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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 
 
 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) 

 – AGGIORNAMENTI 
 
Il 12 agosto u.s. si è conclusa in Germania la procedura di ratifica dell'Accordo TUB. È attesa a breve 
la ratifica tedesca del Protocollo di Applicazione Provvisoria (PAP)  dell’accordo TUB. Il Governo della 
Repubblica della Slovenia nella 92° sessione ordinaria dello scorso 16 settembre ha approvato la 
ratifica del PAP . Il testo della decisione (in sloveno) è disponibile al seguente link: 

https://www.gov.si/novice/2021-09-16-dnevni-red-92-redne-seje-vlade-republike-slovenije/ 

Si evidenzia che nella riunione del 29 settembre del prossimo Consiglio competitività dell’UE è pre-
visto un punto di aggiornamento sull’accordo TUB. 

Manca ancora la ratifica da parte di un ulteriore Stato membro UE affinché il Protocollo di Applica-
zione Provvisoria possa entrare in vigore. 

Consultare il sito ufficiale del Tribunale unificato dei brevetti per ulteriori dettagli e per restare ag-
giornati: 

https://www.unified-patent-court.org/news/what-decision-german-federal-constitutional-court-
means-unified-patent-courts-timeplannified-patent-courts-timeplan 

 
AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

- SIMPOSIO MONDIALE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE (IG) 
 
Organizzato dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), per la prima volta 
in modalità virtuale, si è svolto dal 6 all’8 settembre 2021 il “World Symposium on Geographical 
Indications”, che ha visto la partecipazione di 1600 persone collegate da tutto il mondo. 
 
È possibile vedere le registrazioni delle giornate di lavoro nelle sei lingue ufficiali dell’OMPI (in-
glese, francese, spagnolo, arabo russo e cinese) ai seguenti link: 
 
6 settembre  https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=113196 
7 settembre  https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=113199 
8 settembre  https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=113204 
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Le presentazioni sono scaricabili al seguente link:  
 
 https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61909 
 
Durante il Simposio, l’OMPI, in collaborazione con circa 40 dei suoi Stati membri tra cui l’Italia, ha 
inaugurato anche una mostra virtuale sulle IG dal titolo “Virtual Exhibition on Geographical Indi-
cations”. La mostra, in allestimento fino al 6 marzo 2022, è visitabile al seguente link:   
 
https://wkcexhibitions.wipo.int/gi/ 
 
  
- LA SVIZZERA ADERISCE ALL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA 
 
La Svizzera ha depositato il 31 agosto 2021 il suo strumento di adesione all'Atto di Ginevra dell'Ac-
cordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, che entrerà in vigore il 
1 dicembre 2021. 
 
L'adesione della Svizzera porta il numero totale dei paesi aderenti all’Atto di Ginevra a 34. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’OMPI alla seguente pagina: 
 
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0008.html 
 
-GLOBAL INNOVATION INDEX 2021 
 
Il “Global Innovation Index 2021”(GII), presentato dall’OMPI lo scorso 20 settembre, ha eviden-
ziato che nella classifica annuale delle economie mondiali per capacità di innovazione continuano 
ad essere in testa Svizzera, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito. A seguire, la Corea del sud, entrata 
per la prima volta nella top 5 del GII. Altre 4 economie asiatiche figurano tra i primi 15 paesi: 
Singapore (8), Cina (12), Giappone (13) e Hong Kong (14). Il Nord America, composto da 
Stati Uniti e Canada, rimane la regione mondiale più innovativa. 16 dei paesi leader nella classifica 
dei top 25 sono paesi europei, di cui 7 tra i primi 10. 
 
L’Italia è al 29° posto (28° nel 2020) tra le 132 economie presenti nel GII 2021 e al 18° posto tra le 
39 economie europee. L’Italia ha mostrato risultati superiori alla media dei gruppi dei paesi ad alto 
reddito in due pilastri: infrastrutture e conoscenza, risultati tecnologici. 
 
Per vedere la registrazione dell’evento di lancio organizzato dall’OMPI il 20 settembre e scaricare 
il testo completo del Global Innovation Index 2021 (l’estratto sull’Italia è disponibile scegliendo il 
paese nella finestra a destra inserita nella news dell’evento), consultare il seguente link: 
 



 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 
 

4 
 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0008.html?utm_source=WIPO+New-
sletters&utm_campaign=3f2973b094-PR_EN_880_200921&utm_me-
dium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-3f2973b094-256896313 
 
-OMPI: SERVIZI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER LE PMI 
 
Al fine di creare una rete globale di intermediari che forniscono supporto in ambito PI alle PMI, 
l'OMPI sta conducendo un breve sondaggio online sulla natura e la portata dei servizi di supporto 
alla proprietà intellettuale che gli intermediari forniscono alle imprese e alle PMI in particolare. 
Per intermediari vengono considerate le istituzioni governative che sostengono le PMI, le associa-
zioni di imprese, le camere di commercio, le organizzazioni di sostegno alle imprese, gli incubatori, 
i parchi tecnologici, gli acceleratori, le agenzie di innovazione, le agenzie di sviluppo delle esporta-
zioni, le organizzazioni che sostengono le start-up etc. 
 
È possibile partecipare al sondaggio al seguente link: 
 
https://surveys.wipo.int/s3/Survey-on-Intellectual-Property-Support-Services-to-Small-and-Me-
dium-sized-Enterprises-en 
 
Si ricorda che con il servizio online WIPO IP Diagnostics è possibile per le aziende ottenere una 
diagnosi di base in materia di proprietà intellettuale, compilando un questionario con diverse se-
zioni su quesiti specifici inerenti diverse tematiche di proprietà intellettuale (per esempio, prodotti 
innovativi, marchi, licenze, disegni, internazionalizzazione, ecc.). 
Il servizio è disponibile gratuitamente in inglese al seguente link: 
https://www.wipo.int/ipdiagnostic/ 
 
Il 9 novembre verrà organizzata la conferenza online “WIPO IP Diagnostics going global”. Per re-
gistrarsi è necessario usare il codice di sicurezza KBT543EDS8: 
 
https://www.wipo.int/registration/en/form.jsp?registration_id=435 
 
 
Nella stessa giornata verrà organizzato un webinar, in collaborazione con EUIPO, sull’importanza 
della proprietà intellettuale per le imprese. 
 
È possibile registrarsi al seguente link: 
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20211109-1000?utm_term=+EN&utm_me-
dium=newsletter&utm_source=Ideas-Powered-for+business&utm_content=NL&utm_cam-
paign=Q3-2021 
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Si fa presente, inoltre, che nell’ambito della riorganizzazione dell’OMPI è stata recentemente  
creata l’Unità “IP and Innovation Ecosystem”. 
Le attività e l’organigramma sono disponibili al seguente link: 
https://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?contact_id=26 
 
 
- KNOWLEDGE CENTER OMPI 
 
Si informa che l’OMPI ha creato una pagina web dove è disponibile materiale informativo sulla 
proprietà intellettuale: 
 
https://www.wipo.int/library/en/index.html 
 
 

 
AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

 

-EUROPEAN INVENTOR AWARD 2022 E YOUNG INVENTORS PRIZE 

Sono aperte le candidature per partecipare al premio internazionale "European Inventor Award 
2022" organizzato dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), che premia ogni anno le eccellenze nella 
ricerca e nell'innovazione collegate alle invenzioni. Le categorie previste all’interno del premio inter-
nazionale sono le seguenti: industria, ricerca, paesi non EPO, PMI, alla carriera, giovani inventori. 

Si evidenzia, in particolare, il premio “Young Inventors Prize” - aperto a tutti gli innovatori di età pari 
o inferiore a 30 anni – finalizzato a premiare le iniziative che sviluppano soluzioni tecnologiche che 
aiuteranno a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. 

Maggiori dettagli sul premio “Young Inventors Prize” si possono trovare sul sito dell’EPO: 

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

 

Le candidature per lo “European Inventor Award 2022” possono essere presentate fino al 1° otto-
bre 2021 al seguente link: 

https://forms.epo.org/news-events/events/european-inventor/nominate/entry-form.html 
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- PATENT KNOWLEDGE WEEK, 2-5 NOVEMBRE 2021 

La “Patent Knowledge Week” dell'EPO - che sostituisce l'annuale “Patent Information Conference”-
è un nuovo evento digitale di quattro giorni che promuove la diffusione di informazioni sui brevetti 
e più in generale la conoscenza brevettuale. L’iniziativa è rivolta non solo agli esperti di settore ma 
anche alle PMI, alle università e ai professionisti della proprietà intellettuale. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patent-knowledge-week.html 

 

- HIGH-GROWTH TECHNOLOGY BUSINESS FORUM 2021 

L’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO), in collaborazione con la Licensing Executives Society 
International (LESI), organizza una serie di webinar in occasione dell’ “High growth Business Forum 
2021”. Le sessioni sono indirizzate a start-up o aziende del settore tecnologico e offrono utili spunti 
di apprendimento su contratti di licenza, finanziamenti e commercializzazione. 

È possibile scegliere tra i seguenti webinar: 

Licensing (Sonja London): 30 September, 08.00-09.30 (CEST) 
Growth-financing (Willem Bulthuis): 28 October, 08.00-09.30 (CEST) 
Build-to-sell (Juergen Graner): 18 November, 17.00-18.30 (CET) 

La registrazione è possibile al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/high-growth-technology-business-
forum.html 

 

-APERTO IL BANDO PER PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA RINNOVATO DI 
RICERCA ACCADEMICA 

L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha annunciato l'apertura del bando per la presentazione di 
proposte per l’Academic Research Program (ARP) - giunto alla sua quinta edizione - con cui l'EPO 
sostiene la ricerca in collaborazione con le istituzioni scientifiche partner. 

Questo bando prevede un budget superiore e una durata maggiore del progetto di ricerca. 
Nell'ambito del programma, saranno concesse infatti agevolazioni fino a 150.000 euro per area di 
ricerca in relazione a due filoni: le nuove frontiere dell'innovazione e le tecnologie digitali per la PI. 
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Il bando è aperto fino al 15 ottobre 2021. Le proposte di progetti di ricerca possono essere 
presentate da singoli istituti di ricerca o da gruppi di istituti. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210803.html 

 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

-SAVETHEDATE: APERTURA SESTO BANDO DEL FONDO A FAVORE DELLE PMI 

In considerazione della disponibilità di risorse nell’ambito del Fondo PMI, l’Ufficio dell’Unione 
europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in collaborazione con il programma COSME 
dell’Unione europea, aprirà dal 1° ottobre il sesto bando del nuovo Fondo a favore delle PMI dei 
paesi UE. Grazie al Fondo PMI, le piccole e medie imprese italiane potranno beneficiare del rimborso 
del 50% delle tasse di base delle domande di marchio, disegno o modello depositate presso l’EUIPO 
o a livello nazionale (servizio 2), fino a un importo massimo complessivo di 1.500 euro nel corso del 
2021. Si evidenzia che le PMI possono partecipare nel 2021 ad un solo bando nel quale richiedere 
sovvenzioni per le domande di deposito di marchi, disegni e modelli. 

Nel corso del 2021 sono stati lanciati, complessivamente, sei bandi. Ogni bando resta aperto per la 
durata di un mese. 

Si fa presente che è possibile anche per un rappresentante richiedere online la sovvenzione per 
conto di una PMI. 

Si informa che, nel caso di mancato riscontro da EUIPO entro 10 giorni dalla richiesta di sovvenzione, 
è necessario controllare la cartella SPAM e successivamente inviare  una richiesta di chiarimento ad 
EUIPO  contattando il numero +34 965 139 100 o inviando una email all’ indirizzo 
information@euipo.europa.eu. 

Maggiori informazioni sul fondo PMI e sulla presentazione delle domande sono disponibili al 
seguente link: 

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

 

Una pagina dedicata alle FAQ contenente vari chiarimenti  relativi alla presentazione delle domande 
è invece disponibile al seguente  link: 



 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 
 

8 
 

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

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

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

Lo scorso 9 marzo si è svolto un webinar in inglese di presentazione del Fondo PMI disponibile al 
seguente link: 

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

 

-AVVIO DEL PROGETTO “AFRICA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND INNOVATION PROJECT” 
(AfrIPI ) 

Il progetto “Africa Intellectual Property Rights and Innovation Project (AfrIPI)” è stato lanciato 
ufficialmente lo scorso 26 agosto durante un evento a margine della conferenza diplomatica 
dell'Organizzazione regionale africana per la proprietà intellettuale tenutasi a Kampala. AfrIPI è un 
progetto quinquennale di cooperazione internazionale finanziato dall'UE che prevede la 
collaborazione con i governi africani, le organizzazioni regionali di proprietà intellettuale, la società 
civile, il mondo accademico e il settore privato per creare, proteggere e promuovere i diritti di 
proprietà intellettuale in Africa. 

Per maggiori informazioni consultare il sito EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/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=8859691&journalRelatedId=manual/ 

 

-CONCORSO DI PROGETTAZIONE ANTICONTRAFFAZIONE “BLOCKATHON FORUM” 

L’EUIPO ha indetto un concorso mondiale “Anti-counterfeiting Blockathon Infrastructure Design 
Contest” per assegnare un premio di 100 000 euro alle tecnologie blockchain dedicate a progettare  
un'infrastruttura di alto livello finalizzata a tracciare la provenienza dei prodotti e la loro autenticità. 
L'obiettivo generale è quello di dare alle autorità di enforcement gli strumenti per identificare 
rapidamente i falsi e i trasgressori, aiutare le aziende a proteggere i propri beni aziendali e fornire 
strumenti ai consumatori per effettuare scelte consapevoli. 

È possibile partecipare al concorso, con scadenza il 30 settembre, al seguente link: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410533-2021:TEXT:EN:HTML&tabId=0 
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-LANCIO DELLA VERSIONE MIGLIORATA DEL SITO DELLA RETE EUIPN 

Nell'ambito del Piano strategico 2025 e per segnare il decimo anniversario della Rete europea della 
proprietà intellettuale (EUIPN), l'Ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO) ha lanciato una 
versione migliorata del sito web EUIPN. 

Per maggiori informazioni consultare il sito EUIPO: 

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=8897192&journalRelatedId=manual/ 

 

- SCADENZA INVIO COMMENTI SULLE BOZZA DI LINEE GUIDA 2022 PER L’ESAME DI MARCHI, 
DISEGNI E MODELLI 

Si ricorda che la bozza delle Linee guida 2022 sulla prassi in materia di marchi, disegni e modelli è 
disponibile online fino al 1° ottobre 2021 per commenti e suggerimenti da parte degli uffici di 
proprietà intellettuale, gruppi di utenti, istituzioni dell'UE e altri utenti interessati.   

Osservazioni e suggerimenti devono essere presentati tramite il nuovo strumento elettronico Review 
Space («area di revisione»). Le credenziali vengono inviate tramite un messaggio di posta elettronica 
separato unitamente a una guida d’apprendimento sul Review Space. 

Per l’invio di osservazioni consultare il sito EUIPO al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2022 

 

- DESIGN EUROPA AWARDS 2021 

I vincitori del premio Design Europa 2021 verranno annunciati in occasione della cerimonia di 
premiazione che si svolgerà il prossimo 19 ottobre ad Eindhoven (Olanda). Si evidenzia che tra i 
finalisti del Premio alle imprese piccole ed emergenti c’è la società italiana Relio Labs s.r.l. con Relio2, 
un ecosistema di lampade professionali. 

Per visionare la lista completa dei finalisti 2021 consultare il sito dell’EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/designeuropa-2021-finalists 
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AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 

-ESITI CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I 
PRODOTTI NON AGRICOLI A LIVELLO DELL'UE 

Sul sito della Commissione europea è stata pubblicata una sintesi degli esiti della consultazione 
pubblica sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli a livello UE. La 
consultazione, chiusa il 22 luglio u.s., si riproponeva di raccogliere i pareri di tutti i portatori di 
interessi, quali ad esempio autorità pubbliche, consumatori, produttori, esponenti del mondo 
accademico. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Protezione-delle-
indicazioni-geografiche-per-i-prodotti-non-agricoli-a-livello-dellUE/public-consultation_it 
 
-ESITI CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DELLE NORME DELL'UE IN MATERIA DI 
DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (DIRETTIVA DISEGNI E MODELLI) 
 

Sul sito della Commissione europea sono disponibili gli esiti della consultazione pubblica sulla 
revisione delle norme dell'UE in materia di disegni e modelli industriali, chiusa il 22 luglio u.s. La 
consultazione pubblica mirava a raccogliere elementi di prova e pareri presso i portatori di interessi 
a sostegno della revisione del regolamento su disegni e modelli comunitari e della direttiva sui 
disegni e modelli. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-the-
Designs-Directive/public-consultation_it 
 
- “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
La Commissione Europea finanzia cinqueIPR Helpdesk internazionali che offrono gratuitamente alle 
piccole e medie imprese europee informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di proprietà 
intellettuale (PI) in Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico e danno supporto in caso di violazioni 
della PI nelle stesse aree geografiche: 

 China IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-
helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en   (visualizzabile solo usando Firefox, Safari) 

 Latin America IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-
helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en    (visualizzabile 
solo usando Firefox, Safari) 
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 South-East Asia IPR SME Helpdesk: https://www.southeastasia-
iprhelpdesk.eu//en/frontpage   (visualizzabile solo usando Firefox, Safari) 

 India IPR SME Heldesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-
helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en 

 

Si evidenzia che ad ottobre verrà lanciato un International Intellectual Property SME Helpdesk in 
Africa nell’ambito del progetto AfrIPI gestito da EUIPO. 

Le attività dell’ AfrIPI  sono consultabili al seguente sito web: 

https://internationalipcooperation.eu/en/afripi/activities/afripi-project-launch-event 

Tutti gli IPR SME Helpdesk sono raggiungibili anche dal nuovo hub (visualizzabile solo usando Firefox, 
Safari): 

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

Si informa che il Latin America IP SME Helpdesk European ha recentemente pubblicato la guida  
“How to internationally protect your trade mark through the Madrid system” scaricabile al seguente 
link: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-business_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 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 
 
 
Trova un IP Ambassador vicino a te: 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-
ambassadors-team_en#italy 
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 
ULTIME NOTIZIE 

 
 
- BANDI INCENTIVI 2021: DAL 28 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER BREVETTI+ 

Si ricorda all’utenza che le domande di contributo per i Bandi incentivi 2021 potranno essere presentate a 
partire: 

• dal 28 settembre 2021 per “Brevetti+” e poi 

• dal 12 ottobre per “Disegni+” 

• dal 19 ottobre per “Marchi+” 

In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse sono stati messi a 
disposizione per l’anno 2021 fondi per complessivi 38 milioni di euro, di cui 23 milioni per “Brevetti+”, 12 
milioni di euro per “Disegni+” e 3 milioni di euro per “Marchi+”. 

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

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

-REPORT SUL VOUCHER 3I: CONCESSI 4.289 CONTRIBUTI ALLE START UP INNOVATIVE 

Le start up innovative, destinatarie della misura sperimentale “Voucher 3i” introdotta dal c.d. “Decreto 
crescita” nel 2019, hanno pienamente utilizzato questo strumento di agevolazione per l’accesso ai percorsi di 
brevettazione, come emerge dal monitoraggio condotto dalla DGTPI-UIBM, in collaborazione con  Invitalia. 
In un solo anno di operatività (la data iniziale di presentazione delle domande era stata fissata al 15 giugno 
2020 ma poi la procedura si è dovuta chiudere il 9 giugno 2021 per esaurimento delle risorse finanziarie 
stanziate per il triennio 2019-2021 in misura pari a 19,5 milioni di euro) sono stati concessi 4.289 voucher -
rispetto ai 5.012 richiesti da parte di 1.464 start up innovative. 
Il tasso di ammissione delle domande è stato quindi pari all’85,6% di quelle presentate (723 le domande 
respinte): un dato che conferma come la misura sia risultata di facile fruibilità. 
La quota maggiore dei servizi richiesti ha riguardato la fase di deposito della domanda di brevetto presso 
l’UIBM (48,8% delle domande presentate), a seguire quelli relativi alla verifica in merito alla brevettabilità 
della propria invenzione e alla ricerca preventiva delle anteriorità (38,1%), da ultimo (13,1%) quelli riguardanti 
la procedura di estensione di un brevetto nazionale all’estero. 
I servizi richiesti dalle start up sono stati forniti, come previsto, dai consulenti in Proprietà Industriale (per 
l’89,2% dei voucher concessi) e dagli avvocati (10,8%). 
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Il ricorso all’incentivo ha interessato le start up innovative di tutte le regioni, con una prevalenza di quelle 
operanti nei servizi. 
 
Dati e dettagli del monitoraggio sulla gestione del “Voucher 3ì” sono contenuti nel Report “Analisi sull’utilizzo 
dello strumento e sugli esiti della procedura”. 
 
Per maggiori informazioni 

• https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Report_Voucher_092021.pdf 
 
-PCT AGGIORNATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO 
 
Dal 15 Settembre 2021 sono disponibili le istruzioni aggiornate per il deposito e l’esame delle domande 
internazionali di brevetto (PCT) per le quali sia stata richiesta, presso l’UIBM, l’apertura della fase nazionale 
di esame. 
L’ampia pagina informativa è completata dal testo della normativa di riferimento, dalle FAQ, disponibili sia in 
italiano che in inglese, nonché dai moduli di domanda (da utilizzarsi solo per il deposito cartaceo). 
Con l’assegnazione agli esaminatori del Team PCT delle domande internazionali sinora depositate, la Divisione 
Brevetti avvia le verifiche formali di ammissibilità, dando concreta attuazione alla riforma dell’articolo 55 del 
Codice della proprietà industriale. 
Introdotta con il Decreto “Crescita” del 2019, tale riforma consente ai titolari di una domanda internazionale 
di brevetto che contiene la designazione o l’elezione dell’Italia di richiedere l’apertura della “fase nazionale” 
di esame presso l’UIBM, in alternativa alla fase regionale di esame presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). 
 
Per accedere 

 https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html 
 
Per maggiori informazioni 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/domande-internazionali-di-brevetto-online-le-f-a-q-
sulla-fase-nazionale-di-esame 

 

-PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 25 AGOSTO 2021 LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI 
ATTUAZIONE DEL CPI - IN VIGORE DAL 9 SETTEMBRE, RECEPENDO LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA 
MARCHI. 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1° giugno 2021, 
recante modifiche al Decreto 13 gennaio 2010 n. 33, che contiene gli adattamenti necessari e 
conseguenti all’aggiornamento del Codice di Proprietà Industriale, definito dal D.Lgs. 15/2019 in 
attuazione della c.d. Direttiva Marchi. 
Tra le novità più rilevanti si segnalano, in via preliminare, le prescrizioni riguardanti i nuovi tipi di 
marchio d’impresa oggetto di registrazione (denominativo, figurativo, di forma tridimensionale, di 
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posizionamento, a motivi ripetuti, di colore, sonoro, di movimento, multimediale e olografico) e la 
possibilità di una loro rappresentazione in formato elettronico, secondo gli standard definiti 
dall’UIBM. 
Con successive news saranno forniti ulteriori dettagli di natura operativa. 
Per maggiori informazioni 

• https://www.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Forigi
nario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-08-
25%26atto.codiceRedazionale%3D21G00128%26elenco30giorni%3Dtrue 

 
 
 
-PROSSIMI EVENTI E SEMINARI DELL’ACCADEMIA UIBM E DEL PROGETTO “MARCHI E DISEGNI 
COMUNITARI” EDIZIONE 2021 
 
Continua il ciclo di attività seminariali, via web, previste per il 2021 dalla Direzione Generale per la 
Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sia nell'ambito dell'Accademia 
UIBM, organizzate direttamente dall’Ufficio con alcuni partner, sia nel quadro del progetto “Marchi 
e Disegni Comunitari 2021” realizzato dal Consorzio camerale per il credito e la finanza - INNEXTA 
per conto dell’UIBM, che lo gestisce con  il contributo finanziario di EUIPO. 
 
Si sono svolti a settembre due webinar del progetto “Marchi e Disegni Comunitari 2021”dal titolo 

 "La strategia di tutela del marchio e del design per le PMI anche alla luce della Brexit" (15 
settembre 2021) 

 Webinar "La tutela del segreto industriale e commerciale anche nell'ottica della tutela del 
disegno industriale" (23 settembre 2021) 

 
Prossimi appuntamenti dell'Accademia UIBM 

 webinar Accademia UIBM: “IPRs nei mercati digitali e data driven” (4 ottobre 2021 ore 10.00) 
a breve link disponibile su https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/agenda 
 

Prossimi appuntamenti del progetto “Marchi e Disegni Comunitari 2021” 
 “Seminario "Pre Assessment della strategia di tutela dei titoli di PI per le imprese 

innovative"  (28 settembre 2021) 
 
Si ricorda che d’ora in avanti le date di tutti gli eventi dei due progetti sopra citati saranno sempre 
anticipate sulla pagina AGENDA (cfr. sotto https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/agenda) in taglio 
basso (cd footer) nell’Homepage del sito istituzionale UIBM 
 
Per maggiori informazioni 
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 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/agenda 

 
STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 
-PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

La piattaforma Knowledge share è la più grande piattaforma digitale brevettuale in Italia, risultato di 
un progetto congiunto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DG TPI UIBM), del Politecnico di Torino 
e del Network per la Valorizzazione della Ricerca (NETVAL - che riunisce ad oggi 61 università e 10 
Enti Pubblici di Ricerca, nonché 11 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). 
Si tratta di una vetrina che intende rappresentare per le imprese italiane il punto d’incontro con la 
conoscenza tecnologica sviluppata dalla ricerca del sistema universitario, dei centri di ricerca pubblici 
e degli IRCSS, conoscenza sancita da brevetti che possono essere oggetto di concreta applicazione 
industriale da parte del sistema economico. 
Per maggiori informazioni: 

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

 
STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI 

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

Al fine di agevolare l'accesso alle informazioni brevettuali disponibili nelle proprie banche dati, l'EPO 
e la WIPO hanno predisposto delle sezioni online dedicate alle tecnologie capaci di contrastare il 
COVID-19. 
Anche l’UIBM, mutuando la metodologia adottata dalla WIPO, ha predisposto una piattaforma che 
consente di effettuare una ricerca specifica e di facile accesso delle tecnologie che possono 
contribuire all’avanzamento delle conoscenze dei ricercatori allo scopo di identificare strumenti 
idonei alla lotta al coronavirus, 
All’interno della banca dati nazionali delle invenzioni biotecnologiche e delle scienze della vita 
(predisposta dall’UIBM e consultabile alla pagina https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html ), è 
stata infatti creata una nuova sezione che raggruppa i brevetti italiani, selezionati sulla base delle 
classifiche IPC, in 10 topic (gli ambiti di applicazione dell’invenzione, come individuati da esperti 
della WIPO): Diagnostica - Trattamenti medici/terapeutici - Attrezzature mediche - Trattamenti 
medici/profilassi - Strutture mediche e trasporti - Informatica - Disinfezione - Dispositivi di protezione 
personale  - Respiratori artificiali. 
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Dotata di grafici e tabelle statistiche, la sezione è completata dal dataset che raccoglie tutte le 
domande di brevetto italiane depositate tra il 2009 e il 2019 afferenti ai 10 topic menzionati. 
Per accedere 

o https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html 
 
-COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 
 
È possibile presentare l'istanza di copia autentica della documentazione contenuta nelle domande 
di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, tramite il portale 
https://servizionline.uibm.gov.it e ricevere la copia conforme autenticata della documentazione 
direttamente sulla propria casella PEC. 
Per maggiori informazioni: 

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

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

Sul canale YouTube di UIBM un video di circa 5 minuti spiega in maniera semplice e diretta la 
procedura di opposizione alla registrazione di un marchio con esempi e consigli pratici: 
https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8 
Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 
Marchi: https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0 

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

** 

-ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

Nel 2020 sono giunte agli utenti (ma anche ad ignari cittadini) richieste illegittime di pagamento per 
la registrazione o il rinnovo di titoli di proprietà industriale (prevalentemente marchi e brevetti) 
tramite lettere inviate per posta e che riproducono logo e intestazione dell’UIBM. 
Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal nostro Ufficio né dal MiSE, contro le 
quali UIBM ha provveduto a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria. 
Invitiamo chiunque riceva comunicazioni di questo tipo a verificare attentamente il contenuto, a 
non pagare e a inviare copia della fattura fraudolenta alla Linea Diretta Anticontraffazione: 
anticontraffazione@mise.gov.it 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 
 Sito UIBM: 
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https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-
ingannevoli   

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

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

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

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

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

 
** 

 
-LAC - linea diretta anticontraffazione 

anticontraffazione@mise.gov.it 
anticontraffazione@pec.mise.gov.it 

tel. 06.4705.3800 
fax 06.4705.3539 

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il servizio 
Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai consumatori e 
alle imprese per segnalare i casi di contraffazione di cui sono 
vittime o testimoni e per avere 

informazioni sugli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. 
L’assistenza è a titolo gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni. 
 
 
-SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

Si tratta di un servizio personalizzato, messo a disposizione delle PMI che si vogliono 
internazionalizzare e avere informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale in 
questi tre paesi. 
Fornito dalla DGTPI-UIBM con il supporto pro bono di esperti volontari iscritti all’Ordine dei 
Consulenti in Proprietà Industriale, le imprese possono usufruirne gratuitamente fissando un 
appuntamento con un esperto presso la sede UIBM in via Molise 19 a Roma. 
Per fissare l’appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo 
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc e inviarlo alla 
casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per avere maggiori 
informazioni. 
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-TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGTPI-UIBM mette a disposizione delle imprese due servizi per facilitare la conoscenza e 
l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 
 il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-
consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-
anticontraffazione) dove sono raccolte le informazioni sulle diverse tecnologie anti-
contraffazione e di tracciabilità disponibili sul mercato. Si tratta di una vetrina delle tecnologie 
anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni; 

 lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare 
le tecnologie che più si addicono alle loro esigenze e ad adottarle 
(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-
consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione). 

 
Le imprese possono usufruire di quest’ultimo servizio, realizzato in collaborazione con l’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), fissando un appuntamento presso la sede della DGTPI-UIBM 
tramite richiesta indirizzata a uibm.tecnologieac@mise.gov.it. Al messaggio di richiesta va allegato 
un modulo debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo: 
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc 
Gli incontri avverranno il secondo martedì di ogni mese presso la Sala Pubblico UIBM in via di San 
Basilio 14 a Roma. 
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 

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

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page 
Caratteristiche del portale: 
 Facilita la collaborazione e la comunicazione tra i detentori dei diritti e le autorità di enforcement 
 È gratuito, multilingue (23 lingue, compreso italiano) e sicuro 
 I detentori dei diritti possono accedervi previa registrazione, che è subordinata alla titolarità di 

un marchio o disegno UE oppure nazionale (di uno qualsiasi dei Paesi UE) 
 Una volta registrati, è possibile segnalare le violazioni riguardanti tutti i diritti di cui si è titolari 

(non solo marchi o disegni, ma anche brevetti e indicazioni geografiche) 
 È possibile segnalare casi di violazione online 
 
GOOGLE CONSENTE LA RIMOZIONE DEI LINK A SITI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI DALLA LISTA DEI 
RISULTATI DEL SUO MOTORE DI RICERCA 

Nel modulo di segnalazione delle richieste di rimozione di contenuti illeciti da parte degli utenti 
presenti nel suo motore di ricerca, Google ha aggiunto recentemente l’opzione “Contraffazione: 
vendita di articoli contraffatti”: 
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950 
Questa opzione era in precedente prevista solo per i risultati delle ricerche collegate alle inserzioni 
a pagamento (GoogleAds). Ora invece è possibile sottoporre a procedura di segnalazione e 
valutazione per la rimozione dei link (c.d. notice and take down) anche i risultati non a pagamento. 
 
TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

COPIS (Anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) è la banca dati centrale dell'Unione 
Europea in cui confluiscono tutte le informazioni sulle domande di intervento (AFA - Application for 
action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei propri 
diritti di proprietà intellettuale. 

Per l’Italia l’autorità preposta a ricevere le istanze doganali è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
secondo la procedura online qui specificata: 
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-
contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online 
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I dati ricevuti dalle Dogane italiane alimentano il database FALSTAFF che, in virtù di un collegamento 
diretto con il sistema europeo, confluiscono in COPIS e sono quindi condivisi da tutti gli Stati Membri 
e dalla Commissione per una migliore azione di contrasto. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione 
 
 
DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE 

Presso le sedi ICE di Istanbul, Mosca, New York e Pechino sono operativi i Desk di assistenza alle 
imprese italiane per la tutela della proprietà intellettuale in Turchia, Russia, USA e Cina: 
http://www.accessoalmercato.ice.it/ 

I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di ostacoli al commercio. 
Le imprese italiane che operano nei mercati di quei paesi possono quindi rivolgersi agli uffici ICE per 
ottenere assistenza tecnico-legale e informazioni di primo orientamento in materia di proprietà 
intellettuale con particolare riferimento alle procedure per la prevenzione, la difesa ed il ripristino 
dei propri diritti. 
Per lo svolgimento delle attività di ciascun Desk, ICE si avvale di esperti legali con ottima conoscenza 
del mercato di riferimento. Per informazioni e per accedere al servizio: 
 
 
 Desk Istanbul 

Esperto: Maryem Ipeklioglu ORHAN 

ipristanbul@ice.it 

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

Esperto: Dr. Fabio LUI 

iprmosca@ice.it   

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

Esperto: Daniela MORRISON 

iprnewyork@ice.it 

tel. +1-212-980-1500 

  

Desk Pechino 

Esperto: Carlo D'ANDREA 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

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

FONDO DI GARANZIA, CRESCONO I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE INNOVATIVE: EROGATI PIÙ DI 
3 MILIARDI, ONLINE IL NUOVO RAPPORTO 

Il Fondo di Garanzia PMI ha superato i 3 miliardi di euro erogati in favore delle imprese innovative. 
È quanto emerge dalla nuova edizione (secondo trimestre 2021) del rapporto a cura dalla DG PII-
PMI del MISE, in collaborazione con Mediocredito Centrale. 
 
Le startup innovative, le PMI innovative e gli incubatori certificati che intendono richiedere un 
finanziamento bancario possono attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente, 
secondo una procedura altamente semplificata. La garanzia copre l’80% del prestito e può 
ammontare fino a 2,5 milioni di euro per impresa. 
 
Per maggiori informazioni: 

• https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/28_rapporto_Fondo_di_Garanzia_-
_startup_e_PMI_innovative_II_trimestre_2021.pdf 

 
TESSILE, MODA E ACCESSORI: DOMANDE DAL 22 SETTEMBRE 2021 PER I CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO 
A partire dal 22 settembre scorso le imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli 
accessori,di piccola dimensione, costituite da non oltre 5 anni, possono richiedere i contributi a 
fondo perduto a sostegno di progetti d'investimento nel design, nell’innovazione e nella 
valorizzazione dei prodotti del Made in Italy. 
La misura punta a sostenere, con risorse pari complessivamente a 5 milioni di euro, l’acquisto e 
l’installazione di nuovi macchinari e la creazione e l’utilizzo di tessuti innovativi da parte di giovani 
talenti. 
 
Per presentare la domanda 

• https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/tessile-moda-e-accessori 
 
 


