a “disegno UE” e “disegno dell’Unione Europea” attraverso un 

regolamento di attuazione: 

 Regolamento (CE) n. 2245/2002: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/13520-Protection-and-registration-of-industrial-designs-changes-_en 

(consultazione aperta fino al 4 gennaio).  

 

 

DG TRADE – PUBBLICATA LA NUOVA WATCH LIST DEI MERCATI DEI PAESI TERZI CON PIÙ 

CONTRAFFAZIONE 

Il 1° dicembre scorso la DG Trade della Commissione UE ha pubblicato la nuova lista dei mercati 

online e offline dove si ravvisano più violazioni di diritti di proprietà intellettuale o dove vengono 

fatti meno controlli. La lista riguarda i mercati ubicati nei paesi terzi: 

Counterfeit and Piracy Watch List 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159183.pdf  

Scopo di questa iniziativa della Commissione è fare pressione sugli operatori dei mercati segnalati, 

sulle autorità di enforcement e sui governi locali affinché adottino misure per contenere il 

fenomeno, nonché sensibilizzare i cittadini europei sui rischi legati all’acquisto di prodotti 

contraffatti e piratati in questi mercati. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Regulation-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Regulation-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13520-Protection-and-registration-of-industrial-designs-changes-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13520-Protection-and-registration-of-industrial-designs-changes-_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159183.pdf
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DESK DI ASSISTENZA UE IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 
“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

La Commissione Europea finanzia cinque IPR Helpdesk internazionali che offrono, gratuitamente, 

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

proprietà intellettuale (PI) in Cina, America Latina, India, Africa e Sud-Est Asiatico e forniscono 

supporto in caso di violazioni della PI nelle stesse aree geografiche: 

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

helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en    

 Latin America IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-

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

 South-East Asia IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-

helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-ip-sme-helpdesk_en 

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

helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en 

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

helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en 

Un sesto helpdesk, lo European IP Helpdesk offre assistenza in materia di PI ai ricercatori e alle 

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

dalla UE o che sono impegnati nei processi di trasferimento tecnologico internazionale: 

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

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

contattare il desk ed inviare richieste in italiano.  

Vedasi anche: 

 Newsletter dello European IP Helpdesk: 

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

 Lista webinar gratuiti (in inglese) su vari argomenti inerenti la proprietà intellettuale: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events_en 

 

Tutti gli Helpdesk sono raggiungibili anche dal seguente hub: 

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

 

In partnership con Enterprise Europe Network (la più grande rete al mondo di supporto alle PMI - 

https://een.ec.europa.eu/), il desk europeo gestisce una rete di 42 IP Ambassadors nei 27 paesi 

della UE, a cui le imprese possono rivolgersi per avere supporto gratuito. 

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
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://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-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/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/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://een.ec.europa.eu/
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Trova un IP Ambassador vicino a te: 

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

helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy  

 

 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI - G7 

 
G7 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI CAPI DEGLI UFFICI NAZIONALI DI PI 
In occasione della Presidenza G7 della Germania, il 9 dicembre scorso, si è tenuta online una 

nuova Conversazione sui temi della proprietà intellettuale tra gli Uffici nazionali di Proprietà 
Intellettuale dei paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e USA), a 
cui ha partecipato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale (OMPI).  
L'analisi e lo scambio di esperienze si è focalizzato su due fondamentali aspetti: 
- il rafforzamento e la promozione di una visione positiva della PI e del ruolo cruciale che svolge 

nel far fronte alle sfide sociali globali; 
- la necessità di una risposta più efficace e coordinata a livello internazionale nel combattere la 

contraffazione e la pirateria.   

Nella dichiarazione congiunta rilasciata a fine riunione, gli Uffici si sono impegnati a rafforzare la 

cooperazione internazionale in materia di PI ed hanno evidenziato il ruolo dell'OMPI quale forum 

privilegiato per promuovere la cooperazione in questi ambiti: 

https://www.dpma.de/docs/presse/2022.12.08_joint_statement.pdf  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006984398831013889 

 

 
 

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
https://www.dpma.de/docs/presse/2022.12.08_joint_statement.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006984398831013889
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

ULTIME NOTIZIE 

AL VIA LA PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E DECADENZA DEI MARCHI/ 

ISTANZE DEPOSITABILI PRESSO L’UIBM A PARTIRE DAL 29 DICEMBRE 2022 

A decorrere dal 29 dicembre 2022 i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 184-ter del Codice della 
proprietà industriale possono presentare, all’Ufficio italiano brevetti e marchi, istanza per 
l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa registrato in corso di 
validità. 

L’avvio della nuova procedura è reso possibile a seguito della pubblicazione, in  G.U. n. 279 del 29 

novembre 2022, del Decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello sviluppo economico (oggi 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy-MIMIT).  

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/al-via-la-procedura-per-l-accertamento-della-nullita-

e-decadenza-dei-marchi 

 https://uibm.mise.gov.it/images/GU_279.pdf 

 

SEMINARI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 DELL’ACCADEMIA UIBM / E ALTRI EVENTI NEL 

QUADRO DEL PROGETTO MARCHI E DISEGNI EUROPEI 2022 

Nell’ambito della serie dei seminari dell'Accademia UIBM, si sono svolti con successo altri due 

eventi online, il primo a fine novembre: 

- WEBINAR “LA VALUTAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI” del 29 novembre 2022, 

e un secondo a dicembre in collaborazione con EUIPO 

- WEBINAR “IP FOR YOU” del 14 dicembre 2022, 

I video degli eventi dell'Accademia UIBM possono essere visualizzati alla pagina: 

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

accademia/seminari-accademia-2022 

Gli eventi dell'Accademia UIBM torneranno il prossimo anno. 

 

*** 

Si è tenuto poi un altro seminario online nel quadro degli eventi del progetto “Marchi e Disegni 

comunitari” 2022 portato avanti da UIBM assieme ad EUIPO, finanziato con i fondi europei 

dell’agenzia ed affidato alla realizzazione di INNEXTA (la società consortile del sistema camerale): 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/al-via-la-procedura-per-l-accertamento-della-nullita-e-decadenza-dei-marchi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/al-via-la-procedura-per-l-accertamento-della-nullita-e-decadenza-dei-marchi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2022
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2022
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si tratta dell’evento conclusivo del progetto per il 2022 

- WEBINAR “ITALIAN DAY– MARCHI E DISEGNI GREEN” – del 1 dicembre 2022, 

o https://www.marchiedisegni.eu/italian-day-marchi-disegni-green/ 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.marchiedisegni.eu/eventi/eventi-2022/ 

 

I video degli eventi saranno poi caricati sul canale YouTube dedicato al progetto (che è 

raggiungibile tramite il sito https://www.marchiedisegni.eu/) per essere visualizzabili in seguito.  

[l caricamento dei video dei seminari del progetto 2022 sarò completato a breve. Le registrazioni 

video degli eventi svolti negli scorsi anni sono online -così come le pillole video informative – e sono 

consultabili nelle “playlist“ relative ai progetti annuali.]  

 

Gli eventi del progetto “Marchi e Disegni comunitari” torneranno il prossimo anno con l’edizione 

2023 sempre in collaborazione con EUIPO e con il supporto tecnico-realizzativo affidato ad 

INNEXTA. 

 

Per tutti gli eventi che saranno tenuti nell'ambito dell'Accademia UIBM o fatti realizzare da 

UIBM nel quadro del progetto “Marchi e Disegni comunitari” vi ricordiamo sempre di consultare 

le informazioni nella pagina AGENDA accessibile dall’homepage UIBM: 

  https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/eventi/agenda-appuntamenti 

https://www.marchiedisegni.eu/eventi/eventi-2022/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/eventi/agenda-appuntamenti
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STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

-PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

La piattaforma Knowledgeshare.eu è la più grande piattaforma digitale brevettuale in Italia, 

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

Politecnico di Torino e del Network per la Valorizzazione della Ricerca (NETVAL - che riunisce ad 

oggi 98 tra università e Enti Pubblici di Ricerca, nonché Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico).  

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

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

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

applicazione industriale da parte del sistema economico. 

I possibili aquirenti vi trovano una vastissima library con più di 1300 brevetti presenti in banca dati, 

tradotti in linguaggio sintetico e fruibile così da renderli accessibili a tutti, pubblicati in doppia 

lingua italiano-inglese, pronti per essere trasferiti alle imprese e trasformati in punti di forza 

della loro attività industriale e del loro successo sui mercati - tramite accordi di licensing o 

commercializzazione.  

Knowledge Share mette in mostra le tecnologie del sistema di ricerca pubblico italiano dunque per 

facilitare opportunità di collaborazione e commercializzazione, con l'interazione tra uffici 

universitari di trasferimento tecnologico (TTO), ricercatori accademici e partner industriali, 

consentendo agli utenti di accedere facilmente alle informazioni relative a brevetti e tecnologie 

che rappresentano l'eccellenza del know-how scientifico in Italia.  

La piattaforma KnowledgeShare.eu è stata inserita come una delle due migliori pratiche per la 

valorizzazione della conoscenza a livello UE. 

Per maggiori informazioni: 

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

----- 

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


 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy  

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM 

DIVISIONE VI – POLITICHE E PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

 

15 
 

 

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 - Trattamenti terapeutici - Attrezzature mediche - 

Trattamenti medici/profilassi - Strutture mediche e trasporti - Informatica - Disinfezione - 

Dispositivi di protezione personale  - Respiratori artificiali.  
Dotata di grafici e tabelle statistiche, la sezione è completata dal dataset che raccoglie tutte le 

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

Per accedere  

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

 

-COPIE AUTENTICHE, RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 

 

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

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

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

direttamente sulla propria casella PEC. 

Per maggiori informazioni: 

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

digitale 

https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html
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
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-OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO –VIDEO UIBM-EUIPO CON INFORMAZIONI 

PRATICHE SULLA PROCEDURA 

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

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

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

Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 

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

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

** 

-ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

Nel 2020 e a fine 2021 sono giunte agli utenti (ma anche ad ignari cittadini) richieste illegittime di 

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

marchi e brevetti) tramite lettere inviate per posta elettronica e che riproducono logo e 

intestazione dell’UIBM. 

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

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

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

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

anticontraffazione@mise.gov.it 

 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

 Sito UIBM: 

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

fatture-ingannevoli   

 sito EUIPO: 

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

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

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

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
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
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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 

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

maggiori informazioni. 

 

-TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGTPI-UIBM mette a disposizione delle imprese uno strumento per facilitare la conoscenza e 

l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 

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
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
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 il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

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

consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-

anticontraffazione) dove sono raccolte le informazioni sulle diverse tecnologie anti-

contraffazione e di tracciabilità disponibili sul mercato. Si tratta di una vetrina delle tecnologie 

anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni; 

-DISPONIBILE ONLINE IL “RAPPORTO SULLE POLITICHE ANTICONTRAFFAZIONE 2020-2021” 

Approfondire la conoscenza del mercato del falso, partecipare ai tavoli sulla normativa 

anticontraffazione, sensibilizzare i consumatori, rafforzare le sinergie tra gli operatori di 

enforcement, promuovere servizi per imprese e consumatori e supportare il Segretariato del 

CNALCIS: sono questi i 6 tasselli che hanno indirizzato le azioni anticontraffazione messe in campo 

dalla DGTPI-UIBM nel 2020-2021 e rappresentate nel “Rapporto sulle politiche anticontraffazione 

2021”.  

Il Rapporto mette in evidenza i principali risultati raggiunti, ponendosi in continuità con le due 

edizioni precedenti (“Rapporto sulle Politiche Anticontraffazione 2017" e “Rapporto sulle Politiche 

Anticontraffazione 2018 - 2019).  

Per saperne di più: 

 Rapporto sulle politiche anticontraffazione 2020-2021 

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/attachments/category/225/rappporto%20politiche%20anticontraffazione.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Rapporto_Politiche_Anticontraffazione_20182019.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Rapporto_Politiche_Anticontraffazione_20182019.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/Rapporto_Politiche_Anticontraffazione_20_21.pdf
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

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

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

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

Caratteristiche del portale: 

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

enforcement 

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

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

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

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

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

 È possibile segnalare casi di violazione online 

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

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

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

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

propri diritti di proprietà intellettuale.  

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

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

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

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

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

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

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

Per maggiori informazioni: 

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

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 alcune delle sedi di ICE Agenzia sono operativi i Desk di assistenza alle imprese italiane per 

la tutela della proprietà intellettuale come si può riscontrare alla pagina dedicata 

 https://www.ice.it/it/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-ostacoli-al-

commercio 

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

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

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

ripristino dei propri diritti. I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di 

ostacoli al commercio. 

Si informa che di recente ICE ha aperto nuovi desk IPR di assistenza alle imprese in Argentina, 

Brasile, India e Messico. Da ultimo si segnalano le recentissime aperture dei Desk 

anticontraffazione ICE in Vietnam ed in Thailandia. 

 

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

conoscenza del mercato di riferimento. Per informazioni e per accedere al servizio qui i riferimenti: 

NUOVI DESK  

(Di seguito i link alle pagine web dedicate e di seguito i contatti) 

Desk IPR di Buenos Aires 

 https://www.ice.it/it/mercati/argentina/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-

e-degli-ostacoli-al 

o Per richiedere informazioni, scrivere a: ipr.buenosaires@ice.it 

Desk IPR di San Paolo 

 https://www.ice.it/it/mercati/brasile/Desk-IPR-ICE-San-Paolo 

o Per richiedere informazioni, scrivere a ipr.sanpaolo@ice.it 

 Desk IPR di New Delhi 

 https://www.ice.it/it/mercati/india/tutela-proprieta-intellettuale 

o Per richiedere informazioni, scrivere a: ipr.newdelhi@ice.it 

Desk IPR di Città del Messico 

 https://www.ice.it/it/mercati/messico/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-

degli-ostacoli-al 

https://www.ice.it/it/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-ostacoli-al-commercio
https://www.ice.it/it/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-ostacoli-al-commercio
https://www.ice.it/it/mercati/argentina/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-degli-ostacoli-al
https://www.ice.it/it/mercati/argentina/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-degli-ostacoli-al
https://www.ice.it/it/mercati/brasile/Desk-IPR-ICE-San-Paolo
mailto:ipr.sanpaolo@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/india/tutela-proprieta-intellettuale
mailto:ipr.newdelhi@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/messico/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-degli-ostacoli-al
https://www.ice.it/it/mercati/messico/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-degli-ostacoli-al
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 Per richiedere informazioni, scrivere a  ipr.messico@ice.it 

Desk IPR a Bangkok  

 https://www.ice.it/it/mercati/thailandia/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-

e-degli-ostacoli-al 

 Per richiedere informazioni, scrivere a ipr.bangkok@ice.it 

Desk IPR di Ho-Chi-Minh 

 https://www.ice.it/it/mercati/vietnam/ho-chi-minh-city/desk-anticontraffazione-e-assistenza-

gli-ostacoli-al-commercio 

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

 

** 

DESK GIÀ ATTIVI 

(Qui di seguito i contatti) 

 Desk Istanbul 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

iprmosca@ice.it   

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

 

 Desk New York 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

  

Desk Pechino 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

Ai link seguenti sono disponibili le newsletter 

mensili e i Rapporti di approfondimento bimestrali 

per le PMI realizzati dal Desk di Pechino: 

 

https://www.ice.it/it/mercati/cina/ipr-newsletter 

 

https://www.ice.it/it/mercati/cina/desk-ipr-news 

  

 

mailto:%20ipr.messico@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/thailandia/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-degli-ostacoli-al
https://www.ice.it/it/mercati/thailandia/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-degli-ostacoli-al
mailto:ipr.bangkok@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/vietnam/ho-chi-minh-city/desk-anticontraffazione-e-assistenza-gli-ostacoli-al-commercio
https://www.ice.it/it/mercati/vietnam/ho-chi-minh-city/desk-anticontraffazione-e-assistenza-gli-ostacoli-al-commercio
mailto:ipr.hochiminh@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
https://www.ice.it/it/mercati/cina/desk-ipr-news
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NOTIZIE DAL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY  

(MIMIT) 

APPROVATE DAL CDM IMPORTANTI MISURE A TUTELA DELLE IMPRESE LO SCORSO 2 DICEMBRE 
/URSO: "MISURE CONCRETE IN LINEA CON LA NUOVA MISSION DEL MINISTERO" 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato varie misure proposte dal Ministero dell’Imprese e del made 

in Italy, che segnano passi importanti nella direzione della nuova mission del Ministero. È stato 

deliberato dal Governo il decreto legge che realizza misure a tutela dell’interesse nazionale nei 

settori produttivi strategici. Il provvedimento si compone di due parti. 

L’articolo 1 interviene nel settore degli idrocarburi, in considerazione del carattere emergenziale 

assunto dalla crisi energetica, ove vengano in rilievo imminenti rischi di continuità produttiva 

idonei a recare pregiudizi all’interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei 

rapporti internazionali tra Stati, al fine di garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli 

approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e la operatività delle reti e degli 

impianti e quindi la continuità produttiva. A tal fine vengono definite le procedure di 

amministrazione temporanea anche nel caso in cui sia il governo a procedere d’ufficio, con 

decreto interministeriale MIMIT di concerto con MEF e MASE, in caso di grave e imminente 

pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico. 

L’articolo 2 reca, invece misure economiche connesse all’esercizio del golden power.In 

particolare si determinano le procedure con le quali vengono attivate misure di sostegno della 

capitalizzazione dell’impresa idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini 

dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cassa depositi e prestiti) e al Fondo 

per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (Invitalia) 

nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione (MIMIT).In sostanza, a fronte 

dell’esercizio del golden power, vengono previsti immediati interventi compensativi a sostegno 

delle imprese destinatarie delle relative misure, ove le stesse ne facciano richiesta. 

Il Consiglio dei Ministri ha anche esaminato in via definitiva il codice di proprietà industriale. 

“Sono soddisfatto che il CdM di ieri abbia dato, in tempi brevi, il via libera definitivo al codice di 

proprietà industriale, in attuazione di quanto previsto dal PNRR". Il termine di realizzazione per 

dare attuazione al provvedimento è fissato al terzo trimestre 2023."Una misura che serve al 

rafforzamento della competitività del sistema Paese e alla semplificazione e alla digitalizzazione 

delle procedure” è quanto ha detto il ministro Urso in riferimento al provvedimento. 

Il disegno di legge, che si compone di 31 articoli punta al rafforzamento della competitività del 

sistema Paese e protezione della proprietà intellettuale, alla semplificazione amministrativa e 
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digitalizzazione delle procedure ed a stabilire norme di coordinamento e di adeguamento 

dell’intera disciplina. 

In particolare, introduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi 

dell’Unione europea, il ribaltamento del cosiddetto Professor privilege, portando la titolarità 

delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di 

appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore. 

Il testo passerà ora all’esame del Parlamento. 

Il CdM infine ha approvato in fase preliminare lo schema di decreto legislativo per l'attuazione 

della direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme 

dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, al fine di una loro maggiore tutela.Lo schema 

modifica il Codice del Consumo sull’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, sulle 

pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nonché sulle clausole vessatorie nei 

contratti stipulati con i consumatori e sui diritti dei consumatori.  

CDM: NOMINE MIMIT, VALENTINI VICE DI URSO CON DELEGA SU MADE IN ITALY E ANTI- 
CONTRAFFAZIONE  

Lo scorso 9 dicembre il Consiglio dei ministri ha nominato Valentino Valentini vice ministro al 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A seguito di tale nomina il ministro Adolfo Urso ha 

delegato Valentini alla promozione e valorizzazione del Made in Italy nel mondo, alle attività di 

attrazione degli investimenti esteri, alle attività delle Camere di Commercio italiane all’estero e 

alle attività relative ai progetti dell’Unione europea (come IPCEI e Horizon Europe) e alle misure 

di contrasto alla contraffazione. Al sottosegretario Fausta Bergamotto invece il Ministro ha 

delegato le attività di indirizzo generale e di supervisione dell’esercizio del potere sostitutivo in 

caso di inerzia o ritardi (art. 30 del decreto legge 17/05/2022, n. 50 il c.d. “Difensore civico delle 

imprese”), degli incentivi alle imprese (di natura “non fiscale”) della riconversione e delle crisi 

industriali, nonché quelle in materia di filatelia. A Massimo Bitonci vanno le deleghe su incentivi di 

natura fiscale in particolare per artigianato, commercio e industria, Fondo di garanzia PMI, 

professioni, servizi assicurativi, rapporti con l’IVASS e vigilanza dei fondi Consap, contenzioso, e 

sulle attività in materia di vigilanza del sistema cooperativo e del sistema camerale, nonché le 

iniziative e le attività generali in materia di normativa tecnica, politiche per il consumatore, 

mercato, concorrenza e servizi. 

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre dato il via libera alla nomina di Matteo Zoppas, al posto di Carlo 

Ferro, nel consiglio d’amministrazione dell’Agenzia ICE. 

Per maggiori informazioni: 
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 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/cdm-nomine-mimit-valentini-vice-di-urso 

ACCESSO AL CREDITO PER INVESTIMENTI / NUOVA SABATINI GREEN 

La Nuova Sabatini Green sostiene gli investimenti correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di 

operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 

produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’eco 

sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Le domande per beneficiare delle agevolazioni 

previste per la nuova linea di intervento potranno essere presentate dal 1° gennaio 2023. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/accesso-al-credito-per-investimenti 

VOUCHER CONNETTIVITÀ, DALL’EUROPA OK ALLA PROROGA PER 2023/ URSO: "UN OTTIMO 
RISULTATO, SALVATI 430 MLN PER CONNETTERE LE IMPRESE" 

La Commissione europea, con Decisione del 6 dicembre 2022, ha autorizzato fino al 2023 la 

proroga della misura “Piano voucher” per le imprese, finalizzata a sostenere la domanda di 

connettività delle micro, piccole e medie imprese, oltre che dei professionisti. “È un ottimo 

risultato – ha commentato il Ministro Adolfo Urso- le imprese lo attendevano per evitare 

andassero disperse le risorse. Bisogna accrescere il livello di consapevolezza delle imprese, 

soprattutto nelle piccole e medie, sulla necessità di essere ultraconnesse per essere competitivi nel 

mercato globale. Il Ministero analizzerà i risultati delle misure per incentivare la connettività al fine 

di riproporre quelle più efficaci e andare incontro all’esigenze concrete di imprese e famiglie”.  

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/voucher-connettivita-dalleuropa-ok-alla-

proroga-per-2023 

 

GREEN NEW DEAL: ANCORA POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

È possibile richiedere ancora l'incentivo sui Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la 

transizione ecologica e circolare – che sostiene con agevolazioni finanziarie la realizzazione di 

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito delle finalità di transizione ecologica e 

circolare del Green New Deal italiano. La misura prevede la concessione di contributi a sostegno 
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delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei 

risultati della ricerca e sviluppo.  

Per maggiori informazioni: 

• https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/green-new-deal  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/green-new-deal

