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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

-CRESCITA DEI DEPOSITI DI DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO   

I depositi di domande internazionali di brevetto tramite l'OMPI (Organizzazione Mondiale della 

proprietà Intellettuale) hanno continuato a crescere nel 2020, nonostante la pandemia da COVID-

19.  

Le domande di deposito tramite il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), 

amministrato dall’OMPI, sono cresciute, infatti, nel 2020 del 4%, con un numero complessivo di 

275.900 domande. Un record assoluto nonostante un calo stimato del PIL globale del 3,5%.  

La Cina (68.720 domande, +16,1% di crescita su base annua) rimane il più grande utilizzatore del 

sistema PCT, seguita da Stati Uniti (59.230 domande, +3%), Giappone (50.520 domande, -4,1%), 

Repubblica di Corea (20.060 domande, +5,2%) e Germania (18.643 domande, -3,7%). 

Per maggiori informazioni consultare il sito OMPI al seguente link: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0002.html 

 

-WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY, 26 APRILE 2021 

L’Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale 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 le imprese su scala globale sul ruolo fondamentale della proprietà 

intellettuale (PI) nel guidare l'innovazione, la creatività, la crescita del business e lo sviluppo 

sostenibile.  

Per il 2021 il tema scelto sarà “IP & SMEs: taking your ideas to market”, in considerazione del 

ruolo fondamentale delle PMI nella ripresa economica dalla pandemia COVID 19 e nella creazione 

di nuovi posti di lavoro.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito OMPI: 

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

 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0002.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
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-WEBINAR OMPI SUL SISTEMA DI LISBONA 

A partire dal 16 febbraio 2021, OMPI ha avviato una serie di webinar sul Sistema di Lisbona per la 

registrazione e protezione internazionale delle denominazioni di origine ed indicazioni 

geografiche. I webinar introdurranno gradualmente i partecipanti al Sistema di Lisbona, spiegando 

le procedure per depositare la domanda e gestire efficacemente la registrazione internazionale 

delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, esplorando i vantaggi legali e socio-

economici della loro protezione e commercializzazione.  

La registrazione del webinar del 16 febbraio è disponibile al seguente link, previa registrazione: 

Introduction to Geographical Indications and the Benefits of the Lisbon System 

https://register.gotowebinar.com/register/4039381831398552336 

La registrazione del webinar del 9 marzo a è disponibile al seguente link, previa registrazione: 

Why and How to use the new Lisbon System (Geneva Act) to Protect your GI abroad? 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61069 

I webinar sono gratuiti e sono in lingua inglese. 

 

-AVVIO WEBINAR OMPI SUL SISTEMA DEL’AIA  

OMPI ha recentemente avviato una serie di webinar sul deposito delle domande di disegno 

internazionale e sul rinnovo delle registrazioni. Lo scorso 10 marzo si è svolto un webinar su come 

depositare le domande di disegno o modello internazionale con il sistema dell'Aia ed evitare 

irregolarità. 

Di seguito il link per accedere alla registrazione e rivedere il webinar: 

Management of the International Registration 

https://register.gotowebinar.com/register/3824317358715893771 

Il prossimo 31 marzo si svolgerà un webinar (ore 15.00) sul confronto dei costi di deposito delle 

domande di disegno o modello previsti dalla via internazionale dell'Aia e dalle singole vie nazionali. 

È possibile iscriversi al seguente link: 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61069
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=ky79DrdnnQXL1lkRXck7ErdFbrmat2VdVx6lSQOcRUMFX1a_nOfYCA..&URL=https%3a%2f%2fregister.gotowebinar.com%2fregister%2f3824317358715893771%23_blank
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Comparing Costs of Filing Design Applications: The Hague International Route and Individual 

Routes 

https://register.gotowebinar.com/register/2140709969893303819 

I webinar sono gratuiti e sono in lingua inglese. 

 

-WEBINAR SULLE ATTIVITA’ DELL’OMPI  

Il prossimo 25 marzo si svolgerà il webinar mensile sulle attività dell’OMPI con un focus sul 

Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT). 

È possibile iscriversi al webinar e, qualora si fosse impossibilitati a seguirlo, è possibile ricevere la 

registrazione tramite iscrizione allo stesso link: 

Overview of WIPO and its Activities – with a focus on the Patent Cooperation Treaty (PCT) 

https://register.gotowebinar.com/register/3494736549264423440 

Il 29 aprile (ore 14.00) si svolgerà un webinar sul ruolo dell’OMPI, con un focus su proprietà 

intellettuale e PMI. 

La registrazione è possibile al seguente link: 

Overview of WIPO and its Activities – with a focus on IP and Small and Medium-sized Enterprises 

(SMEs) 

https://register.gotowebinar.com/register/5302349058491262731 

I webinar sono gratuiti e sono in lingua inglese. 

 

-SERVIZIO OMPI PER LA DIAGNOSI IN PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Con il servizio online WIPO IP Diagnostics è possibile per le aziende ottenere una diagnosi di base 

in materia di proprietà intellettuale. Sarà necessario compilare un questionario con diverse sezioni 

su quesiti specifici inerenti diversi tematiche di proprietà intellettuale (per esempio prodotti 

innovativi, marchi, licenze, disegni, internazionalizzazione, ecc.). 

Il servizio è disponibile gratuitamente in inglese al seguente link: 

https://register.gotowebinar.com/register/2140709969893303819
https://register.gotowebinar.com/register/3494736549264423440
https://register.gotowebinar.com/register/5302349058491262731
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https://www.wipo.int/ipdiagnostic/ 

 

-WIPO GREEN RIVISTA 2020 

L’OMPI ha pubblicato una brochure che offre una panoramica di tutte le attività di WIPO GREEN 

nel settore delle tecnologie verdi, evidenziando gli aggiornamenti e le statistiche del database 

online WIPO GREEN, le storie di successo nelle green technologies, così come le molteplici 

partnership stabilite nel 2020 sull'innovazione tecnologica nel rispetto del clima. La rivista si 

concentra in particolare sui risultati del progetto di accelerazione 2019-2020 in America Latina e su 

due sfide globali pubblicate l'anno scorso dedicate alle tecnologie innovative nei settori 

dell’igienizzazione e delle perdite alimentari. 

La rivista è scaricabile gratuitamente in inglese al seguente link: 

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2021/news_0005.html 

 

-PUBBLICAZIONE DEL SECONDO RAPPORTO OMPI SULLE TENDENZE GLOBALI NELLA 

TECNOLOGIA ASSISTIVA  

Il 23 marzo è stato presentato il secondo studio sulle tendenze globali nella tecnologia assistiva 
realizzato dall’OMPI, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

Lo studio mette in evidenza le tendenze dell'innovazione in tecnologie assistive convenzionali ed 
emergenti per le persone con disabilità e l'invecchiamento e presenta una nuova tassonomia sui 
prodotti assistivi emergenti. Il rapporto illustra inoltre i prodotti di assistenza per la mobilità, la 
vista, l'udito, la comunicazione, la cognizione, la cura di sé e l'ambiente e identifica una lista di 
tecnologie abilitanti, che giocano un ruolo importante nello sviluppo del settore delle tecnologie 
assistive.  

Il rapporto è consultabile in inglese al seguente link: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0003.html 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

-INDICE DEI BREVETTI EPO 2020 

Secondo quanto pubblicato nell’Indice dei brevetti EPO 2020 (EPO Patent Index), il numero 

complessivo di domande di brevetto europeo depositate nel 2020 presso l’Ufficio Europeo dei 

https://www.wipo.int/ipdiagnostic/
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2021/news_0005.html
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0003.html
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Brevetti (EPO) è rimasto pressoché allo stesso livello dell'anno precedente (188.532) nonostante la 

pandemia, con una diminuzione dello 0,7%, pari a 180.250 domande di brevetto. 

I primi cinque paesi nel 2020 per numero di richieste di deposito sono stati ancora gli Stati Uniti 

(44.293 domande), seguiti da Germania (25.954), Giappone (21.841), Cina (13.432) e Francia 

(10.554).  

Le aziende e gli inventori italiani hanno depositato all’EPO un totale di 4.600 domande di brevetto, 

il numero più alto mai registrato, in crescita del 2,9% rispetto al 2019.  

Complessivamente, a livello globale, tra i principali settori tecnici, il farmaceutico (+ 10,2%) e la 

biotecnologia (+ 6,3%) hanno registrato i maggiori incrementi in termini di deposito di brevetti. La 

tecnologia medica (+ 2,6%) ha costituito il campo che ha visto la maggior parte delle invenzioni nel 

2020, rimpiazzando la comunicazione digitale, che rappresentava il settore più attivo nel 2019. Il 

settore dei trasporti ha mostrato il calo maggiore (-5,5%), soprattutto nei sotto-settori nei campi 

dell'aviazione e aerospaziale (-24,7%) e, in misura minore, automobilistico (-1,6%). In 

controtendenza per le aziende italiane, il trasporto - dove sono depositati molti brevetti del 

settore automobilistico - ha rappresentato il primo campo tecnologico con 370 domande di 

brevetto depositate presso EPO, in calo del 3,1%. Nella tecnologia medica gli inventori italiani 

hanno depositato il 6% di domande in più di brevetto rispetto al 2019, mentre la crescita più forte 

tra i principali settori tecnici italiani è stata raggiunta nei mobili/giochi (+ 26,1%) e nei prodotti 

farmaceutici, che sono cresciuti del 22,4%, più del doppio della crescita media di quel campo 

all'EPO. 

Le tre aziende italiane che hanno presentato più richieste di brevetti all'EPO sono state il fornitore 

di macchine per il tabacco GD, il produttore di cavi Prysmian e Pirelli.  

Per maggiori dettagli sull’Indice dei brevetti 2020 consultare il sito EPO al seguente link: 

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

EPO ha realizzato anche un video di presentazione dell’Indice dei brevetti 2020: 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-

statistics/statistics/2020.html?fbclid=IwAR2wSaPs_SPp_mtf73VynEALOxrqbh-

4FMcDPOuObPYtg5ST11SdW8iacqc 

 

 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020.html
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=aUJJDTgaaGJ4kWwnhm3ACgChemTDEUOzJLjkpFg8ucyUgQVvR-nYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.epo.org%2fabout-us%2fannual-reports-statistics%2fstatistics%2f2020.html%3ffbclid%3dIwAR2wSaPs_SPp_mtf73VynEALOxrqbh-4FMcDPOuObPYtg5ST11SdW8iacqc
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=aUJJDTgaaGJ4kWwnhm3ACgChemTDEUOzJLjkpFg8ucyUgQVvR-nYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.epo.org%2fabout-us%2fannual-reports-statistics%2fstatistics%2f2020.html%3ffbclid%3dIwAR2wSaPs_SPp_mtf73VynEALOxrqbh-4FMcDPOuObPYtg5ST11SdW8iacqc
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=aUJJDTgaaGJ4kWwnhm3ACgChemTDEUOzJLjkpFg8ucyUgQVvR-nYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.epo.org%2fabout-us%2fannual-reports-statistics%2fstatistics%2f2020.html%3ffbclid%3dIwAR2wSaPs_SPp_mtf73VynEALOxrqbh-4FMcDPOuObPYtg5ST11SdW8iacqc
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-CONSULTAZIONE PUBBLICA EPO “VERSO UNA NUOVA NORMALITÀ” 

Si chiuderà il prossimo 16 aprile la consultazione pubblica avviata dall’EPO, aperta a tutte le parti 

interessate, sul 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 potrebbe 

svilupparsi nei prossimi anni, sulla base delle lezioni apprese fino a questo momento, alla luce dei 

cambiamenti imposti dalla pandemia. 

E’ possibile fornire il proprio contributo compilando il modello disponibile al link sottostante ed 

inviandolo all’indirizzo newnormal@epo.org. 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210319.html 

 

-EPO USER DAY- CONFERENZA DIGITALE 19-20 APRILE 2021 

La conferenza EPO per gli utenti si terrà online il 19-20 aprile p.v. e  sarà l’occasione per avere una 

panoramica su tutte le ultime novità relative ai prodotti e ai servizi online dell'EPO, nonché sulle 

principali tendenze in materia di brevetti. Verranno affrontati i seguenti temi: il ruolo dell'EPO 

nella corsa contro la pandemia; i servizi digitali dell'EPO in base alle mutevoli esigenze degli utenti; 

il Patent Index 2020 e l'innovazione nel settore della tecnologia medica; le modifiche agli 

strumenti elettronici dell’EPO, quali l'EPO Mailbox e il deposito online 2.0. 

Per maggiori informazioni e per iscriversi alla conferenza consultare il sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/epo-user-day-2021.html 

 

-EUROPEAN INVENTOR AWARD 2021 

Lo European Inventor Award si svolgerà il prossimo 17 giugno e, per la prima volta nella storia 

dell'evento, la cerimonia sarà interamente digitale. La prima cerimonia di assegnazione del premio 

ha avuto luogo nel 2006 e, nonostante le attuali circostanze imposte dalla pandemia, EPO è 

impegnata a celebrare lo spirito creativo di ogni finalista mettendo in mostra gli inventori che 

stanno sviluppando soluzioni ad alcuni dei problemi più urgenti dei nostri tempi. Il premio è un 

riconoscimento dei risultati raggiunti da quindici finalisti in cinque categorie: industria, ricerca, 

paesi non-EPO, PMI e alla carriera.  

Maggiori informazioni sul sito EPO: 

mailto:newnormal@epo.org
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210319.html
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/epo-user-day-2021.html
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https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor.html 

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

-PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE DI RICORSO ALLARGATA SULLA BREVETTABILITÀ DELLE 

SIMULAZIONI IMPLEMENTATE AL COMPUTER 

Il 10 marzo scorso, la Commissione di ricorso allargata (Enlarged Board of Appeal) dell'EPO ha 

emesso la decisione G 1/19 (simulazioni), in cui ha dichiarato che la giurisprudenza consolidata 

sulla valutazione dell'attività inventiva nelle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici 

(c.d. approccio COMVIK) si applica anche alle simulazioni attuate mediante elaboratore 

elettronico. 

Per maggiori informazioni sulla decisione in esame si rinvia al sito EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210310a.html 

-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE GUIDA EPC E PCT-EPO 

Lo scorso 1 marzo, l'EPO ha lanciato una consultazione pubblica sulle Linee guida 2021 per l'esame 

presso l'Ufficio europeo dei brevetti (Linee guida EPC) e le Linee guida per la ricerca e l'esame 

presso l'Ufficio europeo dei brevetti ("Linee guida PCT-EPO"). Le Linee guida forniscono istruzioni 

sulle pratiche e le procedure da seguire nell'esame delle domande e dei brevetti europei e 

internazionali in conformità con la Convenzione sul brevetto europeo (EPC), il Trattato di 

cooperazione in materia di brevetti (PCT) e i loro regolamenti di attuazione. 

E’ possibile presentare i propri commenti in una qualsiasi delle tre lingue ufficiali dell'EPO tramite 

un modulo online. La scadenza per i contributi è il 12 aprile 2021: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210301.html 

 

-EPO ACADEMY 

È disponibile il nuovo catalogo dell’EPO Academy per le aziende, comprese le PMI e le imprese 

tecnologiche ad alta crescita. L’elenco di tutte le attività è reperibile al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210310a.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210301.html
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http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D238DF350D832A2EC125868E003BB1

68/$File/2021_academy_learning_catalogue_for_businesses_en.pdf 

Al seguente link è disponibile, invece, il catalogo della attività di formazione per i mandatari: 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/922BA7D1FA0142FCC12586940052852

0/$File/2021_academy_learning_catalogue_for_patent_attorneys_en.pdf 

  

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

-APERTURA SECONDO BANDO DEL NUOVO FONDO A FAVORE DELLE PMI  

Si è aperto lo scorso 1° marzo il secondo 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 1500 euro nel corso del 2021. Il secondo bando si 

chiuderà il 31 marzo. Nel corso del 2021 sono previsti, complessivamente, cinque bandi. Le date di 

apertura dei successivi bandi sono fissate per: il 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre. 

Si fa presente che a partire dal secondo bando è possibile per un rappresentante richiedere online 

la sovvenzione per conto di una PMI. 

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 di FAQ su vari chiarimenti legati alla presentazione delle domande è invece 

disponibile alla seguente pagina: 

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

EUIPO ha 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: 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D238DF350D832A2EC125868E003BB168/$File/2021_academy_learning_catalogue_for_businesses_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D238DF350D832A2EC125868E003BB168/$File/2021_academy_learning_catalogue_for_businesses_en.pdf
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=9Hj78mOUtI_bBtL5WpjCpAW-gE81ZDKRu7h4_V1oV_1R1OlL_OnYCA..&URL=http%3a%2f%2fdocuments.epo.org%2fprojects%2fbabylon%2feponet.nsf%2f0%2f922BA7D1FA0142FCC125869400528520%2f%24File%2f2021_academy_learning_catalogue_for_patent_attorneys_en.pdf
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=9Hj78mOUtI_bBtL5WpjCpAW-gE81ZDKRu7h4_V1oV_1R1OlL_OnYCA..&URL=http%3a%2f%2fdocuments.epo.org%2fprojects%2fbabylon%2feponet.nsf%2f0%2f922BA7D1FA0142FCC125869400528520%2f%24File%2f2021_academy_learning_catalogue_for_patent_attorneys_en.pdf
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
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https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4222 

 

-ASSISTENZA GRATUITA IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE A SUPPORTO DELLE PMI 

EUIPO ha realizzato un video esplicativo per comprendere meglio come richiedere il supporto 

gratuito e personalizzato in materia di proprietà intellettuale offerto tramite l’Ufficio (servizio pro 

bono). Le PMI hanno la possibilità di ricevere un’assistenza gratuita iniziale, da parte di esperti 

selezionati da EUIPO, su come valorizzare i propri titoli di proprietà intellettuale. 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu/videos/288246942694012 

Maggiori dettagli sono disponibili anche alla pagina EUIPO dedicata: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ip-support 

 

-GUIDA SULLE TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

L’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale dell’EUIPO ha pubblicato 

la Guida sulle tecnologie anticontraffazione. La guida è riservata a commercianti e imprese 

(comprese le PMI) interessati ad approfondire le proprie conoscenze sulle soluzioni 

anticontraffazione attraverso un panorama completo delle soluzioni attualmente disponibili sul 

mercato. Le informazioni sono presentate in modo da consentire ai lettori un agevole confronto 

tra le varie tecnologie per individuare quelle più adatte alla loro attività. 

La Guida alle tecnologie anticontraffazione, insieme alle altre pubblicazioni dell’Osservatorio, è 

consultabile in inglese al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Count
erfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf 

Si ricorda che le pubblicazioni dell’Osservatorio sono disponibili alla seguente pagina web: 

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

 

- EUIPO ED EUROJUST INTENSIFICANO LA COOPERAZIONE PER COMBATTERE LA CRIMINALITÀ 
NELLA CONTRAFFAZIONE E NELLA PIRATERIA ONLINE 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4222
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=Lk54p_PihJMQ2LjGE7XHbTcEFUe3anJHmOLQoRmm2ei9pQxvR-nYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fEUIPO.eu%2fvideos%2f288246942694012
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ip-support
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
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EUIPO e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) stanno 

intensificando la loro cooperazione per contrastare in modo più efficace l'abuso criminale dei 

diritti di proprietà intellettuale (PI) nel campo della contraffazione e della pirateria online. A tale 

scopo è stato firmato un accordo per rafforzare la capacità di Eurojust ed espandere la sua 

esperienza per supportare indagini complesse nel predetto ambito. 

Poiché la criminalità in materia di proprietà intellettuale è sempre più considerata collegata alla 

criminalità organizzata e ad altri gravi reati, è diventato essenziale intensificare la lotta contro le 

violazioni della PI, soprattutto nell'ambiente online. In particolare, nel contesto della pandemia 

COVID-19, in cui il problema della contraffazione e della pirateria ha acquisito nuovo slancio con la 

produzione e la distribuzione illegali di falsi dispositivi di protezione e mascherine per il viso, 

contrastare il crimine in materia di proprietà intellettuale è fondamentale per proteggere i 

consumatori e preservare un'economia sana e sostenere la ripresa delle attività legali, in 

particolare, quelle creative e innovative. 

Per maggiori dettagli consultare il sito EUIPO al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8583867 

 

-REVISIONE DELLE DIRETTIVE EUIPO IN MATERIA DI MARCHI, DISEGNI E MODELLI 

Le Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’Unione europea e le Direttive concernenti l’esame 

dei disegni o modelli comunitari registrati sono state adottate dal Direttore esecutivo dell’EUIPO 

l’8 febbraio 2021 (decisione n. EX-21-1) e sono entrate in vigore il 1 marzo 2021. 

Le Direttive EUIPO sono il principale punto di riferimento per gli utenti del sistema dei marchi 

dell’Unione europea e del sistema dei disegni e modelli comunitari, e per i consulenti professionali 

che intendono accertarsi di essere in possesso delle informazioni più recenti sulle prassi d’esame 

presso EUIPO. Contengono istruzioni di natura generale, che devono essere adeguate alle 

specificità di ciascun caso e non costituiscono atti giuridici. 

È possibile accedere alle Direttive dell’Ufficio nelle cinque lingue di lavoro dell’Ufficio (francese, 

inglese, italiano, spagnolo e tedesco) mediante versioni pulite o versioni in modalità «revisione» 

(«track changes») al seguente link: 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1922901/1931277/direttive-di-marchi/1-introduzione 

 

-AGGIORNAMENTI DAL DIRETTORE ESECUTIVO 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8583867
https://guidelines.euipo.europa.eu/1922901/1931277/direttive-di-marchi/1-introduzione
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Il direttore esecutivo dell'EUIPO, Christian Archambeau, ha pubblicato un nuovo video di 

aggiornamento sugli ultimi sviluppi all’EUIPO, compresi i dati sul primo bando del nuovo Fondo per 

le PMI lanciato a gennaio 2021.  

Il video in inglese è disponibile al seguente link: 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8583340 

 

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

-RIORGANIZZAZIONE DG GROW 

Nel quadro della riorganizzazione della DG Grow della Commissione Europea, dal 16 marzo u.s. 

l’Unità proprietà intellettuale è stata rinominata “Intangible economy” con a capo Kamil Kiljanski. 

Lo schema completo della riorganizzazione è disponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/files/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes-organisation-

chart_en 

-ACCORDO UNIONE EUROPEA-CINA SULLA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

Lo scorso 1° marzo è entrato in vigore l'accordo bilaterale UE-Cina per la protezione delle 

indicazioni geografiche (IG). L’accordo riguarda la tutela di circa 200 prodotti agroalimentari iconici 

(100 europei e 100 cinesi) contro l'imitazione e l'usurpazione, portando benefici commerciali 

reciproci e presentando ai consumatori prodotti garantiti e autentici da due regioni con una ricca 

tradizione culinaria e culturale. 

Delle 100 indicazioni geografiche europee, 26 sono italiane. Tra queste trovano posto i salumi, 

come i prosciutti San Daniele e Parma e la bresaola della Valtellina; molti i formaggi, sia freschi che 

stagionati, incluso il Gorgonzola, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano.  

Nel corso dei prossimi quattro anni, l'accordo si espanderà per coprire altre 350 indicazioni 

geografiche di entrambe le parti. Il mercato cinese ha, infatti, un alto potenziale di crescita per gli 

alimenti e le bevande europee. Nel 2020, la Cina è stata la terza destinazione dei prodotti 

agroalimentari dell'UE, raggiungendo 16,3 miliardi di euro tra gennaio e novembre. I consumatori 

cinesi apprezzano la sicurezza, la qualità e l'autenticità dell'agroalimentare europeo mentre i 

consumatori europei potranno scoprire le autentiche specialità cinesi. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8583340
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=ChE-Po4MsoUBvTHgchT2NSotMC7umm9TwvBblK73u7Rgl5rZJenYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2finfo%2ffiles%2finternal-market-industry-entrepreneurship-and-smes-organisation-chart_en
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=ChE-Po4MsoUBvTHgchT2NSotMC7umm9TwvBblK73u7Rgl5rZJenYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2finfo%2ffiles%2finternal-market-industry-entrepreneurship-and-smes-organisation-chart_en
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Per maggiori informazioni consultare il sito della Commissione Europea: 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-indications-enters-

force-2021-mar-01_en 

-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DEI SISTEMI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

(IG) DELL’UE PER I PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI, I VINI E LE BEVANDE SPIRITOSE 

Si chiuderà il prossimo 9 aprile la consultazione pubblica della Commissione europea per la 

revisione dei sistemi delle Indicazioni Geografiche (IG) dell’UE per i prodotti agricoli e alimentari, i 

vini e le bevande spiritose. L’obiettivo della CE è quello di rafforzare il quadro legislativo dei regimi 

delle IG, migliorare il contributo dei regimi alla produzione sostenibile e potenziare la posizione 

degli agricoltori e dei gruppi di produttori delle IG nella catena di approvvigionamento alimentare. 

Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-

EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-

drinks/public-consultation 

 RINNOVATO IL SITO “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/  

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

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

  

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.  

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

 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-indications-enters-force-2021-mar-01_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-china-agreement-protecting-geographical-indications-enters-force-2021-mar-01_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=RL5HVONRCVFBn7NYxXkZGfw7poBioW_1J6Eal95Ycrk3P1Z5I9_YCA..&URL=https%3a%2f%2fintellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu%2fregional-helpdesks%2findia-ip-sme-helpdesk%2findia-helpline_en
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=RL5HVONRCVFBn7NYxXkZGfw7poBioW_1J6Eal95Ycrk3P1Z5I9_YCA..&URL=https%3a%2f%2fintellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu%2fregional-helpdesks%2findia-ip-sme-helpdesk%2findia-helpline_en


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

14 
 

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: 

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

 

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

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

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

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

possibile contattare il desk ed inviare richieste in italiano.  

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

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

d=2163&lang=default 
 

Consulta le schede informative sintetiche sui titoli di proprietà industriale in italiano: 

https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts 

 

Trova un IP Ambassador vicino a te: 

https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#italy 

 

 

TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE NEI PAESI TERZI 

L'11 gennaio 2021, il Vice Primo Ministro e Ministro del commercio della Tailandia, Jurin 

Laksanawsit ha siglato un Memorandum d'intesa (MOU) sulla protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale (DPI) su Internet con 3 piattaforme di e-commerce leader nel paese quali Lazada, 

Shopee e JD Central e 20 proprietari di DPI. Il MOU ha come obiettivo principale quello di 

disabilitare le vendite di prodotti sulle piattaforme online che violano i DPI e divulgare la 

conoscenza e consapevolezza dei DPI negli utilizzatori del commercio online. 

Il testo del MOU è disponibile al seguente link: 

https://www.ipthailand.go.th/images/3534/2564/DIP/MOU_DIP_EN.pdf 

Le piattaforme di e-commerce Lazada e Shopee nelle Filippine hanno firmato lo scorso 1 marzo un 

Memorandum d'intesa (MOU) con diversi proprietari di marchi globali e locali ed associazioni 

commerciali, finalizzato ad affrontare l'aumento della contraffazione e della pirateria online. Il 

MOU ha lo scopo di rafforzare l’impegno delle piattaforme nel proteggere i loro consumatori e i 

https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=bhWiiZuzDCQmGnxh2BwuNSasQoBpBxvsbujdLkwIYcd9g0uvXOnYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fnewsroom%2feasme%2fuserprofile.cfm%3fprofileAction%3dedit%26user_id%3d0%26service_id%3d2228%26lang%3ddefault
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=bhWiiZuzDCQmGnxh2BwuNSasQoBpBxvsbujdLkwIYcd9g0uvXOnYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fnewsroom%2feasme%2fuserprofile.cfm%3fprofileAction%3dedit%26user_id%3d0%26service_id%3d2228%26lang%3ddefault
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=LDut6D8DMAiYPdsJu_w9f_xOxq4mCbV6Tfgu2GHb30v81z5oKeXYCA..&URL=https%3a%2f%2fintellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu%2findex_en
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://ec.europa.eu/newsroom/EASME/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_id=2163&lang=default
https://ec.europa.eu/newsroom/EASME/userprofile.cfm?profileAction=edit&user_id=0&service_id=2163&lang=default
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam%23italy
https://www.ipthailand.go.th/images/3534/2564/DIP/MOU_DIP_EN.pdf
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proprietari di diritti di PI attraverso la rimozione dell'annuncio, del post o dell'offerta notificati, 

avvalendosi anche della possibilità di attuare altre misure deterrenti contro i trasgressori. 

Per maggiori dettagli consultare il link alla notizia dell’Ufficio di Proprietà Intellettuale delle 

Filippine: 

https://www.ipophil.gov.ph/news/lazada-shopee-and-ip-right-holders-band-together-in-fight-vs-

rising-online-counterfeiting-piracy/ 

https://www.ipophil.gov.ph/news/lazada-shopee-and-ip-right-holders-band-together-in-fight-vs-rising-online-counterfeiting-piracy/
https://www.ipophil.gov.ph/news/lazada-shopee-and-ip-right-holders-band-together-in-fight-vs-rising-online-counterfeiting-piracy/
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE  
 

-PREMIO “INTELLECTUAL PROPERTY AWARD” (IPA 2021), C’È TEMPO FINO AL 31 MARZO 2021 

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DEI MIGLIORI BREVETTI IN 7 AREE TECNOLOGICHE 

Le Università pubbliche italiane, gli enti pubblici di ricerca nazionali e gli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico (IRCCS) hanno tempo fino al 31 marzo 2021 per partecipare alla selezione dei 
migliori brevetti in 7 aree tecnologiche caratterizzanti l’edizione 2021 del concorso IPA, 
organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) - Direzione Generale per la Tutela della 
Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in collaborazione con NETVAL. 
Saranno oggetto del concorso le invenzioni industriali presenti sulla piattaforma www.knowledge-
share.eu 
A chiusura del processo di valutazione per ciascuna delle 7 aree tecnologiche previste (FUTURE 
MOBILITY, CYBERSECURITY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BIG DATA, TECNOLOGIE GREEN/MATERIALI 
ALTERNATIVI, FILIERA AGROALIMENTARE, AEROSPAZIO, FONTI RINNOVABILI/ENERGIE 
ALTERNATIVE/ACQUA,  LIFE SCIENCE/HEALTH CARE) la Commissione di valutazione selezionerà i 
migliori 5 brevetti per ciascuna area, che saranno presentati nel corso della prossima 
Esposizione Universale a Dubai, presso il Padiglione Italia in una “settimana dedicata” 
all’innovazione. 
Nel corso di questa occasione sarà premiata la migliore invenzione per ciascuna area tecnologica. 
 
Per maggiori informazioni  

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/bando-di-concorso-per-l-intellectual-property-
award-ipa-2021 

 

-IN PREPARAZIONE L’EDIZIONE 2021 DEL PROGETTO “MARCHI E DISEGNI COMUNITARI” 
 
La nuova edizione del progetto, nata dalla rinnovata cooperazione tra la Direzione Generale per la 
Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DG TPI - UIBM) e l'Ufficio 
dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), è in preparazione.  
Si strutturerà a breve con l’organizzazione di venticinque eventi (da tenersi online, visto lo stato 
attuale della situazione pandemica) tra webinar, attività di tutoring, iniziative formative e anti-
contraffazione, nonché una giornata conclusiva di confronto con EUIPO e UIBM, eventi che 
verranno svolti nel corso dell’anno e saranno finalizzati ad offrire alle aziende, agli studenti, ai 
ricercatori ed ai professionisti una maggiore consapevolezza degli strumenti europei di protezione 
del patrimonio immateriale delle imprese e dell’importanza della valorizzazione dei loro titoli di 
Proprietà Industriale. 

http://www.knowledge-share.eu/
http://www.knowledge-share.eu/
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La partecipazione a tali eventi sarà sempre gratuita previa iscrizione. 
 
Il progetto “Marchi e Disegni comunitari” sarà predisposto tramite la collaborazione della DG TPI - 
UIBM con il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (INNEXTA), che curerà anche il sito web 
marchiedisegni.eu con video “pillole” divulgative, il canale LinkedIn dedicato al progetto e il canale 
YouTube con i video degli interventi dei relatori. 
 
Per maggiori informazioni  

 www.marchiedisegni.eu 
 

http://www.marchiedisegni.eu/
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STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

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

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

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

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

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

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

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

applicazione industriale da parte del sistema economico. 

Per maggiori informazioni: 

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

 

 

STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI 

 

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

BIOTECH 

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

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

contrastare il COVID-19. 

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

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

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

idonei alla lotta al coronavirus, 

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

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

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

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

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

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

protezione personale  - Respiratori artificiali. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share
https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html
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Dotata di grafici e tabelle statistiche, la sezione è completata dal dataset che raccoglie tutte le 

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

Per accedere  

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

 

-COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 

 

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

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

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

direttamente sulla propria casella PEC. 

Per maggiori informazioni: 

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

digitale 

 

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

INFORMAZIONI PRATICHE SULLA PROCEDURA 

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

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

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

Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 

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

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

 

** 

-ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

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

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

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

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

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

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

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

anticontraffazione@mise.gov.it 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

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

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

fatture-ingannevoli   

 sito EUIPO: 

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

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

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

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

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

 

** 

 

-LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE 

anticontraffazione@mise.gov.it  

anticontraffazione@pec.mise.gov.it  

tel. 06.4705.3800 

fax 06.4705.3539 

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il 

servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai 

consumatori e alle imprese per segnalare i casi di 

contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere  

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

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

 

 

-SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

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

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

questi tre paesi.  

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

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

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

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

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

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

maggiori informazioni. 

 

 

-TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

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

l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 

 il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

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

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

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

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

anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni; 

 lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Basilio 14 a Roma. 

 

mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

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

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

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

Caratteristiche del portale: 

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

enforcement 

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

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

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

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

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

 È possibile segnalare casi di violazione online 

 

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

DEI RISULTATI DEL SUO MOTORE DI RICERCA 

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

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

vendita di articoli contraffatti”: 

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

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

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

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

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

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

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

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

propri diritti di proprietà intellettuale.  

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

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

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

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

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

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

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

Per maggiori informazioni: 

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

 

 

DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

ripristino dei propri diritti. 

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

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

 

 

 Desk Istanbul 

Esperto: Maryem Ipeklioglu ORHAN 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

Esperto: Dr. Fabio LUI 

iprmosca@ice.it   

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

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

Esperto: Daniela MORRISON 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

  

Desk Pechino 

Esperto: Carlo D'ANDREA 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

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

 

 

 

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

 

FONDO DI GARANZIA, CRESCIUTO IL SOSTEGNO ALLE PMI INNOVATIVE DA 100 A 700 MILIONI IN 

UN ANNO 

Aumentati i finanziamenti in favore delle PMI innovative: il Fondo di Garanzia finora ha infatti 

sostenuto le piccole e medie imprese con oltre 900 milioni di euro, 700 dei quali solo nel 2020, a 

fronte dei 112 del 2019.È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto trimestrale a cura 

dalla Direzione per la Politica Industriale, l’Innovazione e le PMI del MISE, in collaborazione con 

Medio Credito Centrale.  

Al 31 dicembre 2020 si contano 1.041 PMI innovative beneficiarie, per un valore medio delle 

operazioni risultate nell’erogazione di un prestito pari a oltre 320 mila euro, mentre la durata 

media del finanziamento è di circa 52 mesi. 

Il Fondo di Garanzia viene utilizzato dalle PMI innovative con una frequenza abbastanza omogenea 

a livello regionale. La Lombardia vanta di gran lunga il maggior numero di operazioni (675) e la 

maggior quantità di risorse mobilitate (274 milioni di euro), ma anche la regione Marche vanta 

numeri importanti. Lazio ed Emilia-Romagna oltre i 100 milioni di finanziamenti.  

 

Le startup innovative, le PMI innovative e gli incubatori certificati che intendono richiedere un 

finanziamento bancario possono attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente, 

secondo una procedura altamente semplificata. La garanzia copre l’80% del prestito e può 

ammontare fino a 2,5 milioni di euro per impresa. 

Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042129-fondo-

di-garanzia-cresce-il-sostegno-alle-pmi-innovative 

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0: SOSTEGNO ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

DELLE IMPRESE 

Il credito d’imposta formazione è un intervento finalizzato al supporto della trasformazione 

digitale del nostro sistema produttivo, che si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 

4.0. 

L’obiettivo è lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, per assicurare un efficace utilizzo delle 

nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai singoli modelli di business aziendali. 

La misura si sostanzia in un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano percorsi 

formativi sulle tecnologie abilitanti il paradigma 4.0. 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042129-fondo-di-garanzia-cresce-il-sostegno-alle-pmi-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042129-fondo-di-garanzia-cresce-il-sostegno-alle-pmi-innovative
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L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria e deve 

interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita, marketing, informatica, tecniche e 

tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A 

della legge di Bilancio 2018). 

 

Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione

