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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI 

 

 – RESPINTI I RICORSI DALLA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA 

 
L’iter parlamentare in Germania per approvare il nuovo disegno di legge per la ratifica dell'Accordo 

sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) ed il suo Protocollo sull'applicazione provvisoria si era 

concluso lo scorso 18 dicembre. Successivamente, erano stati presentati in Germania due ricorsi 

costituzionali avversi alla ratifica tedesca.  Il 9 luglio 2021 la Corte costituzionale tedesca ha 

respinto tali ricorsi. Nelle sue motivazioni, la Corte afferma che i reclami presentati nel 

procedimento principale sono inammissibili in quanto i ricorrenti non hanno sufficientemente 

motivato la possibilità di una violazione dei loro diritti fondamentali. 

 

La ratifica da parte della Germania è pertanto vicina. Manca tuttavia ancora la ratifica da parte di 

ulteriori due Stati membri UE affinché il Protocollo di Applicazione Provvisoria dell’accordo TUB 

possa entrare in vigore.  

 

Si informa, inoltre, che dal 1 luglio  la Segreteria del Comitato preparatorio è stata riorganizzata ed   

è contattabile all’indirizzo contact@unifiedpatentcourt.org. 

 

https://www.unified-patent-court.org/news/reorganisation-preparatory-committees-secretariat-

1st-july-2021 

 

La press release in inglese della corte costituzionale tedesca sulla decisione del 9 luglio è 

disponibile al seguente link: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-

057.html 

Per maggiori informazioni: 

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

complaints-against-upcas-ratification-bill 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210713.html 

https://www.unified-patent-court.org/news/reorganisation-preparatory-committees-secretariat-1st-july-2021
https://www.unified-patent-court.org/news/reorganisation-preparatory-committees-secretariat-1st-july-2021
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AGGIORNAMENTI DA WIPO 

 

-COLLABORAZIONE TRA OMS, OMPI E OMC PER AFFRONTARE LA PANDEMIA COVID-19 

 

Il 25 giugno u.s. i  Direttori generali dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), 

dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) e dell'Organizzazione mondiale 

del Commercio (OMC) hanno concordato di rafforzare il loro sostegno ai paesi membri che 

lottano contro il COVID-19, collaborando su una serie di workshop per aumentare il flusso di 

informazioni sulla pandemia e implementando una piattaforma, ripartita tra i tre organismi,  per 

l'assistenza tecnica ai diversi stati membri in relazione ai loro bisogni di tecnologie mediche. 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’OMC al seguente link: 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/igo_23jun21_e.htm 

 

-SERVIZI OMPI DI SUPPORTO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

L’OMPI ha di recente predisposto un pacchetto di misure di supporto per assistere gli Stati 

membri nell'affrontare la pandemia da COVID-19 e porre le basi per gli sforzi di ripresa 

economica post pandemia. Il pacchetto prevede cinque aree principali: assistenza legislativa e 

policy; assistenza tecnica e capacity building; sostegno all'innovazione e al trasferimento di 

tecnologia; risoluzione delle controversie sulla proprietà intellettuale (PI) e strumenti di 

conoscenza sulla PI. 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’OMPI: 

 

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

 

 

-TARIFFE AGEVOLATE DEL CENTRO DI ARBITRATO OMPI A SUPPORTO DELLE PMI 

 

Il Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI ha avviato un servizio 

agevolato a favore delle PMI.   

A partire dal 1° luglio, l’OMPI applicherà infatti una riduzione del 25% sulle tariffe per casi di 

mediazione e arbitrato in cui una o entrambe le parti siano PMI o società con un massimo di 250 

dipendenti.  

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/igo_23jun21_e.htm
https://www.wipo.int/covid-19/en/
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Per maggiori dettagli consultare il sito dell’OMPI: 

  

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

 

-MODELLI DI ACCORDO PERSONALIZZATI PER LE DISPUTE “FRAND” 

 

Il Centro Arbitrale e di Mediazione dell’OMPI mette a disposizione dei modelli di accordi 

personalizzati che le parti possono utilizzare per deferire una controversia riguardante la 

determinazione di condizioni di licenza eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) per la 

mediazione e l’arbitrato dell’OMPI, l’arbitrato accelerato o la valutazione degli esperti OMPI. I 

modelli di accordo dell’OMPI cercano di assicurare una determinazione FRAND efficiente in 

termini di costi e di tempo e sono stati sviluppati in seguito a una serie di consultazioni condotte 

con i principali esperti di diritto brevettuale, standardizzazione e arbitrato di diverse giurisdizioni. 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito OMPI al seguente link: 

 

https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/ 

 

 

-RELAZIONE ANNUALE 2021 DEL SISTEMA DI MADRID 

 

L'OMPI ha pubblicato l'edizione 2021 della Relazione annuale del Sistema di Madrid che fornisce 

fatti e cifre nonché un'analisi delle registrazioni di marchi internazionali nel 2020. 

 

Il documento, in inglese, è disponibile al seguente link: 

 

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0016.html?utm_source=WIPO+Newsletters

&utm_campaign=70295af843-

DIS_MADRIDNEWS_EN_300621&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-70295af843-

253511065 

 

 

-SIMPOSIO MONDIALE OMPI SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

 

In occasione del Simposio mondiale sulle indicazioni geografiche - che si svolgerà in modalità 

virtuale dal 6 al 9 settembre 2021 - verrà anche lanciata una fiera virtuale (dal 6 settembre 2021 

https://www.wipo.int/amc/en/news/2021/news_0003.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0016.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=70295af843-DIS_MADRIDNEWS_EN_300621&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-70295af843-253511065
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0016.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=70295af843-DIS_MADRIDNEWS_EN_300621&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-70295af843-253511065
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0016.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=70295af843-DIS_MADRIDNEWS_EN_300621&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-70295af843-253511065
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0016.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=70295af843-DIS_MADRIDNEWS_EN_300621&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-70295af843-253511065
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al 6 marzo 2022) che offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire il lavoro dell'OMPI nel campo 

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

il mondo, compresa l’Italia.  

Per maggiori informazioni sulla fiera virtuale è possibile scrivere all’indirizzo 

gi.symposium@wipo.int. 

 

Per registrarsi al Simposio: 

 

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

 

- SAVE THE DATE: 4° SESSIONE DELLE CONVERSAZIONI OMPI SU “Intellectual Property (IP) and 

Frontier Technologies”  

 

Si ricorda che l’OMPI ha aperto le registrazioni per la 4° sessione delle Conversazioni su 

“Intellectual Property (IP) and Frontier Technologies” che si svolgerà online il 22 e 23 settembre 

2021. 

In occasione della conferenza l’OMPI ha predisposto un questionario per tutti gli stakeholder con 

domande generali sull’utilizzo delle tecnologie di frontiera e della proprietà intellettuale.  

 

È possibile rispondere al questionario al seguente link: 

https://surveys.wipo.int/s3/Digital-Transformation-Data-And-Frontier-Technologies 

 

L’agenda dei lavori è stata pubblicata al seguente link: 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=545891 

 

Per la registrazione alla conferenza: 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63588 

 

 

-GUIDA ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER LE START-UP 

 

L’OMPI ha recentemente pubblicato una guida per le start-up che portano sul mercato soluzioni 

innovative basate sulle nuove tecnologie.  La guida illustra, in particolare, come utilizzare la PI 

per restare competitivi e gestire i rischi d’impresa. 

 

Il testo completo, in inglese, è disponibile al seguente link: 

mailto:gi.symposium@wipo.int
https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/2021
https://surveys.wipo.int/s3/Digital-Transformation-Data-And-Frontier-Technologies
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=545891
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=63588
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https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545 

 

-WIPO ACADEMY 

 

Sono disponibili informazioni ed un video di presentazione dell’Accademia OMPI al seguente link: 

 

https://www.wipo.int/academy/en/#wipoModal1 

 

L’OMPI ha pubblicato anche un rapporto che presenta i risultati dell'Accademia nel 2020 e mette 

in evidenza gli ultimi sviluppi dei vari programmi, tra i quali nuove partnership e offerte di corsi: 

 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4540&utm_source=WIPO+Newsletters&ut

m_campaign=abb71cba52-

DIS_WSO_EN_290621&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-abb71cba52-253511065  
 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

-LA COMMISSIONE DI RICORSO ALLARGATA DELL’EPO APPROVA I PROCEDIMENTI ORALI IN 

VIDEOCONFERENZA DURANTE LA PANDEMIA 

La Commissione di ricorso allargata dell’EPO (EBOA) ha approvato, con decisione del 16 luglio 

2021, lo svolgimento dei procedimenti orali in videoconferenza (VICO) durante la pandemia. 

La Commissione di ricorso allargata ha infatti deciso sul rinvio G 1/21 relativo alla conformità del 

procedimento orale in videoconferenza (VICO) alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo 

(CBE). La decisione è stata presa dopo un'audizione pubblica tenutasi davanti alla Commissione 

allargata il 2 luglio 2021. 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210716.html 

 

- EPO ANNUAL REVIEW  2020 

L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha pubblicato la sua rassegna annuale 2020 attraverso un 

video (in inglese) di 15 minuti che ne illustra gli elementi principali: 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2020.html 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=aLnVJEjITFxfSYgsqSLF5CjktRGpG__tzl6u8Nuz-Kxng8z1RkHZCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.wipo.int%2facademy%2fen%2f%23wipoModal1
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4540&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=abb71cba52-DIS_WSO_EN_290621&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-abb71cba52-253511065
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4540&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=abb71cba52-DIS_WSO_EN_290621&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-abb71cba52-253511065
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4540&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=abb71cba52-DIS_WSO_EN_290621&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-abb71cba52-253511065
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210716.html
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=uLP2L7rJ4siXmRyX_AoSKKuo-2AtJa2nRqBvLXUGKW8s1zZ4tkrZCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.epo.org%2fabout-us%2fannual-reports-statistics%2fannual-report%2f2020.html
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-NUOVI STUDI EPO SU SPIN-OUT E START-UP NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE 

Per aiutare le PMI ad un migliore utilizzo del sistema brevettuale, EPO ha avviato una nuova serie 

di studi su spin-out e start-up (in Austria, Germania, Italia, Irlanda, Svezia e Turchia) che utilizzano 

tecnologie innovative nel settore tessile, nel trattamento delle ferite, nella produzione additiva, 

nei sensori ottici per turbine eoliche e nei sistemi di frenata antibloccaggio per biciclette 

elettriche. 

Consultare la pagina dell’EPO per informazioni più dettagliate sugli studi, disponibili in inglese dal 

20 luglio: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210720.html 

 

-NUOVO SERVIZIO SU STATISTICHE E TENDENZE DEL PATENT INDEX EPO 

EPO ha avviato un nuovo servizio gratuito di statistiche e tendenze per rendere il suo “Patent 

Index” maggiormente interattivo.  Attraverso una semplice interfaccia, gli utenti possono 

selezionare i dati sui vari paesi e scegliere fino a 35 campi tecnologici con quattro diverse 

visualizzazioni grafiche. 

Maggiori informazioni sul sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210723.html 

 

-ESITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA EPO “VERSO UNA NUOVA NORMALITÀ” 

Lo scorso 23 luglio è stata pubblicato  dall’EPO il documento di orientamento "Towards a new 

normal. Flexibility, collaboration and community at the EPO". Il paper presenta l'attuale visione 

dell'EPO su come l'Ufficio si svilupperà nei prossimi anni, sulla base delle lezioni apprese fino a 

questo momento, alla luce dei cambiamenti imposti dalla pandemia. Il documento tiene conto 

della consultazione pubblica svolta nei mesi scorsi ed aperta a tutte parti interessate. 

Il testo completo del documento è disponibile, in inglese,  al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210723.html 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210720.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210723.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210723.html
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AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

-SAVETHEDATE: APERTURA QUINTO BANDO DEL NUOVO FONDO A FAVORE DELLE PMI  

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

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

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

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

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

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

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

domande di deposito di marchi, disegni e modelli. 

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

durata di un mese. È possibile che un ulteriore bando sia aperto in autunno. 

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

conto di una PMI. 

Per eventuali richieste di chiarimento ad EUIPO è possibile contattare il numero +34 965 139 100 o 

inviare una email al seguente indirizzo information@euipo.europa.eu. 

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

al seguente link: 

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

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

domande è invece disponibile al seguente  link: 

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

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

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

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

registrazione è disponibile al seguente link: 

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

mailto:information@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund
https://www.youtube.com/watch?v=8Rf8qtBLP2w
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4222
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-RAPPORTO 2021 SULLA COOPERAZIONE TRA AGENZIE A LIVELLO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE  

La cooperazione tra agenzie è stata identificata come una possibile fonte di buone pratiche nel 

campo dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), poiché facilita le sinergie e 

l'ottimizzazione delle risorse, migliora la comunicazione tra le parti interessate, evita 

sovrapposizioni nelle attività e promuove la coerenza nei messaggi trasmessi.  

Il rapporto 2021 sulla cooperazione tra agenzie include informazioni sulle attività nel campo 

dell'applicazione dei DPI e sul coinvolgimento delle diverse parti e autorità interessate.  

Il rapporto è disponibile al seguente link: 

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

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

_Cooperation/2021_Interagency_Cooperation_at_National_and_International_Level_An_assessm

ent_of_good_practices_for_improving_IPR_enforcement_study_FullR_en.pdf 

 

-NUOVO VIDEO DEL DIRETTORE ESECUTIVO 

Il Direttore Esecutivo (DE) dell'EUIPO, Christian Archambeau, ha pubblicato un nuovo video di 

aggiornamento sugli ultimi sviluppi interni all’EUIPO.  

Il video è disponibile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=XTZnWnja43Q 

 

 

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
-LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIA LA PIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA 
CONOSCENZA 
 

La Commissione europea ha recentemente lanciato la Piattaforma di valorizzazione della 

conoscenza dell'UE, uno spazio digitale che fornisce un forum interattivo per stimolare la 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Interagency_Cooperation/2021_Interagency_Cooperation_at_National_and_International_Level_An_assessment_of_good_practices_for_improving_IPR_enforcement_study_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Interagency_Cooperation/2021_Interagency_Cooperation_at_National_and_International_Level_An_assessment_of_good_practices_for_improving_IPR_enforcement_study_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Interagency_Cooperation/2021_Interagency_Cooperation_at_National_and_International_Level_An_assessment_of_good_practices_for_improving_IPR_enforcement_study_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Interagency_Cooperation/2021_Interagency_Cooperation_at_National_and_International_Level_An_assessment_of_good_practices_for_improving_IPR_enforcement_study_FullR_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XTZnWnja43Q
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cooperazione attraverso i confini e migliorare l'ampio utilizzo dei risultati della ricerca nella società 

e nell'economia. 

La piattaforma permetterà la condivisione delle migliori pratiche, delle conoscenze e delle 

competenze, migliorando così le politiche e rafforzando le capacità e le competenze.  

Nell'ambito delle varie attività previste, la nuova comunicazione sullo Spazio Europeo della Ricerca 

(SER), contribuirà alla creazione del Codice di condotta per l'uso intelligente della proprietà 

intellettuale (PI), in risposta alle richieste fatte dagli Stati membri. 

 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/european-commission-
launches-knowledge-valorisation-platform-2021-07-01_en 
 

-CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER SUI PRINCIPI GUIDA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA 

CONOSCENZA  

La Commissione europea ha pubblicato nel mese di luglio la Policy Review "Knowledge Valorisation 

Channels and Tools" quale nuova strategia europea di valorizzazione della conoscenza. L’obiettivo 

è quello di migliorare il modo in cui i risultati della ricerca vengono trasformati in nuove soluzioni 

sostenibili, identificare e analizzare i principali canali per l'utilizzo dei risultati della ricerca, 

migliorare la diffusione delle buone pratiche a livello nazionale ed europeo. 

La comunicazione UE “A New Era for research and innovation” invita gli stakeholder ad esprimere 

le proprie considerazioni per aggiornare i Principi guida per la valorizzazione della conoscenza e il 

Codice di condotta per l'uso intelligente della proprietà intellettuale (PI). A seguito della 

consultazione, una strategia comune di valorizzazione della ricerca e dell'innovazione basata sulle 

buone pratiche esistenti verrà pubblicata entro la fine del 2022. 

 

Il termine ultimo per rispondere alla consultazione è il 6 settembre 2021: 
 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/fb0c1be6-9856-2d7d-33fc-b7c005276656 
 
-ULTIMO BANDO DEL PROGRAMMA UE IPA4SME 
 
Si informa che il prossimo 7 settembre si chiude l’ultimo bando del programma europeo IPA4SME. 

Si rammenta che il progetto IPA4SME supporta le imprese nella tutela dei propri diritti di proprietà 

intellettuale, attraverso i servizi “IP Prediagnostic” e “IP Protection Co-financing”. Le domande 

possono essere presentate solo dalle le piccole e medie imprese italiane beneficiarie dell'EIC 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/european-commission-launches-knowledge-valorisation-platform-2021-07-01_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/european-commission-launches-knowledge-valorisation-platform-2021-07-01_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/fb0c1be6-9856-2d7d-33fc-b7c005276656
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Accelerator (fase pilota nel contesto di Horizon 2020) che hanno ricevuto il Seal of Excellence, 

ossia il marchio di eccellenza che segnala i progetti di ricerca e innovazione non finanziati da 

Horizon 2020. 

 

Per maggiori dettagli consultare il sito del programma al seguente link: 

https://www.ipa4sme.eu/ 

 
- “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

La Commissione Europea finanzia quattro IPR Helpdesk internazionali che offrono gratuitamente 

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

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

violazioni della PI nelle stesse aree geografiche: 

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

Firefox, Safari) 

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

solo usando Firefox, Safari) 

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

  (visualizzabile solo usando Firefox, Safari) 

 

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

Helpdesk, il cui sito web è il seguente: 

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

helpdesk/india-helpline_en 

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

numero +34965907070.  

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

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

d=2228&lang=default 

 

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

Firefox, Safari): 

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

 

Lo European IP Helpdesk - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in materia di PI ai 

ricercatori e alle PMI europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano ai progetti di 

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

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

possibile contattare il desk ed inviare richieste in italiano.  

https://www.ipa4sme.eu/
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk/india-helpline_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk/india-helpline_en
https://ec.europa.eu/newsroom/easme/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_id=2228&lang=default
https://ec.europa.eu/newsroom/easme/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_id=2228&lang=default
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=LDut6D8DMAiYPdsJu_w9f_xOxq4mCbV6Tfgu2GHb30v81z5oKeXYCA..&URL=https%3a%2f%2fintellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu%2findex_en
https://www.iprhelpdesk.eu/
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È disponibile la Newsletter dello European IP Helpdesk al seguente link: 

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

d=2163&lang=default 
 

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

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

 

ULTIME NOTIZIE 
 
-BREVETTI+, MARCHI+ E DISEGNI+: PUBBLICATI I BANDI PER 38 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTI 
 

Come indicato nelle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-

2023” adottate con D.M 23 giugno 2021, si è provveduto ad adottare i nuovi bandi per l’annualità 

2021 per la concessione delle misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+. 

 

Le nuove versioni dei bandi medesimi, anche alla luce delle osservazioni emerse dalla 

consultazione pubblica sulle predette Linee strategiche, contengono alcune novità in relazione ai 

requisiti di accesso e alle agevolazioni concedibili e, per quanto riguarda le misure Disegni+ e 

Marchi+, è stata introdotta una nuova procedura telematica di presentazione delle domande, 

uniformandola a quella di Brevetti+, in modo tale da semplificare l’accesso per le imprese 

richiedenti. 

 

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire: 

 

• dal 28 settembre 2021 per Brevetti+ 
 

• dal 12 ottobre per Disegni+ 
 

• dal 19 ottobre per Marchi+   
 
 
Per maggiori informazioni  

• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni-assegnati-38-

milioni-di-euro-nel-2021/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-38-milioni-di-

euro-di-contributi 

 

- DECRETO PROGRAMMAZIONE: ASSEGNATI 38 MILIONI DI EURO PER BREVETTI+, DISEGNI+ E 

MARCHI+ 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.175 del 23 luglio 2021 il decreto direttoriale dello scorso 13 

luglio 2021 che disegna la programmazione delle risorse da assegnare alle misure agevolative 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni-assegnati-38-milioni-di-euro-nel-2021/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-38-milioni-di-euro-di-contributi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni-assegnati-38-milioni-di-euro-nel-2021/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-38-milioni-di-euro-di-contributi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-marchi-e-disegni-assegnati-38-milioni-di-euro-nel-2021/brevetti-marchi-e-disegni-pubblicati-i-bandi-per-38-milioni-di-euro-di-contributi
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-23&atto.codiceRedazionale=21A04406&elenco30giorni=false
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Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, decreto propedeutico alla riapertura dei bandi, così come prevista 

dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023.  

È stato previsto di destinare rispettivamente  

23 milioni per Brevetti+;  

quindi 12 milioni per Disegni+;  

infine 3 milioni per Marchi+. 

Per maggiori informazioni  

 

• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/assegnati-38-milioni-di-euro-per-brevetti-disegni-e-

marchi 

 

- PUBBLICATO IL RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DGTPI-UIBM NEL BIENNIO 2019-2020 

Il report mette in luce i risultati importanti degli ultimi due anni - nei quali la Direzione Generale 

per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha continuato a 

investire sui servizi telematici per le imprese e i cittadini, operando una scelta vincente anche per 

contrastare le difficoltà indotte dalla crisi pandemica, come dimostrano i dati sul maggior numero 

di brevetti depositati e sulle tempistiche dei servizi. 

Per maggiori informazioni: 

• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/pubblicato-il-rapporto-sull-attivita-svolta-dalla-

dgtpi-uibm-nel-biennio-2019-2020 

 

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

CERTIFICAZIONE: AMPLIATI LA PLATEA DEI BENEFICIARI, I FONDI E L’IMPORTO DEI CONTRIBUTI  

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del 21 luglio 2021, del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico datato 31 maggio 2021 (che sostituisce il precedente decreto del 15 gennaio 

2020) sono state regolamentate le modifiche e le integrazioni disposte dalla Legge di bilancio 2021 

ai contributi per i Marchi collettivi e di certificazione all’estero, integrazioni che disegnano 

un’espansione dei soggetti che possono fruire dei contributi nonché del plafond complessivo e 

dell'ammontare  delle singole erogazioni. 

 

Per maggiori informazioni sulle innovazioni disposte dal decreto: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/assegnati-38-milioni-di-euro-per-brevetti-disegni-e-marchi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/assegnati-38-milioni-di-euro-per-brevetti-disegni-e-marchi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/pubblicato-il-rapporto-sull-attivita-svolta-dalla-dgtpi-uibm-nel-biennio-2019-2020
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/pubblicato-il-rapporto-sull-attivita-svolta-dalla-dgtpi-uibm-nel-biennio-2019-2020
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/pubblicato-il-rapporto-sull-attivita-svolta-dalla-dgtpi-uibm-nel-biennio-2019-2020
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contributi-per-la-promozione-all-estero-dei-marchi-collettivi-e-di-certificazione-pubblicato-il-nuovo-regolamento
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contributi-per-la-promozione-all-estero-dei-marchi-collettivi-e-di-certificazione-pubblicato-il-nuovo-regolamento
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• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contributi-per-la-promozione-all-estero-dei-marchi-

collettivi-e-di-certificazione-pubblicato-il-nuovo-regolamento 

 

-ONLINE LA VERSIONE RINNOVATA DELLA PIATTAFORMA PATIRIS 

La DGTPI UIBM con la collaborazione di  Netval ha messo online la nuova versione di PATIRIS, 

l’Osservatorio permanente della brevettazione delle Università e degli Istituti di Ricerca pubblici in 

Italia: con una nuova veste grafica e più servizi, la piattaforma consente ora di accedere ai dati dei 

brevetti presentati sin dal 1950 ed è ora collegata alla piattaforma Knowledge share. 

Per maggiori informazioni: 

• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/online-la-nuova-versione-della-piattaforma-patiris-l-

osservatorio-permanente-della-brevettazione-delle-universita-e-degli-istituti-di-ricerca-

pubblici-in-italia 

 

-PRIMO BANDO UTT: DISPONIBILE IL REPORT SUI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ  

È stato pubblicato il 27 luglio scorso il Rapporto sulle attività svolte da Università ed Enti di Ricerca 

Pubblici nel biennio 2016-2017 in relazione al Primo Bando per il finanziamento di progetti di 

potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico ,documento che 

fotografa i risultati di due anni di sforzi nei quali la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà 

Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha sperimentalmente investito sui servizi degli Uffici 

di Trasferimento Tecnologico (UTT) presenti nelle Università e negli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).  

Per maggiori informazioni: 

• https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-

potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-

risultati-primo-bando 

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contributi-per-la-promozione-all-estero-dei-marchi-collettivi-e-di-certificazione-pubblicato-il-nuovo-regolamento
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contributi-per-la-promozione-all-estero-dei-marchi-collettivi-e-di-certificazione-pubblicato-il-nuovo-regolamento
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/online-la-nuova-versione-della-piattaforma-patiris-l-osservatorio-permanente-della-brevettazione-delle-universita-e-degli-istituti-di-ricerca-pubblici-in-italia
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/online-la-nuova-versione-della-piattaforma-patiris-l-osservatorio-permanente-della-brevettazione-delle-universita-e-degli-istituti-di-ricerca-pubblici-in-italia
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/online-la-nuova-versione-della-piattaforma-patiris-l-osservatorio-permanente-della-brevettazione-delle-universita-e-degli-istituti-di-ricerca-pubblici-in-italia
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/online-la-nuova-versione-della-piattaforma-patiris-l-osservatorio-permanente-della-brevettazione-delle-universita-e-degli-istituti-di-ricerca-pubblici-in-italia
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-risultati-primo-bando
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-risultati-primo-bando
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-risultati-primo-bando
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STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

-PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

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

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

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

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

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

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

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

applicazione industriale da parte del sistema economico. 

Per maggiori informazioni: 

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

 

 

STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI 

 

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

BIOTECH 

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

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

contrastare il COVID-19. 

Anche l’UIBM, mutuando la metodologia adottata dalla WIPO, ha predisposto una piattaforma che 

consente di effettuare una ricerca specifica e di facile accesso delle tecnologie che possono 

contribuire all’avanzamento delle conoscenze dei ricercatori allo scopo di identificare strumenti 

idonei alla lotta al coronavirus, 

All’interno della banca dati nazionali delle invenzioni biotecnologiche e delle scienze della vita 

(predisposta dall’UIBM e consultabile alla pagina https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html ), è 

stata infatti creata una nuova sezione che raggruppa i brevetti italiani, selezionati sulla base delle 

classifiche IPC, in 10 topic (gli ambiti di applicazione dell’invenzione, come individuati da esperti 

della WIPO): Diagnostica - Trattamenti medici/terapeutici - Attrezzature mediche - Trattamenti 

medici/profilassi - Strutture mediche e trasporti - Informatica - Disinfezione - Dispositivi di 

protezione personale  - Respiratori artificiali. 

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. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share
https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html
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Per accedere  

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

 

-COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 

 

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

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

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

direttamente sulla propria casella PEC. 

Per maggiori informazioni: 

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

digitale 

 

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

PRATICHE SULLA PROCEDURA 

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

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

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

Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 

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

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

 

** 

-ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

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

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

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

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

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

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

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

anticontraffazione@mise.gov.it 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

➢ Sito UIBM: 

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

https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html
https://servizionline.uibm.gov.it,/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8
https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
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fatture-ingannevoli   

➢ sito EUIPO: 

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

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

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

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

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

 

** 

 

-LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE 

anticontraffazione@mise.gov.it  

anticontraffazione@pec.mise.gov.it  

tel. 06.4705.3800 

fax 06.4705.3539 

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il 

servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai 

consumatori e alle imprese per segnalare i casi di 

contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere  

informazioni sugli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. 

L’assistenza è a titolo gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni. 

 

 

-SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

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

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

questi tre paesi.  

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

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

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

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

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

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

maggiori informazioni. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
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-TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGTPI-UIBM mette a disposizione delle imprese due servizi per facilitare la conoscenza e 

l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 

➢ il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

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

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

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

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

anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni; 

➢ lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare 

le tecnologie che più si addicono alle loro esigenze e ad adottarle 

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

consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione). 

 

Le imprese possono usufruire di quest’ultimo servizio, realizzato in collaborazione con l’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), fissando un appuntamento presso la sede della DGTPI-UIBM 

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

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

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

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

Basilio 14 a Roma. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 

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

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

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

Caratteristiche del portale: 

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

enforcement 

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

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

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

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

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

➢ È possibile segnalare casi di violazione online 

 

GOOGLE CONSENTE LA RIMOZIONE DEI LINK A SITI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI DALLA LISTA 

DEI RISULTATI DEL SUO MOTORE DI RICERCA 

Nel modulo di segnalazione delle richieste di rimozione di contenuti illeciti da parte degli utenti 

presenti nel suo motore di ricerca, Google ha aggiunto recentemente l’opzione “Contraffazione: 

vendita di articoli contraffatti”: 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950 

Questa opzione era in precedente prevista solo per i risultati delle ricerche collegate alle inserzioni 

a pagamento (GoogleAds). Ora invece è possibile sottoporre a procedura di segnalazione e 

valutazione per la rimozione dei link (c.d. notice and take down) anche i risultati non a pagamento. 

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

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

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

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

propri diritti di proprietà intellettuale.  

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

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950
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https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-

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

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

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

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

Per maggiori informazioni: 

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

 

 

DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

ripristino dei propri diritti. 

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

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

 

 

 Desk Istanbul 

Esperto: Maryem Ipeklioglu ORHAN 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

Esperto: Dr. Fabio LUI 

iprmosca@ice.it   

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

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione
http://www.accessoalmercato.ice.it/
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

22 
 

 

 Desk New York 

Esperto: Daniela MORRISON 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

  

Desk Pechino 

Esperto: Carlo D'ANDREA 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

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

 

 

 

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

 

ECOBONUS AUTOMOTIVE: RIFINANZIATO FONDO CON 350 MILIONI 

E’ stato rifinanziato con 350 milioni di euro stanziati dalla legge di conversione del decreto 

Sostegni bis il fondo automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO. Saranno possibili 

a partire dal 2 agosto le prenotazioni degli incentivi per acquisto nuovi veicoli a basse emissioni.  

 
Per maggiori informazioni: 

• https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042536-

ecobonus 

 

EUROHPC: 17,7 MILIONI NEL SETTORE DEL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI - FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI PER PROGETTI INNOVATIVI DI IMPRESE ITALIANE 

Il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione 17,7 milioni di euro per finanziare 

progetti innovativi di imprese italiane nel campo del supercalcolo e dell’elaborazione dati 

attraverso microprocessori ad alto livello tecnologico. 

La misura agevolativa si rivolge alle imprese che sono già state selezionate nell’ambito delle due 

call emanate nel corso del 2020 dall’impresa comune EuroHPC (European High Performance 

Computing), che rappresenta un campo della strategia industriale dell'Unione europea. 

 

Per maggiori informazioni: 

• https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042516-

eurohpc-17-7-milioni-nel-settore-del-calcolo-ad-alte-prestazioni-2 

 

STARTUP INNOVATIVE: ONLINE IL NUOVO REPORT TRIMESTRALE 

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

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

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

sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere). 

Tra le principali informazioni contenute nel rapporto: 

• Crescita della popolazione: le startup iscritte superano quota 13mila. Al 1° luglio 2021 se 

ne contano 13.582, il 3,6% di tutte le società di capitali di recente costituzione. 

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

(26,7%). La sola provincia di Milano, con 2.545, rappresenta il 18,7% della popolazione, più 

di qualsiasi altra regione: superano quota mille il Lazio con 1.586, rappresenta l’11,7%, (in 

gran parte localizzate a Roma, 1.411, 10,4% nazionale) la Campania, con 1.205, 8,9% del 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042536-ecobonus
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042536-ecobonus
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042516-eurohpc-17-7-milioni-nel-settore-del-calcolo-ad-alte-prestazioni-2
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042516-eurohpc-17-7-milioni-nel-settore-del-calcolo-ad-alte-prestazioni-2
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totale nazionale e il Veneto con 1.095, 8,1%. L’Emilia Romagna è la nuova regione a 

superare quota mille, con 1.071 startup (7,9%). Tuttavia, la regione con la maggiore densità 

di imprese innovative è il Trentino-Alto Adige, dove circa il 6,0% di tutte le società 

costituite negli ultimi 5 anni è una startup. 

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

sensibilmente aumentati (+9,5%) attestandosi ad oltre quota 65 mila. Elevata la 

rappresentazione di imprese fondate da under-35 (il 18,1% del totale), mentre risultano 

sottorappresentate le imprese femminili: 12,9%, contro un 21,1% registrato nel complesso 

delle società di capitali. 

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

produzione medio di poco inferiore a 171,7 mila euro. Ciò è anche dovuto al ricambio 

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

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

startup innovativa. 

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

più elevata della media di società in perdita (oltre il 52,3% contro il 32,3% complessivo). 

Tuttavia, le società in utile mostrano valori particolarmente positivi in termini di redditività 

(ROI, ROE) e valore aggiunto. Inoltre, le startup innovative presentano un tasso di 

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

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

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

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

monitoraggio curato dal MISE (archivio reportistica).  

Per maggiori informazioni: 

• https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/2_trimestre_2021_1.pdf 

INCENTIVI PER NUOVE IMPRESE: ANCORA DISPONIBILI RISORSE PER 16 MILIONI DI EURO 

Sono ancora aperti i termini di presentazione delle domande per richiedere gli incentivi per ON - 

Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero - e Smart Money, le misure promosse dal Ministero dello 

Sviluppo economico per sostenere giovani e donne che vogliono avviare e ampliare nuove imprese 

e le startup innovative. 

In particolare per ON, sono 1087 le nuove domande presentate finora da giovani e donne, per 

realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività di impresa già esistenti. 

Per la misura sono ancora disponibili risorse pari a circa 16 milioni di euro. 

I settori per i quali sono state maggiormente richieste le agevolazioni sono quelli del commercio, 

manifattura, servizi e turismo, mentre i territori da cui sono pervenute finora più domande sono le 

regioni Lombardia, Lazio e Campania. 
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Riguardo Smart Money, che prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi 

prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti 

pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative, sono già 611 le domande 

presentate dall’apertura dello sportello avvenuta lo scorso 24 giugno. Per questo incentivo sono 

ancora disponibili risorse pari a circa 2 milioni di euro. 

Per maggiori informazioni: 

• https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita 

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

 

IPCEI: ATTIVATO CON DECRETO FONDO DA 1,7 MILIARDI PER SOSTEGNO A PROGETTI 

STRATEGICI DI IMPRESE ITALIANE SU MICROELETTRONICA E BATTERIE 

È operativo il Fondo a sostegno della realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse 

Europeo (IPCEI), che rientrano tra le catene del valore strategiche individuate dalla Commissione 

europea sulla base della loro capacità di generare innovazione tecnologica, migliorare i prodotti e i 

processi di produzione, nonché favorire una crescita economica sostenibile. E’ quanto prevede il 

decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti pubblicato oggi. 

Si tratta di uno strumento agevolativo che mira a sostenere i progetti di imprese italiane coinvolte 

in attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ma anche quelle connesse alla prima applicazione 

industriale, nei settori della microelettronica, delle batterie e del calcolo ad alte prestazioni. 

Il Fondo, istituito e gestito dal MiSE, mette a disposizione di questi interventi un ammontare 

complessivo di risorse pari a circa 1,7 miliardi di euro, al fine di rafforzare la competitività dei 

settori strategici dell’industria nazionale ed europea attraverso una forte sinergia e integrazione 

tra le filiere dei Paesi membri della Ue. 

In particolare, il Fondo potrà procedere con il finanziamento dei progetti già selezionati 

nell’ambito degli IPCEI avviati nel settore delle batterie, destinando risorse alla promozione di 

attività finalizzate a ricerca e sviluppo della produzione di materie prime, celle, moduli e sistemi di 

batterie elettriche su larga scala per il settore industriale italiano ed europeo. 

La missione del Fondo sarà anche quella di finanziare gli ulteriori progetti che verranno approvati 

prossimamente dalla Ue nei settori dei microprocessori, idrogeno e salute. 

Per maggiori informazioni: 

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

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

