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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

26 aprile 2019 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

AGGIORNAMENTI BREXIT DAL REGNO UNITO - IL GOVERNO BRITANNICO AGGIORNA LA GUIDA 

“IP AND BREXIT”, ICE APRE UN HELPDESK A LONDRA 

Il Governo britannico ha recentemente aggiornato la propria guida “IP and Brexit” 

(https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-brexit): 

 il 28 marzo con la pubblicazione di 2 video, uno sul disegno comunitario registrato e uno sul 

disegno comunitario non registrato, entrambi disponibili nella sezione “Statutory legislation 

and business guidance” della Guida: 

https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-

brexit#statutory-legislation-and-business-guidance 

ma direttamente accessibili anche sul canale YouTube dell’UKIPO: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MYWiUi21dNs 

https://www.youtube.com/watch?v=YM5MH_U_Ek8  

 il 2 aprile nella parte che riguarda l’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale : 

https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-

brexit#exhaustion-of-ip-rights  

  
Segnaliamo che dal 1° aprile, è attivo presso l’Ufficio ICE di Londra un help desk dedicato a fornire 

alle imprese italiane esportatrici assistenza riguardo le problematiche post Brexit (dogane, 

normative, etichettatura, standard fiscale etc): https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/londra 

Per maggiori informazioni e richieste: 

E-mail: brexit@ice.it 

Ufficio di Londra: https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/londra  

 
  
IMPATTO BREXIT SU MARCHI UE E DISEGNI COMUNITARI – EUIPO AGGIORNA LA 

COMUNICAZIONE SULLE PRASSI DELL’UFFICIO 

Il 12 aprile l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha aggiornato la 

Comunicazione N.2/2019 emanata dal proprio Direttore Esecutivo lo scorso febbraio, riguardante 

https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-brexit
https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-brexit#statutory-legislation-and-business-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-brexit#statutory-legislation-and-business-guidance
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=MYWiUi21dNs
https://www.youtube.com/watch?v=YM5MH_U_Ek8
https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-brexit#exhaustion-of-ip-rights
https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-brexit#exhaustion-of-ip-rights
https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/londra
mailto:brexit@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/londra
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l'impatto di una “Hard Brexit” sulle prassi dell'Ufficio. La Comunicazione aggiornata è disponibile 

nell’information hub del portale EUIPO dedicato all’impatto della Brexit sui marchi UE e disegni 

comunitari: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/Brexit-q-and-a. In questa sezione è disponibile 

anche la “EUIPO General Additional Guidance for Right Holders and Representatives”, che mette in 

evidenza le più importanti conseguenze pratiche della Comunicazione e che è stata modificata 

concordemente.  

 
 
WIPO - RISULTATI 2018 E PROGRAMMA 2019 

Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), Francis 

Gurry, ha presentato in un recente incontro con gli ambasciatori accreditati presso WIPO i risultati 

operativi e finanziari ottenuti dalla sua organizzazione nel 2018 ed evidenziato i programmi e le 

sfide per il 2019. I punti essenziali di questa presentazione sono illustrati in un documento 

disponibile al seguente indirizzo: https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/ 

 
 
WIPO - NUOVO STRUMENTO DI RICERCA IMMAGINI SUI MARCHI BASATO SU INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE 

Da questo mese il Global Brand Databse di WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale) integra una tecnologia di ricerca immagini basata sull'intelligenza artificiale. Essa 

permette di stabilire in maniera più semplice e rapida il carattere distintivo di un marchio, non più 

semplicemente confrontando forme e colori, bensì identificando combinazioni di concetti (per 

esempio mela, aquila, albero, stella) grazie all'uso del "deep machine learning" e delle reti neurali 

profonde. 

Il Global Brand Database di WIPO consente l'accesso a più di 38 milioni di marchi contenuti in 40 

registri nazionali e internazionali. Le potenzialità del nuovo strumento di ricerca possono essere 

sperimentate direttamente sul database: https://www.wipo.int/branddb/en/  

 
 
WIPO – SIMPOSIO MONDIALE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, LISBONA – 2-4 LUGLIO 2019 

Si tratta di un simposio organizzato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale 

(WIPO) ogni 2 anni: https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/  

L’edizione 2019 si svolgerà a Lisbona dal 2 al 4 luglio e sarà in partnership con l’Istituto Portoghese 

della Proprietà Industriale (INPI) e l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 

(EUIPO). Programma e relativa documentazione sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51446  

La partecipazione è libera previa registrazione. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/Brexit-q-and-a
https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/
https://www.wipo.int/branddb/en/
https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51446
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WIPO – 2018 ANNO RECORD DI CASI DI CYBERSQUATTING GESTITI DAL CENTRO DI MEDIAZIONE 

ED ARBITRATO 

Il centro, gestito dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, fornisce un servizio di 

risoluzione alternativa delle controversie nazionali e cross-border in materia di proprietà 

intellettuale e in materia di nomi a dominio. Nell’ambito di quest’ultimo in particolare, definito 

UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), nel 2018 sono stati trattati 3.447 casi 

riguardanti siti usati per la vendita di prodotti contraffatti e altre violazioni relative ai marchi, con 

un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. 

Per maggiori informazioni: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0003.html  

 
 
EPO – NUOVO ROUND DI CONSULTAZIONI SUL PIANO STRATEGICO 2019-2023 

Dopo la consultazione pubblica lanciata a fine gennaio per raccogliere le priorità strategiche tra gli 

stakeholder, l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha ora pubblicato la bozza del proprio Piano Strategico 

2019-2023 e ha avviato un nuovo round di consultazioni sul documento in questione, che rimarrà 

aperto fino al 10 maggio 2019. Il Piano Strategico finalizzato verrà poi presentato al Consiglio di 

Amministrazione dell’Organizzazione Europea dei Brevetti (di cui EPO è organo esecutivo) nel 

mese di giugno per la sua adozione. 

Bozza di Piano Strategico e informazioni su come partecipare alla consultazione sono disponibili al 

seguente indirizzo: https://www.epo.org/about-us/office/strategy.html#tab1 

 
 
EPO ACADEMIC RESEARCH PROGRAMME – NUOVO BANDO A SUPPORTO DELLA RICERCA 

UNIVERSITARIA IN MATERIA DI BREVETTI 

In palio borse di studio del valore compreso tra i 20.000 e i 100.000 euro. L'iniziativa dell’Ufficio 

Europeo dei Brevetti mira ad incoraggiare la ricerca accademica sul ruolo svolto dai brevetti 

nell'economia europea e a promuovere la diffusione dei risultati della ricerca. I progetti devono 

riguardare 7 aree tematiche elencate, insieme ai dettagli su come partecipare al programma, sul 

sito EPO al seguente indirizzo: https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-

research-programme.html  

Scadenza presentazione dei progetti: 12 giugno 2019. Vengono accettati solo progetti in lingua 

inglese presentati da istituti di ricerca con sede in uno degli stati membri EPO (solo in casi 

eccezionali da singoli ricercatori). 

 
 
 
 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0003.html
https://www.epo.org/about-us/office/strategy.html#tab1
https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-research-programme.html
https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-research-programme.html
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EPO INVENTOR AWARD - A VIENNA LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 2019  

Si svolgerà il prossimo 20 giugno a Vienna (Austria) la cerimonia di premiazione dell'edizione 2019 

del Premio Europeo per gli Inventori attribuito dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). 

I finalisti (15 in tutto, nelle seguenti categorie: Industria, Ricerca, Paesi non-EPO, PMI, Premio alla 

Carriera e Premio popolare) verranno resi noti a maggio. 

Per aggiornamenti e maggiori informazioni sul premio: https://www.epo.org/learning-

events/european-inventor.html 

 
 
EPO – MANUALE SULLA GIURISDIZIONE DELLE CORTI EUROPEE IN MATERIA DI CONTENZIOSO 

BREVETTUALE 

Attualmente non esiste un unico tribunale europeo che decide sulle cause di violazione e di revoca 

dei brevetti europei validati nei paesi contraenti della Convenzione Europea dei Brevetti. 

Sopperirà a questa lacuna del sistema il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) nel momento in cui 

diventerà operativo. Nel frattempo i criteri per la determinazione del giudice competente per le 

controversie che hanno ad oggetto i brevetti sono definiti dal Regolamento di Bruxelles, dalla 

Convenzione di Lugano e dalle leggi nazionali e internazionali. Questo manuale realizzato 

dall'Accademia dell'Ufficio Europeo dei Brevetti rappresenta una guida alle varie opzioni 

giurisdizionali disponili per il ricorrente e tiene conto anche della giurisprudenza della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea. 

Il manuale può essere scaricato in pdf al seguente indirizzo: 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/FCE7ECF7D75918FDC12583680058339

1/$File/the_jurisdiction_of_european_courts_in_patent_disputes_en.pdf 

 
 
EUIPO - PUBBLICATA LA BOZZA DI DIRETTIVE 2019 SULLA PRASSI IN MATERIA DI MARCHI E  DI 

DISEGNI E MODELLI 

L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha aperto la fase di raccolta 

delle osservazioni sulla bozza di Direttive sulla prassi in materia di marchi e in materia di disegni e 

modelli. Le Direttive in questione vengono infatti riviste periodicamente e secondo un processo 

aperto che prevede il coinvolgimento degli utenti. Per l’edizione 2019 gli utenti hanno tempo fino 

al 1° luglio per inviare le proprie osservazioni secondo le modalità descritte al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2019, dove è possibile anche rinvenire il 

testo della bozza (per il momento solo in versione inglese). 

 
 

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/FCE7ECF7D75918FDC125836800583391/$File/the_jurisdiction_of_european_courts_in_patent_disputes_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/FCE7ECF7D75918FDC125836800583391/$File/the_jurisdiction_of_european_courts_in_patent_disputes_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2019
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COMMISSIONE EUROPEA, DG TRADE - CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA TUTELA E 

L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEI PAESI TERZI 

Obiettivo della consultazione è identificare i Paesi Terzi dove la tutela e l'enforcement della 

proprietà intellettuale costituiscono una criticità e aggiornare la lista dei "paesi prioritari" che la 

Commissione pubblica ogni due anni. 

Il questionario per la consultazione (in inglese, francese e tedesco) è disponibile al seguente 

indirizzo: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rdcountryiprreport    

Scadenza per l'invio dei contributi: 26 maggio 2019. 

 
 
DATABASE EUIPO PER L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PI 

EUIPO, nell’ambito dell’Osservatorio sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale, gestisce i 

seguenti database utili all’operatività dei detentori dei diritti di proprietà industriale e delle 

autorità di enforcement: 

 EDB (Enforcement Database) - consente la collaborazione tra i titolari dei diritti e le autorità 
doganali e di polizia: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database 

 ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System) - contiene informazioni sulle violazioni 
dei diritti di Proprietà Intellettuale di società europee nei paesi non EU 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-

intelligence-system 

 ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool) - raccoglie statistiche sui sequestri alle 
frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-

support-tool 

 

Ricordiamo che tramite EDB è possibile trasmettere una richiesta di intervento doganale e 

segnalare violazioni online anche ad Europol. Accessibile anche in lingua italiana. 

Approfondimenti sul webinar: New functionalities for EDB: new alerts, suspicious cases, 

extensions of AFA 

 

Dal portale di apprendimento di EUIPO abbiamo selezionato i webinar che illustrano le 

caratteristiche e le funzionalità di EDB, ACRIS e ACIST: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_search/index.php?search=edb+acris+acist&sort=  

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rdcountryiprreport
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-intelligence-system
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-intelligence-system
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-support-tool
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-support-tool
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1516057200#event_727
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1516057200#event_727
https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_search/index.php?search=edb+acris+acist&sort
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“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Sono tre gli IPR Helpdesk internazionali che forniscono alle piccole e medie imprese europee 

informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di proprietà intellettuale in Cina, America 

Latina e Sud-Est Asiatico e offrono supporto in caso di violazioni nelle stesse aree geografiche: 

 China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/  

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

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

I tre IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall’hub http://www.ipr-hub.eu/  

Un quarto servizio - lo European IPR Helpdesk - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in 

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

ai progetti finanziati dalla UE in ambito Horizon 2020 o sono impegnati nei processi di 

trasferimento tecnologico internazionale. 

 

Tra le risorse disponibili sul sito dello European IPR Helpdesk, segnaliamo le IPR 
Charts, schede di pronta consultazione sui diritti di proprietà industriale europei e 
internazionali, disponibili anche in italiano: https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-
Charts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
http://www.ipr-hub.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM 

 

ADEGUAMENTO DEL PORTALE DI DEPOSITO ONLINE DELLE DOMANDE DI MARCHIO A SEGUITO 

DEL RECEPIMENTO DELLA NUOVA NORMATIVA UE SUI MARCHI 

Con l’entrata in vigore, il 23 marzo scorso, del D. Lgs. 20 febbraio 2019 n. 15 per l’adeguamento 

della normativa nazionale alla normativa UE sui marchi, UIBM ha apportato alcune modifiche al 

portale di deposito online delle domande di titoli di proprietà industriale. Tali modifiche sono 

descritte dettagliatamente nella circolare 605 del 23/3/2019: 

http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolare%20n.%20605.pdf  

Il portale di deposito online è raggiungibile al seguente indirizzo: https://servizionline.uibm.gov.it. 

 
 
PREMIO DI LAUREA GIULIO NATTA PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE 

Il Premio, bandito dalla DGLC-UIBM, ha la finalità di promuovere l'innovazione tecnico-scientifica 

nel mondo accademico attraverso la maggiore diffusione della cultura brevettuale. 

Focus di questa ottava edizione è l'intelligenza artificiale (AI). Possono concorrere quindi i laureati 

che hanno presentato una tesi su temi inerenti la ricerca, lo sviluppo, il miglioramento, 

l'integrazione, l'applicazione e l'impatto delle tecnologie AI. 

Il premio, in denaro, verrà assegnato ai primi tre classificati. Al primo classificato sarà, inoltre, 

offerta la possibilità di partecipare ad uno stage/apprendistato presso l'azienda riconducibile agli 

eredi di Giulio Natta, della durata massima di tre mesi. 

Il bando e i dettagli sulla partecipazione sono disponibili sul sito UIBM: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/16-04-2019-premio-di-laurea-giulio-natta-viii-edizione  

 
 
UIBM-WIPO: ONLINE LE PRESENTAZIONI DEL SEMINARIO SUI SERVIZI E LE INIZIATIVE WIPO A 

FAVORE DELL’UTENZA, TREVISO – 10 APRILE 2019 

http://www.uibm.gov.it/attachments/WIPO  

Il seminario è stato organizzato da WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale 

www.wipo.int) e UIBM, in collaborazione con t2i - trasferimento tecnologico e innovazione e  la 

Camera di Commercio di Treviso-Belluno-Dolomiti. 

 
 
 
 
 
 

http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolare%20n.%20605.pdf
https://servizionline.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/index.php/16-04-2019-premio-di-laurea-giulio-natta-viii-edizione
http://www.uibm.gov.it/attachments/WIPO
http://www.wipo.int/
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ACCADEMIA UIBM – PROSSIMO SEMINARIO 

 

27 maggio 2019 h. 15.30 
La Direttiva (UE) 2015/2436: opposizioni, ricorsi e procedimenti di 
nullità/decadenza 
Sala Pubblico UIBM, Via di San Basilio 14 - Roma 

Relatori: 

Cons. GENOVESE - Nuove fattispecie di opposizione alla luce del d.lgs 15/2019 di recepimento 

della Direttiva (UE) 2015/2436: inquadramento normativo 

Cons. RAGONESI - Nuove norme di procedura dinanzi alla Commissione dei ricorsi 

Cons. SCUFFI - Il procedimento di nullità/decadenza dei marchi: comparazioni con il sistema 

EUIPO e rapporti con le giurisdizioni. 

Seminari 2019 e Archivio seminari 2017-2018: http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-

accademia 

Video dei seminari passati: https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos  

 
 
COME PROTEGGERE MARCHI E DISEGNI IN ITALIA – PUBBLICATI DUE VIDEO CON INFORMAZIONI 

PRATICHE SULLA REGISTRAZIONE E LA TUTELA 

Sul canale YouTube di UIBM due video di 7 minuti ciascuno spiegano in maniera semplice e diretta 

procedure e specificità della registrazione di marchi e disegni nel nostro paese: 

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

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

 
 
OFFSIDE COUNTERFEITING - #LORIGINALEVINCE, INIZIATIVA A DIFESA DELLA PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE E DEL MADE IN ITALY 

In occasione della 30ª giornata del campionato di Serie A e della 31ª di Serie B, dal 2 al 4 aprile 

scorsi, sono stati richiamati su tutti i campi di calcio messaggi riguardanti l’importanza della 

proprietà intellettuale quale asset strategico per le imprese e strumento di tutela per il 

consumatore. L'iniziativa è stata realizzata dalla DGLC-UIBM in collaborazione con Guardia di 

Finanza, Lega Serie A e Lega B: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/2-04-2019-loriginalevince-iniziativa-a-difesa-della-proprieta-

intellettuale-e-del-made-in-italy  

Comunicato MiSE: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039542-mise-

guardia-di-finanza-lega-serie-a-e-lega-b-insieme-nella-lotta-alla-contraffazione  

 
 

http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia
http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos
https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc
http://www.uibm.gov.it/index.php/2-04-2019-loriginalevince-iniziativa-a-difesa-della-proprieta-intellettuale-e-del-made-in-italy
http://www.uibm.gov.it/index.php/2-04-2019-loriginalevince-iniziativa-a-difesa-della-proprieta-intellettuale-e-del-made-in-italy
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039542-mise-guardia-di-finanza-lega-serie-a-e-lega-b-insieme-nella-lotta-alla-contraffazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039542-mise-guardia-di-finanza-lega-serie-a-e-lega-b-insieme-nella-lotta-alla-contraffazione
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UIBM AL FESTIVAL DELLE SCIENZE DEL NATIONAL GEOGRAPHIC CON LA MOSTRA “INSIDE 

INVENTION DENTRO LA CREATIVITÀ ITALIANA” – ROMA, 8-14 APRILE 2019 

Tema della XIV edizione del National Geographic Festival delle Scienze che si è svolto 

all’Auditorium Parco della Musica di Roma dall’8 al 14 aprile scorso è stata l’invenzione. Ciò in 

occasione di tre importanti anniversari: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il 50° 

anniversario del primo allunaggio dell’Apollo 11 e i 150 anni dall'invenzione della Tavola periodica 

degli elementi. 

UIBM ha contribuito alle celebrazioni con la mostra “INSIDE INVENTION Dentro la creatività 

italiana” (https://www.auditorium.com/evento/inside_invention-20489.html), rassegna dedicata 

alle eccellenze dell’innovazione italiana non solo dal punto di vista della storia degli oggetti, ma 

anche delle vicende degli uomini che hanno contribuito a rendere l’innovazione italiana una best 

practice nel panorama mondiale.  

Video della presentazione della mostra: https://www.youtube.com/watch?v=leBlMdJSosM  
Catalogo: http://www.uibm.gov.it/attachments/catalogo.pdf  
 
 
IP PER START-UP: COME UN BREVETTO, UN MARCHIO O UN DISEGNO INDUSTRIALE POSSONO 

CAMBIARE LA VITA DELLA TUA START-UP 

Si tratta di una guida che fornisce indicazioni di base, in forma concisa ma puntuale, sulla gestione 

della proprietà intellettuale nel contesto delle start-up: 

http://www.l2pro.it/theorem/wp-content/uploads/2019/03/THEOREM-IP_per_Start-

up_Mar13.pdf  

I suoi contenuti sono stati sviluppati nell’ambito del progetto THEOREM - youTH IntEllectual 

prOpeRty Education prograM gestito da Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano - 

Technology Transfer Office TTO e PoliHub - Innovation District and Startup Accelerator e finanziato 

dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) nell’ambito del bando 2017 

per il co-finanziamento di iniziative di sensibilizzazione in materia di PI e lotta alla contraffazione. 

La guida è pubblicata sul sito L2PRO.IT, piattaforma di e-learning che ha tra i suoi partner UIBM. 

 
 
SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

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

internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà 

intellettuale  in questi tre paesi.  

https://www.auditorium.com/evento/inside_invention-20489.html
https://www.youtube.com/watch?v=leBlMdJSosM
http://www.uibm.gov.it/attachments/catalogo.pdf
http://www.l2pro.it/theorem/wp-content/uploads/2019/03/THEOREM-IP_per_Start-up_Mar13.pdf
http://www.l2pro.it/theorem/wp-content/uploads/2019/03/THEOREM-IP_per_Start-up_Mar13.pdf
http://www.l2pro.it/theorem
http://www.l2pro.it/
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Fornito dalla DGLC-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 

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/_Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx e 

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

avere maggiori informazioni. 

 
 
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 un esperto legale con ottima 

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

 

Desk Istanbul 

Esperto: Avv. Benan Ilhanli 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

Desk Mosca 

Esperto: Dr. Vitali Gorkin 

iprmosca@ice.it   

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

 

Desk New York 

Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi 

iprnewyork@ice.it  

tel. 001-212-980-1500  

 

Desk Pechino 

Esperto: Avv. Sara Marchetta  

iprpechino@ice.it  

tel. +86 1065973797 

 
 
TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGLC-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 

(http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-tecnologie-anticontraffazione) dove sono raccolte 

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/_Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
http://www.accessoalmercato.ice.it/
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
mailto:iprnewyork@ice.it
mailto:iprpechino@ice.it
http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-tecnologie-anticontraffazione
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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. 

Le imprese possono usufruire di quest’ultimo servizio, realizzato in collaborazione con il Poligrafico 

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

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

form debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-

del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato 

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

Basilio 14 a Roma. 

 
 
SERVIZIO ON-LINE DI ASSISTENZA  E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE PER L’AUTOVALUTAZIONE 

(PREDIAGNOSI) IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

 

Il servizio è basato sulla compilazione di un questionario online e 

prevede il rilascio di un report personalizzato, generato 

automaticamente sulla base delle risposte fornite dall'utente. Il 

report contiene una serie di informazioni utili in materia di Proprietà  

Industriale, di tutela e valorizzazione dei titoli, di possibili azioni preventive per difendersi dalla 

contraffazione e di contatti per eventuali approfondimenti o richieste.  

Il servizio è accessibile al seguente indirizzo: 

http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/  

 
 
I NUMERI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – STATISTICHE UIBM SU BREVETTI, MARCHI E DISEGNI 

https://statistiche.uibm.gov.it/ 

Statistiche mensilmente aggiornate sul numero delle domande di titoli di proprietà industriale 

(brevetti, marchi e disegni) depositate e lavorate dall’Ufficio. 

 
 
BANDI REGIONALI E LOCALI A SOSTEGNO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

Per informazioni visitare il  sito UIBM:  

http://www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale/attivita-internazionali/altri-progetti-3   

 

mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato
http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato
http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/
https://statistiche.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale/attivita-internazionali/altri-progetti-3
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AVVISO SU FATTURE INGANNEVOLI 

Un crescente numero di detentori di titoli di proprietà industriale sta ricevendo richieste 

illegittime da parte di soggetti terzi per il pagamento di servizi quali la registrazione, pubblicazione, 

rinnovo titoli o inserimento in elenchi commerciali. Le richieste di pagamento spesso sono 

accompagnate da testi e immagini che richiamano quelli della DGLC-UIBM (ma che non lo sono) e 

potrebbero indurre in errore l’utente circa il mittente.  

Invitiamo coloro che ricevono tali comunicazioni fraudolente a verificare attentamente il 

contenuto per accertare l'autenticità della fonte. 

Per maggiori informazioni: 

 Sito UIBM: 
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossier-

dirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli   

 Database e webinar EUIPO: 
Misleading invoices  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices  

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

 

 

GUARDIA DI FINANZA - SIAC 

Nell'ambito della collaborazione con la Guardia di Finanza, la DGLC-UIBM promuove la piattaforma 

informatica SIAC, Sistema Informativo Anti-Contraffazione, co-finanziata dalla Commissione 

europea, che favorisce la cooperazione tra le forze di polizia (incluse le polizie municipali) ai fini 

della lotta alla contraffazione: https://siac.gdf.it/   

L'efficacia dell'azione di contrasto dipende anche dalla collaborazione dei detentori dei diritti di 

proprietà industriale. Questi infatti possono partecipare all’azione di prevenzione e contrasto 

registrandosi sulla piattaforma e inviando gli elementi informativi riguardanti i propri prodotti 

(immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche etc.) colpiti da contraffazione, 

informazioni utili agli organi di controllo per le verifiche sul campo.  

La registrazione e l'uso della piattaforma sono gratuiti e rappresentano un canale preferenziale di 

comunicazione con la Guardia di Finanza. Per maggiori informazioni: 

https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossier-dirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossier-dirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://siac.gdf.it/
https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx
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NOTIZIE DAL MISE 

 

INCENTIVI – PRESENTATI SITO E VADEMECUM PER LE IMPRESE 

Il 12 marzo scorso il Ministro dello Sviluppo Economico ha presentato una guida agli incentivi, tra 

cui quelli dedicati in particolare alle startup e alle piccole e medie imprese, consultabile sia in 

forma cartacea (vademecum) che online (motore di ricerca): 

Vademecum: https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE_Guida_marzo19.pdf  

Motore di ricerca: https://www.incentivi.gov.it/index.php/gli-incentivi   

Tra le misure incluse, quelle previste per la registrazione e la valorizzazione della proprietà 

industriale: Brevetti+2, Marchi storici, Marchi+3, Disegni+4, Patent Box. 

Video di presentazione della guida e intervento del Ministro: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039402-

incentivi-presentato-il-nuovo-progetto-per-le-imprese  

 

 

https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE_Guida_marzo19.pdf
https://www.incentivi.gov.it/index.php/gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039402-incentivi-presentato-il-nuovo-progetto-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039402-incentivi-presentato-il-nuovo-progetto-per-le-imprese

