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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO 

 
–  AGGIORNAMENTI SUL TUB 

 
Si ricorda che è ancora in corso la fase di applicazione provvisoria dell’Accordo sul TUB. Si prevede 
al momento che il nuovo Tribunale sia operativo dalla primavera 2023. 
 
La versione consolidata delle Regole di procedura del TUB è entrata in vigore lo scorso 1 
settembre ed è disponibile (in inglese, francese e tedesco) al seguente link: 
 
https://www.unified-patent-court.org/content/official-documents-2nd-meeting-upc-
administrative-committee-8-july-2022 

 

I documenti adottati finora durante le riunioni inaugurali degli organi direttivi del TUB sono 
accessibili qui: 
https://www.unified-patent-court.org/content/official-documents 
https://www.unified-patent-court.org/news/administrative-committee-takes-significant-steps-
towards-setting-unified-patent-court 
 
Si informa che dal 1 settembre è stato avviato un nuovo sistema di autenticazione e firma 
elettronica del Case Management System (CMS) del TUB: 
 
https://www.unified-patent-court.org/news/case-management-system-new-authentication-and-

electronic-signature 
 
La società Net Service - referente del Case Management System (CMS) del TUB – ha reso 
disponibile un modulo formativo online, in inglese, sul tema: “UPC - CMS Sunrise Course”. 
Per iscriversi, a pagamento, visitare il sito dedicato:  
www.netserviceacademy.eu 
 
Si comunica che sono state pubblicate sul sito ufficiale del TUB due posizioni lavorative vacanti 
(Cancelliere e Vice Cancelliere) la cui scadenza è fissata per il 28 ottobre p.v. : 
https://www.unified-patent-court.org/content/available-positions 
 

https://www.unified-patent-court.org/content/official-documents-2nd-meeting-upc-administrative-committee-8-july-2022
https://www.unified-patent-court.org/content/official-documents-2nd-meeting-upc-administrative-committee-8-july-2022
https://www.unified-patent-court.org/content/official-documents
https://www.unified-patent-court.org/news/administrative-committee-takes-significant-steps-towards-setting-unified-patent-court
https://www.unified-patent-court.org/news/administrative-committee-takes-significant-steps-towards-setting-unified-patent-court
https://www.unified-patent-court.org/news/case-management-system-new-authentication-and-electronic-signature
https://www.unified-patent-court.org/news/case-management-system-new-authentication-and-electronic-signature
http://www.netserviceacademy.eu/
https://www.unified-patent-court.org/content/available-positions
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Per restare aggiornati sul TUB visitare regolarmente il sito dedicato, che nei prossimi mesi subirà 
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 dalla primavera 2023. 
 
Dall’ inizio del 2023, con l’avvio del cd sunrise-period, saranno attivabili, da parte dell’utenza 
interessata, le misure transitorie messe a disposizione dall’EPO. Per approfondire questi aspetti 
visitare la seguente sezione del sito EPO: 

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 

 

In particolare, è disponibile il seguente materiale informativo EPO in inglese:   
 
- 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.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 
 
I webinar info-formativi sul brevetto unitario, realizzati dalla EPO Academy, possono essere 
visionati qui: 
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=296  
 

https://www.unified-patent-court.org/
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.epo.org/service-support/updates/2022/20220616.html
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html
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
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Durante la “Patent Knowledge Week”, organizzata dall’EPO in formato ibrido dal 4 al 7 ottobre 
p.v., sono previsti specifici moduli sul brevetto unitario. Il 4 ottobre, dalle ore 11.00 alle 12.30, ci 
sarà un panel dedicato al brevetto unitario e al TUB, mentre il 5 ottobre, dalle 11.00 alle 12.30, è 
prevista una sessione che illustrerà il valore atteso che il brevetto unitario porterà alle PMI. 
 
Per consultare il programma completo e registrarsi, gratuitamente, alla conferenza consultare i 
seguenti link: 

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patent-knowledge-
week/programme.html 
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patent-knowledge-
week/registration.html 
 
Si segnala che il 17 novembre p.v. si svolgerà a Bruxelles, in formato ibrido, la conferenza di alto 
livello “The Unitary Patent System - A Game Changer for Innovation in Europe”, organizzata 
congiuntamente dalla Commissione europea, dall’EPO e dal Governo belga: 
https://economie.fgov.be/en/events/unitary-patent-system-game 
È possibile già registrarsi. 
 
Lo scorso 8 luglio l’Accademia UIBM, in collaborazione con l’EPO, l’Ordine dei Consulenti in 

proprietà industriale e la società Net Service, ha organizzato un webinar dedicato 
all‘INTRODUZIONE AL PACCHETTO SUL BREVETTO UNITARIO’.  

 

Il materiale e la registrazione del webinar UIBM sono disponibili al seguente link: 
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-seminari-dell-
accademia/seminari-accademia-2022 
 
Si ricorda che sul sito UIBM è presente una sezione dedicata al brevetto unitario: 
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario 

 
 

 

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

-SAVE THE DATE: GLOBAL INNOVATION INDEX 2022 
 
La 15° edizione del Global Innovation Index (GII) dell'Organizzazione mondiale della proprietà 
intellettuale (OMPI) sarà presentata giovedì 29 settembre p.v. dalle 13:30 alle 16:00 nel corso di 
un evento ibrido che vedrà la partecipazione di ministri, leader aziendali ed esperti di innovazione.  
 
È possibile registrarsi per partecipare in presenza o seguire la presentazione in streaming al 
seguente link: 
 
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=72688 
 
-SAVE THE DATE: HIGH LEVEL CONVERSATION ON UNLOCKING INTANGIBLE ASSET FINANCE 
 
L’ Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) organizza a Ginevra il 1 novembre 
p.v., in formato ibrido, la 1° edizione dell’“High level conversation on unlocking intangible asset 
finance”. L’evento sarà l'occasione per evidenziare il potenziale dei beni intangibili come valore 
aziendale finanziario ed è rivolto al settore imprenditoriale, para statale e governativo interessato 

ad approfondire tale tematica. 
 
È possibile registrarsi, in presenza ed online, al seguente link: 
 
https://www.wipo.int/sme/en/events/high-level-conversation.html 
 
Sarà possibile successivamente rivedere online  la registrazione dell’evento. 
 
 
AVVIO DEL PROGRAMMA “YOUNG EXPERTS PROGRAM (YEP)”  

L’OMPI ha avviato il programma biennale “Young experts program (YEP)” progettato per mettere a 

contatto i giovani ad elevato potenziale - provenienti in particolare dai paesi in via di sviluppo o 

meno sviluppati e dai paesi in transizione - con gli aspetti tecnici e di gestione della proprietà 

intellettuale.  

Il programma è riservato ai giovani fino ai 35 anni di età e le candidature possono essere 

presentate entro il 5 ottobre p.v. al seguente link: 

https://www.wipo.int/jobs/en/young-experts-program.html 

 
 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=72688
https://www.wipo.int/sme/en/events/high-level-conversation.html
https://www.wipo.int/jobs/en/young-experts-program.html
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-SERVIZIO eMADRID  
 
L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha recentemente avviato un 
servizio online gratuito chiamato eMADRID che consente di accedere a tutti gli strumenti e le 
risorse di supporto necessari per il deposito e la gestione delle registrazioni di marchi 
internazionali nell'ambito del Sistema di Madrid gestito dall’OMPI: 
 

https://madrid.wipo.int/reference/ 
 
-WEBINAR DEL KNOWLEDGE CENTER SULLE ATTIVITÀ DELL’OMPI  
 
Si comunica che il 29 settembre p.v. alle ore 14.00 il Knowledge Center dell'OMPI organizza un 
webinar per dare una panoramica dell'OMPI e delle sue attività, con particolare attenzione alla 
gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi. 
 
È possibile registrarsi al seguente link: 
 
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=72468 

https://madrid.wipo.int/reference/
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=72468
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AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

-IL MONTENEGRO DIVENTA MEMBRO DELL’ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI 

A partire dal 1 ottobre p.v., il Montenegro diventerà il 39° Stato membro dell'Organizzazione 

europea dei brevetti.  

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220727.html 

 

- EUROPEAN INVENTOR AWARD 2023 

Sono ancora aperte le iscrizioni per eventuali candidature all’edizione del 2023 dello “European 

Inventor Award”, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà a Valencia il prossimo giugno. La 

scadenza per candidare o candidarsi è fissata per il 3 ottobre p.v. 

Per informazioni visitare la pagina dedicata: 

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

 

-PATENT KNOWLEDGE WEEK, 4-7 ottobre 2022  

Dal 4 al 7 ottobre 2022 si svolgerà in formato ibrido la “Patent Knowledge Week”, conferenza 

indirizzata a professionisti dell'innovazione per scoprire come sfruttare al meglio le informazioni e 

le conoscenze brevettuali. 

L’iscrizione all’evento è possibile al seguente link: 

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

 
- HIGH-GROWTH TECHNOLOGY BUSINESS CONFERENCE 2022 

L’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO), in collaborazione con la Licensing Executives Society 

International (LESI), organizza il 21 e 22 novembre p.v. la conferenza virtuale “High growth 

Technology Business Conference 2022”. Le sessioni giornaliere sono indirizzate ad aziende del 

settore tecnologico ed offrono utili spunti di apprendimento su come la proprietà intellettuale può 

supportare il modello di business imprenditoriale. 

Per maggiori informazioni e registrarsi alla conferenza consultare il seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220727.html
https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/nominate.html
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/patent-knowledge-week.html
https://www.linkedin.com/company/licensing-executives-society-international/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BxqiJpA6cS8qa1yfYKOC6hQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/licensing-executives-society-international/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BxqiJpA6cS8qa1yfYKOC6hQ%3D%3D
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https://www.epo.org/news-events/events/conferences/hgtbc2022.html 

 

-PRIMO CODEFEST SULLE PLASTICHE VERDI 

Il CodeFest sulle plastiche verdi è la prima edizione di una competizione che ha l’obiettivo di 

sensibilizzare l'opinione pubblica sull'innovazione nella produzione di plastiche più facili da 

riciclare e nelle nuove tecnologie di riciclo. Nell’ambito dell’iniziativa è possibile presentare dei 

codici per sviluppare modelli di intelligenza artificiale creativi e affidabili per automatizzare sia il 

processo di riciclo della plastica che l'identificazione dei brevetti relativi alle plastiche verdi. 

La competizione è aperta fino al 31 ottobre p.v. Per maggiori informazioni consultare il sito 

dell’EPO al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220915.html 

 

-NUOVO SERVIZIO DI RICERCA SISTEMATICA DI DIRITTI NAZIONALI ANTERIORI 

Dal 1° settembre 2022 l'EPO ha attivato il nuovo servizio gratuito di ricerche supplementari per 

individuare i diritti nazionali anteriori e valutarne la rilevanza prima facie.  

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html 

 

-NUOVA GUIDA SUL BREVETTO EUROPEO 

L’EPO ha pubblicato la ventiduesima edizione della guida sul brevetto europeo per fornire agli 

inventori, alle aziende e ai loro rappresentanti una panoramica della procedura di richiesta di un 

brevetto europeo, offrendo anche consigli pratici per affrontare le varie fasi del procedimento: 

https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants.html 

 

-NUOVA EDIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI DI RICORSO 

L’EPO ha pubblicato la decima edizione della giurisprudenza delle Commissioni di ricorso nella 

quale vengono prese in considerazione le decisioni emesse fino alla fine del 2021. 

La nuova edizione è disponibile sul sito dell’EPO al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/hgtbc2022.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220915.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html
https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants.html
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https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html 

 

-ISCRIZIONI ESAME NUOVA CERTIFICAZIONE EPAC 

L'EPO ha istituito la nuova certificazione “European patent administration certification (EPAC)”, 

destinata ai professionisti in ambito brevettuale per acquisire le competenze necessarie per la 

gestione dei processi di deposito, la concessione e il mantenimento delle domande di brevetto 

europeo e internazionale presso l'EPO. 

 Il 5 settembre u.s si sono aperte le iscrizioni all’esame EPAC che si terrà online il 12 dicembre 

2022. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 30 settembre p.v. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220906.html 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220906.html
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AGGIORNAMENTI DA EUIPO 
 
-FONDO PER LE PMI 2022  

Si ricorda che è operativo il Fondo 2022 a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) dei paesi UE, 

iniziativa della Commissione europea gestita dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 

intellettuale (EUIPO). 

Grazie al Fondo PMI, le PMI italiane possono richiedere sovvenzioni (voucher) per ricevere il 

rimborso parziale di una vasta gamma di attività/servizi (deposito di marchi, disegni o modelli e 

brevetti). La richiesta di sovvenzioni andrà effettuata presso l’EUIPO prima di depositare la 

domanda di marchio, disegno o brevetto. È possibile presentare, su base annuale, una sola 

richiesta per ogni tipo di voucher (una per i marchi/disegni ed una per i brevetti) per ricevere il 

contributo per un importo massimo complessivo fino a 2.250 euro. Non sono previsti bandi nel 

corso dell’anno, ma le imprese possono richiedere i voucher all’EUIPO in qualsiasi momento, fino 

esaurimento fondi, fino al 16 dicembre 2022. Si fa presente che possono fare domanda anche le 

PMI che hanno già beneficiato, nel 2021, di simili sovvenzioni provenienti dall’EUIPO attraverso la 

passata edizione del Fondo PMI. 

Si evidenzia che è necessaria la registrazione di un account per poter presentare, online, la 
domanda di sovvenzione: 
https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user/login 

Le domande di sovvenzione possono essere presentate al seguente link: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?cmvsource=ipo-it-sm 
 
Di seguito il link alle FAQ sul Fondo PMI: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022 
 
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, scrivere a:  
information@euipo.europa.eu  o chiamare l’EUIPO al: +34 965 139 100. 
 
Nella sezione online Ideas Powered for Business sono disponibili le varie iniziative dell’EUIPO a 
supporto delle PMI. Nella stessa sezione è possibile, per gli esperti italiani in proprietà 
intellettuale, candidarsi per offrire alle PMI servizi di assistenza a titolo gratuito (pro bono): 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business 
 

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


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

11 
 

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 
 
È online un nuovo sito web a supporto delle PMI, per favorire l’accesso alle informazioni e ai 
servizi in materia di proprietà industriale. Lo strumento è disponibile al seguente link, per ora solo 
in inglese: 
https://business.ideaspowered.eu/ 
 
A questa pagina del sito web sono disponibili gli appuntamenti in materia di proprietà intellettuale 
- previsti per il prossimo autunno- a cui è possibile partecipare gratuitamente: 
 

https://business.ideaspowered.eu/events?f%5B0%5D=date_end%3A%28min%3A1661904000%2C
max%3A1669852920%29 
 

-SAVE THE DATE: DESIGN EUROPA TALKS 

 
Il 20 ottobre p.v. EUIPO organizza ad Alicante, in format ibrido, la prima edizione dei “Design 
Europa talks”. L’iniziativa mira ad ampliare la comunità dei Design Europa Awards e a mettere in 
evidenza l'utilizzo efficace del design e il modo in cui la sua tutela può contribuire allo sviluppo 
economico, sociale, culturale e ambientale. 

 
Per scaricare il programma e registrarsi all’evento consultare il seguente link: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2022-talks 
 
-PROGETTI DI DIRETTIVE IN MATERIA DI MARCHI E DISEGNI (2023) 
 

Si ricorda che sono disponibili sul sito EUIPO, anche in italiano, le proposte di Direttive riguardanti 
la prassi in materia di marchi UE e di Direttive riguardanti la prassi in materia di disegni e modelli, 
sottoposte a periodica revisione.  
È possibile mandare proposte e suggerimenti all’EUIPO entro il 3 ottobre p.v. 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2023 
 
 
-LA RICERCA PER IMMAGINI È STATA IMPLEMENTATA IN TMVIEW 
A partire da luglio 2022, è stata incorporata in TMview una funzione di ricerca di immagini interna 
che ne aumenterà ulteriormente l'utilità. La ricerca per immagine è al momento attiva sulle 

https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnzW
https://business.ideaspowered.eu/
https://business.ideaspowered.eu/events?f%5B0%5D=date_end%3A%28min%3A1661904000%2Cmax%3A1669852920%29
https://business.ideaspowered.eu/events?f%5B0%5D=date_end%3A%28min%3A1661904000%2Cmax%3A1669852920%29
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2022-talks
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2023
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domande di marchio depositate presso gli uffici nazionali di Proprietà Industriale dell'UE, 
consentendo agli utenti di confrontare automaticamente le immagini desiderate con quelle 
riportate nelle domande di marchio depositate in tali Paesi.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/euipo-in-house-image-search-added-to-
tmview 

 

 
-NUOVE PUBBLICAZIONI DELL’OSSERVATORIO PER LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE 
 
Si informa che l’Osservatorio EUIPO ha recentemente pubblicato i seguenti studi: 
 
-Quadro di valutazione della proprietà intellettuale per le PMI 
L’edizione 2022 del quadro di valutazione della proprietà intellettuale per le PMI, mostra che solo 
il 10% delle piccole e medie imprese (PMI) nell'UE possiede diritti di proprietà intellettuale (PI) 
registrati, come marchi nazionali ed europei, disegni e brevetti e che il 93% delle PMI con diritti di 

proprietà intellettuale registrati hanno avuto un impatto positivo sulla loro attività. 
Il sondaggio completo in inglese è consultabile al seguente link: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/ninety-three-percent-of-smes-with-
registered-ip-rights-see-positive-impact-on-their-business 
 
 
-Performance economica degli indicatori di DPI 
Versione aggiornata a giugno 2022 sugli indicatori dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) ed il 
loro sviluppo economico. 
 

La relazione completa in inglese è consultabile al link: 

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

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

erformance_IPR_indicators_June_2022_update/2022_Economic_performance_IPR_indicators_Ju

ne_2022_update_FullR_en.pdf 

- Intensità di diritti di proprietà intellettuale e dinamiche industriali 
Studio sul contributo delle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale 
nell’economia dell’Unione europea in termini di occupazione, quota del prodotto interno lordo e 
commercio estero dell’UE. 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/euipo-in-house-image-search-added-to-tmview
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/euipo-in-house-image-search-added-to-tmview
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/ninety-three-percent-of-smes-with-registered-ip-rights-see-positive-impact-on-their-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/-/ninety-three-percent-of-smes-with-registered-ip-rights-see-positive-impact-on-their-business
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_Economic_Performance_IPR_indicators_June_2022_update/2022_Economic_performance_IPR_indicators_June_2022_update_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_Economic_Performance_IPR_indicators_June_2022_update/2022_Economic_performance_IPR_indicators_June_2022_update_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_Economic_Performance_IPR_indicators_June_2022_update/2022_Economic_performance_IPR_indicators_June_2022_update_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_Economic_Performance_IPR_indicators_June_2022_update/2022_Economic_performance_IPR_indicators_June_2022_update_FullR_en.pdf
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Lo studio completo in inglese è consultabile al link: 
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IPR_intensit
y_and_dynamics_report/2022_IPR_intensity_and_dynamics_FullR_en.pdf 
 

La sintesi in italiano è disponibile al seguente link: 

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

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

y_and_dynamics_report/2022_IPR_intensity_and_dynamics_ExSum_it.pdf 

-Documento di discussione sui trasporti e la logistica  
Il documento analizza le sfide e le buone pratiche per prevenire l’uso dei servizi di trasporto e 
logistica per attività che violano la proprietà intellettuale. 
Il documento completo in inglese è consultabile al link: 
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_Transport&
Logistics_Discussion_Paper/2022_Transport&Logistics_Discussion_Paper_FullR_en.pdf 

 
 
-AGGIORNAMENTI SITUAZIONE IN UCRAINA 
 
L’EUIPO ha concesso un’ulteriore proroga di due mesi per tutti i termini in scadenza tra il 1° 
settembre 2022 e il 1° novembre 2022 (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. 
 
Per maggiori informazioni a riguardo si rimanda al seguente link:  
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9403102 
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IPR_intensity_and_dynamics_report/2022_IPR_intensity_and_dynamics_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IPR_intensity_and_dynamics_report/2022_IPR_intensity_and_dynamics_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IPR_intensity_and_dynamics_report/2022_IPR_intensity_and_dynamics_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IPR_intensity_and_dynamics_report/2022_IPR_intensity_and_dynamics_ExSum_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IPR_intensity_and_dynamics_report/2022_IPR_intensity_and_dynamics_ExSum_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_IPR_intensity_and_dynamics_report/2022_IPR_intensity_and_dynamics_ExSum_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_Transport&Logistics_Discussion_Paper/2022_Transport&Logistics_Discussion_Paper_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_Transport&Logistics_Discussion_Paper/2022_Transport&Logistics_Discussion_Paper_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2022_Transport&Logistics_Discussion_Paper/2022_Transport&Logistics_Discussion_Paper_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9403102
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AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 
-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LICENZE OBBLIGATORIE 
 
La Commissione europea ha aperto lo scorso 7 luglio una consultazione in materia di concessione 
di licenze obbligatorie di brevetti, quale seguito all'invito a presentare contributi pubblicato lo 
scorso mese di aprile. La consultazione pubblica ha lo scopo di migliorare l'efficienza dei regimi di 

licenze obbligatorie dell’UE al fine di ridurre la frammentazione e rafforzare il coordinamento dei 
meccanismi di concessione nell'UE, nonché garantire un'efficace procedura di concessione di 
licenze obbligatorie per le esportazioni. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Proprieta-
intellettuale-quadro-riveduto-per-la-concessione-di-licenze-obbligatorie-per-brevetti_it 
 
È possibile compilare il questionario - in italiano - per partecipare alla consultazione, previa 
registrazione alla sezione, al seguente link: 

 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f8d2595-0615-b2ff-7c67-17933c082b05 
 
La scadenza è il 29 settembre 2022. 
 

-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 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9323581 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Proprieta-intellettuale-quadro-riveduto-per-la-concessione-di-licenze-obbligatorie-per-brevetti_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Proprieta-intellettuale-quadro-riveduto-per-la-concessione-di-licenze-obbligatorie-per-brevetti_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8f8d2595-0615-b2ff-7c67-17933c082b05
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://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9323581
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9410576 
 
-NUOVE LINEE GUIDA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA NELLA RICERCA E 
NELL'INNOVAZIONE 
 
Il 9 agosto u.s. la Commissione europea ha adottato una proposta di raccomandazione sui principi 
guida per la valorizzazione delle conoscenze con l'obiettivo di aumentare il valore sociale ed 
economico della conoscenza e di trasformare i dati e i risultati della ricerca in prodotti e soluzioni 
sostenibili. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industry/eu-valorisation-
policy/knowledge-valorisation-platform/thematic-focus/new-guidelines-knowledge-valorisation-
research-and-innovation_en 
 
 
-PUBBLICAZIONE STUDIO SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DEI SEGRETI COMMERCIALI NEL 
CONTESTO DELL'ECONOMIA DEI DATI 
 
La Commissione europea ha pubblicato uno “Studio sulla protezione giuridica dei segreti 
commerciali nel contesto dell’economia dei dati” che analizza in che misura il quadro giuridico 
dell'UE sulla protezione dei segreti commerciali si applica ai dati condivisi tra imprese e 
organizzazioni, nonché illustra l'applicazione pratica dei segreti commerciali da parte delle imprese 
europee.  
 
Lo studio è disponibile, in inglese, al seguente link: 
 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0335fd8-33db-11ed-8b77-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-267469968 
 
 
-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://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9410576
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industry/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/thematic-focus/new-guidelines-knowledge-valorisation-research-and-innovation_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industry/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/thematic-focus/new-guidelines-knowledge-valorisation-research-and-innovation_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industry/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/thematic-focus/new-guidelines-knowledge-valorisation-research-and-innovation_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0335fd8-33db-11ed-8b77-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-267469968
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0335fd8-33db-11ed-8b77-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-267469968
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
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https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures_en 
 
https://www.sanctionsmap.eu/#/main  
 

 

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, 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 

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures_en
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
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
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Lo European IP Helpdesk offre, nei prossimi mesi, una serie di webinar gratuiti in inglese su vari 

argomenti inerenti la proprietà intellettuale. 

 

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

 

 

 

Trova un IP Ambassador vicino a te: 

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

helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy  

 

 

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

ULTIME NOTIZIE 

PNRR. BANDO DI 7,5 MILIONI PER GLI UFFICI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (UTT) / 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINO AL 17 OTTOBRE 

È operativo da fine agosto, con la sua pubblicazione sul sito dell’UIBM, il Bando che mette a 
disposizione 7,5 milioni di euro di risorse del PNRR per finanziare le seguenti tipologie di 
interventi: 

 progetti delle Università, degli EPR e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
(IRCCS), per consolidare il processo di rafforzamento degli Uffici di Trasferimento 
Tecnologico - UTT attualmente in corso, assicurando continuità operativa, oltre la 
scadenza del finanziamento già accordato ai sensi del bando del 29 novembre 2019, per 
una durata massima fino al 30 giugno 2025, con il fine di massimizzare l’incremento 
dell’intensità e la qualità dei loro processi di trasferimento tecnologico verso le imprese; 

 nuovi progetti per aumentare l’intensità e la qualità dei processi di trasferimento 
tecnologico dalle Università, dagli EPR e dagli IRCCS alle imprese attraverso il 
potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle competenze dei loro UTT, al fine di 
stimolare la capacità innovativa delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, 
agevolando l’assorbimento e lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici 
settori produttivi e contesti locali. 

I suddetti progetti potranno essere presentati a partire dall’8 settembre (decimo giorno successivo 

alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) e fino al 17 ottobre 2022.  

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://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-

trasferimento-tecnologico 

Un webinar dedicato ai nuovi bandi UTT (e POC), di presentazione delle due misure, si è svolto 

nella mattinata del 28.9.2022; i relativi materiali saranno pubblicati sul sito istituzionale UIBM. 

PNRR: AL VIA NUOVO BANDO DI 8,5 MILIONI PER I PROGETTI PROOF OF CONCEPT (POC) DI 
VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI; FINO AL 31 OTTOBRE LE DOMANDE  

Con la pubblicazione del bando diventa operativa la misura, finanziata esclusivamente con risorse 

del PNRR, destinata a sostenere il percorso di innalzamento del livello di maturità delle invenzioni 

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/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/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://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-7-5-milioni-per-gli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
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brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca affinché possano diventare oggetto di 

azioni di sviluppo anche, e soprattutto, da parte del sistema imprenditoriale. 

Verranno sostanzialmente finanziate le attività di valorizzazione dei brevetti promosse dalle 

Università, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

attraverso i progetti PoC (proof of concept). 

Le risorse PNRR a disposizione ammontano ad euro 8.500.000,00. 

Per l’attuazione del bando la Direzione generale si avvale dell’Agenzia Nazionale per l'attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia, quale soggetto gestore in base ad un 

rapporto di collaborazione disciplinato da apposita convenzione stipulata il 28 luglio 2022. 

I suddetti progetti possono essere presentati dal 24 settembre 2022 (decimo giorno successivo alla 

pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) e fino al 31 ottobre 2022. 

Per maggiori informazioni:  

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

valorizzazione-dei-brevetti 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-e-al-via-nuovo-bando-per-

brevetti-dal-24-settembre-le-domande-per-progetti-proof-of-concept 

 

 

 

GRANDE SUCCESSO E CENTINAIA DI DOMANDE PER IL BANDO BREVETTI+ / GIÀ NELLA 

GIORNATA INIZIALE DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022 NECESSARIA LA CHIUSURA DELLO 

SPORTELLO 

Le domande di contributo per il Bando Brevetti +, edizione 2022, che potevano essere presentate 
a partire dal 27 settembre 2022 sono state numerosissime, rendendo necessaria la chiusura dello 
sportello per esaurimento delle risorse già nel primo pomeriggio della giornata di apertura. 

Tutte le risorse disponibili, pari a 30 milioni di euro, risultano infatti esaurite a causa dell’elevato 
numero (ben 403, di cui 102 provenienti da regioni del Mezzogiorno) di domande presentate 
tramite lo sportello telematico del soggetto gestore, Invitalia. 

Per maggiori informazioni:  

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

 

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/pnrr-bando-di-8-5-milioni-per-i-progetti-poc-di-valorizzazione-dei-brevetti
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/pnrr-bando-di-8-5-milioni-per-i-progetti-poc-di-valorizzazione-dei-brevetti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-e-al-via-nuovo-bando-per-brevetti-dal-24-settembre-le-domande-per-progetti-proof-of-concept
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-e-al-via-nuovo-bando-per-brevetti-dal-24-settembre-le-domande-per-progetti-proof-of-concept
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/chiusura-sportello-brevetti-2022
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DAL 3 AL 7 OTTOBRE LA VII^ EDIZIONE DELLA SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE: DAL 2 
OTTOBRE LA NUOVA CAMPAGNA: “COMPRARE PRODOTTI FALSI NON È MAI UN BUON AFFARE” 

Promuovere, soprattutto tra i giovani, una maggiore consapevolezza dei gravi danni che comporta 

l’acquisto online di prodotti falsi, sia sulla salute del consumatore che sull’economia del Paese, è il 

messaggio al centro della nuova campagna di comunicazione "Comprare prodotti falsi non è mai 

un buon affare” promossa dal Ministero dello Sviluppo economico che prenderà il via domenica 2 

ottobre in occasione della settima edizione della Settimana Anticontraffazione in programma dal 3 

al 7 ottobre. 

Partendo dalla contraffazione di prodotti cosmetici e articoli di abbigliamento sportivo e senza 

dimenticare la difesa dell'Italian sounding dei prodotti agroalimentari, la nuova campagna punta a 

sensibilizzare cittadini e imprese su un fenomeno globale che richiede sia un innalzamento di 

livello di conoscenza sia un costante impegno di tutti i soggetti coinvolti nella lotta alla 

contraffazione per individuare nuovi strumenti e misure di prevenzione. 

L’edizione di quest’anno della Settimana Anticontraffazione ha infatti un calendario di eventi, 

convegni in presenza e webinar, che si focalizzeranno su alcuni settori (tessile-moda e cosmetici) 

maggiormente colpiti dal fenomeno e che sono tra quelli ritenuti prioritari di intervento 

nell’ambito dell’agenda dei lavori adottata dal CNALCIS (Consiglio Nazionale per la lotta alla 

contraffazione e all’Italian Sounding). 

L’obiettivo delle diverse giornate di lavoro organizzate dal Mise, in cui saranno presentati anche 

nuovi studi sull’impatto della contraffazione, è quello di rafforzare le sinergie operative tra le 

istituzioni e il mondo delle imprese. 

Importante anche il coinvolgimento delle principali piattaforme e-commerce (Amazon, Alibaba, 

Ebay, Meta, Google Italy, Yoox, Tik Tok) che parteciperanno all’incontro in programma il 4 ottobre 

al Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, trasmesso anche in diretta streaming. 

Un appuntamento dedicato ai più giovani è invece in programma il 6 ottobre a Bergamo, presso 

l’Accademia della Guardia di Finanza, dove alla presenza del ministro Giancarlo Giorgetti e del 

comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana si svolgerà la seconda edizione 

della “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti”, a cui parteciperanno gli istituti 

scolastici di secondo grado della città e altre scuole in video collegamento da tutta Italia, nonché le 

scuole italiane all’estero. 

Per partecipare all'evento in programma a Bergamo è disponibile il link: 

https://www.youtube.com/user/UIBMchannel,  

mentre il calendario completo delle iniziative previste durante la Settimana Anticontraffazione è 

consultabile sul sito UIBM: https://uibm.mise.gov.it 

 

https://www.youtube.com/user/UIBMchannel
https://uibm.mise.gov.it/
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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE 

3 ottobre – ore 10:00 – Workshop «Operazioni di contrasto al fenomeno della contraffazione: 
interoperabilità dei sistemi informativi e condivisione dei dati» 

4 ottobre – ore 10:00 – Convegno «E-commerce e contraffazione: l’impegno congiunto per 
contrastare le violazioni online» - Mise Salone degli Arazzi 

5 ottobre – ore 10:00 – Webinar «La contraffazione nel settore dei cosmetici: caratteristiche e 
impatto del fenomeno» 

6 ottobre – ore 10:00 – Seconda edizione della «Giornata della lotta alla contraffazione per gli 
studenti» - Bergamo -Accademia della GdF (evento in presenza e diretta streaming) 

7 ottobre – ore 10:00 – Webinar «La contraffazione nel settore tessile-moda: caratteristiche e 

impatto del fenomeno»  

 

Per maggiori informazioni e i link ai singoli eventi:  

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/dal-3-al-7-ottobre-la-vii-edizione-della-settimana-

anticontraffazione 

 

 

SEMINARI DI SETTEMBRE 2022 DELL’ACCADEMIA UIBM / E ALTRI EVENTI NEL QUADRO DEL 

PROGETTO MARCHI E DISEGNI EUROPEI 2022 

Nell’ambito della serie dei seminari webinar per l'Accademia UIBM per il 2022 dalla Direzione 

Generale per la Tutela della Proprietà Industriale -Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si è svolto con 

grande affluenza di partecipanti – lo scorso 27.9.2022 – il webinar dal titolo "Il nuovo 

procedimento di nullità e decadenza dei marchi d'impresa" organizzato in collaborazione con 

EUIPO. 

 

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 stato poi un altro doppio seminario online nel quadro degli eventi del progetto “Marchi e 

Disegni comunitari” 2022 portato avanti da UIBM in collaborazione con EUIPO, finanziato con i 

fondi europei dell’agenzia ed affidato alla realizzazione di INNEXTA (la società consortile del 

sistema camerale) 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/dal-3-al-7-ottobre-la-vii-edizione-della-settimana-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/dal-3-al-7-ottobre-la-vii-edizione-della-settimana-anticontraffazione
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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 il Workshop ”Tutelare un’idea: come valorizzare gli asset intangibili delle start up” – dello 

scorso 14 settembre 2022 

o https://www.marchiedisegni.eu/tutelare-idea-valorizzare-asset-intangibili-start-up/ 

 il Webinar " La struttura delle licenze dei diritti di marchio e di design " (tenutosi lo scorso 

27 settembre 2022)  

o https://www.marchiedisegni.eu/struttura-licenze-diritti-marchio-e-design/ 

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: 

  Agenda appuntamenti (mise.gov.it) 

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/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   

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

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

 

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
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
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** 

 

-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: 

 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” 

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
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
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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/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/mercati/messico/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-

degli-ostacoli-al 

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

 

 

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
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
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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/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 MISE 

NASCE IL TAVOLO TECNICO SU MATERIE PRIME CRITICHE: FIRMATO IL 28 SETTEMBRE 2022 IL  

DECRETO MISE-MITE 

 

Il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro della Transizione ecologica, 

Roberto Cingolani, hanno firmato il decreto interministeriale che formalizza il tavolo tecnico 

“Materie Prime Critiche”.  

Il tavolo includerà istituzioni, centri di ricerca, consorzi di filiera e associazioni di categoria con gli 

obiettivi di rafforzare  il coordinamento e formulare proposte utili alla creazione delle condizioni 

normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un approvvigionamento sicuro e 

sostenibile. 

 

IDROGENO: QUATTRO LE IMPRESE ITALIANE FINANZIATE DALLA UE CON 500 MILIONI 

/GIORGETTI, “DA ITALIA COMPETENZE E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA”. AUTORIZZATO IPCEI 

HY2USE PER SVILUPPARE NUOVE TECNOLOGIE DA APPLICARE ANCHE A INDUSTRIE ACCIAIO, 

CEMENTO E VETRO 

 

Sono quattro le imprese italiane partecipanti al secondo IPCEI sull’idrogeno che ha ottenuto il via 

libera della Commissione europea al finanziamento di 5,2 miliardi di aiuti pubblici, di cui circa 500 

milioni destinati all’Italia. Da Next Chem-Maire Tecnimont, Rina-CSM, SardHy, South Italy Green 

Hydrogen sono stati presentati investimenti che si concentrano sullo sviluppo di nuove tecnologie 

per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno, nonché sulle 

applicazioni nel settore della mobilità. 

 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/idrogeno-quattro-le-imprese-italiane-

finanziate-dalla-ue-con-500-milioni 

 

ACCORDI INNOVAZIONE: 250 MILIONI DI NUOVE RISORSE PER LE IMPRESE: IN PROGRAMMA A 

DICEMBRE APERTURA SECONDO SPORTELLO 

A sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo industriale sul territorio nazionale, il Ministero 

dello Sviluppo economico ha stanziato nuove risorse pari a 250 milioni di euro per finanziare 

ulteriori progetti presentati lo scorso 11 maggio dalle imprese nell’ambito del primo sportello 

dedicato agli Accordi per l’innovazione.  

Per maggiori informazioni: 
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 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/accordi-innovazione-250-milioni-di-nuove-

risorse-per-le-imprese 

 

DECRETO AIUTI TER: LE MISURE PER LE IMPRESE: APPROVATA PROPOSTA GIORGETTI. 

RAFFORZATI INTERVENTI CONTRO CARO ENERGIA E NORME ANTI DELOCALIZZAZIONI 

E’ stato approvato, all’unanimità, dal Consiglio dei ministri il decreto Aiuti ter che rafforza le 

misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l’aumento dei costi energetici e ridurre il 

loro impatto sulle spese dei cittadini e sulle attività produttive del Paese. 

 

L’importo complessivo del provvedimento è di 14 miliardi di euro, che si aggiungono ai 52 miliardi 

già stanziati in precedenza dal governo a sostegno dell’economia italiana. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/decreto-aiuti-ter-le-misure-per-le-imprese 

 

BLOCKCHAIN E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: INCENTIVI PER IMPRESE ED ENTI DI RICERCA: DAL 21 

SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Dal 21 settembre, alle ore 10, le imprese e i centri di ricerca possono presentare le domande per 

richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di 

intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Ministero con una 

dotazione iniziale di 45 milioni di euro. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/blockchain-e-intelligenza-artificiale-incentivi-

per-imprese-ed-enti-di-ricerca 

 

GIORGETTI FIRMA DECRETI SU RAFFORZAMENTO CONTRATTI DI SVILUPPO: 2 MILIARDI DI EURO 

PER FINANZIARE OLTRE 100 PROGETTI. OPERATIVA MISURA A SOSTEGNO INDUSTRIE CHE 

RIDUCONO EMISSIONI CO2 E CONSUMI ENERGIA 

Rafforzate le linee di intervento dei contratti di sviluppo per sostenere gli investimenti delle 

imprese su tutto il territorio nazionale e i progetti industriali che, attraverso l’elettrificazione dei 

processi produttivi e l’utilizzo di idrogeno, consentano di ridurre le emissioni di CO2 e i consumi di 

energia. 

 

Con decreto del ministro Giancarlo Giorgetti è stata definita la destinazione dei 2 miliardi di euro 

del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2021-2027), assegnati dal Cipees al Mise, per 

finanziare ulteriori 101 progetti da realizzare per l'80% nel Mezzogiorno e il 20% nel Centro - Nord, 

come previsto dalla normativa europea. 
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In particolare, 1,5 miliardi di euro sono dedicati alle domande dei contratti di sviluppo già 

presentate con la procedura ordinaria mentre 500 milioni di euro finanzieranno nuovi progetti per 

il rilancio industriale. 

A queste risorse si aggiungono quelle stanziate dal Governo nel decreto legge “Aiuti bis”: 40 

milioni nel 2022, 400 milioni nel 2023, 12 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030, con l’obiettivo 

di sbloccare ulteriori progetti. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/giorgetti-firma-decreti-su-rafforzamento-

contratti-di-sviluppo 

 

NUOVI INCENTIVI PER AUTO NON INQUINANTI -FINANZIAMENTI PER FILIERA AUTOMOTIVE 

Nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti e interventi agevolativi mirati alla 

riconversione e sviluppo della filiera del settore automotive sono stati adottati dal Governo, su 

proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, con il via libera a due Decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri (DPCM). 

Il primo intervento rivolto alla domanda riguarda la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di 

auto non inquinanti. In particolare, per l’anno 2022, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi 

finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti. 

Il secondo intervento rivolto all’offerta riguarda invece lo stanziamento della quota rimanente 

delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro le risorse complessivamente stanziate 

dal Governo fino al 2030) dedicate al finanziamento degli strumenti agevolativi per favorire lo 

sviluppo della filiera di settore, promuovendo l'insediamento, la riconversione e riqualificazione 

verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché favorire la transizione verde, la ricerca e gli 

investimenti. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/nuovi-incentivi-per-auto-non-inquinanti 

 

STARTUP E PMI INNOVATIVE, ONLINE I DATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2022: BEN 14.621 LE 

SOCIETÀ ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE. IN CRESCITA I FINANZIAMENTI CONCESSI DAL 

FONDO DI GARANZIA 

Pubblicati i dati su Startup e PMI innovative relativi al secondo trimestre del 2022 che confermano 

l’andamento positivo registrato nel corso dei primi mesi dell’anno. I report sono stati realizzati dal 

Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e 

Mediocredito Centrale. 

Al 1° luglio 2022 le startup innovative italiane iscritte al Registro delle imprese sono 14.621, il 3,7% 

di tutte le società di capitali di recente costituzione, un dato in aumento rispetto al trimestre 

precedente con 259 nuove unità (+1,8%).  
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Nel secondo trimestre 2022, il FGPMI ha gestito 666 operazioni verso startup innovative, con una 

crescita del 7% rispetto al precedente trimestre, e il totale dei finanziamenti potenzialmente 

mobilitati si attesta intorno ai 193 milioni di euro, in aumento del 44% rispetto al periodo gennaio-

marzo 2022. Nel secondo trimestre, inoltre, il finanziamento medio ammonta a 289 mila euro, in 

crescita del 34% rispetto al trimestre precedente. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/startup-e-pmi-innovative-online-i-dati-del-

secondo-trimestre-2022 

 

750 MILIONI PER IL GREEN NEW DEAL. DAL 17 NOVEMBRE LE DOMANDE DELLE IMPRESE 

FINANZIATI PROGETTI DI DE-CARBONIZZAZIONE ED ECONOMIA CIRCOLARE. GIORGETTI, 

“NOSTRO COMPITO TUTELARE LA SOSTENIBILITÀ PRODUTTIVA DELL'INDUSTRIA” 

Prende il via il programma di investimenti del Ministero dello sviluppo economico per realizzare 

progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del 

“Green new deal italiano”. Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono 

attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno 

richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, 

prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi 

di: 

 decarbonizzazione 

 economia circolare 

 riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi 

 rigenerazione urbana 

 turismo sostenibile 

 adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico 

Con 750 milioni di euro - a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), gestito da 

Mediocredito Centrale, e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in 

ricerca (FRI), gestito da Cassa depositi e prestiti - verranno finanziati i progetti che prevedono 

investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio 

nazionale. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-750-milioni-per-il-green-new-deal-dal-

17-novembre-le-domande-delle-imprese 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/green-new-deal 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-750-milioni-per-il-green-new-deal-dal-17-novembre-le-domande-delle-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-750-milioni-per-il-green-new-deal-dal-17-novembre-le-domande-delle-imprese
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BUONO FIERE: 34 MILIONI PER LE IMPRESE 

Dalle ore 10 del 9 settembre le imprese possono presentare le domande per il “Buono Fiere”, 

l'incentivo che mette a disposizione 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione a 

manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. 

La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 

50% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, i servizi per le attività 

promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti nonché le spese per l’impiego di 

personale a supporto dell’azienda.Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/buono-fiere-domande-dal-9-settembre 

 

PNRR: 20 MILIONI PER PROGETTI SU ELETTRONICA INNOVATIVA: FINANZIAMENTO A SOSTEGNO 

COMPETITIVITÀ IMPRESE ITALIANE 

Per sostenere lo sviluppo di una competitiva industria nel settore dei componenti e sistemi 

elettronici, il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato un decreto che 

assegna 20 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionate dai 

bandi pubblicati, nel corso del 2022, da Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)  e  

Innovation Actions (IA). Si tratta di due iniziative che rientrano nell’ambito del programma 

europeo Horizon, per il quale il Ministero ha destinato complessivamente 200 milioni di fondi 

stanziati dal PNRR, e che puntano a supportare gli investimenti in ricerca e innovazione al fine di 

rafforzare l’autonomia strategica in settori, come quello dell’elettronica, divenuti asset centrali per 

l’industria manifatturiera europea. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/pnrr-mise-20-milioni-per-progetti-su-

elettronica-innovativa 

 

INDUSTRIA CONCIARIA, 10 MILIONI DI EURO PER INVESTIMENTI INNOVATIVI E ECOSOSTENIBILI 

/ DAL 15 NOVEMBRE LE DOMANDE PER RICHIEDERE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

A partire dalle ore 10 del 15 novembre le imprese appartenenti ad un distretto conciario sul 

territorio nazionale potranno richiedere contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti 

d’investimento legati all’innovazione dei prodotti e dei modelli produttivi anche in un’ottica di 

ecosostenibilità ed economia circolare. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/industria-conciaria-mise-10-milioni-di-euro-

per-investimenti-innovativi-e-ecosostenibili 
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7,6 MILIONI PER INVESTIMENTO 4.0 CON AZIENDA ILPEA: FINANZIATO PROGETTO INNOVATIVO 

PER FILIERE AUTO, ELETTRODOMESTICI ED EDILIZIA 

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo per l’innovazione con Ilpea Italia, azienda 

che produce componenti nelle filiere dell’automotive, elettrodomestici ed edilizia, per realizzare 

un programma di investimenti in tecnologie 4.0 nei siti produttivi di Malgesso (Varese) e Zoppola 

(Pordenone). 

Il progetto prevede attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla costruzione di un impianto 

sperimentale da destinare alla produzione di materiali innovativi. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/imprese-mise-7-6-milioni-per-investimento-

4-0-con-azienda-ilpea 

 

 


