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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO 

 

–  AGGIORNAMENTI 
  

Il periodo di applicazione provvisoria dell’Accordo TUB è iniziato lo scorso 19 gennaio ed avrà la 

durata di circa 8 mesi, durante i quali si lavorerà per organizzare la governance del Tribunale, 

selezionare e formare i giudici, attrezzare le sedi centrali, regionali e locali del TUB. 

 

Nel mese di febbraio si sono svolte le riunioni inaugurali di insediamento degli organi del TUB quali 

il Comitato Amministrativo, il Comitato Bilancio e il Comitato Consultivo. 

Tra fine marzo e maggio si svolgeranno le selezioni dei giudici togati e tecnici da parte del 

Comitato Consultivo. 

 

Per informazioni più dettagliate sul TUB visitare il sito UPC dove sono disponibili tutti i documenti 

fino ad ora approvati:   

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

 

https://www.unified-patent-court.org/content/official-documents 

 

Per restare informati sul brevetto unitario consultare la sezione dedicata sul sito dell’ Ufficio 

Europeo dei brevetti (EPO) al seguente link: https://www.epo.org/law-practice/unitary.html 

 

Le decisioni adottate dal Select Committee del CDA EPO, incluse le regole di procedura sul 

brevetto unitario, sono disponibili a questo link: 

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

 

Il prossimo 5 aprile l’EPO organizzerà un webinar (in inglese) sugli ultimi aggiornamenti relativi al 

brevetto europeo con effetto unitario. 

Per maggiori informazioni e per registrarsi consultare il seguente link: 

https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14518 

https://www.unified-patent-court.org/
https://www.unified-patent-court.org/content/official-documents
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
https://www.epo.org/about-us/governance/documentation/documentation.html
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14518
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Si ricorda che sul sito UIBM è presente una sezione dedicata al brevetto unitario: 

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

 
 

 

AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

 

 
- WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY 2022 
 

Il prossimo 26 aprile, si svolgerà il World Intellectual Property Day (WIPD) sul tema “IP and Youth: 

Innovating for a Better Future”, scelto dall’OMPI in considerazione del ruolo fondamentale dei 

giovani inventori ed imprenditori per affrontare le sfide globali e creare nuovi posti di lavoro.  

In vista di tale occasione, l’OMPI ha lanciato un breve sondaggio rivolto ai giovani, aperto fino al 31 

marzo:  

https://surveys.wipo.int/s3/World-IP-Day-2022-Youth-Survey 

Informazioni sul WIPD sono disponibili sul sito dell’OMPI: 

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

 

- CONVERSAZIONI DELL’OMPI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LE TECNOLOGIE DI 

FRONTIERA 

 

Il prossimo 5-6 aprile si svolgerà, online, la quinta sessione delle conversazioni dell’OMPI sulla 

proprietà intellettuale e le tecnologie di frontiera sul tema "Frontier technologies and IP 

administration - learning from each other".  

 

Per maggiori informazioni e per registrarsi alla sessione, entro il 3 aprile,  visitare la pagina 

dell’OMPI al seguente link: 

https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/frontier_conversation.html 

 

-SIMPOSIO 2022 SULL’INNOVAZIONE E I SEGRETI COMMERCIALI  

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario
https://surveys.wipo.int/s3/World-IP-Day-2022-Youth-Survey
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/frontier_conversation.html
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Il Simposio dell’OMPI sull’innovazione si svolgerà a Ginevra, in formato ibrido, dal 23 al 24 maggio 

p.v., e si concentrerà sul ruolo dei segreti commerciali nel sostenere l’ecosistema dell’innovazione 

in rapido cambiamento, guidato principalmente dalla trasformazione digitale.  

 

Per maggiori informazioni e per registrarsi al Simposio consultare la pagina dell’OMPI: 

https://www.wipo.int/meetings/en/2022/symposium-trade-secrets.html 

 

-PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO MONDIALE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2022 

 

Il prossimo 7 aprile alle 13.00, l’OMPI organizzerà, in formato ibrido, la presentazione del 

“Rapporto mondiale sulla proprietà intellettuale 2022”. 

 

È possibile consultare il programma e registrarsi al seguente link: 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=69309&utm_source=WIPO+Newslette

rs&utm_campaign=7e791cc051-

DIS_ECO_EN_240322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-7e791cc051-253511065 

 

- PUBBLICAZIONI OMPI 

 

Tra le recenti pubblicazioni dell’OMPI, si segnalano: 

 

- The WIPO Academy Portfolio of Education, Training and Skills Development Programs 

2022 un catalogo con la descrizione dettagliata, criteri di ammissibilità, formalità per la 

candidatura, durata e procedure di selezione di tutti i corsi di formazione offerti 

dall'Accademia OMPI nel 2022. 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4581&utm_source=WIPO+Newslette

rs&utm_campaign=76406c1e0f-

DIS_Library_EN_150322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-76406c1e0f-

253511065 

 

- WIPO IP Facts and Figures 2021 
una raccolta di statistiche e dati concernenti la PI aggiornati al 2021 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4577&utm_source=WIPO+Newslette
rs&utm_campaign=76406c1e0f-
DIS_Library_EN_150322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-76406c1e0f-
253511065 
 

https://www.wipo.int/meetings/en/2022/symposium-trade-secrets.html
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=69309&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=7e791cc051-DIS_ECO_EN_240322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-7e791cc051-253511065
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=69309&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=7e791cc051-DIS_ECO_EN_240322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-7e791cc051-253511065
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=69309&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=7e791cc051-DIS_ECO_EN_240322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-7e791cc051-253511065
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4581&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=76406c1e0f-DIS_Library_EN_150322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-76406c1e0f-253511065
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4581&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=76406c1e0f-DIS_Library_EN_150322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-76406c1e0f-253511065
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4581&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=76406c1e0f-DIS_Library_EN_150322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-76406c1e0f-253511065
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4581&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=76406c1e0f-DIS_Library_EN_150322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-76406c1e0f-253511065
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4577&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=76406c1e0f-DIS_Library_EN_150322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-76406c1e0f-253511065
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4577&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=76406c1e0f-DIS_Library_EN_150322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-76406c1e0f-253511065
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4577&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=76406c1e0f-DIS_Library_EN_150322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-76406c1e0f-253511065
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4577&utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=76406c1e0f-DIS_Library_EN_150322&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-76406c1e0f-253511065
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- WIPO Patent Landscape Report on COVID-19-Related Vaccines and Therapeutics 
Un’analisi dell'attività di brevettazione relativa ai vaccini e alle terapie anti-COVID-19 

nell’ambito dell’intensa collaborazione tra la comunità scientifica globale, gli istituti di 

ricerca, l’università e l'industria privata, a seguito delle scoperte scientifiche e dei progressi 

tecnologici pre-pandemia. 

Il rapporto completo in inglese è scaricabile al seguente link: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0003.html 

 

- SITUAZIONE IN UCRAINA 

 

L’OMPI ha creato una pagina web dedicata per riepilogare le disposizioni che si possono applicare 

in questa fase alle domande internazionali e alle registrazioni che riguardano l’Ucraina. 

https://www.wipo.int/pressroom/en/global_ip_services_joint_statement.html#pct 

 

 

 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

 

 
-HIGH-GROWTH TECHNOLOGY BUSINESS FORUM 2022 

L’EPO organizza, da marzo a giugno, diverse sessioni dell’”High Growth Business Forum” durante le 

quali saranno presentati interessanti casi di studio sulle strategie per la proprietà intellettuale 

adottate da imprese innovative, con particolare attenzione alle PMI e alle start-up.  

Il 1 giugno alle ore 17.00 si terrà la sessione “High-growth technology Business Forum: licensing”. 

Per maggiori informazioni sul programma e registrarsi consultare il seguente link: 

https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14105 

Il 15 giugno alle ore 17.00 si svolgerà la sessione “High-growth technology business forum: open-

innovation”.  

https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14108 

 

 

-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE GUIDA  

L’EPO ha avviato una consultazione pubblica per ricevere commenti dagli utenti sulle Linee guida 

2022 per la procedura d’esame presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti (Linee guida EPO) e sulle linee 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0003.html
https://www.wipo.int/pressroom/en/global_ip_services_joint_statement.html#pct
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=3fEatcWFAmJ6ManKIMQxRaegVbMwYXaPgEZX0-PpW9E_OjvvUBzZCA..&URL=https%3a%2f%2fepo.newsweaver.co.uk%2f156nbqpcs1%2fpg9fxyubpw41e93tuajdwn%2fexternal%3femail%3dtrue%26a%3d5%26p%3d59419135%26t%3d31957951
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14105
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14108
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guida per la ricerca e l'esame presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti come autorità PCT (Linee guida 

PCT-EPO). 

La scadenza per inviare i commenti è il 15 aprile 2022. 

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

https://www.epo.org/law-

practice/consultation/ongoing.html?mtm_campaign=Guidelines2022&mtm_source=mailing&mtm

_medium=email 

 

 

-NUOVO DESIGN PER IL CERTIFICATO DI CONCESSIONE DIGITALE 

A partire dal 1 aprile, l'EPO emetterà il certificato di concessione del brevetto europeo con un 

nuovo formato grafico e con l’indicazione del titolo dell'invenzione e la data di pubblicazione nel 

Bollettino dei brevetti europei. 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220309.html 

 

 

- CONFERENZA ANNUALE PATLIB2022 

II 12 maggio 2022 si terrà online la prima giornata della conferenza PATLIB2022 organizzata 

dall’EPO in collaborazione con la Commissione Europea e aperta, anche quest’anno, a 

professionisti esterni alla rete PATLIB. 

 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patlib2022.html 

 

Per scaricare il programma: 

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patlib2022/programme.html 

 

 

-SITUAZIONE IN UCRAINA   

 

L’EPO dal 1 marzo ha deciso di congelare le sue attività di cooperazione con l’ufficio brevetti della 

Federazione di Russia (ROSPATENT), della Bielorussia e con l'Organizzazione eurasiatica dei 

brevetti (EAPO).  

Per maggiori informazioni si rimanda ai seguenti link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220301a.html   

 

https://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html?mtm_campaign=Guidelines2022&mtm_source=mailing&mtm_medium=email
https://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html?mtm_campaign=Guidelines2022&mtm_source=mailing&mtm_medium=email
https://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html?mtm_campaign=Guidelines2022&mtm_source=mailing&mtm_medium=email
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220309.html
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patlib2022.html
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patlib2022/programme.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220301a.html
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https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220315.html  

 

In questa sezione l’EPO evidenzia i rimedi giuridici generali previsti dalla Convenzione sul brevetto 

europeo in caso di mancato rispetto dei termini:  

 
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-
epo/archive/20220304.html 
 
 
 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

 

-SITUAZIONE IN UCRAINA 

Per rispondere all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione Russa nei 

confronti dell’Ucraina, l’EUIPO ha adottato misure nel settore della proprietà intellettuale 

interrompendo interamente la cooperazione con l’Ufficio russo per la proprietà intellettuale, 

Rospatent, e con l’Organizzazione Euroasiatica dei Brevetti (EAPO). Inoltre, ha concesso una 

proroga di un mese dei termini a decorrere dal 24 febbraio 2022 per tutti i procedimenti dinanzi 

all’Ufficio che implicano il coinvolgimento di soggetti che hanno domicilio o sede in Ucraina, 

nonché eventuali ulteriori proroghe e misure aggiuntive in funzione dell’evolversi della situazione. 

Per maggiori informazioni a riguardo si rimanda al seguente link:  
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9237969 
 
 
-FONDO PER LE PMI 2022  

Dal 10 gennaio u.s. fino al 16 dicembre 2022 è operativo il Fondo 2022 a favore delle Piccole e 

Medie Imprese (PMI) dei paesi UE, iniziativa della Commissione europea gestita dall’Ufficio 

dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). 

Grazie al nuovo Fondo PMI, anche le piccole e medie imprese italiane possono richiedere 

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

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

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

presentare, su base annuale, una sola richiesta per ogni tipo di voucher (una per i marchi/disegni 

ed una per i brevetti) per ricevere il contributo per un importo massimo complessivo fino a 2.250 

euro. Non sono previsti bandi nel corso dell’anno, ma le imprese possono richiedere i voucher 

all’EUIPO in qualsiasi momento, fino al 16 dicembre 2022. Si fa presente che c’è ancora un’ampia 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220315.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9237969
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disponibilità di fondi e che possono fare domanda anche le PMI che hanno già beneficiato nel 

2021 di simili sovvenzioni provenienti dall’ EUIPO attraverso la passata edizione del Fondo PMI. 

Si evidenzia che è necessaria la registrazione di un account per poter poi presentare online la 

domanda di sovvenzione: 

https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user/login 

Le domande di sovvenzione possono essere presentate al seguente link: 

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

Di seguito il link alle FAQ aggiornate sul nuovo Fondo PMI: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022 

  

Nella sezione online Ideas Powered for Business sono disponibili le varie iniziative dell’EUIPO a 

supporto delle PMI. Nella stessa sezione è possibile, per gli esperti italiani in proprietà 

intellettuale, candidarsi per offrire alle PMI servizi di assistenza a titolo gratuito (pro bono): 

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

 

Per ricevere aggiornamenti sul nuovo Fondo PMI dell’EUIPO si suggerisce di abbonarsi alla 

Newsletter Ideas Powered for business: 

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

 

L’EUIPO ha anche creato un nuovo sito web a supporto delle PMI, per favorire l’accesso alle 

informazioni e servizi in materia di proprietà industriale. Lo strumento è disponibile al seguente 

link, per ora solo in inglese: 

https://business.ideaspowered.eu/ 

 

È disponibile, al seguente link, una brochure in inglese dove vengono spiegati tutti i servizi digitali 

erogati dall’EUIPO fino al 2025: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycl

e=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=2&journalId=9265757&journalRelatedId=manual/  

 

 

- NUOVO PROGRAMMA DI LAVORO CONGIUNTO EUIPO E OLAF 

 

Lo scorso 1 marzo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e l’EUIPO hanno concordato un 

nuovo programma di lavoro volto ad aumentare la cooperazione nella lotta ai crimini contro la 

proprietà intellettuale. 

 

https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user/login
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnzW
https://business.ideaspowered.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=9265757&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=9265757&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=9265757&journalRelatedId=manual/
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Per maggiori informazioni consultare il sito EUIPO al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9221984 

 

 

-RAPPORTO EUROPOL SULLE TRUFFE DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

 

L’Europol, grazie ad un accordo con l'EUIPO, ha redatto un rapporto che delinea le ultime 

tendenze sulle truffe delle fatture ingannevoli. Lo scopo è sensibilizzare ulteriormente gli Stati 

membri e le parti interessate sulle dinamiche delle truffe. Per maggiori dettagli e per scaricare il 

rapporto dell’Europol (in inglese) consultare il seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/9231590 

 

 

-LINEE GUIDA 2022 SULLA PRASSI IN MATERIA DI MARCHI, DISEGNI E MODELLI 

Si informa che a partire dal 31 marzo p.v. entreranno in vigore le nuove Linee guida EUIPO sulla 

prassi in materia di marchi, disegni e modelli che l’EUIPO rivede periodicamente nel contesto di un 

processo ciclico e aperto. 

Le linee guida saranno disponibili al seguente link selezionando l’anno 2022: 

 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1950066/trade-mark-guidelines/1-introduction 

 

 

-PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI DI RICERCA SULLA GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI DI 

RICORSO 

L’EUIPO ha recentemente pubblicato due rapporti di ricerca sulla giurisprudenza delle 

Commissioni di ricorso relativamente ai “Marchi contrari all'ordine pubblico o ai principi del buon 

costume” e al “Carattere distintivo degli slogan”. 

I rapporti sono disponibili, in lingua inglese, al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9265705 

 

 

-STUDI OSSERVATORIO EUIPO 

L'Osservatorio EUIPO sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ha pubblicato, a marzo, 

una serie di studi su questioni specifiche in materia di PI:  

-“Studio sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla violazione e sulla tutela di diritto d’autore, 

disegni e modelli” che analizza due casi dettagliati di violazione e di tutela del diritto d’autore, e di 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9221984
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/9231590
https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1950066/trade-mark-guidelines/1-introduction
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9265705
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disegni e modelli nella produzione e nella commercializzazione di beni fisici e nella condivisione di 

contenuti digitali: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9230001  

-“L'impatto economico della crisi COVID-19 nelle industrie ad alta intensità di DPI" che analizza i 

risultati degli indicatori per tutti i marchi, design, brevetti e il diritto d'autore  nel 2021 per 

l'Unione Europea (UE) e in Francia, Spagna, Germania e Italia: 

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

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

mpact_COVID19/2021_Economic_impact_of_COVID19_crisis_in_IPR_intensive_industries_study_

FullR_en.pdf 

-“Valutazione della minaccia di reati contro la proprietà intellettuale 2022” che analizza l'entità, 

la portata e le tendenze della contraffazione e della pirateria nell'UE durante la pandemia e la crisi 

sanitaria causata dal COVID-19. Prodotto congiuntamente da Europol e da EUIPO, il report 

evidenzia come la contraffazione e la pirateria online e offline continuino a rappresentare una 

seria minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori, nonché per l'economia europea: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IP_Crime_T

hreat_Assessment/IP_Crime_Threat_Assessment_2022_FullR_en.pdf 

-“Studio OCSE EUIPO Commercio di prodotti contraffatti che comportano rischi per la salute, la 

sicurezza e l’ambiente” 

Lo studio  analizza il valore, l’ambito e la portata del commercio mondiale di prodotti contraffatti 

con riferimento ai dati del 2016. La pubblicazione evidenzia l’aggravio, nel tempo, del problema 

dei falsi nel commercio mondiale. Il fenomeno colpisce, prevalentemente, le imprese con sede 

nell’UE, negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea del Sud. La Cina rimane il paese principale da cui 

provengono i prodotti contraffatti, sebbene si stia intensificando, sempre più, il ruolo di 

contraffattori anche di altri paesi come Turchia, Singapore e Emirati Arabi Uniti. 

Il rapporto è scaricabile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9257949 

 

 

-AGGIORNAMENTI DALL’ACCADEMIA EUIPO 

Vi ricordiamo che è possibile effettuare la sottoscrizione alla Newsletter all’Accademia EUIPO per 

restare regolarmente informati sulle attività di formazione organizzate e sulle ultime iniziative 

presenti sul portale per l’apprendimento: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3045 

Si evidenziano, di seguito, alcuni incontri di interesse in lingua inglese: 

-Webinar: 2022 Edition of the EUIPO Guidelines: Q & A live session - martedì, 12 aprile 2022 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9230001
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Economic_Impact_COVID19/2021_Economic_impact_of_COVID19_crisis_in_IPR_intensive_industries_study_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Economic_Impact_COVID19/2021_Economic_impact_of_COVID19_crisis_in_IPR_intensive_industries_study_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Economic_Impact_COVID19/2021_Economic_impact_of_COVID19_crisis_in_IPR_intensive_industries_study_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Economic_Impact_COVID19/2021_Economic_impact_of_COVID19_crisis_in_IPR_intensive_industries_study_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IP_Crime_Threat_Assessment/IP_Crime_Threat_Assessment_2022_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IP_Crime_Threat_Assessment/IP_Crime_Threat_Assessment_2022_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IP_Crime_Threat_Assessment/IP_Crime_Threat_Assessment_2022_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9257949
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3045
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 https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1649754000 

 

-Webinar: IP and fashion in collaboration with EPO - martedì, 26 aprile 2022 
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1650924000&course=30
45 
 
-Webinar sulla risoluzione alternativa delle controversie 

Il 29 marzo u.s. l’EUIPO, in collaborazione con l’OMPI, ha organizzato un webinar per spiegare le 

opzioni in materia di alternative dispute resolution (ADR) e fornire alcuni esempi su come trarne 

vantaggio per le PMI.  

È possibile riascoltare la registrazione del webinar al seguente link: 
 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4604 
 
 
 

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
 

- CONSULTAZIONE UE SUI BREVETTI ESSENZIALI (SEP) 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi ad una consultazione 

pubblica per raccogliere i pareri delle parti interessate in vista di elaborare un quadro efficiente 

per la concessione di licenze per i brevetti SEP. 

Sono benvenuti i commenti e le risposte provenienti, in particolare, dai titolari di brevetti SEP, 

dagli utilizzatori di tali brevetti, dai mandatari di brevetti, dagli avvocati, dagli esponenti del 

mondo accademico, dalle associazioni di settore, start-up e PMI, dalle organizzazioni di 

standardizzazione. 

Maggiori informazioni sull’iniziativa della Commissione europea sono disponibili al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Proprieta-

intellettuale-nuovo-quadro-per-i-brevetti-essenziali_it 

Si fa presente che gli utenti possono inviare sia contributi scritti spontanei, che partecipare alla 

consultazione pubblica rispondendo ad un questionario a risposta multipla. 

È possibile trasmettere contributi scritti - in italiano - previa registrazione alla sezione, al seguente 

link: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-

property-new-framework-for-standard-essential-patents/addFeedback_it?p_id=28414115 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1649754000
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1650924000&course=3045
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1650924000&course=3045
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4604
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Proprieta-intellettuale-nuovo-quadro-per-i-brevetti-essenziali_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Proprieta-intellettuale-nuovo-quadro-per-i-brevetti-essenziali_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/addFeedback_it?p_id=28414115
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/addFeedback_it?p_id=28414115


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

12 
 

È possibile partecipare alla consultazione pubblica, previa registrazione alla sezione, rispondendo 

al questionario in italiano presente al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Proprieta-

intellettuale-nuovo-quadro-per-i-brevetti-essenziali/public-consultation_it 

La scadenza è il 9 maggio 2022. 

In aggiunta, si fa presente che la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per 

ricevere osservazioni in merito a due progetti di revisione dei regolamenti orizzontali di esenzione 

per categoria relativi agli accordi di ricerca e sviluppo e di specializzazione, congiuntamente 

denominati “Regolamenti di esenzione per categoria” relativi agli accordi orizzontali (HBER) e al 

progetto di revisione degli orientamenti orizzontali. 

Maggiori informazioni sull’iniziativa della Commissione europea sono disponibili al seguente link: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_1371 

È possibile trasmettere contributi scritti – in inglese sotto forma di allegati mail - al seguente link: 

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-hbers_it 

La scadenza è il 26 aprile 2022. 

 

- CONSULTAZIONE UE SUI CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI  (CPC) 

 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi per raccogliere i pareri 

delle parti interessate in vista di istituire una procedura unica per il rilascio dei certificati protettivi 

complementari per medicinali e prodotti fitosanitari specifici. L'iniziativa mira a promuovere 

l'innovazione e la competitività nell'UE, nonché a migliorare il sistema sanitario, garantendo che il 

sistema del CPC sia adatto agli scopi del mercato unico e dell'era digitale e diventi molto più 

prevedibile, trasparente ed efficiente per i suoi utenti (comprese le PMI e le start-up). 

 

Maggiori informazioni sull’iniziativa della Commissione europea sono disponibili al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-Medicinali-e-

fitofarmaci-procedura-unica-per-il-rilascio-dei-CPC_it 

 

È possibile trasmettere contributi scritti - in italiano - previa registrazione alla sezione, al seguente 

link: 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4185835-

Eu6Y3GJ5vTCgMkwMvdNI6EKpbpcj2JZd1oto5D0an7lytYhxD1iU5Hgi7JtON0f45pqVVPlOoLIWL22e7

pirJG-rS0vSrmBGYCkccjWRtYxvq-

WXiRDlYdrW8VsYL2LZXLTFvsAr26KL8ZbaYVSeLLb8H1v2RWx0MAXa9OmFO6cdcTTTqDTzMQxF0V8

3geerZKAm 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Proprieta-intellettuale-nuovo-quadro-per-i-brevetti-essenziali/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Proprieta-intellettuale-nuovo-quadro-per-i-brevetti-essenziali/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_1371
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2022-hbers_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-Medicinali-e-fitofarmaci-procedura-unica-per-il-rilascio-dei-CPC_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-Medicinali-e-fitofarmaci-procedura-unica-per-il-rilascio-dei-CPC_it
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4185835-Eu6Y3GJ5vTCgMkwMvdNI6EKpbpcj2JZd1oto5D0an7lytYhxD1iU5Hgi7JtON0f45pqVVPlOoLIWL22e7pirJG-rS0vSrmBGYCkccjWRtYxvq-WXiRDlYdrW8VsYL2LZXLTFvsAr26KL8ZbaYVSeLLb8H1v2RWx0MAXa9OmFO6cdcTTTqDTzMQxF0V83geerZKAm
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4185835-Eu6Y3GJ5vTCgMkwMvdNI6EKpbpcj2JZd1oto5D0an7lytYhxD1iU5Hgi7JtON0f45pqVVPlOoLIWL22e7pirJG-rS0vSrmBGYCkccjWRtYxvq-WXiRDlYdrW8VsYL2LZXLTFvsAr26KL8ZbaYVSeLLb8H1v2RWx0MAXa9OmFO6cdcTTTqDTzMQxF0V83geerZKAm
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4185835-Eu6Y3GJ5vTCgMkwMvdNI6EKpbpcj2JZd1oto5D0an7lytYhxD1iU5Hgi7JtON0f45pqVVPlOoLIWL22e7pirJG-rS0vSrmBGYCkccjWRtYxvq-WXiRDlYdrW8VsYL2LZXLTFvsAr26KL8ZbaYVSeLLb8H1v2RWx0MAXa9OmFO6cdcTTTqDTzMQxF0V83geerZKAm
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4185835-Eu6Y3GJ5vTCgMkwMvdNI6EKpbpcj2JZd1oto5D0an7lytYhxD1iU5Hgi7JtON0f45pqVVPlOoLIWL22e7pirJG-rS0vSrmBGYCkccjWRtYxvq-WXiRDlYdrW8VsYL2LZXLTFvsAr26KL8ZbaYVSeLLb8H1v2RWx0MAXa9OmFO6cdcTTTqDTzMQxF0V83geerZKAm
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4185835-Eu6Y3GJ5vTCgMkwMvdNI6EKpbpcj2JZd1oto5D0an7lytYhxD1iU5Hgi7JtON0f45pqVVPlOoLIWL22e7pirJG-rS0vSrmBGYCkccjWRtYxvq-WXiRDlYdrW8VsYL2LZXLTFvsAr26KL8ZbaYVSeLLb8H1v2RWx0MAXa9OmFO6cdcTTTqDTzMQxF0V83geerZKAm
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La scadenza è il 5 aprile 2022. 

 

-RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Riesame 
dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15 maggio 2014 

La Commissione europea ha pubblicato la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 

Consiglio per il riesame dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa alla possibilità di sospendere i 

diritti di proprietà intellettuale (DPI) – ad eccezione dei brevetti –  in caso di violazioni di accordi 

commerciali. 

Il testo della relazione in italiano è consultabile al seguente link: 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/89e66ba0-9952-11ec-83e1-

01aa75ed71a1 

 

 

-PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA WATCHLIST SULLA 

CONTRAFFAZIONE E LA PIRATERIA 

Si informa che la Commissione europea ha pubblicato i contributi sulla consultazione pubblica 

lanciata lo scorso dicembre per identificare i fornitori di servizi online e i marketplace fisici situati 

al di fuori dell'Unione europea che partecipano o facilitano gravi violazioni dei diritti di proprietà 

intellettuale, in particolare, la pirateria e la contraffazione: 

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

Per coloro che volessero trasmettere osservazioni sui contributi è possibile, entro il 5 aprile, 

inviare una mail all’ indirizzo TRADE-COUNTERFEIT-AND-PIRACY-WATCH-LIST@ec.europa.eu.  

 
 
-LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIA UNA PAGINA WEB PER LE PERSONE IN FUGA DALLA 
GUERRA IN UCRAINA 

Lo scorso 9 marzo la Commissione ha lanciato una pagina web contenente informazioni per le 

persone in fuga dalla guerra in Ucraina.  

Per maggiori informazioni sulle iniziative in corso consultare i seguenti link: 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2142 
 
https://eismea.ec.europa.eu/news/how-eismea-supports-ukraine-2022-03-18_en 

 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/89e66ba0-9952-11ec-83e1-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/89e66ba0-9952-11ec-83e1-01aa75ed71a1
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=314
https://personale.mise.gov.it/go/owa.mise.gov.it~ssl/owa/UrlBlockedError.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2142
https://personale.mise.gov.it/go/owa.mise.gov.it~ssl/owa/redir.aspx?C=v3PATedyk4AeSn9WKN0I7915RkTiiu30Zbu6I2sWOxq4XfW7RAvaCA..&URL=https%3a%2f%2feismea.ec.europa.eu%2fnews%2fhow-eismea-supports-ukraine-2022-03-18_en
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https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine 

  

 

AGGIORNAMENTI DALL’UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA’ VEGETALI (CPVO) 

 

 
Si informa che il prossimo 28 aprile si svolgerà il seminario online “The impact of the Community 
Plant Variety Rights in the EU “, durante il quale verrà presentato lo studio congiunto realizzato 
dall’agenzia dell’UE CPVO con l’Osservatorio EUIPO sul contributo economico e ambientale del 
sistema di privative per ritrovati vegetali. 

Per maggiori informazioni e registrarsi al seminario (in inglese) consultare il seguente link: 

https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/cpvo-policy-seminar-impact-community-plant-
variety-rights-eu-28-april-2022 

 
- “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

La Commissione Europea finanzia cinque IPR Helpdesk internazionali che offrono gratuitamente 

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

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

caso di violazioni della PI nelle stesse aree geografiche: 

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

helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en    

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

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

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

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

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

helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en 

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

helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en 

Tutti gli IPR SME Helpdesk sono raggiungibili anche dal seguente hub: 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en 

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

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

https://personale.mise.gov.it/go/owa.mise.gov.it~ssl/owa/redir.aspx?C=1_9X9-mzicHTMm5xlui0fi8KG7ZRDrA7ts0fJ6hmdqyI-IlOOxLaCA..&URL=https%3a%2f%2feuraxess.ec.europa.eu%2fukraine
https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/cpvo-policy-seminar-impact-community-plant-variety-rights-eu-28-april-2022
https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/cpvo-policy-seminar-impact-community-plant-variety-rights-eu-28-april-2022
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

15 
 

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

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

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

inviare richieste in italiano.  

È disponibile la Newsletter dello European IP Helpdesk al seguente link: 
https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create 

 

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

argomenti inerenti la proprietà intellettuale. 

È possibile consultare il programma dei webinar al seguente link: 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events_en 

 

 

Trova un IP Ambassador vicino a te: 

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

helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy  

 

ALTRI AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI  

  
-RUSSIA: MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Con decorrenza dal 7 marzo 2022, il governo della Federazione Russa ha approvato un nuovo 

decreto che modifica il quadro giuridico, applicabile in caso di emergenza (per garantire la difesa e 

la sicurezza dello Stato, tutelare la vita e la salute dei cittadini), in merito alla metodologia per 

determinare l'importo del risarcimento pagato al titolare del brevetto quando il governo decide di 

utilizzare un'invenzione, un modello di utilità o un disegno industriale senza il consenso del 

titolare.  

La novità introdotta riguarda questo aspetto: 

In relazione ai titolari di brevetti associati a stati esteri che commettono azioni ostili contro 

persone giuridiche e persone fisiche russe, l'importo del risarcimento è pari allo 0% del ricavo 

effettivo del soggetto che ha esercitato il diritto di utilizzare un'invenzione, un modello di utilità o 

un disegno industriale senza il consenso del titolare del brevetto, per la produzione e la vendita di 

beni, invenzioni, modelli di utilità o disegni industriali. 

Per leggere il decreto, in lingua russa, cliccare sul seguente link: 

https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy
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Decreto del 06.03.2022 N 299 che modifica il Decreto del 18 ottobre 2021 N 1767 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005 

Per maggiori informazioni sul tema, rivolgersi all’ICE Mosca: 

https://www.ice.it/it/mercati/russia/desk-proprieta-intellettuale-e-ostacoli-al-commercio 

Sezione in aggiornamento: 

https://www.ice.it/it/mercati/russia/misure-restrittive-russia-e-sanzioni-ue 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005
https://www.ice.it/it/mercati/russia/desk-proprieta-intellettuale-e-ostacoli-al-commercio
https://www.ice.it/it/mercati/russia/misure-restrittive-russia-e-sanzioni-ue
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE 

ITALIA GENIALE: OLTRE 6000 VISITATORI NEI PRIMI TRE WEEKEND DI APERTURA 

Successo di pubblico per la mostra “Italia Geniale” che dal 14 febbraio è ospitata nella sede del 

Ministero dello sviluppo economico in occasione delle celebrazioni per i 90 anni di Palazzo 

Piacentini. La mostra ripercorre la storia del design italiano con una selezione di 66 oggetti che 

sono stati brevettati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del MISE  e realizzata con il 

supporto di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e Unioncamere. 

Nei primi tre weekend di apertura oltre 6000 visitatori si sono prenotati per vedere la mostra, che 

è stata prorogata fino a venerdì 1 aprile.  

 

PROGETTO “MARCHI E DISEGNI COMUNITARI 2022”: AL VIA LA XII EDIZIONE A PARTIRE DAL 13 

APRILE, CON 19 APPUNTAMENTI DEDICATI A PMI, START UP INNOVATIVE, STUDENTI E 

PROFESSIONISTI.  

A breve prenderà il via la dodicesima edizione di “Marchi e Disegni comunitari”, il progetto 

finanziato con i fondi europei dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in accordo con l’Ufficio 

dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), realizzato per UIBM da INNEXTA in 

collaborazione con il sistema camerale e con UNIONCAMERE, dedicato ad accompagnare le 

imprese nella tutela dei propri asset intangibili. L’edizione 2021 del progetto si è chiusa con la 

partecipazione di quasi milletrecento tra imprese, professionisti e studenti interessati ad 

approfondire il tema della proprietà intellettuale; mentre 50 tra imprese, start up ed aspiranti 

imprenditori di tutto il territorio nazionale hanno usufruito anche di un supporto dedicato. 

In continuità con quanto svolto lo scorso anno, l’edizione 2022 prevede la realizzazione di diverse 

iniziative: 8 webinar in materia di marchi e disegni organizzati con la collaborazione delle Camere 

di commercio e delle Associazioni di categoria; 2 incontri sul tema di tutela del design, indirizzati 

agli studenti delle discipline artistiche e grafiche, per offrire ai futuri professionisti di questi settori 

la consapevolezza degli strumenti di protezione del patrimonio intangibile; 3 incontri di gruppo 

organizzati con incubatori ed acceleratori di imprese, dedicati a piccole e medie imprese durante 

cui approfondire il tema degli IPRs analizzando le opportunità e gli strumenti per una tutela 

nazionale, comunitaria ed internazionale. Tra le novità della dodicesima edizione l’introduzione di 

un servizio di pre-assessment dedicato alle PMI (https://www.marchiedisegni.eu/compila-

questionario-valuta-impresa)  interessate a capire le competenze necessarie a tutelare i propri 

asset intangibili: compilando un breve questionario online, potranno verificare il proprio grado di 

https://www.marchiedisegni.eu/compila-questionario-valuta-impresa
https://www.marchiedisegni.eu/compila-questionario-valuta-impresa


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

18 
 

posizionamento in tema di tutela dei diritti di PI e formulare richieste sullo sviluppo di competenze 

qualificate per la loro gestione, richieste che saranno poi oggetto di approfondimento di 3 

workshop. Inoltre, per le imprese vi sarà l’opportunità di richiedere un successivo incontro di 

tutoring, con esperti che daranno loro supporto a partire dall’analisi del caso specifico degli asset 

intangibili e delle competenze dell’azienda. 

Il primo appuntamento è per mercoledì 13 aprile 2022 con un webinar organizzato con il 

patrocinio della Camera di commercio di Rieti Viterbo nel quale si parlerà dei principali strumenti e 

delle caratteristiche fondamentali dei marchi che estendono la tutela alle filiere produttive, utili 

per proteggerle dalla crescente concorrenza – anche a livello internazionale. 

Per il giorno 26 aprile è previsto invece un incontro online dedicato agli studenti e patrocinato 

dalla sede milanese dell’Accademia della moda.  

Per tutte le informazioni relative ai programmi e alle modalità di iscrizione, è possibile visitare la 

pagina  

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

 

-DIBATTITO IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA BREVETTUALE SUL PERIODO 

DI GRAZIA 

Da alcuni anni a livello internazionale, nell’ambito del Gruppo B +, è in corso un dibattito tra gli 

Uffici nazionali della Proprietà Industriale e l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sulla possibile 

armonizzazione della legislazione nazionale relativa al periodo di grazia per i brevetti. L’obiettivo è 

quello di avvicinare la legislazione in Europa (ivi inclusa la Convenzione di Monaco sul brevetto 

europeo- EPC) all’approccio adottato da altri Paesi terzi, quali ad esempio gli USA, Canada, 

Australia ed il Giappone, dove è già stato introdotto un periodo di grazia più ampio e lungo (12 

mesi), che può essere utilizzato dall’utenza anche per fini strategici e non solo in casi eccezionali 

(quali la divulgazione abusiva o l’esposizione a fiere internazionali). 

 https://www.epo.org/law-practice/harmonisation/group-b-plus.html  

Il tema del periodo di grazia è correlato ad altri aspetti della normativa brevettuale, quali in 

particolare la tutela dei diritti pre-esistenti e le domande confliggenti. 

Negli anni anche il settore privato (IT3, FICPI, AIPPI) ha riflettuto e discusso su questi aspetti, 

elaborando delle specifiche proposte al riguardo, che si riepilogano di seguito: 

 

(si consiglia in caso di malfunzionamento dei link seguenti di copiare e incollare gli indirizzi sulla barra del 

browser per accedervi) 

 

IT3: Elements Paper 2020: 

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9EF8B11CA78E51E8C1257E6D005706F4/$File/i

ndustry_trilateral_elements_paper_of_september_2021_en.pdf    

https://www.marchiedisegni.eu/eventi/eventi-2022/
https://www.epo.org/law-practice/harmonisation/group-b-plus.html
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9EF8B11CA78E51E8C1257E6D005706F4/$File/industry_trilateral_elements_paper_of_september_2021_en.pdf
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9EF8B11CA78E51E8C1257E6D005706F4/$File/industry_trilateral_elements_paper_of_september_2021_en.pdf
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FICPI:  

Position Paper: https://ficpi.org/system/files/FICPI-WP-2018-001-Patent_Law_Harmonization.pdf    

 

AIPPI:            

Grace period:  

https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fie 

ldValueId=3235 

 

Prior user rights: 

 https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3004 

 

Conflicting applications: 

 https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=4905 

 

 

Per contribuire al dibattito è stato predisposto un questionario, in inglese, d’intesa ed in 

coordinamento con l’EPO ed i suoi Stati Membri, che sarà utilizzato in modo uniforme, su scala 

europea, da parte degli uffici nazionali di proprietà industriale interessati, e che è stato condiviso 

con le associazioni imprenditoriali e gli altri attori del Tavolo imprese (che potranno diffonderlo ai 

rispettivi associati). È possibile partecipare alla consultazione fino al 20 maggio 2022 inviando il 

questionario (compilato solo in lingua inglese) all’UIBM. Tutte le risposte al questionario, 

pervenute entro i termini, saranno condivise in modo anonimo, per fini statistici, con l’EPO da 

parte dell’Ufficio. Dovrà essere trasmessa una sola risposta collettiva, rappresentativa della 

posizione consolidata dell’Organizzazione di appartenenza. 

https://ficpi.org/system/files/FICPI-WP-2018-001-Patent_Law_Harmonization.pdf
https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fie
https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3004
https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=4905
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STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

-PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

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

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

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

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

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

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

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

applicazione industriale da parte del sistema economico. 

Per maggiori informazioni: 

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

 

STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI 

 

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

BIOTECH 

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

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

contrastare il COVID-19. 

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

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

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

idonei alla lotta al coronavirus, 

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

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

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

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

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

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

protezione personale  - Respiratori artificiali. 

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

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

Per accedere  

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

 

-COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 

 

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

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

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

direttamente sulla propria casella PEC. 

Per maggiori informazioni: 

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

digitale 

 

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

PRATICHE SULLA PROCEDURA 

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

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

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

Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 

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

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

 

** 

-ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

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

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

https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html
https://servizionline.uibm.gov.it,/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8
https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc
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(prevalentemente marchi e brevetti) tramite lettere inviate per posta elettronica e che 

riproducono logo e intestazione dell’UIBM. 

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

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

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

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

anticontraffazione@mise.gov.it 

 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

 Sito UIBM: 

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

fatture-ingannevoli   

 sito EUIPO: 

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

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

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

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

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

 

** 

 

-LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE 

anticontraffazione@mise.gov.it  

anticontraffazione@pec.mise.gov.it  

tel. 06.4705.3800 

fax 06.4705.3539 

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il 

servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai 

consumatori e alle imprese per segnalare i casi di 

contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere  

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

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

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

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

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

questi tre paesi.  

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

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

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

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

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

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

maggiori informazioni. 

 

-TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

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

l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 

 il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

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

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

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

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

anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni; 

 lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

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

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

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

Caratteristiche del portale: 

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

enforcement 

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

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

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

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

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

 È possibile segnalare casi di violazione online 

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

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

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

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

propri diritti di proprietà intellettuale.  

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

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

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

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

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

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

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

Per maggiori informazioni: 

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

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione
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DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

ripristino dei propri diritti. 

Si informa che di recente ICE ha aperto nuovi desk IPR in India, Brasile e Messico. 

 

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

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

 

NUOVI DESK  

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

 Desk di New Delhi 

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

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

Desk di San Paolo 

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

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

Desk di Città del Messico 

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

intellettuale-e-degli-ostacoli-al 

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

 

** 

DESK GIÀ ATTIVI 

http://www.accessoalmercato.ice.it/
https://www.ice.it/it/mercati/india/tutela-proprieta-intellettuale
mailto:ipr.newdelhi@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/brasile/Desk-IPR-ICE-San-Paolo
mailto:ipr.sanpaolo@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/messico/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-degli-ostacoli-al
https://www.ice.it/it/mercati/messico/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-degli-ostacoli-al
https://www.ice.it/it/mercati/messico/ipr.messico@ice.it
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(Qui di seguito i contatti) 

 Desk Istanbul 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

iprmosca@ice.it   

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

 

 Desk New York 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

  

Desk Pechino 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

Ai link seguenti sono disponibili le newsletter 
mensili e i Rapporti di approfondimento bimestrali 
per le PMI realizzati dal Desk di Pechino: 
 
https://www.ice.it/it/mercati/cina/ipr-newsletter 
 
https://www.ice.it/it/mercati/cina/desk-ipr-news 
  

 

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

 

IMPRENDITORIA FEMMINILE: DA MAGGIO LE DOMANDE PER INCENTIVI, FONDO DA 200 

MILIONI. GIORGETTI: “SODDISFATTO, ATTIVIAMO STRUMENTO PER VALORIZZARE COMPETENZE 

DONNE NEL MONDO DELLE IMPRESE” 

 

Prende il via il Fondo del MISE che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività 

imprenditoriali per realizzare progetti innovativi. Si tratta di un intervento cardine dell’azione di 

governo, inserito tra le priorità del PNRR, a cui il Ministro Giancarlo Giorgetti ha destinato 

complessivamente 200 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle 

imprese femminili. 

A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo 

perduto e finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli: 

 per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione 

delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire 

dalle ore 10 del 19 maggio 2022; 

 per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande 

è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 

del 7 giugno 2022. 

“Sono molto soddisfatto perché attiviamo uno strumento molto atteso sul quale abbiamo puntato 

fortemente per incentivare e valorizzare le capacità creative e innovative delle donne nel mondo 

delle imprese”, ha dichiarato Giorgetti. “Non si tratta soltanto di una misura finanziaria – ha 

aggiunto il Ministro - ma di una vera riforma per promuovere e diffondere la cultura 

dell’imprenditorialità femminile”. 

Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di fondi PNRR che hanno integrato i 40 milioni di euro già 

stanziati in legge di bilancio 2021 ed è articolato su incentivi dedicati a imprese femminili (intese 

come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) con sede legale e/o 

operativa situata sul territorio nazionale. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-

imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi 

 

 

PNRR: MISE INCENTIVA GLI INVESTIMENTI SU ELETTRONICA INNOVATIVA; ATTIVATI 

FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO IN PROGRAMMA HORIZON 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043294-imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-incentivi
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Sostenere e incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo favorendo il trasferimento 

tecnologico di progetti innovativi verso il mondo dell’impresa, al fine di rafforzare l’autonomia 

strategica dell’Italia e dell’UE nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici: dallo sviluppo di 

nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale alla realizzazione di piattaforme di sensori 

innovativi. È quanto stabilisce il decreto del Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti che 

assegna i primi finanziamenti, 10 milioni di euro su 200 milioni stanziati dal PNRR per il programma 

europeo Horizon, al partenariato di imprese e centri di ricerca promosso nell’ambito dell’iniziativa 

Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU), di cui sono membri fondatori la Commissione, 

gli Stati membri, tra cui l'Italia, e le associazioni industriali europee. 

“Con l’attivazione di queste prime risorse a sostegno di investimenti in ricerca e sviluppo avviamo 

un altro importante intervento previsto dal PNRR che mira a potenziare le competenze del sistema 

produttivo nazionale in un’ottica di filiera e in termini di sviluppo, innovazione e trasferimento 

tecnologico”, dichiara Giorgetti. “Oltre a rappresentare un’opportunità per la competitività e 

crescita del nostro Paese, la crescita di questi investimenti - prosegue il Ministro - contribuisce in 

maniera decisiva a rafforzare l’autonomia strategica in settori, come quello dell’elettronica, 

divenuti asset centrali per l’industria manifatturiera europea”. 

L’iniziativa KDT JU supporta la ricerca e innovazione nella progettazione di componenti elettronici 

all'avanguardia tecnologica, nonché la loro produzione e integrazione in sistemi intelligenti con 

l’obiettivo di raddoppiare il valore di tali attività entro il 2030 nella UE. 

Per contribuire allo sviluppo di una industria forte e competitiva nel settore dei componenti e dei 

sistemi elettronici, il MISE  ha quindi destinato 10 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti 

delle imprese italiane selezionati nei bandi pubblicati nel corso del 2021 da KDT JU, Innovation 

Actions (IA) e Research Innovation Actions (RIA), e per i quali dovranno essere presentate le 

proposte definitive entro il 27 aprile 2022. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043301-

pnrr-giorgetti-incentiva-imprese-per-investimenti-su-elettronica-innovativa 

 

PNRR, DALL’11 APRILE LE DOMANDE PER I NUOVI CONTRATTI DI SVILUPPO: GIORGETTI, 

“RAFFORZIAMO L’AUTONOMIA STRATEGICA DEL PAESE”. RISORSE PER 3,1 MILIARDI PER LE 

FILIERE INDUSTRIALI.  

A partire dalle ore 12 di lunedì 11 aprile le imprese potranno presentare domanda di agevolazione 

per gli investimenti nelle filiere industriali strategiche e innovative, anche nei settori delle 

rinnovabili e delle batterie, attraverso lo strumento dei nuovi Contratti di sviluppo che ha a 

disposizione risorse complessive pari a circa 3,1 miliardi di euro. 

E’ quanto stabiliscono i decreti del MISE che rendono operativi gli interventi del Ministro dello 

sviluppo economico Giancarlo Giorgetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043301-pnrr-giorgetti-incentiva-imprese-per-investimenti-su-elettronica-innovativa
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043301-pnrr-giorgetti-incentiva-imprese-per-investimenti-su-elettronica-innovativa
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al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo con la realizzazione di progetti su tutto 

il territorio nazionale. 

Saranno invece pubblicati prossimamente i bandi per la costruzione di autobus elettrici a cui sono 

destinati ulteriori 300 milioni di euro. Obiettivo del MISE è di favorire la creazione di una filiera 

autonoma in Italia che non si limiti al solo assemblaggio. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043275-pnrr-

dall-11-aprile-le-domande-per-i-nuovi-contratti-di-sviluppo 

 

LE MISURE PER LE IMPRESE NEL DECRETO ENERGIA: DALLA RATEIZZAZIONE AL CREDITO 

D’IMPOSTA CONTRO IL CARO BOLLETTE ALLE GARANZIE SACE PER SITI INDUSTRIALI 

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge con misure urgenti per contrastare gli 

effetti del conflitto in Ucraina sull’economia del nostro Paese. Il provvedimento 

mobilita risorse provenienti dagli extraprofitti delle società energetiche destinandole, in 

particolare, al finanziamento di interventi a tutela delle imprese nazionali e delle famiglie.  

Tra le misure volute dal Ministro Giancarlo Giorgetti e accolte nel decreto ci sono interventi a 

sostegno delle imprese, dalla rateizzazione delle bollette di energia e gas alle garanzie SACE per 

operazioni finanziarie relative a siti industriali strategici, mentre sono stati estesi il bonus per le 

famiglie e il credito d’imposta previsto per gli energivori anche alle altre imprese con contatori di 

potenza pari almeno a 16,5 kw. "Sono soddisfatto - ha dichiarato Giorgetti - per il recepimento di 

questa misura che abbiamo sostenuto già in passato e che rappresenta un segnale concreto di 

aiuto alle imprese in difficoltà per il caro energia". 

È stato inoltre tagliato il costo delle accise dei carburanti di 25 centesimi sino a fine aprile e 

introdotta una importante novità come quella dei buoni benzina esentasse fino a 200 euro per i 

dipendenti di aziende: “È una proposta di buonsenso che aiuta i pendolari in questa fase critica di 

aumento dei carburanti", ha sottolineato il Ministro. 

Per una maggiore efficacia nell’azione di contrasto alle speculazioni sono stati potenziati i poteri e 

gli strumenti del Garante per la sorveglianza dei prezzi già istituto presso il Ministero che, oltre ad 

avvalersi di una Unità di missione dedicata all’analisi ed elaborazione dei dati, potrà intervenire 

direttamente rivolgendosi alle imprese. 

Per l’ex Ilva è stato previsto nel provvedimento uno stanziamento fino a 150 milioni di euro per 

favorire la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. 

Altre risorse sono state infine destinate a sostegno dei lavoratori di imprese in difficoltà. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043260-le-

misure-per-le-imprese-nel-decreto-energia 
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OPERATIVI I NUOVI ACCORDI PER L’INNOVAZIONE: GIORGETTI, “MOBILITATI I FONDI DEL PNRR 

VERSO LE IMPRESE”. DALL’11 MAGGIO LA DOMANDA PER GLI INCENTIVI 

Operativi i nuovi Accordi per l’innovazione del Ministero dello sviluppo economico, con la 

pubblicazione del decreto che disciplina la procedura di presentazione delle domande per le 

imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane e che presentano progetti 

d’importo superiore a 5 milioni di euro per realizzare nuovi prodotti e innovativi modelli 

produttivi. 

Gli Accordi per l’innovazione sono un importate strumento operativo che il Ministro 

Giancarlo Giorgetti ha profondamente riformato, semplificando e velocizzando l’erogazione dei 

contributi, ma anche dotato di risorse finanziarie pari a 1 miliardo di euro, previste dal Fondo 

complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

La procedura di presentazione delle domande prevede per le imprese una prima fase dedicata alla 

compilazione della documentazione, a partire dal 19 aprile 2022, sul sito dedicato dal MISE al 

Fondo per la Crescita Sostenibile, mentre l’apertura formale dello sportello per richiedere gli 

incentivi è in programma dalle ore 10 dell’11 maggio 2022. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043251-accordi-

per-l-innovazione 

 

STARTUP E PMI INNOVATIVE, ONLINE TUTTI I DATI: FORNITI SERVIZI DIGITALI E TECNOLOGICI, 

CRESCONO FINANZIAMENTI GARANTITI 

Pubblicati i report con i tutti i dati su Startup e PMI innovative relativi all’ultimo trimestre del 

2021, realizzati dal MISE in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale. 

Nel quarto trimestre 2021 le Startup innovative inscritte alla sezione speciale del Registro delle 

Imprese risultano 14.077: il 75,7% delle Startup innovative fornisce servizi alle imprese in 

specializzazioni digitali: 38,5% produzione di software e consulenza informatica, 14,3% attività di 

R&S e 8,9% attività dei servizi d’informazione. 

Anche il 16% di Startup innovative che operano nel manifatturiero si occupano principalmente di 

tecnologia, in particolare il 2,9% fabbricazione di macchinari, mentre il 2,3% fabbricazione di 

computer e prodotti elettronici e ottici. 

Uno dei principali strumenti di sostegno alle Startup innovative continua ad essere il Fondo di 

Garanzia per le PMI che, nel quarto trimestre 2021, ha gestito 746 operazioni per un totale di 

finanziamenti potenzialmente mobilitati nel trimestre intorno ai 150 milioni di euro; sono 

complessivamente 6.888 le Startup innovative beneficiarie dei finanziamenti (numero inferiore a 

quello delle operazioni garantite perché alcune hanno ricevuto più di un prestito). 

Anche l’utilizzo del fondo di garanzia da parte delle PMI innovative è stato rilevante. Le operazioni 

di erogazione di credito sono state circa 300 in più rispetto al precedente trimestre, coinvolgendo 
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1.324 imprese. L’ammontare mobilitato complessivamente è pari a oltre un miliardo e mezzo di 

euro. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043238-startup-e-pmi-innovative-

online-tutti-i-dati 

 

5G AUDIOVISIVO: PUBBLICATO BANDO PER PROGETTI INNOVATIVI, ENTRO IL 22 APRILE LE 

DOMANDE DELL'INDUSTRIA CREATIVA 

Promuovere l’avvio di nuovi progetti di ricerca basati su tecnologie 5G nel settore della produzione 

e distribuzione di contenuti audiovisivi. E’ quanto prevede il bando pubblicato dal Ministero dello 

sviluppo economico che mette a disposizione 5 milioni di euro per la trasformazione digitale 

dell’industria creativa e culturale del Paese. 

In particolare saranno selezionati dei progetti pilota, della durata di un anno: le domande 

potranno essere presentate da imprese del settore entro il 22 aprile 2022. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043239-5g-audiovisivo-pubblicato-

bando-per-progetti-innovativi 

 

INCENTIVI PER NUOVE IMPRESE: 150 MILIONI PER GIOVANI E DONNE -GIORGETTI, “MISE 

AGEVOLA PROGETTI INNOVATIVI”. DOMANDE A PARTIRE DAL 24 MARZO 

Dal 24 marzo, alle ore 12, ha riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di giovani e 

donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso finanziamenti 

a tasso zero e contributi a fondo perduto. 

E’ quanto prevede il decreto pubblicato dal MISE che rifinanzia, con 150 milioni di euro stanziati 

dalla legge di bilancio 2022, la misura “Oltre Nuove imprese a tasso zero” (misura che punta a 

sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese composte in prevalenza o 

totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età). 

L’agevolazione potrà essere richiesta da imprese che puntano a realizzare nuove iniziative o 

ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, 

commercio e turismo. 

“Con le risorse già stanziate dalla legge di bilancio, il Ministero dello sviluppo economico punta a 

sostenere le competenze e la creatività di giovani e donne che vogliono avviare nuove attività 

imprenditoriali e realizzare progetti innovativi”, dichiara il Ministro Giancarlo Giorgetti che ha già 

stabilito di finanziare ulteriormente la linea di intervento dedicata nella misura “Oltre Nuove 

imprese a tasso zero” al sostegno dell’imprenditoria femminile con 100 milioni di euro del PNRR. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043239-5g-audiovisivo-pubblicato-bando-per-progetti-innovativi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043239-5g-audiovisivo-pubblicato-bando-per-progetti-innovativi
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 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043245-

incentivi-per-nuove-imprese-150-milioni-per-giovani-e-donne 

 

FONDO GID: 25,5 MILIONI PER FILIERA AUTOMOTIVE- FINANZIAMENTI AGEVOLATI  

Il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato 25,5 milioni di euro di finanziamenti agevolati 

per Landi Renzo e TIE, aziende della filiera automotive che hanno presentato piani di investimento 

per rilanciare le attività negli stabilimenti presenti sul territorio nazionale e garantire la 

salvaguardia dei lavoratori. 

Si tratta di due nuovi interventi avviati con il Fondo grandi imprese in difficoltà (GID), strumento 

introdotto dal Ministro Giancarlo Giorgetti con l’art. 37 del decreto sostegni e gestito per conto 

del MISE da Invitalia, che ha l’obiettivo di supportare aziende che si trovano in momentanea 

difficoltà economico-finanziaria a causa dell’emergenza Covid. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043235-fondo-gid-mise-autorizza-25-5-

milioni-per-filiera-automotive 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043235-fondo-gid-mise-autorizza-25-5-milioni-per-filiera-automotive
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043235-fondo-gid-mise-autorizza-25-5-milioni-per-filiera-automotive

