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Aggiornamenti al 
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

14 febbraio 2019 
 

 
NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)  

Il 29 gennaio scorso l’Austria ha firmato il Protocollo per l’Applicazione Provvisoria (PPA) 

dell’Accordo TUB. Il provvedimento deve ancora essere ratificato. Questo consentirebbe di portare 

il numero delle ratifiche del PPA a 12, vicino alle 13 necessarie per l’avvio della fase di applicazione 

provvisoria del sistema del brevetto unitario. Manca ancora la Germania, che aveva firmato il PPA 

nel 2015 ma non ha provveduto alla sua ratifica, subordinata, quest’ultima, alla ratifica 

dell’Accordo TUB, ancora sospesa in attesa della sentenza della Corte federale tedesca in merito 

all’eccezione di costituzionalità dell’Accordo sollevata da un mandatario tedesco nel 2017. 

Per monitorare la situazione delle ratifiche e relative notifiche al Consiglio Europeo dell'Accordo 

TUB, del PPA e del Protocollo Privilegi e Immunità si rimanda al sito del Consiglio Europeo: 

- Accordo TUB 

- Protocollo per l’Applicazione Provvisoria 

- Protocollo per i Privilegi e le Immunità 

 

 

BREXIT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – NUOVA GUIDA E NOTE “NO DEAL” 

AGGIORNATE NEL REGNO UNITO 

Il 16 gennaio scorso l’Ufficio del Regno Unito per la Proprietà Intellettuale (UKIPO 

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office) ha pubblicato una 

guida sul futuro della legislazione in materia di proprietà intellettuale dopo l’uscita del Regno 

Unito dalla UE (29 marzo 2019): 

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

brexit  

Lo stesso ufficio aveva già pubblicato a fine settembre 2018 alcune note tecniche sulle implicazioni 

per i diritti di proprietà intellettuale nel caso non si raggiunga nessun accordo circa l’assetto delle 

http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2015056
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016047
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
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
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future relazioni con l’Unione Europea entro la data prevista per l’uscita. Sono stati pubblicati 

alcuni aggiornamenti al riguardo: 

- Trade marks and designs if there’s no Brexit deal (aggiornata al 17 gennaio 2019) 

https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-

deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal    

- Plant variety rights and marketing of seed and propagating material if there’s no Brexit deal 

(aggiornata al 19 dicembre 2018) 

https://www.gov.uk/government/publications/plant-variety-rights-and-marketing-of-seed-

and-propagating-material-if-theres-no-brexit-deal/plant-variety-rights-and-marketing-of-seed-

and-propagating-material-if-theres-no-brexit-deal  

Sono stati infine pubblicati ad inizio febbraio i testi dei provvedimenti legislativi (statutory 

instruments) per l’emendamento della legislazione nazionale in materia di proprietà intellettuale 

conseguente all’uscita dalla UE: 

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

legislation-and-business-guidance   

 
 
BREXIT E INDICAZIONI GEOGRAFICHE – ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL GOVERNO 

BRITANNICO 

In previsione dell'uscita dall'Unione Europea, il Regno Unito lo scorso anno aveva predisposto 

alcuni provvedimenti legislativi per trasporre nella legge nazionale i regolamenti europei 

(opportunamente modificati) riguardanti i prodotti alimentari, le bevande spiritose e il vino. Le 

modifiche si rendono necessarie per introdurre un sistema nazionale di protezione per le 

indicazioni geografiche dopo il 29 marzo 2019. A tal fine il Governo, tramite il Department for 

Environment, Food & Rural Affairs, aveva lanciato una consultazione pubblica per conoscere il 

punto di vista delle parti interessate sulle modifiche procedurali proposte, chiusasi il primo 

novembre scorso. I risultati sono stati pubblicati il 25 gennaio 2019 e sono disponibili al seguente 

indirizzo: 

https://www.gov.uk/government/consultations/geographical-indications-gi-creating-uk-schemes-

after-eu-exit/outcome/summary-of-responses  

  
 

 

https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/plant-variety-rights-and-marketing-of-seed-and-propagating-material-if-theres-no-brexit-deal/plant-variety-rights-and-marketing-of-seed-and-propagating-material-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/plant-variety-rights-and-marketing-of-seed-and-propagating-material-if-theres-no-brexit-deal/plant-variety-rights-and-marketing-of-seed-and-propagating-material-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/plant-variety-rights-and-marketing-of-seed-and-propagating-material-if-theres-no-brexit-deal/plant-variety-rights-and-marketing-of-seed-and-propagating-material-if-theres-no-brexit-deal
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.gov.uk/government/consultations/geographical-indications-gi-creating-uk-schemes-after-eu-exit/outcome/summary-of-responses
https://www.gov.uk/government/consultations/geographical-indications-gi-creating-uk-schemes-after-eu-exit/outcome/summary-of-responses
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WIPO – L’ALBANIA ADERISCE ALL’ACCORDO DI LISBONA PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI 

DI ORIGINE 

L’Albania ha consegnato, lo scorso 8 febbraio, lo strumento di adesione all’Accordo internazionale 

di Lisbona per la tutela e la registrazione delle denominazioni di origine, gestito 

dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – www.wipo.int).  

Con l’adesione dell’Albania, le parti contraenti dell’Accordo di Lisbona salgono a 29. 

https://www.flickr.com/photos/wipo/46301521364/  
 
 
WIPO – #WORLDIPDAY - GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2019 
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) celebra il 26 aprile di ogni anno il 

ruolo che svolge la PI nell’incoraggiare l’innovazione e la creatività. Il tema della giornata di 

quest’anno è “Reach for Gold: IP and Sports”: 

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

Attività mirate ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della proprietà intellettuale tra i 

cittadini sono organizzate in tutto il mondo e WIPO incoraggia organizzazioni, istituzioni e privati a 

partecipare dando anche idee e suggerimenti circa le possibili iniziative: 

http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html    

Intensa anche l’attività sui social media per condividere idee ed esperienze: 

https://www.facebook.com/worldipday    

https://twitter.com/wipo/  

 
 
WIPO TECHNOLOGY TRENDS (WITT) REPORT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 

Si tratta del primo report di una nuova serie di Technology Trends presentato lo scorso 31 gennaio 

dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) presso la propria sede a Ginevra. 

Il report dà conto delle tecnologie e dei trends nel settore dell’intelligenza artificiale, confrontando 

l’attività brevettuale con le pubblicazioni scientifiche, individua gli attori più importanti a livello di 

industria e di accademia rispetto alle diverse tecnologie e ai campi di applicazione, mostra la 

distribuzione geografica della tutela brevettuale delle tecnologie AI e identifica le politiche 

esistenti e gli scenari futuri. 

https://www.wipo.int/tech_trends/en/artificial_intelligence/  
 
 

http://www.wipo.int/
https://www.flickr.com/photos/wipo/46301521364/
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html
https://www.facebook.com/worldipday
https://twitter.com/wipo/
https://www.wipo.int/tech_trends/en/artificial_intelligence/
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WIPO IP FACTS AND FIGURES 2018 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2018.pdf  

Panoramica delle attività riguardanti la proprietà intellettuale a livello internazionale basata sugli 

ultimi dati statistici disponibili su base annua. I grafici sono elaborati usando i dati del World 

Intellectual Property Indicators 2018. 

Per scaricare i dati completi e i grafici: 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4382&plang=EN  

 
 
EPO – IN CORSO LA CONSULTAZIONE SUL PIANO STRATEGICO 2023 

L’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO-European Patent Office, www.epo.org) ha avviato lo scorso 23  

gennaio la fase di consultazione pubblica degli stakeholder per raccogliere input su quelle che 

saranno le priorità del Piano Strategico EPO 2019-2023.  

La scadenza per mandare i propri contributi è il 15 marzo 2019 (contributi solo in una delle lingue 

ufficiali dell’EPO: inglese, francese o tedesco). Per approfondimenti sulla consultazione e su come 

partecipare: 

https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190123.html  

 
 
CONSIGLIO UE – PASSI AVANTI VERSO L’ADOZIONE DEL C.D. SPC WAIVER 

Gli ambasciatori europei riuniti nel COREPER del 16 gennaio scorso hanno raggiunto un accordo 

sulla posizione del Consiglio UE in merito alla bozza di regolamento che introduce l'esonero 

(“waiver”) dal Certificato Complementare di Protezione (“SPC-Supplementary Protection 

Certificate”) per la fabbricazione di medicinali a fini di esportazione sul mercato di un paese terzo 

in cui la protezione sia scaduta o non sia mai esistita: 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/01/16/eu-to-help-boost-exports-

of-generic-pharmaceuticals/?utm_source=dsms-

auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+to+help+boost+exports+of+generic+pharmaceutic

als  

L'esonero permetterà alle imprese europee di competere in condizioni di parità sui mercati 

mondiali e nel contempo garantirà l'attrattività dell'Europa per le imprese farmaceutiche 

innovative. La proposta di esonero era stata presentata a maggio 2018 dai Commissari UE 

Katainen e Bieńkowska. La procedura di modifica del regolamento UE prevede ora che, una volta 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2018.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2018.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2018.pdf
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4382&plang=EN
http://www.epo.org/
https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190123.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/01/16/eu-to-help-boost-exports-of-generic-pharmaceuticals/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+to+help+boost+exports+of+generic+pharmaceuticals
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/01/16/eu-to-help-boost-exports-of-generic-pharmaceuticals/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+to+help+boost+exports+of+generic+pharmaceuticals
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/01/16/eu-to-help-boost-exports-of-generic-pharmaceuticals/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+to+help+boost+exports+of+generic+pharmaceuticals
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/01/16/eu-to-help-boost-exports-of-generic-pharmaceuticals/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+to+help+boost+exports+of+generic+pharmaceuticals
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che il Parlamento europeo avrà approvato il mandato negoziale, la presidenza rumena avvii 

negoziati con lo stesso Parlamento con l'obiettivo di adottare il regolamento in prima lettura. 

 
 
COMMISSIONE UE – CONSULTAZIONE SUL DESIGN 

È aperta fino al 31 marzo 2019 la consultazione pubblica relativa alla legislazione sul design che la 

Commissione europea ha lanciato lo scorso dicembre per valutare l’efficacia e la validità della 

Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e del Regolamento (CE) n. 

6/2002 sui disegni e modelli comunitari: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-

consultation_en  

Il questionario è disponibile solo in lingua inglese, ma è possibile rispondere alle domande anche 

in italiano.  

 
 
PARLAMENTO UE – STUDIO SU STANDARD ESSENTIAL PATENTS AND INTERNET OF THINGS 
La Commissione JURI (Affari Giuridici) del Parlamento Europeo ha pubblicato lo scorso mese uno 

studio sui SEPs (Standard Essential Patents o brevetti sugli standard essenziali) con particolare 

riferimento all’Internet of Things in ragione della vitale importanza che questa tipologia di brevetti 

ha per lo sviluppo del settore: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608854/IPOL_IDA(2019)608854_EN.

pdf 

Lo studio, realizzato dalla City University of London, fa una valutazione della Comunicazione della 

Commissione UE del 29 novembre 2017 (c.d. IP Package) che contiene l’approccio della UE ai SEPs 

(Setting out the EU approach to Standard Essential Patents).   

Sul tema delle licenze e della valutazione dei SEPs è attivo presso la DG GROW della Commissione 

UE anche un Gruppo di Esperti: 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=36

00  

Per approfondimenti:   

Patents and standards – What the Commission is doing 

http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/standards_en  

 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608854/IPOL_IDA(2019)608854_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608854/IPOL_IDA(2019)608854_EN.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3600
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3600
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/standards_en
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EUIPO – CONSULTAZIONE SUL PIANO STRATEGICO 2021-2025 

La scadenza per mandare i propri contributi all’EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà 

Intellettuale) è il 28 febbraio 2019.  

Per approfondimenti e info su come partecipare: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/4888188  

 
 
EUIPO – WEBINAR FEBBRAIO 2019 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1&time=15489756
00  
 
 
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 

Tramite EDB è possibile trasmettere una richiesta di intervento doganale e segnalare violazioni 
online anche ad Europol. Accessibile anche in lingua italiana. 
Webinar: New functionalities for EDB: new alerts, suspicious cases, extensions of AFA 

 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 

 

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/4888188
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1&time=1548975600
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1&time=1548975600
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1516057200#event_727
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
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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 
 

 
AL VIA IL FAST TRACK PER IL DEPOSITO DEI MARCHI NAZIONALI 

A partire dal 26 febbraio 2019 sarà attiva presso la DGLC-UIBM la nuova procedura per il deposito 

delle domande di marchio in modalità "fast track", che ridurrà i tempi della fase di esame e 

consentirà, in assenza di rilievi, la pubblicazione entro i 7 giorni successivi al deposito. 

Per poter rispettare le tempistiche, UIBM aumenterà la frequenza di pubblicazione dei bollettini 

dei marchi (ogni lunedì e mercoledì per le sole domande fast track e ogni venerdì per tutte le 

domande, fast track e non). 

La procedura “fast track” potrà essere utilizzata esclusivamente per le domande depositate 

tramite il portale online https://servizionline.uibm.gov.it e che hanno le caratteristiche riportate 

nella circolare ministeriale dell’UIBM che definisce lo strumento: 

http://www.uibm.gov.it/attachments/circolare%20n.%20604%20-%20fast%20track.pdf  

 
 
INCENTIVI ALLE PMI - BANDO MARCHI+3 

Ancora aperto il bando per le agevolazioni dirette a favorire la registrazione di marchi dell’UE 

presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di 

marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) da 

parte delle piccole e medie imprese. 

Per maggiori informazioni e per partecipare: 

https://www.marchipiu3.it/  

 
 
UIBM LANCIA LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO ALLE INVENZIONI INDUSTRIALI DELLE 

UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA 

 

Organizzato dalla DGLC-UIBM in collaborazione con NETVAL 

(associazione che riunisce 58 università italiane e 7 Enti 

Pubblici di Ricerca non universitari), il concorso mira a 

incentivare l'innovazione e valorizzare la creatività degli 

inventori delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca 

nazionali e degli IRCCS  (Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico) che usano le loro capacità tecniche, scientifiche e  

https://servizionline.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/attachments/circolare%20n.%20604%20-%20fast%20track.pdf
https://www.marchipiu3.it/
https://netval.it/
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intellettuali per dare un reale contributo al progresso tecnologico e alla crescita economica, 

migliorando così la vita quotidiana di tutti noi. 

In questa prima edizione saranno oggetto del concorso le invenzioni industriali risultanti dalle 

schede brevettuali presenti sulla piattaforma Knowledgeshare alla data del 31 marzo 2019 e 

appartenenti alle seguenti categorie: 

- ICT, intelligenza artificiale, loT, big data, logistica e costruzioni 

- life science, compresi dispositivi medicali e chimica 

Le candidature devono essere inoltrate entro il 10 aprile 2019.  

Testo del bando: 

http://www.uibm.gov.it/attachments/intellectual%20property%20award2019.pdf  

 
 
ONLINE IL NUOVO BOLLETTINO DEI CCP, NUMERO TRIMESTRALE (OTTOBRE-DICEMBRE 2018) 

- Lista depositi di domanda di Certificati Complementari di Protezione dal 1° ottobre al 31 

dicembre 2018: http://www.uibm.gov.it/bancadati/bCCPF/ccp/20190204d.pdf  

- Lista concessioni di domanda di Certificati Complementari di Protezione del 1° ottobre al 31 

dicembre 2018: http://www.uibm.gov.it/bancadati/bCCPF/ccp/20190204c.pdf  

 
 
ACCADEMIA UIBM – PROSSIMI SEMINARI 

 

20 febbraio 2019 h. 15.00 – Roma Sala Pubblico UIBM 
I nuovi marchi non convenzionali. 
La nuova procedura “fast track” per il deposito delle domande di 
marchio. 

Iscrizione e Programma:  

http://www.uibm.gov.it/index.php/20-02-2019-i-nuovi-marchi-non-convenzionali-la-nuova-

procedura-fast-track-per-il-deposito-delle-domande-di-marchio  

 

14 marzo 2019 h. 9.00 

La protezione della proprietà intellettuale in Cina 

Seminario organizzato dalla DGLC-UIBM  in collaborazione con il China IPR SME Helpdesk della 

Commissione UE, l’Agenzia ICE e Confapi. 

Programma e iscrizioni: http://www.uibm.gov.it/index.php/14-03-2019-la-protezione-della-

proprieta-intellettuale-in-cina-strumenti-a-supporto-delle-pmi  

https://www.knowledge-share.eu/
http://www.uibm.gov.it/attachments/intellectual%20property%20award2019.pdf
http://www.uibm.gov.it/bancadati/bCCPF/ccp/20190204d.pdf
http://www.uibm.gov.it/bancadati/bCCPF/ccp/20190204c.pdf
http://www.uibm.gov.it/index.php/20-02-2019-i-nuovi-marchi-non-convenzionali-la-nuova-procedura-fast-track-per-il-deposito-delle-domande-di-marchio
http://www.uibm.gov.it/index.php/20-02-2019-i-nuovi-marchi-non-convenzionali-la-nuova-procedura-fast-track-per-il-deposito-delle-domande-di-marchio
http://www.uibm.gov.it/index.php/14-03-2019-la-protezione-della-proprieta-intellettuale-in-cina-strumenti-a-supporto-delle-pmi
http://www.uibm.gov.it/index.php/14-03-2019-la-protezione-della-proprieta-intellettuale-in-cina-strumenti-a-supporto-delle-pmi
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Slides del seminario Accademia UIBM del 28 gennaio su “Marchio collettivo e marchio di 

certificazione: elementi comuni e differenze”: 

https://www.slideshare.net/Ministero_Sviluppo_Economico/marchi-di-certificazione-e-marchi-

collettivi-uibm-2019  

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

 
 
UIBM-WIPO: SEMINARIO SUI SERVIZI E LE INIZIATIVE WIPO A FAVORE DELL’UTENZA, TREVISO – 

10 APRILE 2019 

Titolo: “Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives” 

Data: 10 aprile 2019 ore 9.00 

Luogo: Camera di Commercio Treviso-Belluno-Dolomiti, Piazza Borsa n. 3/b, Treviso 

Programma: http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008586/Programma%20Evento.pdf  

Seminario gratuito organizzato dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO 
www.wipo.int) e UIBM, in collaborazione con t2i - trasferimento tecnologico e innovazione e  la 
Camera di Commercio di Treviso-Belluno-Dolomiti. 
Valido per la concessione di n. 5 crediti formativi in materia di Brevetti e/o Marchi presso l’Ordine 
dei Consulenti in Proprietà Industriale. E’ stata fatta la richiesta di accreditamento dell’evento 
anche presso l’Ordine degli Avvocati. 
Lingua di lavoro: italiano e inglese, senza interpretariato (alcuni interventi di speaker stranieri di 
WIPO saranno in inglese). 
Per la registrazione all'evento (obbligatoria) compilare entro l’8 aprile ore 12.00 la Scheda di 
registrazione online al seguente link: 
http://www.t2i.it/eventi/scheda-
evento/?IDC=1656981&t=Seminario%20sui%20Servizi%20e%20le%20Iniziative%20in%20materia%
20di%20Propriet%EF%BF%BD%20Industriale%20offerti%20da%20%20OMPI-WIPO  
L'evento non sarà disponibile in diretta streaming. 
 
 
 
 

https://www.slideshare.net/Ministero_Sviluppo_Economico/marchi-di-certificazione-e-marchi-collettivi-uibm-2019
https://www.slideshare.net/Ministero_Sviluppo_Economico/marchi-di-certificazione-e-marchi-collettivi-uibm-2019
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008586/Programma%20Evento.pdf
http://www.wipo.int/
http://www.t2i.it/eventi/scheda-evento/?IDC=1656981&t=Seminario%20sui%20Servizi%20e%20le%20Iniziative%20in%20materia%20di%20Propriet%EF%BF%BD%20Industriale%20offerti%20da%20%20OMPI-WIPO
http://www.t2i.it/eventi/scheda-evento/?IDC=1656981&t=Seminario%20sui%20Servizi%20e%20le%20Iniziative%20in%20materia%20di%20Propriet%EF%BF%BD%20Industriale%20offerti%20da%20%20OMPI-WIPO
http://www.t2i.it/eventi/scheda-evento/?IDC=1656981&t=Seminario%20sui%20Servizi%20e%20le%20Iniziative%20in%20materia%20di%20Propriet%EF%BF%BD%20Industriale%20offerti%20da%20%20OMPI-WIPO
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NEWSLETTER UIBM – SPECIALE SU TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE E DATI SEQUESTRI 

REGIONE CAMPANIA 

Nel numero IP LINK di gennaio 2019, pubblicato uno speciale dedicato alle tecnologie 

anticontraffazione, nonché ai dati sui sequestri di merci contraffatte nella regione Campania: 

http://www.uibm.gov.it/attachments/Sportello%20tecnologie%20anticontraffazione.pdf  

Quest’ultima informativa rientra in una specifica linea di attività prevista dal “Piano di azione per il 

contrasto dei roghi dei rifiuti” adottato lo scorso novembre dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e da altri Ministeri: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/protocollo.pdf  

L’ultimo numero e l’archivio delle Newsletter UIBM è disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/newsletter  

 
 
LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE – RISULTATI ATTIVITÀ 2018 

Nel 2018 sono pervenute alla “Linea Diretta Anticontraffazione” presso la DGLC-UIBM  1.355 

richieste di assistenza, di cui  443 segnalazioni di presunte violazioni di diritti di proprietà 

intellettuale. Le segnalazioni riguardanti violazioni online (incluso uso dei social network) 

continuano ad essere in crescita e nel 2018 hanno rappresentato circa l’88% di tutte le 

segnalazioni (in particolare si registra un aumento di violazioni su Facebook). 

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 particolarmente 

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. 

 

L’utente può trasmettere una segnalazione anche mediante 

smartphone/tablet utilizzando l’app geoUIBM, scaricabile 

dagli app store per Windows Phone, IOS e Android. 

L’app permette alla DGLC-UIBM e alle Forze dell’Ordine coinvolte di usufruire dei dati 

georeferenziati sulle segnalazioni, utili ai fini del monitoraggio e dell'enforcement a livello 

territoriale. I dati georeferenziati possono essere consultati anche dai cittadini sulla piattaforma 

GeoUIBM online http://geo.uibm.gov.it/. 

 

http://www.uibm.gov.it/attachments/Sportello%20tecnologie%20anticontraffazione.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/protocollo.pdf
http://www.uibm.gov.it/index.php/newsletter
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
http://geo.uibm.gov.it/
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SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

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

internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà 

intellettuale  in questi tre paesi.  

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 

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
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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 

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 

dello Stato, 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/ 
 
 
 
 

http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-tecnologie-anticontraffazione
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/
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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   

 
 
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  

 webinar EUIPO: 

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 

https://statistiche.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale/attivita-internazionali/altri-progetti-3
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/knowledge/course/view.php?id=3225
https://siac.gdf.it/


 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM 

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali 

 
 

15 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx
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NOTIZIE DAL MISE 

 

AVVIATO IL LAVORO DEI GRUPPI DI ESPERTI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)  E BLOCKCHAIN 

Obiettivi, agenda e metodo di lavoro dei due gruppi di esperti sono stati definiti nella riunione di 

insediamento del 21 gennaio al MiSE: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039109-al-

mise-insediati-i-gruppi-su-intelligenza-artificiale-e-blockchain  

Nella riunione dell’8 febbraio è stata effettuata una prima analisi tecnica delle potenzialità, 

applicazioni, ricadute e criticità connesse alle tecnologie AI e Blockchain. Gli approfondimenti 

verranno fatti a livello di sottogruppi istituiti allo scopo: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039210-

seconda-riunione-dei-gruppi-di-esperti-su-ai-e-blockchain  

Ricordiamo che compito dei due gruppi di esperti è supportare il MiSE nella definizione delle 

strategie nazionali sull’intelligenza artificiale e sulle tecnologie basate su registri condivisi e 

blockchain. Le strategie nazionali, una volta elaborate, saranno sottoposte a consultazione 

pubblica. Per maggiori informazioni: 

 Intelligenza Artificiale: 

Presentazione del 21 gennaio 2019 (Piano Coordinato europeo su AI, casi di studio, proposta di 
schema per una strategia italiana) 
Lista Esperti 

 Blockchain: 

Presentazione del 21 gennaio 2019 (iniziative europee, proposta di schema per una strategia 
italiana) 
Lista Esperti 

La prossima riunione si terrà il 25 febbraio. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039109-al-mise-insediati-i-gruppi-su-intelligenza-artificiale-e-blockchain
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039109-al-mise-insediati-i-gruppi-su-intelligenza-artificiale-e-blockchain
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039210-seconda-riunione-dei-gruppi-di-esperti-su-ai-e-blockchain
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039210-seconda-riunione-dei-gruppi-di-esperti-su-ai-e-blockchain
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/strategia_nazionale_Intelligenza_Artificiale%201%20incontro%20gruppo%20esperti%2021_01_2019.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/10-istituzionale/ministero/2038906-intelligenza-artificiale-membri-del-gruppo-di-esperti
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/strategia-nazionale-blockchain%20-%201%20incontro%20gruppo%20esperti%2021_01_2019.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/10-istituzionale/ministero/2039024-blockchain-membri-del-gruppo-di-esperti

