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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

** 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO 

 
–  AGGIORNAMENTI SUL TUB 

 
È disponibile sul sito del TUB una tabella di marcia che illustra tutte le attività chiave e le tappe 

fondamentali per arrivare all’avvio del nuovo Tribunale, che si prevede diventerà operativo il 1° 

aprile 2023: 

https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_-_exco_-_upc_external_roadmap-

v0.9_edit.pdf   

  

Il 1° gennaio 2023 inizierà il sunrise period, cioè il periodo a partire dal quale si potrà iniziare ad 

effettuare l’opt-out per i brevetti europei. 

Sulle procedure durante il periodo di sunrise, la società Net Service - referente del Case 

Management System (CMS) del TUB – rende disponibile, previa iscrizione a pagamento, un 

modulo formativo online in inglese:  

“UPC - CMS Sunrise Course”: www.netserviceacademy.eu 

Informazioni aggiornate sul nuovo processo di autenticazione e firma elettronica del Case 

Management System (CMS) del TUB sono disponibili al seguente link: 

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

 

Si informa inoltre che è stato pubblicato un bando per la selezione di tre giudici togati da 

assegnare alla Corte di prima istanza del TUB: https://www.unified-patent-court.org/en/vacant-

positions. La scadenza per presentare le candidature è il 9 gennaio 2023. 

 

Gli elenchi dei giudici togati e tecnici dei componenti del Presidium sono disponibili al seguente 

indirizzo: 

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

presidium-elections 

 

Infine, il 17 novembre 2022, l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ed il TUB hanno firmato un 

accordo per facilitare lo scambio di dati tra il registro dei brevetti europei dell'EPO ed il registro del 

https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_-_exco_-_upc_external_roadmap-v0.9_edit.pdf
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_-_exco_-_upc_external_roadmap-v0.9_edit.pdf
http://www.netserviceacademy.eu/
https://www.unified-patent-court.org/en/news/how-authenticate-cms-system-update
https://www.unified-patent-court.org/en/vacant-positions
https://www.unified-patent-court.org/en/vacant-positions
https://www.unified-patent-court.org/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-presidium-elections
https://www.unified-patent-court.org/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-presidium-elections
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TUB, nonché per un possibile supporto operativo da parte dell'EPO nell'ambito del programma di 

formazione del TUB: 

https://www.unified-patent-court.org/en/news/epo-and-upc-sign-agreement-data-exchange 

 

Per restare aggiornati, si consiglia di visitare regolarmente il sito dedicato, che questo mese ha 

subito un restyling:   

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

 
 
–  AGGIORNAMENTI SUL BREVETTO UNITARIO  
 
 
Al momento si stima che il nuovo titolo brevettuale unitario potrà essere rilasciato dall’Ufficio 
Europeo dei Brevetti (EPO) a partire dal 1° aprile 2023. 
Dal 1 gennaio 2023, con l’avvio del cd sunrise period del TUB, saranno attivabili, da parte 

dell’utenza interessata, anche le misure transitorie messe a disposizione dall’EPO. Per 

approfondire questi aspetti visitare le seguenti sezioni del sito EPO: 

 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221114.html 

 

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

early-uptake.html 

 

Per restare informati sul brevetto europeo con effetto unitario, si invita a consultare il sito EPO al 

seguente link:  https://www.epo.org/law-practice/unitary.html 

 

Materiale informativo EPO (in inglese) sul brevetto unitario è disponibile sulle seguenti 

piattaforme:   

– Video sul Brevetto europeo con effetto unitario (novembre 2022): 

https://www.youtube.com/watch?v=r9V-kqrivFk 

– Modalità DEMO per il deposito delle richieste di effetto unitario sui brevetti europei 

concessi: 

https://www.epo.org/service-support/updates/2022/20220616.html 

– Guida sul brevetto unitario (aprile 2022): 

https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html 

– Video sul Registro europeo dei brevetti - Ricerca dei brevetti unitari e lista dei risultati 

https://www.unified-patent-court.org/en/news/epo-and-upc-sign-agreement-data-exchange
https://www.unified-patent-court.org/
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221114.html
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
https://www.youtube.com/watch?v=r9V-kqrivFk
https://www.epo.org/service-support/updates/2022/20220616.html
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html
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https://www.youtube.com/watch?v=sijpngx1zVs 

– Unitary Patent package – simplified and broader patent protection at a lower cost 

https://public.huddle.com/a/ELMgGdM/index.html 

– Unitary Patent package – making Europe more attractive for innovation and investors 

https://public.huddle.com/a/NylRqWR/index.html 

– Webinar realizzati dalla EPO Academy: 

https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=296  

 

Prossimi webinar sul brevetto unitario organizzati dall’EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti): 

 

– 30 novembre: “The Unitary Patent in the European Patent Register and EP Bulletin 

search”: https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16030 

 

– 6 dicembre: “The Unitary Patent in Global Patent Index and INPADOC” 

https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16031 

 

La registrazione della conferenza “The Unitary Patent System - A Game Changer for Innovation in 

Europe” - svoltasi a Bruxelles lo scorso 17 novembre e organizzata congiuntamente dalla 

Commissione europea, dall’EPO e dal Governo belga - è disponibile al seguente indirizzo:  

https://www.youtube.com/watch?v=cLbl-Ay8Wv0 

 

In italiano sul sito UIBM: 

– Seminario “INTRODUZIONE AL PACCHETTO SUL BREVETTO UNITARIO”: 

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

dell-accademia/seminari-accademia-2022 

– sezione dedicata al brevetto unitario: 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sijpngx1zVs
https://public.huddle.com/a/OVXedRw/index.html
https://public.huddle.com/a/ELMgGdM/index.html
https://public.huddle.com/a/NylRqWR/index.html
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=296
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16030
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=16031
https://www.youtube.com/watch?v=cLbl-Ay8Wv0
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2022
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2022
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario
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AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

 
-PARTECIPAZIONE DELL’OMPI ALLA COP27 
 
L’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) ha partecipato alla 27° riunione 

annuale dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 

Climatici (COP27), svoltasi a Sharm El Sheikh dal 6 al 18 novembre u.s. In occasione della riunione, 

l’OMPI ha partecipato ad una discussione su come accelerare la transizione verso un’economia a 

basse emissioni di carbonio e ha co-organizzato un evento per promuovere l'attuazione 

dell'Accordo di Parigi e le attività per il cambiamento climatico. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’OMPI al seguente link: 

 

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2022/news_0026.html?utm_source=WIPO+Newslett

ers&utm_campaign=f5473b6270-

DIS_GREEN_EN_081122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f5473b6270-

253511065 

 

-PUBBLICAZIONE DEL NUOVO RAPPORTO "GREEN TECHNOLOGY BOOK" 

 

L’OMPI ha pubblicato la prima edizione del "Green Technology Book", rapporto incentrato 

sull'adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, questa prima edizione del rapporto 

mette in mostra 200 tecnologie innovative e ancora in fase di sviluppo nei settori dell’agricoltura e 

della silvicoltura, nonché dei cambiamenti climatici nelle zone costiere e cittadine: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0012.html 

 

 

-RAPPORTO DELL’OMPI "WORLD INTELLECTUAL PROPERTY INDICATORS 2022” 

 

L’edizione 2022 del rapporto dell’OMPI "World Intellectual Property Indicators" evidenzia che le 

domande sui diritti di proprietà intellettuale in tutto il mondo sono rimaste stabili durante la fase 

più acuta della pandemia di COVID-19 nel 2020, e sono aumentate nel 2021. Sono state 

depositate, infatti, 3,4 milioni di domande di brevetto nel 2021 (+3,6% rispetto al 2020), 18,1 

milioni domande di registrazione di marchi (+5,5% rispetto al 2020) e l'attività di deposito di 

disegni e modelli industriali è aumentata del 9,2%. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’OMPI: 

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2022/news_0026.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f5473b6270-DIS_GREEN_EN_081122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f5473b6270-253511065
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2022/news_0026.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f5473b6270-DIS_GREEN_EN_081122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f5473b6270-253511065
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2022/news_0026.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f5473b6270-DIS_GREEN_EN_081122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f5473b6270-253511065
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2022/news_0026.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f5473b6270-DIS_GREEN_EN_081122&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f5473b6270-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0012.html
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https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0013.html 

 

 

-WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY 2023 

 

L’OMPI ha annunciato il tema della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2023: “Women 

and IP: accelerating innovation and creativity”. Questo tema è stato scelto in considerazione del 

ruolo sottovalutato che le donne ricoprono in termini di utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale. 

 

La Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale viene celebrata ogni anno il 26 aprile.  Si tratta 

di  un evento che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico e la comunità delle PMI su scala globale 

sul ruolo fondamentale della proprietà intellettuale nel guidare l'innovazione, la creatività, la 

crescita economica e lo sviluppo sostenibile.  

sarà  

 

Maggiori informazioni sulla campagna promozionale saranno pubblicate a breve sulla pagina web 

dedicata dell’OMPI: 

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

 

 

-HIGH LEVEL CONVERSATION ON UNLOCKING INTANGIBLE ASSET FINANCE 

L'evento si è svolto il 1° novembre: 

https://www.wipo.int/sme/en/events/high-level-conversation.html    

La registrazione degli interventi è disponibile sul portale OMPI: 

https://webcast.wipo.int/video/OTHER_HIGH_LEVEL_1_2022-11-01_FD_117269  

 

-WORKSHOP ONLINE SULLA MEDIAZIONE E L’ARBITRATO 

Il workshop si è svolto dall'8 al 10 novembre:  

https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2022/arbmed/  

La registrazione delle sessioni è disponibile al seguente indirizzo:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/290224213229917196?source=webpage  

 

 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0013.html
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://www.wipo.int/sme/en/events/high-level-conversation.html
https://webcast.wipo.int/video/OTHER_HIGH_LEVEL_1_2022-11-01_FD_117269
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2022/arbmed/
https://attendee.gotowebinar.com/register/290224213229917196?source=webpage
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AGGIORNAMENTI DA EPO 

 

-PIATTAFORMA EPO SULLE ENERGIE PULITE 

L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha lanciato, lo scorso 3 novembre, una piattaforma sulle 

energie pulite dove è stata inserita una selezione di circa 60 ricerche sui brevetti e delle pagine 

web dedicate agli ultimi sviluppi sulle green technologies. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPO al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221103.html 

 

-STUDIO EPO SULLA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALL’ATTIVITÀ INVENTIVA 

L’EPO ha pubblicato lo studio “Women’s participation in inventive activity: evidence from EPO 

data” nel quale - sulla base delle domande di brevetto europee depositate tra il 1978 e il 2019 

(con alcuni dati fino al 2021) – vengono analizzati i dati sulla presenza di donne inventrici nei vari 

Paesi dell’UE. Lo studio mette in evidenza un persistente divario di genere nella brevettazione in 

Europa: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221108.html 

 

- FORMATO DEI PROCEDIMENTI ORALI DI OPPOSIZIONE DAL 1° GENNAIO 2023  

A partire dal 1° gennaio 2023 la modalità “videoconferenza” (VICO) sarà il formato standard dei 

procedimenti orali di opposizione di fronte all’EPO. Solo in determinate circostanze, e quando la 

divisione di opposizione competente lo consentirà, i procedimenti orali si svolgeranno di persona. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPO:  

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221122.html 

 

-EPO USER DAY 2022 

 

Il 28 e 29 novembre prossimi, l’EPO organizzerà una conferenza online dedicata alle ultime novità 

sui prodotti e i servizi online dell'Ufficio. In particolare, verrà introdotto il brevetto europeo con 

effetto unitario, le modifiche ai servizi elettronici MyEPO Portfolio e Online filing 2.0 e gli ultimi 

aggiornamenti sul processo di concessione dei brevetti. 

Per registrarsi alla conferenza: https://www.epo.org/news-events/events/conferences/epo-user-

day-2022.html 

 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221103.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221108.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221122.html
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/epo-user-day-2022.html
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/epo-user-day-2022.html
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AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

 

-FONDO PER LE PMI 2022  

Si comunica che, dopo essere stato chiuso il 7 ottobre scorso per esaurimento dei fondi, il Voucher 

1 del Fondo per le PMI - che prevede il finanziamento delle domande di marchi, disegni e modelli - 

torna ad essere disponibile dal 9 novembre e fino ad esaurimento fondi (o comunque fino al 16 

dicembre 2022). 

 

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. Le imprese possono richiedere i voucher 

all’EUIPO in qualsiasi momento, fino ad esaurimento dei fondi (o comunque  entro il 16 

dicembre 2022). Si fa presente che possono fare domanda anche le PMI che hanno già 

beneficiato, nel 2021, delle sovvenzioni a valere sulla  passata edizione del Fondo. 

 

Le domande di finanziamento vanno presentate online al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?cmvsource=ipo-it-sm  

Per poter presentare la domanda, è necessario l’apertura di un account EUIPO: 

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

Per maggiori informazioni: 

– FAQ sul Fondo PMI: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022  

– Fondo per le PMI 2022: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-

powered-for-business  

 

Per avere informazioni pratiche su come fare richiesta di sovvenzione, si suggerisce di visionare il 

seguente webinar:https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4723 

 

Per ricevere informazioni e chiarimenti, anche in italiano, contattare EUIPO: 

– email: information@euipo.europa.eu 

– tel.: +34 965 139 100. 

 

Nella sezione Ideas Powered for Business del sito EUIPO 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/online-services/sme-fund?cmvsource=ipo-it-sm
https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user/login
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4723
mailto:information@euipo.europa.eu
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business 

 

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

Newsletter Ideas Powered for business: 

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

 

 

-SEMINARI PER LE PMI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Sul sito Ideas Powered for Business, che contiene informazioni in materia di proprietà intellettuale 

specificamente dedicate alle PMI, è possibile visionare l’elenco dei seminari disponibili nei 

prossimi mesi: 

https://business.ideaspowered.eu/events?f%5B0%5D=date_end%3A(min%3A1669852800%2Cma

x%3A1670976180)&f%5B1%5D=date_start%3A(min%3A1667865540%2Cmax%3A1672362120) 

 

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

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

https://business.ideaspowered.eu/ 

 

 

-L'UFFICIO ITALIANO HA TRASFERITO SULLA PIATTAFORMA BLOCKCHAIN DI TMVIEW OLTRE UN 

MILIONE DI MARCHI  

 

La migrazione di oltre 1.100.000 marchi dal proprio registro al registro TMview su blockchain 

gestito da EUIPO è avvenuta lo scorso 18 novembre.  

L'iniziativa è conseguente alla partecipazione di UIBM al progetto "IP Register in Blockchain" 

coordinato da EUIPO, che prevede la creazione di un veloce e sicuro servizio di trasferimento dati 

tramite tecnologia blockchain tra i registri nazionali e i propri registri TMview e Designview.  

I nodi della rete blockchain di EUIPO sono finora sei: EUIPO, Italia, Malta, Estonia, Lituania e 

Polonia. 

Maggiori informazioni sul progetto "IP Register in blockchain": 

https://www.youtube.com/watch?v=2fluldygtiY  

 

 

 

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/events?f%5B0%5D=date_end%3A(min%3A1669852800%2Cmax%3A1670976180)&f%5B1%5D=date_start%3A(min%3A1667865540%2Cmax%3A1672362120)
https://business.ideaspowered.eu/events?f%5B0%5D=date_end%3A(min%3A1669852800%2Cmax%3A1670976180)&f%5B1%5D=date_start%3A(min%3A1667865540%2Cmax%3A1672362120)
https://business.ideaspowered.eu/partners?query=&field_euipn_value=no
https://business.ideaspowered.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=2fluldygtiY
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-PREMI DESIGNEUROPA: APERTE LE CANDIDATURE ALL’EDIZIONE 2023 

Le candidature alla prossima edizione dei Premi DesignEuropa, che celebrano l’importanza di 

disegni e modelli nell’Unione Europea, possono essere inviate fino  al 10 marzo 2023: 

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

 

Organizzato ogni due anni dall’EUIPO, i premi prevedono tre categorie: industria, piccole imprese 

e imprese emergenti, carriera. Possono concorrere persone, enti o istituzioni di qualunque 

nazionalità, partecipanti singolarmente o in squadra, purché titolari di un valido disegno/modello 

comunitario che sia anche commercializzato e venduto in qualsiasi paese. Chiunque può proporre 

una candidatura. 

Info sulla procedura di candidatura: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/dea-

applications 

Passa parola: #DesignEuropa 

 

 

-ACCADEMIA EUIPO 

 

L’Accademia EUIPO - in collaborazione con gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale di Cipro, 

Lituania, Polonia, Portogallo, Bulgaria, Spagna e Germania e le associazioni di utenti ECTA e INTA – 

organizza, ogni giovedì fino al 15 dicembre p.v., una serie di webinar che trattano argomenti 

relativi ai cambiamenti apportati dal recepimento della direttiva sui marchi. Ogni webinar spiega 

come la direttiva è stata recepita nella legislazione nazionale dei vari stati membri. 

Per maggiori informazioni e registrarsi consultare il sito dell’EUIPO al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/live-webinars-on-the-implementation-of-the-

new-eu-trade-mark-directive 

 

 

-AGGIORNAMENTI SITUAZIONE IN UCRAINA 

 

L’EUIPO ha concesso un’ulteriore proroga di tre mesi per tutti i termini in scadenza tra il 2 

novembre 2022 e il 2 febbraio 2023 (inclusi), per tutti i procedimenti dinanzi all’Ufficio che 

implicano il coinvolgimento di soggetti con domicilio o sede in Ucraina. L’EUIPO continuerà a 

riesaminare la necessità di eventuali ulteriori proroghe e misure in funzione dell’evolversi della 

situazione. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/dea-home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/live-webinars-on-the-implementation-of-the-new-eu-trade-mark-directive
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/live-webinars-on-the-implementation-of-the-new-eu-trade-mark-directive
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Per maggiori informazioni a riguardo si rimanda al seguente link:  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/extension-of-time-limits-ukraine-1-1  

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/news/extension-of-time-limits-ukraine-1-1
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AGGIORNAMENTI DALL’UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA’ VEGETALI (CPVO) 

 

Si informa che lo scorso 21 novembre è stato pubblicato il “CPVO’s vision towards 2026”, il Piano 

strategico dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per il periodo 2022-2026 dove vengono 

delineate le priorità e le aree di interesse del CPVO per gli anni a venire. 

Per maggiori informazioni consultare il sito del CPVO al seguente link: 

https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/cpvos-vision-towards-2026 

 

 

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

 

-PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UE LA NUOVA LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI (DSA) 

La nuova legge sui servizi digitali (Digital Services Act - DSA) è stata pubblicata sulla Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea lo scorso 27 ottobre ed è entrata in vigore il 16 novembre, ma la 

maggior parte delle disposizioni si applicheranno dal 17 febbraio 2024. 

Il testo del DSA è disponibile, in italiano, al seguente link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065&from=EN 

 

 

-VALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 SUL MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA 

 

La Commissione europea ha avviato un invito a presentare contributi per valutare l’attuazione del 

Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea. La valutazione ha lo scopo di 

rivedere il quadro giuridico per la cooperazione - compreso il suo meccanismo di finanziamento - 

tra l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e gli uffici della proprietà 

industriale dei paesi dell'UE, nonché valutare l'efficacia e l'efficienza dell'EUIPO e l'eventuale 

necessità di modificarne il mandato e le relative implicazioni finanziarie. 

È possibile partecipare alla consultazione inviando contributi scritti spontanei al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13629-Valutazione-del-

regolamento-UE-2017-1001-sul-marchio-dellUnione-europea_it 

La scadenza per inviare i contributi è il 5 dicembre 2022. 

 

https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/cpvos-vision-towards-2026
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220412IPR27111/legge-sui-servizi-digitali-accordo-su-uno-spazio-online-sicuro-e-trasparente
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220412IPR27111/legge-sui-servizi-digitali-accordo-su-uno-spazio-online-sicuro-e-trasparente
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13629-Valutazione-del-regolamento-UE-2017-1001-sul-marchio-dellUnione-europea_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13629-Valutazione-del-regolamento-UE-2017-1001-sul-marchio-dellUnione-europea_it
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-PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE PER LA PROTEZIONE DEI PRODOTTI ARTIGIANALI E 

INDUSTRIALI EUROPEI  

 

Prosegue, a Bruxelles, il negoziato sulla proposta di regolamento per istituire una protezione a 

livello dell'UE per le indicazioni geografiche (IG) relative ai prodotti artigianali e industriali, 

presentata lo scorso 13 aprile dalla Commissione europea. L’obiettivo è aiutare i produttori a 

proteggere e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale dei loro prodotti in tutta l'UE e 

assicurarsi una migliore protezione anche su scala internazionale. 

Per informazioni più dettagliate e scaricare la documentazione (in inglese e francese) sulla 

proposta di regolamento della Commissione europea consultare i seguenti link: 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_2406 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0174&qid=1650787485601 

 

Attesa l’adozione di un orientamento generale sul testo di compromesso in occasione del 

Consiglio Competitività del 1 dicembre p.v. 

 

 

-SANZIONI ECONOMICHE UE ALLA RUSSIA E BIELORUSSIA 

 

Il pacchetto di sanzioni economiche adottato dalla UE nei confronti della Federazione Russa e della 

Bielorussia interessa anche i diritti di proprietà intellettuale. Ad oggi sono inseriti nella lista delle 

sanzioni UE oltre mille individui e diversi enti. 

Per informazioni visitare queste pagine web dedicate: 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-

relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-

against-ukraine_en 

 

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures_en 

 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_2406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0174&qid=1650787485601
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures_en
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
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DESK DI ASSISTENZA UE IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 

- “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

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

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

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

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 

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 

 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/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
https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events_en
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Trova un IP Ambassador vicino a te: 

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

helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy  

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

ULTIME NOTIZIE 

FORTE PARTECIPAZIONE AI BANDI PNRR RELATIVI AI PROGETTI DI PROOF OF CONCEPT (POC) E 

AL POTENZIAMENTO DEGLI UTT. RICHIESTI FINANZIAMENTI PER OLTRE 20 MILIONI DI EURO 

Alla chiusura dei termini presentazione delle domande la scorsa settimana si è registrata una 

rilevante partecipazione da parte delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e degli Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai due bandi PNRR della DGTPI-UIBM relativi al 

finanziamento di progetti di Proof of Concept(POC) e di progetti di potenziamento degli uffici di 

trasferimento tecnologico (UTT). 

Sono state presentate domande per una richiesta complessiva di finanziamenti pari ad oltre 20 

milioni di euro (ben superiore allo stanziamento complessivo PNRR pari a 16 milioni di euro), di cui 

oltre 13 milioni a valere sul bando POC. 

I progetti complessivamente presentati sono 326 (di cui 233 POC) a testimonianza della forte 

partecipazione. 

I soggetti coinvolti sono 74 sul bando per il potenziamento degli UTT e 53 sul bando POC. 

La realizzazione di detti progetti entro il 2025 concorrerà al raggiungimento del target previsto. 

 

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/attuazione-pnrr-pubblicato-il-bando-di-7-5-milioni-

di-euro-per-il-finanziamento-di-progetti-promossi-dagli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-

utt-di-universita-enti-di-ricerca-e-irccs 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/pnrr-bando-di-8-5-milioni-per-i-progetti-poc-di-

valorizzazione-dei-brevetti 

 

 

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

DOMANDE FINO AL 22 DICEMBRE: 2,5 MILIONI PER ASSOCIAZIONI E CONSORZI TUTELA / URSO: 

“NOSTRA MISSION AGEVOLARE MARCHI SISTEMA ITALIA” 

A partire dal 22 novembre scorso è possibile presentare le domande per richiedere gli incentivi 

previsti dal Bando Marchi Collettivi 2022, per il quale sono state stanziate risorse pari a circa 2,5 

milioni di euro. ”La nostra mission – ha commentato il ministro Adolfo Urso - è la tutela e la 

valorizzazione dell'eccellenza italiana nel mondo. Grazie a queste misure possiamo agevolare la 

partecipazione del sistema fieristico italiano, da sempre 'vetrina' del nostro Made in Italy”. 
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La misura, che promuove le attività di promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione, 

si rivolge ad associazioni di categoria, consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o 

cooperativo.I progetti devono prevedere la realizzazione di iniziative di promozione del marchio, 

come ad esempio la partecipazione a fiere e saloni internazionali, la realizzazione di incontri 

bilaterali con associazioni estere o la creazione di comunità virtuali. 

L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. L’importo 

massimo in favore di ciascun soggetto beneficiario non potrà superare i 150 mila euro. I progetti 

dovranno essere conclusi entro 10 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione. 

Dal 22 novembre 2022 e fino al 22 dicembre 2022 le associazioni rappresentative delle categorie, i 

consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, e altri organismi di tipo 

associativo o cooperativo potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per 

l’accesso alle agevolazioni, previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di iniziative 

di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 10 mesi 

successivi alla concessione del finanziamento, a valere sullo stanziamento del 2022. I criteri e le 

modalità di applicazione sono riportati nel predetto decreto. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/promozione-dei-marchi-allestero-2-5-milioni-

per-associazioni-e-consorzi-tutela 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contributi-per-la-promozione-all-estero-dei-marchi-

collettivi-e-di-certificazione-al-via-il-bando-per-l-annualita-2022 

La modulistica è scaricabile dal sito dedicato  

 www.marchicollettivi2022.it 

 

SUCCESSO DEL BANDO «MARCHI+» CON OLTRE 1500 DOMANDE - CHIUSURA SPORTELLO LO 

SCORSO 8 NOVEMBRE 2022 

A seguito del consistente numero di richieste è stata chiusa la procedura telematica per la 

presentazione delle domande di contributo relative alla misura denominata Marchi+. Attraverso il 

portale www.marchipiu2022.it sono state trasmesse ad UNIONCAMERE (soggetto gestore), a 

partire dal 25 ottobre 2022 data di apertura dello sportello, 1.531 richieste di contributo che di 

fatto impegnano tutta la dotazione finanziaria messa a disposizione dal Bando, pari a 2 milioni di 

euro. Trova quindi conferma anche per l’annualità 2022 il forte interesse delle PMI per il sostegno 

all’estensione a livello internazionale ed europeo dei marchi nazionali. 

Le domande presentate saranno valutate, ai sensi dell’articolo 8 del Bando e secondo l'ordine 

cronologico; tale fase si concluderà entro i prossimi 5 mesi. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/promozione-dei-marchi-allestero-2-5-milioni-per-associazioni-e-consorzi-tutela
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/promozione-dei-marchi-allestero-2-5-milioni-per-associazioni-e-consorzi-tutela
www.marchicollettivi2022.it
www.marchipiu2022.it%20
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 https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandomarchi22.pdf 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/chiusura-sportello-marchi-2022 

 

INTRODUZIONE DEL FORMATO PDF/A PER IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI CONTENUTI NELLE 

DOMANDE NAZIONALI DI BREVETTO 

A partire dal 1° gennaio 2023 tutti i file in formato PDF contenuti nelle domande di brevetto 

nazionale per invenzione industriale e modello di utilità depositate tramite portale on line, ivi 

comprese quelle caricate sul medesimo portale dalle CCIAA in caso di deposito cartaceo presso i 

propri sportelli, devono necessariamente possedere le caratteristiche del PDF di tipo “A” (ISO 

19005:2005 Definizione standard PDF/A ). 

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/introduzione-del-formato-pdf-a-per-il-deposito-dei-

documenti-contenuti-nelle-domande-nazionali-di-brevetto 

  

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

QUADRO DEL PROGETTO MARCHI E DISEGNI EUROPEI 2022 

Nell’ambito della serie dei seminari dell'Accademia UIBM, si svolgeranno altri due eventi online, il 

primo a fine novembre: 

 

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

o https://mise-gov-it-uibm.zoom.us/webinar/register/WN_2S0TQh44RW62Vkfj0aczwQ 

 

e un secondo a dicembre in collaborazione con EUIPO 

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

o https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ipforyou-italy 

 

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

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

seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2022 

*** 

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

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

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

si tratta dell’evento conclusivo del progetto per il 2022 

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

https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandomarchi22.pdf
https://mise-gov-it-uibm.zoom.us/webinar/register/WN_2S0TQh44RW62Vkfj0aczwQ
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ipforyou-italy
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2022
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2022
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o https://www.marchiedisegni.eu/italian-day-marchi-disegni-green/ 

 

VI sono stati nel quadro del progetto altri 3 eventi svolti nelle scorse settimane ossia 

 il seminario  “" Marchi, disegni ed intelligenza artificiale " – dello scorso  22 novembre 

2022;  

 il webinar " Il nuovo regime fiscale collegato ai titoli di proprietà industriale – marchi, 

disegni e modelli, brevetti. Le opportunità per le imprese "– dello scorso  10 

novembre 2022  

 e inoltre il " I nuovi marchi nell’era digitale "– del  3 novembre 2022 

Per maggiori informazioni: 

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

 

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

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

[I video dei seminari già conclusi del progetto 2022 saranno caricati a breve, mentre quei webinar 

che si svolgono su più eventi saranno inseriti a fine progetto. Le registrazioni video degli eventi 

svolti negli scorsi anni sono online, così come pillole video informative – consultabili nelle playlist.]  

 

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

UIBM nel quadro del progetto “Marchi e Disegni comunitari” 2022 vi ricordiamo sempre di 

consultare le informazioni nella pagina AGENDA accessibile dall’homepage UIBM: 

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

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

 

-PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

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

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

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

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

Scientifico).  

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

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

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

applicazione industriale da parte del sistema economico. 

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

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

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

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

commercializzazione.  

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

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

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

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

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

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

valorizzazione della conoscenza a livello UE. 

Per maggiori informazioni: 

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

----- 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share
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STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI 

 

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

BIOTECH 

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

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

contrastare il COVID-19. 

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

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

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

idonei alla lotta al coronavirus, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Per accedere  

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

 

-COPIE AUTENTICHE, RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 

 

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

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

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

direttamente sulla propria casella PEC. 

Per maggiori informazioni: 

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

digitale 

https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html
https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html
https://servizionline.uibm.gov.it,/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
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-OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO –VIDEO UIBM-EUIPO CON INFORMAZIONI 

PRATICHE SULLA PROCEDURA 

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

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

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

Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 

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

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

** 

-ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

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

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

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

intestazione dell’UIBM. 

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

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

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

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

anticontraffazione@mise.gov.it 

 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

 Sito UIBM: 

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

fatture-ingannevoli   

 sito EUIPO: 

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8
https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
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webinar https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225 

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

 

** 

 

-LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE 

anticontraffazione@mise.gov.it  

anticontraffazione@pec.mise.gov.it  

tel. 06.4705.3800 

fax 06.4705.3539 

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il 

servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai 

consumatori e alle imprese per segnalare i casi di 

contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere  

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

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

 

-SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

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

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

questi tre paesi.  

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

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

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

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

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

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

maggiori informazioni. 

 

-TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

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

l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
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 il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

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

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

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

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

anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni; 

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

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

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

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

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

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

2021”.  

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

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

Anticontraffazione 2018 - 2019).  

Per saperne di più: 

 Rapporto sulle politiche anticontraffazione 2020-2021 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/225/rappporto%20politiche%20anticontraffazione.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Rapporto_Politiche_Anticontraffazione_20182019.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Rapporto_Politiche_Anticontraffazione_20182019.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/Rapporto_Politiche_Anticontraffazione_20_21.pdf
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

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

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

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

Caratteristiche del portale: 

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

enforcement 

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

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

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

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

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

 È possibile segnalare casi di violazione online 

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

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

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

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

propri diritti di proprietà intellettuale.  

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

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

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

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

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

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

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

Per maggiori informazioni: 

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

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

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

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

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

commercio 

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

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

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

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

ostacoli al commercio. 

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

Brasile, India e Messico. Da ultimo si segnala la recentissima apertura del Desk 

anticontraffazione ICE in Vietnam. 

 

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

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

NUOVI DESK  

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

 

Desk IPR di Buenos Aires 

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

e-degli-ostacoli-al 

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

Desk IPR di San Paolo 

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

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

 Desk IPR di New Delhi 

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

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

Desk IPR di Città del Messico 

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


 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy  

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - UIBM 

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

 

27 
 

 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 IPR di Ho-Chi-Minh- 

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

gli-ostacoli-al-commercio 

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

 

** 

DESK GIÀ ATTIVI 

(Qui di seguito i contatti) 

 Desk Istanbul 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

iprmosca@ice.it   

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

 

 Desk New York 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

  

Desk Pechino 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

Ai link seguenti sono disponibili le newsletter 

mensili e i Rapporti di approfondimento bimestrali 

per le PMI realizzati dal Desk di Pechino: 

 

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

 

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

  

 

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
mailto:%20ipr.messico@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/vietnam/ho-chi-minh-city/desk-anticontraffazione-e-assistenza-gli-ostacoli-al-commercio
https://www.ice.it/it/mercati/vietnam/ho-chi-minh-city/desk-anticontraffazione-e-assistenza-gli-ostacoli-al-commercio
mailto:ipr.hochiminh@ice.it
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
mailto:iprnewyork@ice.it
mailto:iprpechino@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/cina/ipr-newsletter
https://www.ice.it/it/mercati/cina/desk-ipr-news
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NOTIZIE DAL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY  

(MIMIT) 

DAL NUOVO DECRETO SPECIFICHE FUNZIONI PER RAFFORZARE LA MISSION DEL MIMIT- URSO: 

“DA SUBITO AL CENTRO LE NECESSITÀ DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY” 

E' stato approvato il 4 Novembre us dal Consiglio dei Ministri il decreto legge – pubblicato in GU 

del 11/11/2022 - che attribuisce al Ministero delle imprese e made in Italy (MIMIT) specifiche 

funzioni volte a rafforzare il ruolo del Dicastero a favore delle imprese e del Made in Italy."Con il 

decreto adottato oggi si realizza un Sistema Italia che aiuta in maniera organica e compiuta le 

imprese nella loro attività in Italia e nel mondo, concretizzando la mission del nuovo Dicastero. 

Quelli che sembravano slogan, sono già azioni concrete che vedono la collaborazione sinergica di 

tutti i Ministeri di questo Governo" ha dichiarato il ministro Adolfo Urso dopo le decisioni del 

Consiglio dei Ministri per le imprese e per il Made in Italy. 

"Condividendo con il Ministero degli Affari Esteri il Comitato Interministeriale per il Made in Italy 

nel mondo (CIMIM) per la promozione, valorizzazione e tutela del Made in Italy - continua Urso - 

prevediamo misure compensative per le imprese che sono state maggiormente colpite dagli dalle 

sanzioni. E con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica condividiamo altresì la 

politica energetica per le imprese. Infine grazie all’istituzione del difensore civico delle imprese 

decliniamo in modo tangibile la mission principale del Ministero “Non disturbare chi vuole fare”. 

Nel dettaglio, il decreto prevede: 

 una nuova denominazione del Dicastero: da Ministero dello Sviluppo economico a 

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (MIMIT). 

 l’istituzione del COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO co-

presieduto dai Ministri degli affari esteri e delle imprese e del Made in Italy, con il compito 

di indirizzare e coordinare le strategie finalizzate a promuovere, valorizzare e tutelare il 

Made in Italy in Italia e nel mondo. Tra i diversi compiti del CIMIM è di particolare 

importanza la possibilità che il Comitato individui meccanismi di salvaguardia e di 

incentivazione di settori produttivi nazionali, particolarmente colpiti dall’imposizione di 

nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non 

tariffari sui mercati internazionali. 

 la modifica delle norme relative ad ICE, SIMEST e SACE, stabilendo un maggiore 

coinvolgimento del MIMIT per la parte di competenza sulle linee di indirizzo strategico da 

dare al sistema pubblico per l’internazionalizzazione. 
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 la copresidenza del Comitato Interministeriale per la transizione ecologica (CITE). Le 

riunioni per elaborare le strategie energetiche per le materie legate alla politica industriale 

saranno presiedute dal MIMIT. 

 una modifica sostanziale della norma contenuta nel decreto Aiuti ampliando il potere 

sostitutivo del MIMIT in caso di inerzia delle Amministrazioni Centrali nei procedimenti 

relativi a investimenti rilevanti per il sistema produttivo nazionale (si fa riferimento agli 

investimenti di almeno 25 milioni di euro aventi ricadute occupazionali significative) e 

prevedendo un’apposita struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese con specifici 

compiti volta a raccogliere e a dare seguito alle segnalazioni dei ritardi e dell’inerzia della 

PA centrale da parte delle imprese. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/dal-nuovo-decreto-specifiche-funzioni-per-

rafforzare-la-mission-del-mimit 

 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/imprese-made-in-italy-e-incentivi-al-centro-

della-nuova-mission-del-ministero 

 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/il-ministro-partecipa-alla-prima-riunione-

settimanale-con-i-direttori 

 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/urso-interviene-ad-altagamma 

 DECRETO-LEGGE 11 novembre 2022, n. 173  Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2022) 

 

ACCORDI PER L’INNOVAZIONE, OLTRE 500 MILIONI PER LE IMPRESE/URSO “RICERCA E 

INNOVAZIONE PER TORNARE A CRESCERE” 

 Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha sbloccato 500 milioni di euro, a valere sul 

Fondo nazionale complementare al PNRR, per finanziare progetti di ricerca e sviluppo 

nell’ambito del secondo sportello dedicato agli Accordi per l’innovazione, la cui apertura è 

prevista il 31 gennaio 2023.“È fondamentale rendere le nostre imprese più innovative e al 

passo con i tempi" ha dichiarato il ministro Adolfo Urso "Dobbiamo facilitare l’azione delle 

imprese, incentivare lo sviluppo tecnologico, allargare la base produttiva e premiare il 

merito. Con la ricerca e l´innovazione possiamo tornare ad avere un ruolo propulsivo per 

invertire la tendenza recessiva e riattivare i meccanismi della crescita". 

 A questo intervento, previsto dal decreto 14 novembre 2022, si potranno aggiungere 

ulteriori risorse a seguito della sottoscrizione, entro il 18 gennaio 2023, di Accordi quadro 

con Regioni e province autonome interessate. Potranno beneficiare delle agevolazioni le 

imprese di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta, che esercitano attività 

https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/dal-nuovo-decreto-specifiche-funzioni-per-rafforzare-la-mission-del-mimit
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/dal-nuovo-decreto-specifiche-funzioni-per-rafforzare-la-mission-del-mimit
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/imprese-made-in-italy-e-incentivi-al-centro-della-nuova-mission-del-ministero
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/imprese-made-in-italy-e-incentivi-al-centro-della-nuova-mission-del-ministero
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/il-ministro-partecipa-alla-prima-riunione-settimanale-con-i-direttori
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/il-ministro-partecipa-alla-prima-riunione-settimanale-con-i-direttori
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/11/11/264/sg/pdf
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industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca. Le 

imprese agricole potranno partecipare nell’ambito di progetti congiunti. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/accordi-per-linnovazione-oltre-500-milioni-per-

le-imprese 

 

ESA CM22, SULLO SPAZIO L'ITALIA SI CONFERMA PROTAGONISTA IN EUROPA  

Si è conclusa a Parigi la riunione del Consiglio a livello ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea 

(ESA), CM22, nella quale l’Agenzia ha deciso di rafforzare la posizione europea in campo 

internazionale per raggiungere la competitività e l'indipendenza nello spazio.  I Consigli ministeriali 

dell’ESA sono appuntamenti triennali nei quali si decidono le attività e gli stanziamenti finanziari 

per i programmi obbligatori e opzionali dei prossimi tre anni dell’ESA. Il nostro Paese è il terzo 

contributore dell’ESA, appena dopo la Francia e primo contributore per i programmi opzionali. 

 

La delegazione italiana è stata guidata dal ministro delle Imprese e del Made In Italy (MIMIT) 

Adolfo Urso, appena delegato dal Consiglio dei Ministri al coordinamento delle politiche dello 

spazio e dell’aerospazio “La ministeriale ESA si è conclusa dopo due giorni di intensi lavori e anche 

di consultazioni bilaterali con i principali partner, per la definizione degli investimenti sui 

programmi in essere e su quelli futuri. Possiamo dirci, in conclusione, soddisfatti perché abbiamo 

tutelato gli interessi della ricerca, dell’innovazione e dell’intera filiera industriale fatta sia di grandi 

imprese, player mondiali, ma anche, e ne siamo consapevoli e orgogliosi, delle nostre PMI, 

particolarmente innovative. Siamo inoltre fiduciosi che, anche sulla base della dichiarazione 

congiunta firmata ieri con i miei omologhi di Francia e Germania e dei colloqui con diversi ministri 

europei, nostri significativi partner, tra i quali questa mattina il ministro Le Maire, si è imboccata la 

strada giusta per costruire il futuro dello spazio in Europa, nel quale l’Italia avrà un ruolo da 

protagonista” ha dichiarato il ministro Urso.  

 

Tracciata la rotta per le future ambizioni europee, con attenzione alle nostre eccellenze industriali, 

sono stati presentati i nuovi astronauti ESA: nell’elenco ci sono anche Anthea Comellini e Andrea 

Patassa, mentre per gli attuali astronauti della classe 2009, sarà garantito un volo sul Lunar 

Gateway tra il 2025 e il 2030 

 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/cm22-sullo-spazio-italia-si-conferma-

protagonista-in-europa 
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RINNOVABILI E BATTERIE, DAL 28 NOVEMBRE LE DOMANDE /360 MILIONI PER SOSTENERE 

PROGRAMMI DI SVILUPPO 

A partire dalle ore 12 di lunedì 28 novembre le imprese potranno presentare domanda per gli 

investimenti nei settori delle rinnovabili e delle batterie attraverso lo strumento dei Contratti di 

sviluppo- che sostengono programmi di investimento di grandi dimensioni, che possono essere 

realizzati da una o più imprese, anche in forma congiunta. 

 

Le risorse a disposizione, stanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

sono pari a circa 360 milioni di euro. 

 

Saranno finanziati programmi di sviluppo relativi ai seguenti ambiti: 

 Tecnologia PV (PhotoVoltaics), con particolare riferimento ai pannelli fotovoltaici innovativi ad 

alto rendimento; 

 Industria eolica, in relazione agli aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande; 

 Batterie, a sostegno della produzione nel settore. 

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate a Invitalia, soggetto gestore della misura, 

entro il 28 febbraio 2023. 

 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/rinnovabili-e-batterie-dal-28-novembre-le-

domande  

 

VOUCHER CONNETTIVITÀ – IMPRESE: 

CONTRIBUTO PER ABBONAMENTI AD INTERNET ULTRAVELOCE - BONUS INTERNET/ FINO AL 15 

DICEMBRE 2022 LE DOMANDE 

Le imprese possono richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori di telecomunicazioni 

accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, entro il 15 dicembre 2022. 

La misura prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita 

dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga. 

Gli interventi sono finanziati a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, 

per un ammontare complessivo di circa 589 milioni di euro. 

 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/it/incentivi/voucher-connettivita-imprese 


