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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO 

– AGGIORNAMENTI  
 
Il 18 gennaio u.s. il Parlamento austriaco ha depositato lo strumento di ratifica del Protocollo di 

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

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

Il periodo di applicazione provvisoria dell’Accordo TUB è entrato in vigore lo scorso 19 gennaio 

ed avrà la durata di circa 8 mesi. 

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

https://www.unified-patent-court.org/news/austria-closes-loop-protocol-provisional-application-

upc-agreement-has-entered-force 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220117.html 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_426 

Solo al termine dei lavori preparatori, 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. 

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 dall’ UE.  

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

Si ricorda che i documenti approvati dal Select Committee sono disponibili in questa sezione del 

sito EPO: 

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

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2021-INIT/en/pdf
https://www.unified-patent-court.org/news/austria-closes-loop-protocol-provisional-application-upc-agreement-has-entered-force
https://www.unified-patent-court.org/news/austria-closes-loop-protocol-provisional-application-upc-agreement-has-entered-force
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220117.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_426
https://www.epo.org/about-us/governance/communiques.html
https://www.epo.org/about-us/governance/documentation/documentation.html
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Nei prossimi mesi 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. 

L’ EPO ha creato una specifica sezione per spiegare le misure transitorie che saranno disponibili 

nella fase di applicazione provvisoria: 

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

epo/archive/20220119a.html 

https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-

uptake.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 

breve. 

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

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

 

AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

-PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA REDAZIONE DI BREVETTI INTERNAZIONALI  
 
L’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), in collaborazione con la 
Federazione internazionale di avvocati in PI (FICPI), ha lanciato un programma di formazione 

indirizzato a coloro che hanno un interesse professionale o commerciale nei brevetti e che 
vogliono migliorare le proprie competenze nella redazione di brevetti in diversi campi tecnici. Il 
costo del programma è di 800 dollari per i professionisti e di 640 dollari per gli studenti. 
 
Le candidature dovranno pervenire all’OMPI entro il 31 gennaio. Maggiori informazioni sono 

disponibili al seguente link: 

https://welc.wipo.int/ipdtp/ 
 

-DISMISSIONE DEL SERVIZIO WIPO PROOF 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20220119a.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20220119a.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario
https://welc.wipo.int/ipdtp/
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Il servizio WIPO PROOF, progetto pilota lanciato nel maggio 2020, sarà formalmente interrotto il 1 

febbraio 2022. Sebbene la creazione di “token” non sarà più possibile a partire da quella data, 

l'OMPI assicurerà, comunque, la continuità ai clienti esistenti per i prossimi 5 anni. La decisione è 

stata presa a seguito di una rivalutazione delle esigenze commerciali del mercato internazionale. 
 
Per ulteriori dettagli consultare il sito WIPO: 

https://www.wipo.int/wipoproof/en/news/2021/news_0003.html 
 

-LA GIAMAICA ADERISCE AL SISTEMA DI MADRID 

La Giamaica ha depositato il 27 dicembre u.s. il suo strumento di adesione al Protocollo di Madrid 
sui marchi internazionali, che entrerà in vigore il 27 marzo 2022. 
 
L’adesione porta il numero totale dei paesi aderenti al Sistema di Madrid a 126. 
 
Per ulteriori informazioni consultare la seguente pagina: 

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news_0001.html?utm_source=WIPO+Newsletters&
utm_campaign=bf3659b5b0-
DIS_MADRIDNEWS_EN_120122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-bf3659b5b0-
253511065 
 

-LA FEDERAZIONE RUSSA APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE SULL’ADESIONE ALL’ATTO DI GINEVRA 
DELL’ACCORDO DI LISBONA 
 
Il 24 dicembre 2021, il Consiglio dell'Assemblea Federale della Federazione Russa ha approvato il 
disegno di legge federale sull'adesione della Federazione Russa all'atto di Ginevra dell'accordo di 
Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. Il deposito dello strumento di 
ratifica presso l’OMPI e l’entrata in vigore della nuova legge avverrà solo a fine dicembre 2022, 
trascorso un anno dalla pubblicazione della legge federale in gazzetta ufficiale, avvenuta il 30 
dicembre 2021. 
 
Il testo della legge federale è disponibile, in russo, al seguente link: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300142 

Si rammenta che l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, adottato OMPI il 20 maggio 2015, è 
entrato in vigore il 26 febbraio 2020. Al momento hanno aderito all’Atto di Ginevra 35 paesi. 
L’adesione del Ghana all'Atto di Ginevra entrerà in vigore il 3 febbraio 2022. 
 

https://www.wipo.int/wipoproof/en/news/2021/news_0003.html
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news_0001.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=bf3659b5b0-DIS_MADRIDNEWS_EN_120122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-bf3659b5b0-253511065
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news_0001.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=bf3659b5b0-DIS_MADRIDNEWS_EN_120122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-bf3659b5b0-253511065
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news_0001.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=bf3659b5b0-DIS_MADRIDNEWS_EN_120122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-bf3659b5b0-253511065
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news_0001.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=bf3659b5b0-DIS_MADRIDNEWS_EN_120122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-bf3659b5b0-253511065
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300142


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

5 
 

Maggiori informazioni sull’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sono reperibili sul sito 

dell’OMPI: 

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

-NUOVE VERSIONI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA E DELLA INTERNATIONAL PATENT 

CLASSIFICATION 
 
Si informa che dal 1 gennaio 2022 sono in vigore le nuove versioni della classificazione di Nizza (di 
beni e servizi per la registrazione di marchi) e della International Patent Classification (IPC) per la 
classificazione di brevetti e modelli di utilità in base alle aree tecnologiche. 
 
Le nuove classificazioni sono disponibili ai seguenti link: 

https://www.wipo.int/classifications/en/news/nice/2021/news_0002.html 
https://www.wipo.int/classifications/en/news/ipc/2021/news_0004.html  
 

-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 
 

-WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY 2022 
 
L’OMPI ha annunciato che il prossimo 26 aprile si svolgerà il World Intellectual Property Day 

(WIPD), un evento che ogni anno ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico e la comunità delle PMI su 

scala globale sul ruolo fondamentale della proprietà intellettuale (PI) nel guidare l'innovazione, la 

creatività, la crescita del business e lo sviluppo sostenibile.  

https://www.wipo.int/lisbon/en/
https://personale.mise.gov.it/go/owa.mise.gov.it~ssl/owa/redir.aspx?C=U6ZJqdw61G2j12OVpAmwnRiXmfu2HsXJ6Ewlk44TNGBCJ8CSU9vZCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.wipo.int%2fclassifications%2fen%2fnews%2fnice%2f2021%2fnews_0002.html
https://www.wipo.int/classifications/en/news/ipc/2021/news_0004.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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Per il 2022 il tema scelto sarà “IP and Youth: Innovating for a Better Future”, in considerazione del 

ruolo fondamentale dei giovani inventori ed imprenditori nell’affrontare le sfide globali e nel 

creare nuovi posti di lavoro.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito WIPO: 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/ 

In occasione del World Intellectual Property Day, l’OMPI ha anche lanciato una competizione per i 

giovani dal titolo “We are young and innovative. Let’s build a better future with IP!” che offre la 

possibilità di vincere dei premi inviando video di 90 secondi sul tema. 

Per maggiori dettagli e partecipare alla competizione consultare il seguente link: 

https://wipd2022-prize.wipo.int/ 

Ricordiamo che a questo link è disponibile l’ultima pubblicazione Facts and Figures 2021 

dell’OMPI: 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4577 
 

-STUDIO SUGLI IMPATTI DELLA CONTRAFFAZIONE SUGLI INVESTIMENTI AZIENDALI 
 
L’OMPI ha recentemente pubblicato uno studio che utilizza un database internazionale sui 

sequestri doganali effettuati tra il 2011 e il 2013 per studiare gli impatti della contraffazione sugli 

investimenti e i guadagni delle aziende. 

Lo studio completo è disponibile al seguente link: 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4575 

 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

-L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NON PUO’ ESSERE INVENTORE NELLE DOMANDE DI BREVETTO 

In una procedura orale pubblica dello scorso 21 dicembre, nelle cause riunite J 8/20 e J 9/20, la 

Commissione dei ricorsi dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha confermato che, secondo la 

Convenzione sul brevetto europeo (EPC), l’inventore in una domanda di brevetto deve essere un 

essere umano. La Commissione dei ricorsi ha quindi respinto il ricorso della ricorrente che 

richiedeva di nominare l’intelligenza artificiale come inventore nelle domande di brevetto. 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://wipd2022-prize.wipo.int/
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4577
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4575
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Per ulteriori dettagli consultare il sito dell’EPO al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211221.html 

 

-NUOVI CASI DI SUCCESSO “FROM LAB TO MARKET” 

L’EPO ha recentemente pubblicato due casi di studio ed una serie di podcast su come il 

trasferimento di tecnologia sia in grado di creare nuove aziende ed aprire nuovi mercati. La serie 

include esempi da Austria, Italia, Irlanda, Svezia e Turchia. Ogni caso di studio fornisce consigli ai 

ricercatori e alle piccole e medie imprese (PMI) per aiutarli a fare un uso migliore del sistema 

brevettuale.  

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220111.html 

 

-SONDAGGIO TRA GLI UTENTI SUI FUTURI SERVIZI DI OMBUDSMAN 

Al fine di migliorare i propri prodotti e servizi, l’EPO intende lanciare a metà 2022 un nuovo 

servizio informale di Ombudsman per assistere gli utenti nella soluzione di problemi riscontrati 

nell’utilizzo dei servizi offerti dall’EPO.  A tale scopo il 13 gennaio è stata avviata una consultazione 

pubblica per raccogliere opinioni sullo scopo e la natura di tale nuovo servizio.   

Per partecipare alla consultazione è possibile compilare un sondaggio anonimo entro il 4 febbraio 

al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220113.html 

 

-NOMINA MEMBRI DEL COMITATO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Paolo Balboni è stato nominato presidente del nuovo comitato per la protezione dei dati. Sarà 

supportato da Paul Breitbarth e Fernando Silva. Tutti i nuovi membri del comitato sono esperti di 

protezione dei dati, con una vasta esperienza professionale a livello internazionale. 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220114a.html 

 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211221.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220111.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220113.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220114a.html


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

8 
 

-NUOVO PROGRAMMA EPO ACADEMY 2022 

È disponibile al seguente link il nuovo programma di attività di formazione previste nel 2022 

dall’Academy dell’EPO per i professionisti, le imprese e le università: 

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E219D9425A1B0D8AC12587CA004B3

F54/$FILE/2022_academy_training_catalogue_en.pdf 

 

-APPLICAZIONE EPO PER DISPOSITIVI MOBILI “EPO DATA HUB” 

L’applicazione per dispositivi mobili, recentemente lanciata dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), 

contiene dati che coprono gli ultimi cinque anni (2016-2020) sulle domande di brevetto europeo e 

sui brevetti concessi. I dati a livello globale e a livello di singolo paese sono mostrati attraverso 

tabelle e grafici, così come sono accessibili le classifiche dei principali richiedenti, regioni e città. 

L'applicazione può essere scaricata gratuitamente da Google Play Store per i dispositivi Android o 

daApp Store per i dispositivi Apple e funziona sia su smartphone che tablet. 

Per ulteriori informazioni sull’applicazione consultare il sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210624.html 

 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

-FONDO PER LE PMI 2022  

Si è aperto lo scorso 10 gennaio il Fondo 2022 a favore delle PMI dei paesi UE, iniziativa della 

Commissione europea gestita dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 

(EUIPO). 

Grazie al nuovo Fondo PMI, anche le piccole e medie imprese italiane possono 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. E’ 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 sono previsti bandi nel corso dell’anno, ma le imprese possono richiedere i voucher 

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

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E219D9425A1B0D8AC12587CA004B3F54/$FILE/2022_academy_training_catalogue_en.pdf
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E219D9425A1B0D8AC12587CA004B3F54/$FILE/2022_academy_training_catalogue_en.pdf
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210624.html
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Si evidenzia che è necessaria la registrazione di un account per poter poi presentare la domanda di 
sovvenzione: 
https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user/login 

Le domande di sovvenzione possono essere presentate al seguente link: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund 
  
Di seguito il link alle FAQ sul nuovo Fondo PMI: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022 
  
Il prossimo 1 febbraio alle ore 10, EUIPO organizza un webinar in inglese sul funzionamento del 
nuovo Fondo PMI. La registrazione è possibile al seguente link: 
 
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20220201-1000 
 
Si evidenzia che nella sezione online Ideas Powered for Business sono disponibili le varie iniziative 
dell’EUIPO a supporto delle PMI. Nella stessa sezione è possibile per gli esperti italiani in proprietà 
intellettuale registrarsi come fornitori di servizi di assistenza a titolo gratuito (pro bono): 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business 
 
L’EUIPO ha appena lanciato anche un nuovo strumento per favorire l’accesso alle informazioni per 
le PMI. La pagina è disponibile al seguente link: 
 
https://business.ideaspowered.eu/ 
 
-PIANO D’AZIONE 2021-2026 DELLA COMMISSIONE DEI RICORSI  

La Commissione dei ricorsi dell’EUIPO ha adottato il Piano d'azione 2021-2026, nel quale vengono 

stabilite le sfide future e le iniziative che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi del Piano 

strategico EUIPO 2025.  

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito EUIPO al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9128139 

 
-UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA RICERCA PER IMMAGINI 
 
Nell’ambito delle attività di trasformazione digitale dell'EUIPO, è stato avviato un primo strumento 
di ricerca interna per immagini di marchi, disegni e modelli che utilizza l’intelligenza artificiale. Lo 
strumento è disponibile attraverso la banca dati eSearch plus. 
 

https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user/login
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20220201-1000
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
https://business.ideaspowered.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9128139
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Maggiori informazioni sono disponibili sul sito EUIPO al seguente link: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9130327 
 
-NUOVO PROGRAMMA EUIPO ACADEMY 2022 
 

EUIPO Academy ha pubblicato il catalogo delle attività formative per il 2022. Gli eventi e i corsi 

coprono un’ampia offerta di argomenti, dalla protezione della PI all’importanza della proprietà 

intellettuale e dell’intelligenza artificiale per le PMI. 

 

Il catalogo delle attività 2022 è disponibile al seguente link: 

 

https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=86346&lang=it 

 
Il prossimo 15 febbraio alle ore 10.00 si svolgerà il webinar “AI-powered IP services by EUIPO”. 
 
La registrazione al webinar è possibile al seguente link: 
 
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20220215-1000 
 
Al seguente link è disponibile il programma completo dei webinar del mese di febbraio: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9146015 
 
-STUDI OSSERVATORIO EUIPO 

-Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e performance economica nei paesi 

dell'America Latina 

Lo studio, pubblicato il 20 gennaio u.s., evidenzia gli aspetti più significativi degli indicatori 

economici delle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale nei paesi sudamericani 

in raffronto ai paesi dell’Unione europea. 

Lo studio completo, in inglese, è disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9139882 

PROGETTI DI CONVERGENZA DELLE PRASSI 
  

EUIPO ha recentemente pubblicato sul sito dedicato alla Rete dell’UE sulla proprietà intellettuale 
(EUIPN) dell’utile materiale informativo in relazione ai seguenti progetti di convergenza in materia 
di marchi e disegni: 
  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9130327
https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=86346&lang=it
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20220215-1000
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9146015
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9139882
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-              CP8 Uso di un marchio in una forma differente da quella registrata 
-              CP9 Carattere distintivo dei marchi tridimensionali (marchi di forma) contenenti elementi 
denominatvi e/o figurativi quando la forma non è distintiva di per sé 
-              CP10 Criteri per valutare la divulgazione dei disegni e modelli su Internet 
-              CP11 Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla 
registrazione 
-              CP12 Elementi di prova nei procedimenti di ricorso in materia di marchi: deposito, 
struttura e presentazione delle prove e trattamento di prove riservate 
  
Per informazioni visitare la seguente sezione del sito:  
 
https://www.tmdn.org/#/practices 
 
 

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 

-IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL DIGITAL SERVICES ACT (DSA) 

Lo scorso 20 gennaio il Parlamento europeo ha approvato, a larga maggioranza, il Digital Services 

Act (DSA), la proposta di Regolamento UE che, avanzata dalla Commissione europea nel dicembre 

2020, definisce competenze e responsabilità chiare per i  Providers of intermediary services (in 

particolare le piattaforme online, i marketplace, e i  social media), riconoscendo il principio  che 

ciò che è illegale offline deve esserlo anche online.  

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220114IPR21017/digital-services-act-

regulating-platforms-for-a-safer-online-space-for-users 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-01-20-TOC_IT.html 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_22_431 

 

-NUOVO PRESIDENTE CPVO 

L’italiano Francesco Mattina è stato eletto, lo scorso 21 dicembre, Presidente del Community Plant 

Variety Office (CPVO), l’Ufficio europeo delle varietà vegetali. Il mandato avrà la durata di 5 anni. 

https://cpvo.europa.eu/en/about-us/who-we-are/cpvo-

staff/presidenthttp%3A/cpvo.europa.eu/en/about-us/who-we-are/cpvo-staff/president 

 

 

https://www.tmdn.org/#/practices
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220114IPR21017/digital-services-act-regulating-platforms-for-a-safer-online-space-for-users
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220114IPR21017/digital-services-act-regulating-platforms-for-a-safer-online-space-for-users
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-01-20-TOC_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_22_431
https://cpvo.europa.eu/en/about-us/who-we-are/cpvo-staff/presidenthttp%3A/cpvo.europa.eu/en/about-us/who-we-are/cpvo-staff/president
https://cpvo.europa.eu/en/about-us/who-we-are/cpvo-staff/presidenthttp%3A/cpvo.europa.eu/en/about-us/who-we-are/cpvo-staff/president
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- CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA WATCHLIST SU CONTRAFFAZIONE E 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    

 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 che sono impegnati nei processi di trasferimento tecnologico internazionale. Le risposte ai 

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
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
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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 

 

Lo European IP Helpdesk offre nei prossimi mesi una serie di webinar gratuiti in inglese su vari 

argomenti inerenti la proprietà intellettuale. 

È possibile consultare il programma dei webinar al seguente link: 

 

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

 

 

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://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/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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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE 

- BANDI INCENTIVI 2021: STATO DI AVANZAMENTO AL 31 DICEMBRE 2021 

Pubblicato lo scorso 13 Gennaio 2022 lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2021 del gruppo dei 

bandi (Brevetti+, Disegni+, Marchi+ e Promozione all’estero marchi collettivi e di certificazione) 

resi operativi tra settembre e novembre 2021 per complessivi 40,5 milioni di euro: approvate e 

finanziate le prime 313 domande per circa 3,5 milioni di euro. 

L’attività istruttoria dei soggetti gestori (Invitalia SpA e UNIONCAMERE) è stata avviata subito dopo 

la chiusura dei bandi, riguarderà tutte le 2.589 domande presentate (n. 432 sul bando Brevetti+, n. 

480 sul bando Disegni+, n. 1.638 sul bando Marchi+ e n. 39 domande sul bando per la promozione 

all’estero di marchi collettivi e di certificazione) e troverà ultimazione tra febbraio e marzo.  

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Incentivi12_21.pdf 

-DOMANDE DI MARCHIO E BREVETTO: NEL 2021 CRESCONO I DEPOSITI RISPETTO AL BIENNIO 
PRECEDENTE 

Nel 2021 il numero complessivo dei depositi di domande di titoli di PI e di istanze ad esse collegate 

è stato pari a circa 186.000 unità, di cui oltre l’86% effettuati direttamente on line dall’utenza 

tramite il portale UIBM. Il dato mostra un trend in costante crescita rispetto agli anni precedenti: 

nel 2020, infatti, sono stati effettuati complessivamente quasi 172.000 depositi (di cui l’87% on 

line), mentre nel 2019 tale dato è stato pari a circa 169.000 (di cui l’82% on line).  

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/domande-di-marchio-e-brevetto-nel-2021-crescono-

i-depositi-rispetto-al-biennio-precedente 

-LA BANCA DATI DELL’UIBM SI ARRICCHISCE DI NUOVE FUNZIONALITÀ 

La Banca dati dell'UIBM si arricchisce di nuove funzionalità. Le principali novità riguardano la 
possibilità di ricercare: 
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 le domande di brevetto per invenzione industriale e modello di utilità per data di 
pubblicazione; 

 i Certificati Complementari di Protezione (CCP) per data di scadenza del certificato; 

 le istanze di trascrizione di cessione di titoli di P.I. aventi un determinato soggetto come 
cedente o cessionario; 

Un’ulteriore rilevante novità consiste nella ripresa della pubblicazione della documentazione dei 
brevetti concessi, che d’ora in poi sarà effettuata con cadenza semestrale. 

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/la-banca-dati-dell-uibm-si-arricchisce-di-nuove-

funzionalita 

 

-BANDO PER I CONTRIBUTI 2021 PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO DEI MARCHI COLLETTIVI E DI 
CERTIFICAZIONE: 39 DOMANDE PRESENTATE, ISTRUTTORIA IN CORSO 

Alla scadenza del termine ultimo fissato dal bando per l’annualità 2021, cioè il 22.12.2021, sono 

state presentate al soggetto gestore UNIONCAMERE 39 domande per la richiesta di agevolazioni 

per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione (da parte di associazioni 

rappresentative delle categorie, consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, 

n.128, e altri organismi di tipo associativo o cooperativo), per una richiesta complessiva di 

contributi pari a 4,3 milioni di euro. 

Entro sessanta giorni UNIONCAMERE completerà l’esame istruttorio al fine di determinare le 

domande ammissibili per la concessione delle agevolazioni. Le iniziative di promozione all’estero 

che saranno finanziate con il contributo statale dovranno essere realizzate entro 10 mesi dalla 

approvazione della domanda di contributo. 
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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 

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 
  

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

 

 

GREEN NEW DEAL: 750 MILIONI PER INVESTIMENTI INDUSTRIALI DA NUOVO DECRETO MISE-

MEF; GIORGETTI “MIO DOVERE RENDERE COSTRUTTIVA FASE DELICATATA, TUTELANDO IL 

SISTEMA DELLE IMPRESE” 

  

Agevolazioni finanziarie e contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti industriali 

finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione 

ecologica e circolare coerenti con gli ambiti di interventi del “Green new deal italiano”.   

E’ quanto prevede il Decreto interministeriale MISE-MEF che rende operativa una misura per la 

quale sono disponibili complessivamente risorse pari a 750 milioni, a valere sul Fondo per la 

crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in 

ricerca (FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti. 

  

Possono richiedere l’incentivo le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, 

agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, e che presentano progetti - 

anche in forma congiunta tra loro - di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla 

realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento, con particolare 

riguardo agli obiettivi di: 

    

 decarbonizzazione dell’economia 

 economia circolare 

 riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi 

 rigenerazione urbana 

 turismo sostenibile 

 adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico 

 

I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 

milioni di euro, essere realizzati sul territorio nazionale, avere una durata non inferiore a 12 mesi e 

non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di 

agevolazioni al ministero dello Sviluppo economico. 

 

Il Decreto interministeriale è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre un 

successivo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle 

domande delle imprese. 
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Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043078-

giorgetti-750-milioni-per-investimenti-industriali-sul-green-new-deal 

 

 

PNRR, RIFORMA DEGLI ACCORDI PER L’INNOVAZIONE, 1 MILIARDO PER INVESTIMENTI IN 

RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE 

GIORGETTI “L’OBIETTIVO È INCENTIVARE I PROGETTI CHE PROMUOVONO LA CAPACITÀ 

D’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” 

 

Procedure semplificate per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati per realizzare 

progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per la competitività 

tecnologica di imprese e centri di ricerca presenti sul territorio nazionale, anche al fine di favorire 

l’innovazione di specifici settori, salvaguardare l’occupazione e rafforzare la presenza di prodotti 

italiani in mercati caratterizzati da una forte competizione internazionale. 

 

E’ quanto prevede il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che 

riforma lo strumento degli Accordi per l’innovazione, per cui è prevista dal Fondo complementare 

al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro. 

 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività 

industriali, agroindustriali, artigiane e che presentano progetti, anche in forma congiunta tra loro, 

di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, 

processi, servizi o al notevole loro miglioramento tramite lo sviluppo delle tecnologie definite dal 

programma “Orizzonte Europa”. 

 

 Tecnologie di fabbricazione 

 Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche 

 Tecnologie abilitanti emergenti 

 Materiali avanzati 

 Intelligenza artificiale e robotica 

 Industrie circolari 

 Industria pulita a basse emissioni di carbonio 

 Malattie rare e non trasmissibili 
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 Impianti industriali nella transizione energetica 

 Competitività industriale nel settore dei trasporti 

 Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili 

 Mobilità intelligente 

 Stoccaggio dell’energia 

 Sistemi alimentari 

 Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia 

 Sistemi circolari 

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni 

di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla 

presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico. 

 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043027-pnrr-giorgetti-riforma-

strumento-degli-accordi-per-l-innovazione 

 

DECRETO SOSTEGNI TER, LE MISURE PER LE IMPRESE: GIORGETTI, “390 MILIONI ALLE ATTIVITÀ 

IN CRISI PER COVID. MOLTO SODDISFATTO PER INTERVENTO SU BOLLETTE ENERGIA” 

 

Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 21 Gennaio 2022 sono stati introdotti 

nuovi sostegni alle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid e interventi per 

contrastare l’aumento del costo della bolletta energetica per le imprese. 

 

“Abbiamo stanziato 390 milioni di euro per le attività colpite dalla pandemia, aumentando a 30 

milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo”, 

dichiara il ministro Giorgetti che sottolinea di essere “molto soddisfatto” anche per le misure 

approvate contro il caro bollette per le imprese. “Ora è necessario uno scostamento di bilancio per 

finanziare nuovi interventi”, prosegue il ministro. “Dispiace - conclude Giorgetti - che non sia stata 

accolta la nostra proposta di sostegno all’automotive per mancanza delle necessarie risorse. Ho 

chiesto che la misura sia approvata il prima possibile”. 

 

In particolare, sono stati stanziati circa 390 milioni per le misure di sostegno ad attività del 

commercio al dettaglio, del settore dell’intrattenimento e del tessile; contro il caro energia è stato, 

inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano 

maggiormente l’interruzione delle attività. 
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Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043060-

decreto-sostegni-ter-le-misure-per-le-imprese 

 

 

 “ITALIA STARTUP VISA” E PER “STARTUP HUB”, RIAPRONO LE CANDIDATURE: DOMANDE DAL 

27 GENNAIO AL 17 MARZO 2022 

 

Italia Startup Visa è uno strumento strategico per attrarre talenti e innovazione nel nostro Paese. Il 

programma promosso dal Ministero dello sviluppo economico si rivolge agli imprenditori 

provenienti da Paesi extra-UE che intendono avviare in Italia, individualmente o in team, una 

nuova startup innovativa, ed offre l’opportunità di richiedere un visto d’ingresso di un anno per 

lavoro autonomo in Italia attraverso una procedura digitale veloce e gratuita. 

 

Con il programma Startup Hub, l’applicabilità della procedura semplificata prevista da Italia 

Startup Visa viene estesa ai cittadini non UE che già risiedono in Italia con regolare permesso di 

soggiorno e che intendono rimanere nel nostro Paese per costituire una startup innovativa. 

 

Per maggiori informazioni: 

 http://italiastartupvisa.mise.gov.it/media/documents/Linee%20Guida%20ISV%20ITA%202

0_03_2018%20def.pdf 

 

IPCEI SALUTE: AVVISO PUBBLICATO, ENTRO IL 28 FEBBRAIO LA PRESENTAZIONE DELLE 

PROPOSTE DI NUOVI PROGETTI NEL SETTORE  

 

Realizzare l’autonomia industriale nel settore strategico della salute, assicurando all’Italia e 
all’Unione europea una filiera integrata tra le imprese capace di sviluppare e produrre prodotti 
altamente innovativi: farmaci, vaccini, terapie e dispositivi medici per prevenire e contrastare crisi 
sanitarie come il Covid-19 o malattie che necessitano di nuove cure e per le quali è necessario 
rafforzare il sistema sanitario investendo in biotecnologie, nanotecnologie, ma anche nella 
digitalizzazione dei processi produttivi e nello sviluppo di piattaforme che favoriscono terapie 
digitali. 

E’ quanto prevede l’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla salute che il 
MISE si è impegnato a costruire nell’ambito delle iniziative di politica industriale promosse dal 
nostro Paese insieme con gli altri Stati membri della Ue e la Commissione Europea. 

http://italiastartupvisa.mise.gov.it/media/documents/Linee%20Guida%20ISV%20ITA%2020_03_2018%20def.pdf
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/media/documents/Linee%20Guida%20ISV%20ITA%2020_03_2018%20def.pdf
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"Vogliamo realizzare un progetto comune di interesse Ue nell'ambito del settore della salute – ha 
dichiarato il ministro Giorgetti - perché l'emergenza Covid ci ha fatto capire quanto sia prioritario 
lanciare un piano straordinario di sostegno agli investimenti, in cui le imprese italiane potranno 
svolgere un ruolo di prima fila grazie alle loro capacità e competenze". 

"L'IPCEI sulla salute – ha concluso Giorgetti - è un primo concreto passo in avanti nella definizione 
di una strategia comune europea in cui l'Italia riveste un ruolo molto importante sia a livello 
industriale sia in termini di trasferimento tecnologico in un settore di frontiera come quello 
farmaceutico e medicale". 

Le imprese interessate a partecipare all’IPCEI potranno rispondere all’avviso pubblicato dal Mise 
inviando entro e non oltre il 28 febbraio 2022, la propria manifestazione d’interesse proponendo 
un progetto d’investimento in Italia che oltre ad attività di ricerca e sviluppo dovrà avere anche 
una fase sperimentale di sviluppo industriale. 

I progetti che verranno selezionati potranno essere finanziati in deroga alla normativa europea 
sugli aiuti di Stato.  

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/ipcei-salute 

 

 

ECOBONUS: PER L’INCENTIVO 150 MILIONI, DAL 13 GENNAIO RIAPERTE LE PRENOTAZIONI PER 

CICLOMOTORI E MOTOCICLI 

Ha riaperto da giovedì 13 gennaio 2022 per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it 
per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli. 

Per l’incentivo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 
150 milioni di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno 
degli anni dal 2024 al 2026. 

Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle 
categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 
30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione. 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/ipcei-salute
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INVESTOR VISA, 40 MILIONI GLI INVESTIMENTI ESTERI ATTIRATI IN ITALIA: GIORGETTI, 

"ACCELERARE ATTRAZIONE NUOVI INVESTITORI" 

È di circa 40 milioni di euro l’ammontare degli investimenti esteri in aree strategiche per lo 
sviluppo e la competitività attirati nel nostro Paese dal programma Investor Visa for Italy, curato 
dal MISE, che ha registrato un forte incremento di operazioni attivate nel 2021. È quanto emerge 
dal primo rapporto di monitoraggio pubblicato dal Mise, con i dati aggiornati allo scorso 31 
dicembre. 

“Questi risultati confermano quanto sia importante creare le giuste condizioni e attivare un 
quadro di strumenti chiari e semplici per far preferire il nostro Paese agli investitori esteri”, ha 
dichiarato il ministro Giorgetti. 

Investor Visa è un programma avviato nel 2017 dal Ministero che prevede una procedura 
di concessione di un visto veloce, semplificata e digitale a beneficio dei cittadini non UE che 
intendono effettuare un importante investimento o una donazione filantropica in Italia, secondo i 
seguenti parametri: 

 2 milioni di euro di investimento in titoli di Stato italiani; 

 500 mila euro di investimento in una società di capitali italiana; 

 250 mila euro di investimento in una startup innovativa; 

 1 milione di euro di donazione in attività di carattere filantropico. 

Al 31 dicembre 2021 si registrano 64 candidature, provenienti da 20 paesi, con un tasso di 
approvazione del 78,1%.  

 Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/1_Relazione_monitoraggio_Investor_
Visa_Dicembre_2021pdf.pdf 

 
 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/1_Relazione_monitoraggio_Investor_Visa_Dicembre_2021pdf.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/1_Relazione_monitoraggio_Investor_Visa_Dicembre_2021pdf.pdf

