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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)  

Il Comitato Preparatorio del TUB ha pubblicato lo scorso 19 dicembre una nota sullo “Stato del 

progetto del Tribunale Unificato dei Brevetti” in cui conferma l’avvenuta ratifica dell’Accordo da 

parte di 16 Stati Membri e la pendenza della ratifica da parte della Germania, in mancanza della 

quale il TUB non può entrare nella fase di applicazione provvisoria. Nonostante uno scenario 

piuttosto imprevedibile, continua la nota, i lavori di preparazione tecnici e operativi stanno 

continuando in modo da garantire un’operatività a pieno regime in caso di decisione favorevole 

della Corte Federale tedesca. Lo stato del progetto viene costantemente rivisto e il presidente del 

Comitato Preparatorio tiene incontri mensili con il Gruppo Esecutivo e il team operativo. 

L’entrata in vigore dell’Accordo TUB dipende dunque solo dal pronunciamento della Corte federale 

tedesca. I tempi in cui ciò avverrà invece impattano sulla possibilità di un avvio del sistema del 

brevetto unitario con o senza il Regno Unito, visto l’approssimarsi della data di uscita del Regno 

Unito dall’Unione Europea, ossia il 29 marzo 2019. In proposito si segnala anche la sentenza della 

Corte di Giustizia UE dello scorso 10 dicembre conseguente ad una richiesta di pronuncia 

pregiudiziale in merito alla revoca unilaterale della notifica di recesso. "Il Regno Unito è libero di 

revocare unilateralmente la notifica della sua intenzione di ritirarsi dall'Unione Europea", 

stabiliscono nella sentenza i giudici della Corte di Giustizia UE. "La revoca deve essere decisa al 

termine di un processo democratico nel rispetto delle regole costituzionali nazionali", continua la 

sentenza. Se quindi il Parlamento britannico decidesse entro il 29 marzo 2019 (o entro i termini di 

proroga del negoziato se fosse decisa una proroga) di revocare il recesso, nulla cambierebbe 

nell’assetto UE e il Regno Unito sarebbe parte del sistema del brevetto unitario. Incerta invece la 

sua permanenza in caso non eserciti questa facoltà. E ciò sia nell’ipotesi in cui si raggiunga un 

accordo di recesso (l’attuale testo dell’accordo di recesso tra il Regno Unito e la UE, non ancora 

approvato, non contiene alcun riferimento all’Accordo TUB), sia a fortiori nel caso in cui non si 

raggiunga un accordo. 

https://www.unified-patent-court.org/news/status-unified-patent-court-project-19-december-2018
https://www.unified-patent-court.org/news/status-unified-patent-court-project-19-december-2018
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208636&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&occ=first&part=1&cid=1085843
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208636&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&occ=first&part=1&cid=1085843
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WIPO - IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019 LA NUOVA VERSIONE DELL’INTERNATIONAL PATENT 

CLASSIFICATION (IPC) 

https://www.wipo.int/classifications/en/news/ipc/2018/news_0006.html  

 
 
WIPO - IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019 L'11MA EDIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA 

L’utilizzo della classificazione di Nizza è obbligatorio per la registrazione dei marchi italiani, per la 

registrazione dei marchi internazionali effettuata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (WIPO, www.wipo.int), come pure per la registrazione dei marchi effettuata 

dall'Ufficio marchi del Benelux (BBM), l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 

(EUIPO), l’Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI) e l’Organizzazione Regionale 

Africana della Proprietà Intellettuale (ARIPO).  

La documentazione relativa all'11ma edizione è disponibile sul sito UIBM al seguente indirizzo: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-ix-

edizione  

 
 
WIPO – PORTALE DEI REGISTRI BREVETTUALI 

https://www.wipo.int/patent_register_portal/en/  

Il Patent Register Portal creato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO, 

www.wipo.int) consente di accedere ai registri online e alle informazioni sullo status giuridico dei 

brevetti di più di 200 giurisdizioni. L’interfaccia di ricerca è immediata e permette una 

consultazione tramite mappa geografica, mappa con filtri, tabella e ordine alfabetico. 

 
 
COMMISSIONE UE – LANCIATA LA CONSULTAZIONE SUL DESIGN 

Il 18 dicembre 2018 la Commissione europea ha pubblicato il questionario per la consultazione 

pubblica relativa alla legislazione sul design, che mira a 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 al momento disponibile solo in lingua inglese, ma è possibile rispondere alle 

domande anche in italiano. La consultazione rimarrà aperta fino al 31 marzo 2019.  

https://www.wipo.int/classifications/en/news/ipc/2018/news_0006.html
http://www.wipo.int/
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-ix-edizione
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/2005646-classificazione-di-nizza-ix-edizione
https://www.wipo.int/patent_register_portal/en/
http://www.wipo.int/
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
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COMMISSIONE UE, DG TRADE – PUBBLICATA LA NUOVA WATCH LIST DEI MERCATI DEI PAESI 

TERZI CON PIÙ CONTRAFFAZIONE 

Il 7 dicembre scorso la DG Trade della Commissione UE ha pubblicato la nuova lista dei mercati 

online e offline dove si ravvisano più violazioni di diritti di proprietà intellettuale o dove vengono 

fatti meno controlli. La lista riguarda i mercati ubicati nei paesi terzi: 

Counterfeit and Piracy Watch List 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1952  

Scopo di questa iniziativa della Commissione è fare pressione sugli operatori dei mercati segnalati, 

sulle autorità di enforcement e sui governi locali affinché adottino misure per contenere il 

fenomeno, nonché sensibilizzare i cittadini europei sui rischi legati all’acquisto di prodotti 

contraffatti in questi mercati. 

 
 
EUIPO – AVVIATA LA CONSULTAZIONE SUL PIANO STRATEGICO 2025 

L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO, http://euipo.europa.eu) ha 

avviato lo scorso dicembre la fase di consultazione pubblica degli stakeholder per raccogliere input 

su quelle che saranno le priorità da inserire nel Piano Strategico 2021-2025.  

La scadenza per mandare i propri contributi è il 28 febbraio 2019. Per approfondimenti e info su 

come partecipare: 

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

 
 
EUIPO – PUBBLICATO STUDIO SUL RUOLO DELLE PICCOLE SPEDIZIONI NEL COMMERCIO DI 

PRODOTTI CONTRAFFATTI 

Lo studio, realizzato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale in collaborazione 

con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), rivela che quasi il 63 % 

dei sequestri di merci contraffatte e di merci usurpative eseguiti dalle autorità doganali riguarda 

piccoli colli. Nella maggior parte di tutti i sequestri si tratta di pacchetti contenenti 10 articoli o 

meno. 

Pressoché tutti i settori industriali soggetti a contraffazione sono interessati, anche se in misura 

diversa. Riguardano pacchi postali o spedizioni tramite corriere espresso:  

- l’84% delle spedizioni sequestrate di calzature contraffatte, 

- il 77% di dispositivi ottici, fotografici e attrezzature mediche falsi (per lo più occhiali da sole),  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1952
http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/4888188
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- il 66% dei sequestri doganali di dispositivi delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione,  

- il 63% dei sequestri doganali di orologi, articoli e borse in pelle e gioielli contraffatti. 

Le piccole spedizioni provengono per lo più da Cina, Hong Kong (Cina), India, Singapore, Tailandia e 

Turchia. 

Lo studio completo è disponibile in inglese: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in

_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_en.pdf   

In italiano è possibile scaricare una sintesi: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in

_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_exec_it.pdf  

 
 
EUIPO – WEBINAR GENNAIO 2019 

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

In italiano: 

29 gennaio 2019 – h 11.30-12.00 

Richiesta di consultazione e processo di legalizzazione 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1548716400#

event_11283   

 
 
COMMISSIONE UE, DG GROW - PUBBLICATI I CONTRIBUTI RICEVUTI A SEGUITO DELLA 

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'OSSERVATORIO EUIPO 

Il 3 luglio 2018 la Commissione Europea aveva lanciato una consultazione pubblica per conoscere 

l’opinione di una pluralità di soggetti (imprese, cittadini, consulenti, operatori dell'enforcement) 

sull'efficacia dell'operato dell'Osservatorio sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, 

gestito da EUIPO (l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ad  Alicante (Spagna). 

I contributi ricevuti (in tutto 98) sono pubblicati al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-

property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-

property-rights-regulation-no-386-2012_en#about-this-consultation  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_exec_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_exec_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade_in_fakes_in_small_parcels/Trade_in_Fakes_in_Small_Parcels_exec_it.pdf
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1548716400#event_11283
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&course=1&time=1548716400#event_11283
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_en#about-this-consultation
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_en#about-this-consultation
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_en#about-this-consultation
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La consultazione è parte del processo di valutazione dell'operato dell'Osservatorio avviato dalla 

Commissione UE nel 2017. I risultati finali della valutazione verranno resi noti nel corso del 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 

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 

 
 

“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 

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
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/
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
INCENTIVI ALLE PMI - RIAPERTURA DEL BANDO MARCHI+3 

È stato riaperto l’11 dicembre 2018 il bando per le agevolazioni dirette a favorire la registrazione 

di marchi comunitari 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. 

Dotazione finanziaria complessiva: euro 6.027.640,02 

Per maggiori informazioni e per partecipare: 

https://www.marchipiu3.it/  

 
 
CERTIFICATI COMPLEMENTARI DI PROTEZIONE (CCP) - PUBBLICATI I BOLLETTINI RELATIVI AI 

DEPOSITI E ALLE CONCESSIONI  

I bollettini relativi ai depositi e alle concessioni dei certificati complementari di protezione (CCP) 

per i prodotti medicinali sono disponibili sul sito UIBM al seguente indirizzo: 

http://www.uibm.gov.it/bancadati/bollettini_ccp.php  

 
 
PUBBLICATI NEL PATENTSCOPE DI WIPO I BREVETTI ITALIANI 

Pubblicati nel database Patentscope (http://www.wipo.int/patentscope/en/) dell’Organizzazione 

Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) i fascicoli dei brevetti italiani depositati dal 1° luglio 

2008 al 27 febbraio 2017. 

Ricordiamo che Patentscope include sia le domande di brevetto internazionale gestite da WIPO 

nell’ambito del PCT (Patent Cooperation Treaty), sia i brevetti nazionali dei paesi che partecipano 

al PCT. 

 
 
DOMANDE BREVETTO PCT: DAL 1° GENNAIO 2019 MODIFICHE AGLI IMPORTI DELLA TASSA 

INTERNAZIONALE DI DEPOSITO  

Dal 1° gennaio 2019 sono entrati in vigore i nuovi importi della tassa internazionale di deposito 

(international filing fee) per le domande di brevetto PCT (brevetto internazionale ai sensi del 

https://www.marchipiu3.it/
http://www.uibm.gov.it/bancadati/bollettini_ccp.php
http://www.wipo.int/patentscope/en/
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Patent Cooperation Treaty gestito da WIPO, l’organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale) depositate a partire dalla stessa data. 

I nuovi importi sono indicati sul sito UIBM al seguente indirizzo: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/1-01-2019-dal-1-gennaio-2019-modifica-agli-importi-di-cui-e-

composta-la-tassa-di-deposito-internazionali  

 
 
DOMANDE ED ISTANZE CARTACEE - DAL 18 DICEMBRE 2018 OBBLIGO DI INVIO DEL MODELLO 

PER LA PRIVACY 

A partire dal 18 dicembre 2018, per ogni domanda di titoli di proprietà industriale e istanze 

connesse, gli utenti devono esprimere il consenso al trattamento dei dati personali sottoscrivendo 

un’apposita dichiarazione scaricabile al seguente indirizzo: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/la-modulistica  

Tale dichiarazione deve essere allegata a tutte le domande ed istanze presentate in forma 

cartacea alla DGLC-UIBM per il tramite delle Camere di Commercio o a mezzo servizio postale. 

 
 
TM VIEW SEARCH IMAGE - I DATI UIBM ENTRANO NELLA BANCA DATI EUIPO PER LA RICERCA 

MARCHI PER IMMAGINI 

Dal 17 dicembre 2018, l’Italia è entrata a far parte dei paesi aderenti alla banca dati TM View 

Search Image. L'applicativo web, disponibile sul sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per la 

Proprietà Intellettuale (www.tmdn.org), utilizza la funzione di ricerca marchi per immagini, 

consentendo così di effettuare le ricerche anche sulle immagini dei marchi italiani. Nello stesso 

mese tale funzionalità è stata estesa anche ai marchi registrati dall’Ufficio svedese e da quello 

maltese, portando a 11 i paesi UE che vi hanno aderito finora. 

Con questa estensione, dalla maschera di ricerca di TMView 

(https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=it) è possibile cliccare sull’icona “macchina 

fotografica” ed effettuare una ricerca comparativa o per similitudine anche semplicemente 

trascinando l'immagine del marchio nel riquadro di ricerca, come indicato sotto: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/1-01-2019-dal-1-gennaio-2019-modifica-agli-importi-di-cui-e-composta-la-tassa-di-deposito-internazionali
http://www.uibm.gov.it/index.php/1-01-2019-dal-1-gennaio-2019-modifica-agli-importi-di-cui-e-composta-la-tassa-di-deposito-internazionali
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-modulistica
http://www.tmdn.org/
https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=it
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PUBBLICATO IL DECRETO DI NOMINA DI 10 ESAMINATORI DI OPPOSIZIONI 

Il decreto direttoriale con la graduatoria e la nomina degli esaminatori delle procedure di 

opposizione alla registrazione di marchi è disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/procedura-selettiva-per-titoli-per-la-nomiuna-di-10-

esaminatori-per-la-decisione-delle-procedure-di-opposizione-alla-registrazione-di-marchi  

 
 
ACCADEMIA UIBM  

 

Calendario 2019: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia  

Video dei seminari passati: 

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

 

 
“ITALIAN DAY”, ONLINE LE PRESENTAZIONI DEL SEMINARIO DEL 4 DICEMBRE 2018 

Slide delle presentazioni: 

http://www.marchiedisegni.eu/edizione-2018-marchi-disegni-e-lotta-alla-contraffazione/  

Segnaliamo anche i seguenti vademecum pubblicati in occasione del seminario: 

- Marchi e disegni comunitari 

http://www.marchiedisegni.eu/approfondimenti/vademecum-marchi-e-disegni-comunitari/ 

- La riforma del diritto dei marchi dell’Unione europea 

http://www.marchiedisegni.eu/approfondimenti/la-riforma-del-diritto-dei-marchi-dellunione-

europea/ 

- Brexit e i diritti di proprietà industriale 

http://www.uibm.gov.it/index.php/procedura-selettiva-per-titoli-per-la-nomiuna-di-10-esaminatori-per-la-decisione-delle-procedure-di-opposizione-alla-registrazione-di-marchi
http://www.uibm.gov.it/index.php/procedura-selettiva-per-titoli-per-la-nomiuna-di-10-esaminatori-per-la-decisione-delle-procedure-di-opposizione-alla-registrazione-di-marchi
http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos
http://www.marchiedisegni.eu/edizione-2018-marchi-disegni-e-lotta-alla-contraffazione/
http://www.marchiedisegni.eu/approfondimenti/vademecum-marchi-e-disegni-comunitari/
http://www.marchiedisegni.eu/approfondimenti/la-riforma-del-diritto-dei-marchi-dellunione-europea/
http://www.marchiedisegni.eu/approfondimenti/la-riforma-del-diritto-dei-marchi-dellunione-europea/
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http://www.marchiedisegni.eu/brexit-e-i-diritti-di-proprieta-industriale/  

L'Italian Day è stato organizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza 

(www.consorziocamerale.eu/) nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea 

per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e la DGLC-UIBM per consentire un confronto tra chi si occupa 

della registrazione e tutela dei marchi e dei disegni a livello comunitario e nazionale e gli utenti del 

sistema. 

 
 
ONLINE LE PRESENTAZIONI DEL SEMINARIO "INTERNET OF THINGS (IOT) E TUTELA DELLA 
PROPRIETÀ INDUSTRIALE" – MODENA, 30 NOVEMBRE 2018 
http://www.marchiedisegni.eu/modena-30-novembre-2018/   
Il seminario ha affrontato la relazione tra la cosiddetta Internet of Things (IOT) e la proprietà 

industriale con riferimento a blockchain, data driven innovation, tutela dei marchi e disegni 

comprese le possibilità offerte dalla mediazione e dall'arbitrato in tale ambito. 

Il seminario è stato organizzato dal Consorzio Camerale per il credito e la finanza e la Camera di 

Commercio di Modena nell'ambito di un progetto di collaborazione tra l'Ufficio dell'Unione 

Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). 

 
 
I NUMERI DELLA CONTRAFFAZIONE – PRESENTATE LE NUOVE STIME CENSIS SULL’IMPATTO 

DELLA CONTRAFFAZIONE NEL NOSTRO PAESE E LO STUDIO OCSE SUL COMMERCIO MONDIALE DI 

FALSI CHE VIOLANO MARCHI ITALIANI 

I due report sono stati finanziati dalla DGLC-UIBM: 

 Il valore economico e l’impatto fiscale della contraffazione, Censis 2018 

http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121192   

 Il commercio di beni contraffatti e l'economia Italiana. Tutelare la proprietà intellettuale 

dell'Italia, OCSE 2018  

http://www.oecd.org/gov/risk/trade-in-counterfeit-goods-and-the-italian-economy-updated-

december-2018-it.pdf  

Il rapporto Censis è frutto di una collaborazione ormai più che decennale con la DGLC-UIBM per 

l’analisi economica e sociale del fenomeno nel nostro paese, mentre lo studio realizzato 

dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE, http://www.oecd.org) ha 

aggiornato al 2016 i dati del precedente studio che risalivano al 2013. 

http://www.marchiedisegni.eu/brexit-e-i-diritti-di-proprieta-industriale/
http://www.consorziocamerale.eu/
http://www.marchiedisegni.eu/modena-30-novembre-2018/
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121192
http://www.oecd.org/gov/risk/trade-in-counterfeit-goods-and-the-italian-economy-updated-december-2018-it.pdf
http://www.oecd.org/gov/risk/trade-in-counterfeit-goods-and-the-italian-economy-updated-december-2018-it.pdf
http://www.oecd.org/
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I risultati delle due ricerche sono stati presentati al mondo imprenditoriale in un evento 

presieduto dal Vice Ministro Dario Galli lo scorso 19 dicembre: Comunicato MiSE 

 
 
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 

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; 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2038986-difendere-le-eccellenze-italiane-promuovere-la-crescita-la-contraffazione-in-cifre-nel-mercato-nazionale-e-globale
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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 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/ 
 
 
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, questo 

servizio 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 offerta dalla Linea Diretta Anticontraffazione è a titolo gratuito e le risposte vengono 

fornite nell’arco di alcuni giorni. 

 

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/
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
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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/. 

 
 
SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

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

internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della PI in questi tre paesi.  

Fornito dalla DGLC-UIBM con il supporto 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. 

 
 
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. 

 
 
IP INFORMATION LINK-NET, LA NEWSLETTER UIBM  

 
Ultimo numero e archivio: http://www.uibm.gov.it/index.php/newsletter  

 
 

http://geo.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/_Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
https://statistiche.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/index.php/newsletter
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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 

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

 

BLOCKCHAIN E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SELEZIONATI GLI ESPERTI DEI GRUPPI DI LAVORO 

MISE CHE ELABORERANNO LE STRATEGIE NAZIONALI IN MATERIA 

Si sono concluse lo scorso dicembre le selezioni per i Gruppi di esperti di alto livello che insieme al 

Ministero dello Sviluppo Economico elaboreranno le strategie nazionali sull’intelligenza artificiale e 

sulle tecnologie basate su registri condivisi e blockchain: 

 Esperti Intelligenza Artificiale 

 Esperti Blockchain 

Le selezioni sono state effettuate in base ai criteri di competenza ed esperienza comprovate e 

strettamente pertinenti, anche a livello europeo e/o internazionale, nell’ambito dei relativi settori, 

comprese le competenze di chiara rilevanza in ambito tecnologico, imprenditoriale, giuridico e 

scientifico, nonché la comprovata capacità di rendere note efficacemente le esigenze e le istanze 

degli stakeholder o dell’organismo di riferimento. 

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

 
 
L’ITALIA FIRMA LA DICHIARAZIONE SULLO SVILUPPO DELLA BLOCKCHAIN CON I PAESI DEL MED7 

Il 4 dicembre scorso l’Italia ha sottoscritto una dichiarazione sullo sviluppo della blockchain 

nell’ambito del MED7, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, 

Malta, Cipro, Grecia e Portogallo). 

Nella dichiarazione si riconosce come la blockchain, e più in generale le tecnologie basate su 

registri distribuiti (DLT), possano giocare un ruolo determinante nello sviluppo di questi paesi. Si 

rende necessario pertanto creare un coordinamento anche tecnico tra di essi per sperimentare 

l’utilizzo di queste tecnologie e di quelle emergenti (5G, Internet of Things, AI). 

Testo della dichiarazione: 

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Dichiarazione%20MED7%20ve

rsione%20in%20italiano.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/index.php/it/10-istituzionale/ministero/2039024-blockchain-membri-del-gruppo-di-esperti
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Dichiarazione%20MED7%20versione%20in%20italiano.pdf
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Dichiarazione%20MED7%20versione%20in%20italiano.pdf

