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INTRODUZIONE
Il documento che più di tutti rappresenta e qualifica l’operato della
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi del 2021 sono le “Linee di intervento strategiche
sulla Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023” (di seguito “Linee”).
Si tratta di un vero e proprio programma strategico con il quale, nel
rispondere anche all’invito della Commissione dell’Unione Europea
contenuto nel Piano di azione UE “Sfruttare al meglio il potenziale
innovativo dell’UE – Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere
la ripresa e la resilienza dell’UE”, si è inteso tracciare un piano di lavoro
organico a tutela della Proprietà Industriale (PI) puntando a rafforzare
la competitività delle imprese facilitando e valorizzando la conoscenza,
l’uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti e dei marchi,
anche al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico
delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo.
La strategia proposta si fonda, da una parte, sulla consapevolezza che
l’innovazione, intesa come applicazione della conoscenza per creare
processi più efficaci e nuovi prodotti o per rendere quelli già disponibili
più rispondenti alle esigenze di una società in costante evoluzione, è
alla base di gran parte della crescita economica dei nostri sistemi. Ne
consegue che, per puntare al benessere della collettività, occorre favorire
l’evoluzione e la condivisione della tecnologia e della conoscenza.
Dall’altra parte, la strategia si basa anche sulla certezza che, in questo
scenario, i Diritti di Proprietà Industriale (DPI) rivestono un ruolo
cruciale poiché consentono di proteggere le idee, le opere e i processi
frutto dell’innovazione, assicurando un vantaggio competitivo a chi li ha
ideati; aprono la possibilità di valorizzare l’innovazione acquisendo nuovi
mercati e offrono la possibilità di continuare ad investire sul futuro.
Il documento predisposto dalla Direzione è stato posto in consultazione
pubblica ad aprile 2021 al fine di raccogliere i suggerimenti e le opinioni
di tutti i soggetti interessati, dalle autorità pubbliche nazionali, europee
ed internazionali, alle altre amministrazioni interessate alla materia, dai
titolari dei Diritti di Proprietà Industriale, imprese, singoli operatori (in
particolare le PMI, attraverso le rispettive associazioni di appartenenza) e
organizzazioni dei consumatori alle università e ai centri di ricerca.
I risultati della consultazione sono confluiti nel testo definitivo delle “Linee”,
adottate con decreto del Ministro, Giancarlo Giorgetti, il 23 giugno 2021.

ORGANIGRAMMA
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà
Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Antonio Lirosi
Direttore Generale
Gabriella Pecorini
Divisione I - Trascrizioni e annotazioni. Affari amministrativi
Giulia Ponticelli
Divisione II - Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione
Antonella d’Alessandro
Divisione III - Politiche e progetti per Ia Iotta alla contraffazione
Simona Marzetti
Divisione IV - Affari europei ed internazionali
Saverio Massari
Divisione V - Servizi per l’utenza
Francesco Morgia
Divisione VI - Politiche e progetti per la promozione della Proprietà
Industriale
Loredana Guglielmetti
Divisione VII - Brevetti
Alfonso Piantedosi
Divisione VIII - Marchi, disegni e modelli
Giulia Ponticelli (ad interim)
Divisione IX - Nullità e decadenza dei marchi e
validità dei titoli
Organizzazione definita con Decreto Ministeriale del 19 novembre 2021,
in vigore dal 15 marzo 2022 ed aggiornata alla data di pubblicazione del
presente rapporto.

L’importanza e l’attualità di un intervento strategico in materia di
Proprietà Industriale, oltre che dal consenso ricevuto dagli attori del
settore, è stato confermato anche dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza #NextGenerationItalia, approvato dalla Commissione europea,
che annovera la “Riforma del sistema della proprietà industriale delineata
all’interno della Missione 1, Componente 2, Digitalizzazione, innovazione e
competitività nel sistema produttivo”, e che destina alla realizzazione di
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taluni interventi un finanziamento straordinario pari a 30 milioni di euro.
Gli interventi proposti nella strategia sono articolati, in coerenza con il
documento programmatico europeo, in 5 aree:
1. migliorarne il SISTEMA di PROTEZIONE;
2. incentivarne l’USO, in particolare tra Piccole Medie Imprese;
3. facilitare l’ACCESSO ai BREVETTI e la loro conoscenza;
4. garantirne un RISPETTO più RIGOROSO;
5. rafforzare il RUOLO dell’ITALIA a livello INTERNAZIONALE.
Nel corso del secondo semestre 2021 è stato dato avvio alla fase attuativa
delle “Linee”, provvedendo innanzi tutto alla definizione del disegno di
legge di revisione del Codice della Proprietà Industriale (riferimento
della normativa nazionale sulla PI). Questo, presentato dal Ministero nel
luglio 2021, dopo le necessarie verifiche presso tutte le Amministrazioni
coinvolte, è stato di recente approvato dal Consiglio dei Ministri (6 aprile
2022) e sta per iniziare l’iter parlamentare per la sua adozione.
Nel dicembre scorso si è inoltre concluso lo studio di fattibilità della
nuova piattaforma telematica che, anche sulla scorta delle indicazioni
fornite dagli stakeholders in occasione della consultazione pubblica
ricordata, dovrà efficientare la gestione dei procedimenti amministrativi
della Direzione Generale e, soprattutto, ampliare significativamente i
servizi offerti all’utenza, innovando quelli già esistenti.
Ed ancora, tra le altre azioni contenute nelle “Linee” già concluse, si
ricorda la stabilizzazione delle procedure di concessione di incentivi
per la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale con un budget
complessivo annuo di circa 40 milioni di euro e con processi di
concessione ormai rodati, che si completano nel giro di 6-7 mesi dalla
presentazione della domanda di contributi.
Il 2021 è stato anche l’anno della ripresa dell’attività lavorativa svolta
prevalentemente in presenza da parte delle circa cento Persone
che compongono la nostra struttura, articolata su nove uffici, e che,
nonostante la pandemia, hanno mantenuto costantemente un alto
livello di produttività, come è testimoniato dai crescenti numeri dei
procedimenti conclusi e dei titoli registrati e concessi, giunti a fine anno
2021 al significativo livello di circa 139.000 provvedimenti finali emessi.
Dal punto di vista redazionale, quest’anno si è deciso di snellire il contenuto
del Rapporto, dando risalto ai principali risultati conseguiti per ciascuna
materia e rimandando alle pagine istituzionali del nostro sito web per gli
eventuali approfondimenti. Ulteriore novità è costituita dall’adozione della
tecnica dell’infografica per il racconto dei principali dati, oltre che di apposita
documentazione fotografica della nostra sede in Roma, che abbiamo voluto
proporre per attribuire il giusto valore al Lavoro ed alle Persone.
Dal prossimo anno il “Rapporto” sarà realizzato esclusivamente sotto
forma di pagine web ed utilizzerà una modalità di comunicazione molto
più immediata, interattiva e user friendly. In particolare, le prossime due
edizioni del “Rapporto” saranno quelle del racconto dell’attuazione delle
“Linee” adottate nel 2021.
6
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L’IMPEGNO DELLA
DGTPI-UIBM PER IL
TRIENNIO 2021-2023
1 Migliorare il sistema di protezione della
Proprietà Industriale

Le “Linee di intervento strategiche sulla Proprietà
Industriale per il triennio 2021-2023” rappresentano
la guida alla lettura del presente “Rapporto”,
consentendo di effettuare un percorso parallelo tra
le politiche sulla Proprietà Industriale definite nelle
“Linee”, declinate nelle 5 macroaree di intervento,
e le azioni messe in campo nel corso del 2021,
idealmente qui raffigurate come differenti facce del
medesimo cubo.

1.1 Aggiornare la legislazione di settore
1.2 Consentire l’utilizzo di procedure rapide, efficaci e a costi contenuti
1.3 Favorire l’integrazione tra i sistemi e lo sviluppo di nuovi servizi
applicativi
1.4 Completare l’attuazione del Sistema Brevettuale Unitario
1.5 Ottimizzare il sistema dei certificati di protezione complementare
1.6 Aggiornare la procedura per le nuove varietà vegetali
1.7 Promuovere la cultura della PI

Ciascun capitolo del “Rapporto” rappresenta una
“tappa” che va ad attuare una o più macroaree di
intervento che possiamo, dunque, considerare nel
complesso come una sorta di “mappa” strategica
che ha visto la DGTPI-UIBM impegnata, nel 2021,
nell’avvio di un percorso verso il consolidamento dei
propri impegni in materia di Proprietà Industriale e
lotta alla contraffazione.

2 Incentivare l’uso della PI, in particolare da
parte delle PMI
2.1 Garantire il sostegno finanziario agli strumenti per la valorizzazione
dei titoli di PI
2.2 Supportare l’accesso ai servizi di consulenza specialistica
2.3 Promuovere azioni per la valutazione economica dei titoli di PI
2.4 Valorizzare gli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti
2.5 Rafforzare le reti territoriali di assistenza alle imprese

3 Facilitare l’accesso ai brevetti e la loro
conoscenza
3.1 Gestire l’accesso alla proprietà intellettuale in situazioni di crisi
3.2 Migliorare la conoscenza dei brevetti essenziali
3.3 Mettere a disposizione le informazioni brevettuali

4 Garantire un rispetto più rigoroso della
proprietà industriale
4.1 Approfondire la conoscenza del mercato del falso
4.2 Aggiornare la normativa per il contrasto alla contraffazione
4.3 Sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni della
contraffazione
4.4 Favorire sinergie tra gli operatori dell’enforcement
4.5 Supportare le imprese nella lotta alla contraffazione

5 Rafforzare il ruolo dell’Italia a livello
internazionale
5.1
5.2
5.3
5.4

8

Partecipare attivamente ai lavori in sede comunitaria
Supportare l’attuazione del pacchetto sul Brevetto Unitario
Rafforzare l’impegno negli organismi internazionali
Favorire le collaborazioni bilaterali
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Tutelare la Proprietà Industriale

CAPITOLO 1

Nel 2021 ha raggiunto le 186 mila unità il numero complessivo dei
depositi di domande di titoli di Proprietà Industriale (PI) e di istanze
ad esse collegate, di cui oltre l’86% pervenuti alla DGTPI-UIBM tramite
il proprio portale online, dato che conferma la piena entrata a regime
del sistema informatizzato per l’utenza che la Direzione Generale ha
potenziato a partire dal 2019 per favorire l’accesso al sistema di deposito
delle domane e velocizzare e digitalizzare le procedure amministrative.
Gli studi realizzati nel corso del 2021 dalla DGTPI-UIBM, in collaborazione
con partner nazionali ed internazionali, mettono in luce dati ancora
elevati sui danni e sugli impatti socioeconomici per il nostro Paese a
causa delle violazioni dei diritti di Proprietà Industriale, confermando la
necessità per l’Italia di adottare e rafforzare politiche e strumenti per
la tutela, la promozione e la valorizzazione della PI e per il conseguente
contrasto alla contraffazione.
Le ordinarie competenze amministrative di esame, concessione e
registrazione di titoli di PI e di gestione delle istanze ad esse collegate,
rappresentano per la Direzione Generale uno dei tasselli imprescindibili
tramite cui raggiungere quell’obiettivo di promozione e tutela della
Proprietà Industriale quale leva fondamentale per accrescere il valore
del Sistema Paese prevenendo l’utilizzo illegale di marchi, brevetti,
disegni e modelli del nostro Made in Italy.

1 Brevetti
Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata
ai Brevetti
Vedi la
Classificazione
IPC

Nel 2021 il numero di provvedimenti finali emessi dalla DGTPI-UIBM
di definizione delle procedure in materia brevettuale, ha superato il
numero di 50mila. Di questi, quasi 38 mila riguardano le convalide in
Italia dei brevetti europei. Significativo il numero di brevetti nazionali
concessi, che nel 2021 sono circa 9 mila, comprensivi di brevetti per
invenzione industriale e brevetti per modello di utilità, segno evidente,
da un lato, delle capacità della DGTPI-UIBM di gestire celermente e con
efficienza i processi amministrativi e, dall’altro, delle capacità creative e
innovative del nostro Paese.
Altrettanto importanti i dati sui depositi delle domande di brevetto, che
mostrano una tendenza positiva di investimento delle imprese in attività
di ricerca e innovazione in un anno, il 2021, in cui ancora forti sono stati
gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
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1.1 Brevetti per invenzione
11.063 sono le domande di brevetto per invenzione industriale
depositate durante il 2021, in leggero aumento rispetto all’anno
precedente, a conferma del trend di crescita registrato negli ultimi 5 anni.

11.007

11.063

2020

2021

10.127

Brevetti per invenzione - Trend depositi

9.821

9.668

Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.
2017

L’online si conferma come la modalità predominante di presentazione
delle domande di brevetto, con una ridotta percentuale, quindi,
dell’utilizzo del mezzo postale o del deposito tramite le Camere di
Commercio per l’Industria l’Agricoltura e l’Artigianato (CCIAA).

2018

2019

96,9%

Brevetti per invenzione – Modalità di deposito
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

Considerando la ripartizione geografica per regione di residenza del
richiedente, la maggior parte delle domande di deposito di brevetti per
invenzione inviate nel 2021 proviene dal Nord-Ovest e dal Nord-Est,
per un totale del 60% circa. Raggiunge il 18% la percentuale di domande
inviate da residenti nelle regioni del Centro Italia.

Brevetti per invenzione – Distribuzione territoriale depositi

Online

Isole
2,5%

2,8%

0,3%

CCIAA

Postale

Estero
7,6%

Sud
11,4%

Nord-Ovest
31,5%

Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Centro
18,3%

Nord-Est
28,7%
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Fabbisogni umani, operazioni e trasporti e chimica-metallurgia sono i
3 settori tecnici, individuati sulla base della classificazione internazionale
dei brevetti IPC (International Patent Classification) per i quali nel 2021
sono state ricevute dalla DGTPI-UIBM più domande di brevetto per
invenzione, per un totale del 68,8% delle domande totali per tale tipologia
di brevetto.

28,8%

Fabbisogni umani

26,9%

Operazioni, trasporti

13,1%

Chimica, metallurgia

10,5%

Tessile, carta

Brevetti per invenzione – Classificazione IPC depositi

6,8%

Costruzioni
Ingegneria meccanica, illuminazione,
clima, armi, esplosivi

Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

6,2%
6%

Fisica

1,7%

Elettricità

1.2 Brevetti per modelli di utilità
In leggera diminuzione il numero di domande di brevetto per modelli di
utilità che nel 2021 sono state 2.013, registrando una flessione del -19%.

2.397
2.097

1.968

1.916

2018

2019

2.013

Brevetti per modelli di utilità - Trend depositi
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

Anche per questa tipologia di domanda, la modalità più utilizzata per il
deposito è quella online, lasciando all’utilizzo del mezzo postale o del
deposito tramite CCIAA un residuo 17%.

Brevetti per modelli di utilità – Modalità di deposito

2017

2020

2021

82,9%

Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

Anche le domande di brevetto per modelli di utilità registrano una
predominanza di richiedenti residenti del Nord-Ovest e del NordEst, seguite, con una significativa percentuale del quasi 23% relativa
a residenti nel Centro. Il Sud, rispetto alle domande di brevetto per
invenzione che si attestava a poco più dell’11%, raggiunge invece per i
richiedenti di depositi di brevetti per modelli di utilità una percentuale
maggiore superando il 16% di residenti.
16

16,5%
0,6%
Online

CCIAA

Postale
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Estero
9,4%
Nord-Ovest
21,7%

Isole
5,5%

Brevetti per modelli di utilità – Distribuzione territoriale depositi
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Sud
16,5%

Fabbisogni umani e operazioni e trasporti si confermano anche per i
depositi dei brevetti per modello di utilità i campi tecnici, individuati sulla
base della classificazione internazionale IPC, per cui nel 2021 sono state
depositate più domande, ma al contrario delle domande di brevetto per
invenzione, la fisica si classifica come il terzo settore oggetto di domanda
di brevetto.

Nord-Est
24,2%
Centro
22,8%

Brevetti per modelli di utilità – Classificazione IPC depositi
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

34,8%

Fabbisogni umani

23,1%

Operazioni, trasporti

13,2%

Fisica

1.3 Convalida in Italia dei Brevetti Europei
Le attività relative alle domande di convalida in Italia dei Brevetti
Europei, che avevano registrato numeri altissimi nel 2019 - con più di
44 mila richieste - e nel 2020 - superando le 41 mila richieste -, hanno
continuato a registrare numeri importanti, seppure in leggero calo, con
36.192 depositi ricevuti dalla DGTPI-UIBM nel 2021.

Costruzioni

9,4%

Ingegneria meccanica, illuminazione,
clima, armi, esplosivi

9,3%

Chimica, metallurgia
Tessile, carta

37.657

2017
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2,4%
2%

44.547

Convalida in Italia dei Brevetti Europei - Trend depositi
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

5,8%

Elettricità

39.552

2018

41.401
36.192

2019

2020

2021

19

99,0%

Quasi la totalità delle domande è pervenuta tramite il sistema di
deposito online che, ancora di più rispetto alle domande di deposito dei
brevetti per invenzione e per modello di utilità, azzera quasi del tutto
il ricorso al mezzo postale o al deposito tramite CCIAA che, insieme,
raggiungono soltanto l’1%.

Convalida in Italia dei Brevetti Europei - Modalità di deposito
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

Online

0,9%

0,1%

CCIAA

Postale

Nord-Ovest
3,1%

Il 93% delle domande di convalida dei brevetti europei proviene da
residenti all’estero. Considerando i residenti italiani, invece, le aree da
cui sono state ricevute più domande di convalida sono il Nord-Ovest e il
Nord-Est che, insieme, raggiungono il 6% circa.

Nord-Est
2,5%
Centro
1,0%
Sud
0,2%
Isole
0,1%

Convalida in Italia dei Brevetti Europei – Distribuzione territoriale
depositi
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

1.4 Privative per nuove varietà vegetali
Considerando il trend degli ultimi 5 anni, le domande di concessione di
privative per nuove varietà vegetali vedono nel 2021 il maggior numero
di richieste ricevute dalla DGTPI-UIBM con 9 domande.

Estero
93,1%

9

Privative per nuove varietà vegetali - Trend depositi

8

Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.
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3

L’unica modalità di deposito utilizzata per queste domande è stata quella
online.

3

La provenienza geografica delle domande in base alla residenza dei
richiedenti mostra una percentuale significativa del Nord-Est e del Sud.
20

2017

2018

2019

2020

2021

21

Estero
14,3%

Nord-Ovest
14,3%

Privative per nuove varietà vegetali – Distribuzione territoriale
depositi
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

2 Marchi
Le imprese sono sempre più consapevoli del valore strategico del marchio
quale segno distintivo di un prodotto, di un servizio o dell’immagine
aziendale per mantenere o rafforzare il proprio posizionamento sui
mercati nazionali ed internazionali: la crescita nel deposito delle domande
di marchio d’impresa a livello nazionale ne è la conferma.

Sud
28,6%

Nord-Est
28,6%

Sono 70.916 le domande di registrazione di marchio depositate
all’UIBM nel 2021, di cui 48.775 domande di primo deposito e 22.141
domande di rinnovo.

Centro
14,3%

Notevole l’incremento dei depositi registrati nel 2021 rispetto alle
annualità precedenti, segno evidente di una ripresa delle attività
produttive a seguito dei rallentamenti del mercato dovuti alla emergenza
sanitaria del 2020.
70.916

Marchi – Trend depositi
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

Costante è la crescita del peso della modalità di deposito delle domande
effettuato tramite portale online che, nel 2021, ha raggiunto il 70%,
con una percentuale nettamente più alta per i rinnovi dei marchi (82%)
rispetto alle domande di primo deposito di marchio (64%).

58.521

58.982

58.827

2017

2018

2019

60.979

2020

2021

69,5%

Marchi – Modalità di deposito
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

29,9%

0,5%
Online

22

CCIAA

Postale

23

Il Nord-Ovest, considerando la residenza dei richiedenti, raggiunge il 27%
del totale delle domande di registrazione di marchio, seguito dal Centro
(22%) e dal Nord-Est (21%).

Marchi – Distribuzione territoriale depositi

Isole
5,7%

Nord-Ovest
7,1%
Nord-Ovest
27,3%

Sud
15,7%

Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Non si rileva una particolare concentrazione delle domande di
primo deposito dei marchi in particolari settori. Tra questi, dati maggiori
risultano per i settori della classificazione di Nizza attinenti a Pubblicità,
gestione, organizzazione e amministrazione di affari commerciali (9,5%
del totale) e Educazione, formazione e divertimento (8,6%).

Marchi (primo deposito) – Classificazione Nizza depositi
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

Centro
22,7%

Nord-Est
21,5%

CLASSE 35: Pubblicità; Gestione, organizzazione e
amministrazione di affari commerciali; Lavori di ufficio.

9,5%

CLASSE 41: Educazione; Formazione; Divertimento;
Attività sportive e culturali.

8,6%
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ai Marchi
Vedi la
Classificazione
di Nizza

A seguito dell’attività di verifica ed esame delle domande ricevute
dalla DGTPI-UIBM, risultano 59.960 i marchi registrati nel 2021, di cui
39.096 marchi di primo deposito e 20.864 rinnovi di marchio. Anche
questo risultato, come nel caso dei brevetti concessi, rende evidente
l’impegno della DGTPI-UIBM nell’acceleramento delle procedure
amministrative grazie all’informatizzazione e alla digitalizzazione.

CLASSE 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

6,8%

2.1 Opposizione alla registrazione dei marchi
Sono 1.800 le domande di opposizione alla registrazione di un marchio
ricevute dalla Direzione Generale nel 2021. Costante, quindi, rispetto
al 2020, il ricorso degli utenti titolari di marchio al procedimento
amministrativo di opposizione alla registrazione di un marchio per
richiedere alla DGTPI-UIBM di tutelare il proprio titolo rifiutando la
registrazione di un marchio nazionale depositata da un terzo.
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2.564
1.926

Opposizioni alla registrazione di marchi – Trend depositi

1.668

1.814

1.802

2020

2021

Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

Quasi la totalità delle domande di opposizione è pervenuta
telematicamente, azzerando quasi del tutto il ricorso al mezzo postale o
al deposito tramite CCIAA che, insieme, raggiungono soltanto l’1%.
2017

2018

Opposizioni alla registrazione di marchi – Modalità di deposito

2019

99,0%

Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.
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Sono stati ben 2.267 i procedimenti di opposizione alla registrazione
dei marchi d’impresa conclusi dalla DGTPI-UIBM nel corso del 2021,
anche grazie alla ristrutturazione dei flussi procedurali interni e
all’informatizzazione dei processi. In particolare, nel 2021, il 20% dei
procedimenti si è concluso con una decisione di accoglimento, in tutto
o in parte, mentre il 65% di essi si è concluso con un provvedimento di
estinzione.
Online

Opposizioni alla registrazione di marchi – Procedimenti conclusi
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.
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Continua a suscitare interesse da parte di titolari di marchi e di imprese la
tutela dei marchi registrati da almeno cinquanta anni o, nel caso di marchio
non registrato, con uso effettivo e continuativo da almeno 50 anni, utilizzati
per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa
nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

CCIAA

8%

Ritirata

4%

Accolta parzialmente

4%

Archiviata

Postale

16%

Accolta

Inammissibile

0,1%

65%

Estinta

Rifiutata

2.2 Marchi Storici di interesse nazionale

0,9%

2%
1%

Nel 2021 sono 218 le istanze di registrazione di un marchio nazionale
depositate online per l’iscrizione al Registro Speciale dei marchi storici di
interesse nazionale, istituito presso l’UIBM.
In totale, dall’istituzione del Registro nell’aprile 2020, sono 230 le istanze
accolte dalla DGTPI-UIBM, consentendo così ai titolari di marchi e alle
27

imprese di poter utilizzare il logo “marchio storico di interesse nazionale”
per finalità commerciali e promozionali.

3 Disegni e modelli
Nel corso del 2021 sono state 1.072 le domande di disegno e modello
registrate, per un totale di 24.802 disegni in esse contenuti. Il dato
appare in leggero calo rispetto all’anno precedente (-13%).
Analizzando il trend di deposito delle domande di disegni e modelli
relativo agli ultimi 5 anni, si rileva che per il 2021 il numero di domande
di deposito per disegni e modelli è in linea con i numeri medi del
quinquennio considerato, con 1.183 domande.

1.272

1.183

1.182

Disegni e modelli – Trend depositi

1.139
1.113

Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.
2017

2018

2019

2020

2021

Come per gli altri titoli di PI, anche le domande di disegni e modelli
ricevute dalla DGTPI-UIBM nel 2021 provengono per lo più dal canale
online, sebbene per questa tipologia di deposito anche le CCIAA
registrano numeri importanti attestandosi al 20% circa del totale delle
domande ricevute.
79,0%

Disegni e modelli – Modalità di deposito
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

Centro e Sud, considerando la residenza dei richiedenti, non si attestano
a valori lontani dalle domande provenienti da residenti nelle aree del
Nord-Ovest e del Nord-Est, dando luogo a una torta abbastanza
egualmente distribuita per ripartizione geografica.

20,3%
0,7%
Online
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CCIAA

Postale
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Isole
5,9%

Estero
1,8%
Nord-Ovest
22,7%

Disegni e modelli – Distribuzione territoriale depositi
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Sud
21,1%

Articoli di abbigliamento e merceria, arredamento e articoli di ornamento
sono le tre categorie della classificazione di Locarno per cui nel 2021 sono
state inviate più domande di registrazione di disegni e modelli.
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Nord-Est
18,4%

Centro
30,1%

Disegni e modelli – Classificazione Locarno depositi

CLASSE 2: Articoli di abbigliamento e
merceria

Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

14,7%

Abbigliamento e bigiotteria, arredamento e articoli di ornamento sono
le tre categorie della classificazione di Locarno per cui nel 2021 sono
state inviate più domande di registrazione di disegni e modelli.

11,5%

4 Annotazioni e trascrizioni

9,8%

CLASSE 11: Articoli di ornamento

CLASSE 6: Arredamento

Registrano il numero più alto degli ultimi 5 anni le istanze di annotazioni
e trascrizioni ricevute dalla Direzione Generale nel 2021, raggiungendo
complessivamente le quasi 10 mila domande.

Nel dettaglio, il numero di procedimenti funzionali a registrare le
modifiche rispetto a quanto riportato nella domanda di deposito/
concessione di un diritto di Proprietà Industriale, o nel titolo stesso,
ovvero altre variazioni che non cambiano la titolarità degli stessi
diritti – annotazioni – hanno superato le 5 mila unità. Altrettanto
elevato il numero di annotazioni registrate dalla DGTPI-UIBM che
nel 2021 risultano pari a 5.047.

4.229

4.656

5.001

4.932

2019

2020

5.310

Annotazioni – Trend depositi
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.
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95,3%

Il mezzo principalmente utilizzato dai richiedenti per il deposito di tali
istanze è stato, anche nel 2021, quello online, facendo attestare il mezzo
postale e il deposito tramite CCIAA a un residuo 5% circa.

Annotazioni – Modalità di deposito
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.
Online

3,7%

1%

CCIAA

Postale

Le trascrizioni, ovvero i procedimenti che riguardano la registrazione di
“fatti” che incidono sulla titolarità dei diritti di PI, hanno fatto registrare
nel 2021, con quasi 5 mila istanze, il numero più alto degli ultimi 5 anni.
4.268

4.265

4.582

4.166
3.716

Trascrizioni – Trend depositi
Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

Anche per le trascrizioni, l’online si attesta come il mezzo privilegiato per
l’invio delle istanze alla Direzione Generale nel 2021, ma, contrariamente
alle annotazioni, anche il deposito tramite CCIAA risulta abbastanza
utilizzato da più dell’11% circa dei richiedenti.
2017

Trascrizioni – Modalità di deposito

2018

2019

2020

2021

88,4%

Fonte: Banca dati Statistiche UIBM.

Nel corso del 2021 sono 3.621 le istanze di trascrizione concesse dalla
Direzione Generale.

11,1%
0,5%
Online
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CCIAA

Postale
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Regolamentare la Proprietà Industriale

CAPITOLO 2

CAPITOLO 2

Regolamentare la Proprietà Industriale

LINEE DI INTERVENTO
STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO
2021-2023

1 Migliorare il sistema di
protezione della Proprietà
Industriale
1.1 Aggiornare la legislazione di
settore
1.6 Aggiornare la procedura per le
nuove varietà vegetali

4 Garantire un rispetto più
rigoroso della Proprietà
Industriale
4.2 Aggiornare la normativa per il
contrasto alla contraffazione

La politica industriale del Paese, largamente sostenuta dall’innovazione
e dal Made in Italy quali principali leve su cui investire per accrescere lo
sviluppo dell’Italia, per restare al centro delle policy non può prescindere
da un adeguato e moderno sistema di protezione della PI.
La protezione dei titoli di Proprietà Industriale è la base imprescindibile
per poter definire le strategie di valorizzazione economica della PI e
di prevenzione e contrasto all’utilizzo illegittimo dei diritti di Proprietà
Industriale (DPI).
Nel corso degli anni, la tutela dei diversi DPI nel nostro ordinamento
giuridico è stata oggetto di una sempre maggiore e puntuale definizione
al fine di restare al passo con le diverse istanze dei mercati in cui i titoli
di PI vengono utilizzati e, allo stesso tempo, di far propri gli indirizzi
strategici e gli orientamenti in materia del livello comunitario.
Uno degli elementi caratterizzanti il 2021, con riferimento al quadro
normativo di settore, riguarda le attività realizzate dalla DGTPI-UBM
finalizzate a rendere operativo entro il 2023 il procedimento di nullità
e decadenza dei marchi d’impresa che, affiancandosi al procedimento
di opposizione alla registrazione dei marchi, si pone in una prospettiva
di potenziamento della tutela dei diritti di PI in un’ottica di deflazione
del contenzioso giudiziario, con tempi e costi più contenuti a carico delle
imprese che intendessero farvi ricorso.

1 Codice di Proprietà Industriale e Regolamento di
attuazione: revisione e aggiornamento
Al fine di contribuire all’aggiornamento della direttiva di settore, nel 2021
la DGTPI-UIBM ha predisposto una proposta di modifica del Codice
della Proprietà Industriale (CPI) - D.Lgs. n. 10 febbraio 2005, n. 30 -, che
tiene conto anche dei contributi acquisiti in occasione della consultazione
pubblica, effettuata nel mese di maggio 2021, per l’adozione delle “Linee
di intervento strategiche sulla Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023”
del MISE.
La proposta di modifica mira, da un lato, a rafforzare la competitività
del sistema Paese e la protezione della PI e, dall’altro, a semplificare e
digitalizzare le procedure amministrative.
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La proposta di modifica del CPI in sintesi

• In materia di invenzioni realizzate nell’ambito di Università, in analogia con
quanto previsto nella maggioranza dei Paesi europei, previsione del ribaltamento
dell’approccio c.d. Professor privilege (art. 65 CPI) portando la titolarità delle invenzioni
realizzate dal personale di ricerca in prima battuta alla struttura di appartenenza
e solo in caso di inerzia di quest’ultima al ricercatore per agevolare il processo di
trasferimento tecnologico;
• possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo
contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un
mese dal deposito della domanda di brevetto, come attualmente consentito da molti
Paesi europei, dall’Ufficio Europeo dei Brevetti e dall’Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale (OMPI), mantenendo in tal caso ferma la data di deposito (e
quindi la priorità rispetto a domande successive), senza quindi che, nel caso in cui il
pagamento non avvenga contestualmente alla presentazione della domanda, la stessa
sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito
sia considerata posposta alla data del pagamento, come invece previsto dal vigente
quadro normativo;
• rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa
del Paese, divieto di registrazione di marchi evocativi di Indicazioni Geografiche e
Denominazioni di Origine Protette e protezione temporanea dei disegni e modelli
esposti in fiere nazionali o internazionali, facendo risalire la protezione giuridica degli
stessi alla data di esposizione, come oggi analogamente previsto per i marchi;
• soppressione degli obblighi per le CCIAA di trasmissione di documentazione cartacea e
semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso
l’UIBM;
• semplificazione della procedura di concessione di nuove varietà vegetali;
• efficacia diretta dell’iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti una
domanda o un brevetto europeo;
• estensione dell’utilizzo dei servizi digitali in materia di titoli di PI disponibili presso
organismi esteri consentendo, in sede di rivendicazione della priorità, di utilizzare, in
alternativa al deposito della copia dei documenti, l’indicazione di codici identificativi
presenti in banche dati presso cui l’UIBM può direttamente verificare il contenuto;
• previsione del sequestro, per le ipotesi di contraffazione perpetrata, di prodotti
esposti in fiere al fine di garantire all’azione repressiva maggior speditezza ed
effettività;
• snellimento della commissione d’esame di abilitazione per l’esercizio della professione
di consulente in PI e riduzione del periodo obbligatorio del tirocinio;
• revisione degli importi previsti dal DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 in materia di
imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l’utilizzo del c.d. bollo digitale
(attualmente utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino a un massimo di
5 volte).

Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata
a Normativa e
giurisprudenza
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Allo stesso tempo, nel corso del 2021 la DGTPI-UIBM ha curato
l’aggiornamento del Regolamento di attuazione del Codice di Proprietà
Industriale con la finalità di introdurvi gli interventi necessari per il
coordinamento con le modifiche nel frattempo entrate in vigore nella
normativa di rango primario.
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Valorizzare la Proprietà Industriale e
agevolare il trasferimento tecnologico

CAPITOLO 3

CAPITOLO 3

Valorizzare la Proprietà Industriale e agevolare il
trasferimento tecnologico

Incentivare l’uso e la diffusione della Proprietà Industriale, in particolare
da parte delle PMI e delle start-up innovative, è uno degli obiettivi
che ha indirizzato l’operatività della Direzione Generale nel corso del
2021, prevedendo la promozione e la gestione di misure di sostegno
finanziario per la valorizzazione dei titoli di PI e per il trasferimento
tecnologico del know how scientifico dal sistema della ricerca al mondo
produttivo. In alcuni casi, si tratta di misure di incentivo promosse dalla
DGTPI-UIBM sin dal 2010, divenendo quindi strutturali negli ultimi anni e
punto di riferimento per le imprese che intendono intraprendere percorsi
di sviluppo di una strategia di business basata sulla valorizzazione e
sullo sfruttamento economico dei risultati della ricerca quali leve per
accrescere la propria capacità competitiva.
Il forte interesse delle imprese per le iniziative di supporto finanziario
promosse dalla DGTPI-UIBM per agevolare i progetti di tutela della PI è
dimostrato chiaramente dal numero di domande presentate a valere dei
bandi di agevolazione e dal tempo esiguo di esaurimento delle risorse
finanziarie stanziate dalla data di apertura degli sportelli di accesso alle
misure.
Anche nel corso del 2021, infatti, la DGTPI-UIBM, oltre a gestire le fasi di
chiusura dei bandi di incentivo pubblicati nel 2020, ha pubblicato nuovi
bandi ed i relativi sportelli di accesso alle misure sono stati chiusi nel corso
dell’anno stesso con un utilizzo del 100% delle risorse finanziarie stanziate.

LINEE DI INTERVENTO
STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO
2021-2023

2 Incentivare l’uso della PI, in
particolare da parte delle
PMI
2.1 Garantire il sostegno
finanziario agli strumenti per la
valorizzazione dei titoli di PI
2.2 Supportare l’accesso ai servizi
di consulenza specialistica
2.4 Valorizzare gli esiti della ricerca
pubblica promuovendone i
brevetti

1 Voucher 3i – Acquisizione di servizi di consulenza per
la brevettazione per start-up innovative
Voucher 3i - Investire in Innovazione - è l’incentivo promosso dalla
DGTPI-UIBM per supportare la valorizzazione del processo di innovazione
delle start-up innovative fornendo agevolazioni per l’acquisto di servizi
di consulenza per la brevettazione resi da esperti appartenenti all’Ordine
dei consulenti in Proprietà Industriale e da avvocati.
Obiettivo della misura, attiva dal 15 giugno 2020 con modalità di
presentazione delle domande a sportello, è quello di supportare le
imprese nella registrazione di un brevetto per invenzione industriale, allo
scopo di valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i propri processi di
innovazione.
Dopo un picco di presentazione delle domande registrato nel primo
mese di apertura dello sportello, la DGTPI-UIBM ha rilevato un rinnovato
interesse per la misura da parte delle imprese nel mese di febbraio 2021
con una crescita graduale del numero di domande presentate in ciascun
mese fino a maggio 2021.
Lo sportello per la presentazione delle domande di Voucher 3i si è chiuso
il 9 giugno 2021 per esaurimento delle risorse disponibili, pari a un
totale di 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

42

43

Obiettivi

Sostenere le start-up innovative:
• nella prima fase di verifica in merito alla brevettabilità della propria invenzione e alla
ricerca preventiva delle anteriorità (Servizio A);
• nella seconda fase di avvio del processo di deposito della domanda di brevetto presso
l’UIBM (Servizio B);

• 2.263 domande di voucher presentate (su un totale di 5.012 domande presentate
complessivamente sulla misura) di cui:
- 801 per il servizio A (su un totale di 1.912 domande);
- 1.055 per il servizio B (su un totale di 2.466 domande);
- 407 per il servizio C (su un totale di 654 domande);
• 10 milioni di euro di contributi richiesti (su un totale di 21,4 milioni di euro
complessivamente richiesti a valere sulla misura) di cui:

Risultati 2021

• nella, eventuale, terza fase di estensione di un brevetto nazionale all’estero (Servizio C).

- 1,9 milioni di euro per il servizio A (su un totale di 4,7 milioni di euro);
- 5,1 milioni di euro per il servizio B (su un totale di 11,9 milioni di euro);
- 3 milioni di euro per il servizio C (su un totale di 4,8 milioni di euro) ;
• 553 start-up innovative coinvolte (su un totale di 1.411 imprese complessivamente
coinvolte dalla misura);
• 3 domande presentate in media da ciascuna impresa;
• 21,5% del totale delle domande di voucher presentate dalla Lombardia, che si conferma
come la regione che ha presentato il maggior numero di domande dall’apertura dello
sportello;
• 37,6% del totale delle domande di voucher presentate relative ad attività professionali,
scientifiche e tecniche;
• 1.980 domande di voucher ammesse (su un totale di 4.287 domande di voucher ammesse
complessivamente a valere sulla misura);
• 8,9 milioni di euro di contributi concessi (su un totale di 18,3 milioni di euro di contributi
concessi).
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% domande su totale
21,5%

Voucher 3i - Ripartizione territoriale domande presentate
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

0,0%

Altro

9,35%
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Voucher 3i

Voucher 3i - Domande presentate per settore di attività delle
imprese
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Attività professionali scientifiche e
tecniche

Servizi di informazione e
comunicazione

37,60%

24,56%

Attività manifatturiere

28,49%

2 Brevetti+ - Acquisizione di servizi specialistici per la
valorizzazione economica dei brevetti per PMI e start-up
innovative
Brevetti+ è una delle misure agevolative di sostegno finanziario
sperimentate con successo dalla DGTPI-UIBM sin dal 2010 con l’obiettivo
di valorizzare economicamente i brevetti in termini di redditività,
produttività e sviluppo di mercato.
La misura agevolativa, rivolta alle micro, piccole e medie imprese,
incluse le start-up innovative, prevede il riconoscimento di un
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Obiettivi

incentivo per l’acquisto di servizi specialistici di industrializzazione
e ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo e trasferimento
tecnologico.
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI:
• titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia
ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto
per invenzione industriale concesso in Italia;
• titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale
con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
• titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda
internazionale di brevetto, con il relativo rapporto di ricerca con esito
“non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda
nazionale di brevetto.

• Favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale delle imprese;
• Promuovere lo sfruttamento economico dei brevetti;
• Sostenere la competitività delle PMI sui mercati nazionale e internazionale.

Brevetti+2020
Nel corso del 2021, la DGTPI-UIBM si è occupata delle fasi di gestione
del bando di incentivo pubblicato nel secondo semestre 2020 (31 luglio
2020), che prevede uno stanziamento complessivo di risorse finanziarie
pari a 25 milioni di euro. Lo sportello per la presentazione delle domande
è stato chiuso lo stesso giorno dell’apertura, il 21 ottobre 2020, per
esaurimento delle risorse finanziarie, grazie alla presentazione di 438
domande di agevolazione.

Risultati 2021

Nel corso del 2021 la Direzione Generale ha seguito, con il supporto
del soggetto attuatore della misura, i processi amministrativi connessi
all’istruttoria delle domande agevolative presentate e alla concessione
dei contributi ai soggetti beneficiari.
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• 302 domande ammesse (su un totale di 326 domande ammesse dall’apertura dello
Sportello);
• Lombardia la regione con il maggior numero di domande ammesse (19,5%);
• Attività manifatturiere è il settore con il maggior numero di domande ammesse
(47,6%);
• 25 milioni di euro di contributi concessi.
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% domande su totale
59

Brevetti+2020 - Ripartizione territoriale domande ammesse
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

1

Altro
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Brevetti+2020 - Domande ammesse per settore di attività delle
imprese
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Servizi di informazione e
comunicazione

46

Attività manifatturiere

144

Attività professionali,
scientifiche e tecniche

Brevetti+2021

70

In accordo con le “Linee strategiche sulla Proprietà Industriale per il
triennio 2021-2023” che prevedono di dare continuità ai bandi di
agevolazione rivolti alle imprese per sostenere la propria strategia
di valorizzazione dei titoli di PI, nel secondo semestre 2021 (29
luglio 2021) la Direzione Generale ha promosso un nuovo bando di
incentivi Brevetti+ con una dotazione finanziaria complessiva pari a
23 milioni di euro.
Lo sportello telematico per la presentazione delle domande si è
aperto il 28 settembre 2021 e la dotazione finanziaria si è esaurita
in poche ore per l’elevato numero di domande presentate.
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Risultati 2021

• 433 domande di agevolazione presentate;
• la Lombardia è la regione con il maggior numero di domande presentate (20,3%);
• Attività manifatturiere è il settore con il maggiore numero di domande presentate
(48,4% del totale).

% domande su totale
88

1

Brevetti+2021 - Ripartizione territoriale domande presentate
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Altro

Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata a
Brevetti+

Brevetti+2021 - Domande presentate per settore di attività delle
imprese
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

50

Servizi di informazione e
comunicazione

56

Attività manifatturiere

210

Attività professionali,
scientifiche e tecniche

117
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3 Marchi+ - Favorire la registrazione all’estero di
marchi nazionali da parte delle PMI

Obiettivi

Tra le misure di incentivazione storiche della DGTPI-UIBM, Marchi+ è
un programma di agevolazioni finalizzato a favorire la registrazione
all’estero, sia a livello europeo che internazionale, di marchi nazionali
da parte di micro, piccole e medie imprese, con l’obiettivo di sostenerne
la capacità innovativa e competitiva.
Il programma, che ha avuto tre successive versioni (Marchi+2, Marchi+3
e Marchi+2021), prevede due linee di intervento per la registrazione di
marchi europei e internazionali.

• Favorire la registrazione di marchi europei presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea
per la proprietà intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
• Promuovere la registrazione di marchi internazionali presso l’OMPI (Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata
a Marchi+

Marchi+3
Con una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro, a giugno 2020,
vista l’ampia adesione che ha determinato l’esaurimento delle risorse
disponibili in poco tempo e la conseguente sospensione dell’acquisizione
del protocollo online, è stato rilanciato il bando Marchi+3, che era già
stato attivato il precedente anno con uno stanziamento di 6 milioni di
euro.
La riapertura del bando ha riscosso un grande successo con la chiusura
dello sportello in sole 24 ore dal suo lancio, il 10 giugno 2020.
La DGTPI-UIBM, con decreto direttoriale del 29 luglio 2020, ha
rifinanziato il programma di agevolazioni a sostegno delle piccole e medie
imprese per l’estensione del marchio nazionale a livello internazionale
e la registrazione di marchio UE (MUE), con una dotazione finanziaria
di 4 milioni di euro, anche per consentire l’avvio dell’istruttoria per le
domande di agevolazione presentate a valere sul precedente Bando
Marchi+3 per le quali, alla data del 10 giugno 2020, era stato attributo
un numero di protocollo online, ma non avevano trovato copertura
finanziaria con le risorse originariamente stanziate per il suddetto bando.
Il bando, anche per questa edizione, ha visto l’esaurimento delle risorse
nello stesso giorno di apertura dello sportello telematico il 30 settembre
2020, con la prenotazione di 796 protocolli online per altrettante
domande.
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Risultati 2021

• 1.191 domande ammesse;
• 4 milioni di euro complessivamente concessi;
• Quasi il 70% delle domande presentate provengono dal Nord, con la Lombardia che
si posiziona al primo posto con 285 domande, seguita dall’Emilia-Romagna (177
domande);
• Il settore industria è oggetto del 45% del totale delle domande di concessione.

% domande su totale
285

Marchi+3 - Ripartizione territoriale domande ammesse
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.
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Servizi

334
Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata
a Marchi+3

Commercio

318

Marchi+3 - Domande ammesse per settore di attività delle imprese
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Consulta il
sito dedicato a
Marchi+3

Marchi+2021
Il 29 luglio 2021 la DGTPI-UIBM ha lanciato il bando Marchi+2021.
Lo sportello, aperto il 19 ottobre 2021, si è chiuso in 17 giorni (il 4
novembre 2021) per esaurimento delle risorse disponibili, pari a 3 milioni
di euro.
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Industria

539
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Novità Marchi+2021

• Modalità di presentazione della domanda esclusivamente tramite procedura
informatica;
• Modifica di alcuni servizi specialistici e dei relativi massimali;
• Per la Misura A:
- deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto
dell’agevolazione, a decorrere dal 1° giugno 2018, e pagamento delle relative tasse
di deposito;
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea
oggetto della domanda, in data antecedente la presentazione della domanda;
- riduzione al 50% dell’agevolazione per le tasse di deposito.
• Per la Misura B:
- a decorrere dal 1° giugno 2018, è necessario aver effettuato:
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a
livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso
EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è
già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver
ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato
presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- è, inoltre, necessario aver ottenuto, in data antecedente la presentazione della
domanda di partecipazione, la pubblicazione della domanda di registrazione sul
registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della
domanda.
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Risultati 2021

• 1.638 domande presentate;
• Il Nord registra il maggior numero di domande presentate, raggiungendo una
percentuale del 66% (34% Nord-Est e 32% Nord-Ovest);
• “Industria” il settore con il maggior numero di domande raggiungendo il 46% del totale.

% domande su totale
385

Marchi+2021 - Ripartizione territoriale domande presentate
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.
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Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata a
Marchi+2021

Marchi+2021 - Domande presentate per settore di attività delle
imprese

Servizi

411

Commercio

482

Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Consulta il
sito dedicato a
Marchi+2021

Industria

745
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4 Disegni+ - Acquisizione di servizi specialistici per la
valorizzazione di un disegno/modello per PMI
Progettata per la valorizzazione di disegni e modelli industriali al fine
di accrescere la competitività di micro, piccole e medie imprese sui
mercati nazionali e internazionali, Disegni+ è la misura che prevede la
concessione di agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale
per l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata a
Disegni+

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla
valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo.
Il programma, nel corso degli anni, ha riscosso successo in numerose
edizioni: Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4 e Disegni+2021.

Disegni+4

Obiettivi

Con un contributo complessivo di 13 milioni di euro per migliorare la
competitività delle PMI che hanno sede in Italia e che sono titolari di disegni
e modelli singoli o multipli registrati a decorrere dall’1 gennaio 2018, il 27
maggio 2020 la DGTPI-UIBM ha aperto lo sportello per il bando Disegni+4
(23 aprile 2020) che in pochi minuti è stato chiuso per esaurimento delle
risorse finanziarie messe a disposizione. Lo sportello, infatti, ha ricevuto la
prenotazione di 428 protocolli per altrettante domande.

Favorire l’acquisto di servizi specialistici esterni per:
• La messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato
(Fase 1 - Produzione);
• La commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 Commercializzazione).

Visto il grande interesse mostrato per la misura, con il decreto
direttoriale del 29 luglio 2020, la DGTPI-UIBM ha rifinanziato il
programma di agevolazioni finalizzato a sostenere la capacità
innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione
e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui
mercati nazionale e internazionale, con una dotazione finanziaria
di 14 milioni di euro, anche per consentire l’avvio dell’istruttoria
per le domande di agevolazione presentate a valere sul precedente
bando per le quali, alla data del 27 maggio 2020, era stato
attributo un numero di protocollo online, ma non avevano trovato
copertura finanziaria con le risorse originariamente stanziate per il
suddetto bando.
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Risultati 2021

Anche in questo caso, lo sportello è stato chiuso in pochissimi minuti,
con la prenotazione di 403 protocolli per altrettante domande.

• 508 domande presentate per un totale di 20,6 milioni di euro concessi;
• Il Nord Ovest registra il maggior numero di domande presentate (42%);
• Il 60% delle domande riguarda il settore dell’industria.

% domande su totale
120

Disegni+4 - Ripartizione territoriale domande ammesse
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.
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Commercio

Servizi

79

125

Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata a
Disegni+4

Disegni+4 - Domande ammesse per settore di attività delle imprese
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Consulta il
sito dedicato a
Disegni+4

Industria
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304
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Disegni+2021
Anche il bando Disegni+2021 mira a sostenere la capacità innovativa
e competitiva delle PMI per rafforzarne la competitività sui mercati
nazionale e internazionale. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di
servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello
per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato. Il
disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda e non deve
essere già stato agevolato dai precedenti bandi Disegni+2, Disegni+3
e Disegni+4. Può, infine, essere agevolata soltanto una domanda per
impresa.
Il Bando, promosso il 29 luglio 2021 nell’ambito delle azioni previste dalle
“Linee Strategiche per la Tutela della Proprietà Industriale 2021-2023”, ha
una dotazione finanziaria pari a 12 milioni di euro.

Novità Disegni+2021

Lo sportello, aperto il 12 ottobre 2021, con la ricezione della
prenotazione di 480 protocolli per altrettante domande, si è chiuso il
giorno successivo per esaurimento delle risorse, riconfermando il grande
interesse, anche nel 2021, da parte delle imprese per il sistema degli
incentivi.
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• Modalità di presentazione della domanda;
• il disegno/modello oggetto dell’agevolazione deve essere registrato presso l’UIBM o
l’EUIPO o l’OMPI. In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia;
• il disegno/modello oggetto dell’agevolazione deve essere registrato a decorrere dal 1°
gennaio 2019 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda ed
essere in corso di validità;
• eliminazione dell’articolazione del progetto in fasi (produzione e commercializzazione);
• riarticolazione dei servizi specialistici agevolabili;
• modifica dei massimali di agevolazione di alcuni servizi specialistici esterni;
• riduzione dell’importo massimo concedibile in conto capitale, nel rispetto della regola
del de minimis, fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di 60 mila
euro.
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Risultati 2021

• 480 domande ammesse;
• La Lombardia si attesta come la regione dalla quale è pervenuto il maggior numero di
domande (108) doppiando quasi il numero di domande provenienti dalla Toscana e dal
Veneto che si attestano, rispettivamente, al secondo e al terzo posto;
• Il settore per il quale sono state presentate più domande è quello relativo all’industria.

% domande su totale
108

Disegni+2021 - Ripartizione territoriale domande presentate
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.
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Disegni+2021 - Domande presentate per settore di attività delle
imprese

Commercio

143

Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.
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5 Marchi collettivi e di certificazione volontari italiani
- Agevolazione per la promozione all’estero per
associazioni di categoria

Obiettivi

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 gennaio 2020
ha introdotto, per la prima volta, la previsione di agevolazioni per la
promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari
italiani rivolte alle associazioni rappresentative di categoria finalizzate
ad assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo
produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità.

Favorire la promozione all’estero tramite:
• partecipazione a fiere e saloni internazionali;
• eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
• incontri bilaterali con associazioni estere;
• seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;
• azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso la grande distribuzione
organizzata e canali online.

Annualità 2020

• 9 domande per la richiesta di agevolazioni per la promozione all’estero di marchi
collettivi e di certificazione;
• 453,9 mila euro la richiesta totale di agevolazioni;
• A seguito dell’attività istruttoria chiusa nel marzo del 2021:
- ammesse 3 domande;
- per un totale di finanziamenti pari a 179 mila euro;
- in corso di realizzazione i programmi.

70

Risultati 2021

Dal 15 dicembre 2020 al 29 gennaio 2021 è stato quindi attivato
lo sportello per la presentazione delle domande per l’accesso
alle agevolazioni previste nella misura massima di 70 mila euro
per ciascuna associazione a fronte di iniziative di promozione del
marchio, a valere sullo stanziamento del 2020, pari a 1 milione di
euro.
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Annualità 2021

Novità decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 31 maggio 2021

Il 2 novembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
è stato pubblicato il Decreto direttoriale 26 ottobre 2021 che ha reso
operativa, per l’annualità 2021, l’agevolazione, prevedendo l’apertura
dei termini per la presentazione delle domande dal 22 novembre
2021 al 22 dicembre 2021 per le associazioni rappresentative delle
categorie, i consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o
cooperativo. L’accesso alle agevolazioni, previste nella misura massima
di 150.000,00 euro, prevede la realizzazione di iniziative di promozione
all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i
10 mesi successivi alla concessione del finanziamento, a valere sullo
stanziamento del 2021 pari a 2,5 milioni di euro.
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• Ampliamento della platea dei soggetti beneficiari con l’introduzione dei consorzi di
tutela e altri organismi di tipo associativo e cooperativo, in aggiunta alle associazioni
rappresentative delle categorie produttive;
• incremento della dotazione finanziaria che passa da un milione di euro a 2,5 milioni di
euro per anno;
• aumento dell’importo massimo dell’agevolazione (che passa da 70 mila euro a 150
mila euro per anno);
• ampliamento delle iniziative finanziabili con l’introduzione della creazione di comunità
virtuali a supporto del marchio.
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Risultati 2021

• 40 domande per la richiesta di agevolazioni per la promozione all’estero di marchi
collettivi e di certificazione;
• 4,3 milioni di euro i contributi complessivamente richiesti;
• La Lombardia risulta la regione con il maggior numero di domande presentate;
• 28 le domande che afferiscono al settore servizi.
% domande su totale
108

Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata
ai marchi
collettivi e di
certificazione

1

Marchi collettivi e di certificazione - Ripartizione territoriale
domande presentate
Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.
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1 Commercio
Non disponibili

Marchi collettivi e di certificazione – Domande presentate per
settore di attività delle imprese

2 Industria

9

Fonte: Elaborazioni dati DGTPI-UIBM.

Servizi

28
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Il Bando per il potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico
(UTT) delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e degli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) è una misura
strutturale della DGTPI-UIBM, attiva dal 2015 e giunta nel 2021 alla
terza edizione, continuando a riscontrare nel corso degli anni un continuo
apprezzamento da parte dei soggetti aderenti.
Il bando mira a rafforzare strutture quali Industrial Liaison Office, Uffici
valorizzazione ricerche, Knowledge Transfer Office, Grant Office, per
incrementare il trasferimento dei risultati scientifici verso il mondo
produttivo, favorendone l’applicazione industriale attraverso la
valorizzazione di brevetti e privative.

Obiettivi

Gli attori di tale processo innovativo sono sia risorse professionali
altamente qualificate e formate allo scopo, sia giovani laureati e dottorati
di ricerca, per i quali sono previste forme contrattuali volte ad un loro
coinvolgimento duraturo e stabile nel tempo.

• Finanziare Università, Enti Pubblici di Ricerca e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico;
• fornire strumenti di confronto interno e di collaborazione tra i vari uffici/dipartimenti
delle strutture finanziate per la individuazione e l’analisi dei risultati di ricerca;

Risultati

6 Bando UTT - Finanziamento di progetti di
potenziamento e capacity building degli Uffici di
Trasferimento Tecnologico

• 96 progetti finanziati;
• 80 soggetti finanziati:
- 55 Università;
- 5 EPR;
- 20 IRCSS;
• 2,7 milioni di euro di finanziamento ammesso in favore dei soggetti finanziati;
• 1.226 visite di analisi della Proprietà Industriale effettuate presso le imprese del
territorio;
• 748 accordi siglati con le imprese, di cui:
- 576 con i Knowledge Transfer Manager;
- 152 con gli Innovation Promoter;
• 943 risultati di ricerca da valorizzare;
• 27.239 partecipanti alle attività formative e informative di scouting previste;
• 140 figure professionali contrattualizzate.

Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata
al bando UTT

• agevolare il percorso di valorizzazione dei brevetti e dei risultati della ricerca pubblica;
• creare sinergie tra mondo accademico e mondo imprenditoriale, attraverso le visite
finalizzate all’analisi della proprietà industriale ed effettuate dai beneficiari del bando
presso le PMI;
• accrescere l’informazione e la consapevolezza degli imprenditori sui temi della
Proprietà Industriale e sulla sua protezione legale;
• aumentare le potenzialità di scambio di brevetti e risultati della ricerca pubblica con le
imprese;
• stimolare la creazione di nuove figure professionali ad alta specializzazione nel mondo
della ricerca, quali:
- Knowledge Transfer Manager;
- Innovation Promoter;
• favorire l’inserimento di giovani laureati nel mondo del lavoro;
• incrementare la stabilizzazione contrattuale delle figure professionali ingaggiate.
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Promuovere la Proprietà Industriale e la
lotta alla contraffazione

CAPITOLO 4

Coinvolgere direttamente e attivamente i vari target di volta in volta
identificati - consumatori, giovani, imprese, istituzioni e Forze dell’Ordine
– è una delle modalità più proficue individuate dalla Direzione Generale
per mettere in campo tutte quelle azioni finalizzate a promuovere, anche
tramite l’erogazione di servizi dedicati a cittadini e imprese, la diffusione
della cultura della valorizzazione degli asset strategici e a prevenire e
contrastare il mercato del falso.

CAPITOLO 4

Promuovere la Proprietà Industriale e la lotta alla
contraffazione

In accordo con quanto previsto dalle “Linee di Intervento Strategiche sulla
Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023”, la DGTPI-UIBM nel corso
del 2021 è stata impegnata nella promozione ed attuazione di diverse
iniziative mirate di informazione e sensibilizzazione, rivolte soprattutto
ai giovani consumatori, nella convinzione che per migliorare il sistema
di protezione della PI sia necessario intervenire anche con iniziative che
aiutino cittadini, imprese e istituzioni a rafforzare la consapevolezza del
valore dell’innovazione come volano di crescita del sistema Paese.

LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
PER IL TRIENNIO 2021-2023

1 Migliorare il sistema di
protezione della Proprietà
Industriale

Supporto all’utenza, formazione e comunicazione, analisi e studi e
attività internazionali sono i 4 macro-contenitori nei quali si concentra
il campo di azione della DGTPI-UIBM per accrescere la conoscenza della
Proprietà Industriale e innescare un cambiamento culturale finalizzato
a valorizzare i titoli di PI, prevenirne le violazioni e combattere la
contraffazione.

1.7 Promuovere la cultura della PI

2 Incentivare l’uso della PI, in
particolare da parte delle PMI
2.5 Rafforzare le reti territoriali di
assistenza alle imprese

4 Garantire un rispetto più
rigoroso della Proprietà
Industriale
4.1 Approfondire la conoscenza del
mercato del falso
4.3 Sensibilizzare l’opinione pubblica
sui danni della contraffazione
4.4 Favorire sinergie tra gli operatori
dell’enforcement

5 Rafforzare il ruolo dell’Italia a
livello internazionale
5.1 Partecipare attivamente ai lavori
in sede comunitaria
5.3 Rafforzare l’impegno negli
organismi internazionali
5.4 Favorire le collaborazioni
bilaterali
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Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata
alla Sala Pubblico

1 Sala Pubblico e Contact Center: i servizi di supporto
all’utenza
Dopo la prima fase emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19,
che ha reso necessario rimodulare alcuni servizi rivolti alle imprese e
ai cittadini riorganizzandoli da remoto e rafforzando le attività di primo
orientamento, di assistenza e di promozione dei titoli di Proprietà
Industriale, nel corso del 2021 è stato possibile offrire alcuni servizi
anche in presenza presso la sede della DGTPI-UIBM, che ha visto la
riapertura all’utenza della Sala Pubblico per due giorni a settimana, a
partire dal mese di novembre.
Il servizio di assistenza telefonica del Contact Center è proseguito
regolarmente e, come per i due anni precedenti, nel corso del 2021 si
è continuato a procedere al potenziamento del servizio di assistenza
informativa attraverso la casella di posta elettronica dedicata.
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Risultati

SALA PUBBLICO
• 83 incontri di assistenza (inclusi gli appuntamenti per il rilascio di copie autentiche).

CONTACT CENTER
• 33.026 telefonate:
- +20% rispetto al 2020 (in cui le telefonate erano state 27.432);
• 15.342 email:
- +7% rispetto al 2020 (in cui le email erano 14.323).

2 Formazione e comunicazione
Nel 2021, sono proseguite le attività formative dell’Accademia UIBM,
che si sono svolte in formato digitale, e si sono potenziate le azioni di
comunicazione tramite il ricorso a strumenti digitali, quali le newsletter e
il sito UIBM. Basti pensare che nel corso del 2021 le visite degli utenti al
sito web istituzionale sono state pari a 781.923.
Invece, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e delle
conseguenti limitazioni imposte, numerose iniziative di formazione
rivolte al target scolastico sono state sospese.
Nel corso dell’anno, la DGTPI-UIBM si è indirizzata anche verso la
realizzazione di campagne di comunicazione rivolte al grande pubblico,
quali la Settimana Anticontraffazione.

Leggi sul sito
web UIBM tutte
le informazioni
sui Seminari
dell’Accademia
UIBM svolti nel
2021 e scarica i
materiali

2.1 Accademia UIBM

Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata a
PatLib e PIP

2.2 Seminari PatLib e PIP
A partire da luglio 2021 sono stati realizzati e diffusi 12 numeri di una
newsletter tematica finalizzata a condividere informazioni e buone
pratiche, anche in relazione al progetto PATLIB 2.0 dell’Ufficio Europeo
dei Brevetti, e veicolare notizie sugli eventi formativi organizzati dal
sistema camerale.
Lo strumento della newsletter è stato individuato quale veicolo più
adatto per potenziare i flussi informativi tra i vari stakeholder nell’ottica
di rafforzare le reti territoriali di assistenza all’impresa sostenendo gli
Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato, i Patent Library (PatLib) e i Patent Information Point (PIP).

2.3 Settimana Anticontraffazione 2021
Dal 25 al 31 ottobre 2021 si è svolta la VI edizione della Settimana
Anticontraffazione: iniziative, contenuti ed eventi differenziati per target
e tematiche di approfondimento si sono svolti in forma prevalentemente
digitale.
Contraffazione online e Digital Service Act, tutela della salute dei
consumatori e contrasto alla vendita di farmaci falsi, servizi a supporto
delle imprese titolari di diritti di Proprietà Industriale: sono solo alcuni
dei principali temi oggetto di dibattito e confronto tra esperti di settore e
rappresentanti di istituzioni, Forze dell’Ordine e sistema associazionistico
di imprese e consumatori.
Particolarmente ampio è stato il novero dei partner che hanno partecipato
attivamente all’organizzazione di iniziative proprie durante la Settimana:
la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, il Consorzio Innexta e i
Comitati per la lotta alla contraffazione delle Camere di Commercio di
Milano, Firenze e Torino.

Più di 900 le persone che hanno partecipato agli 8 eventi organizzati
dalla Direzione Generale nell’ambito delle attività dell’Accademia UIBM
nel 2021, per un totale di oltre 100 crediti formativi rilasciati grazie agli
accordi con i 3 ordini professionali interessati (consulenti in Proprietà
Industriale, ordine degli avvocati, ordine dei dottori commercialisti).
Strategie di tutela degli asset immateriali per le PMI, co-branding per lo
sviluppo territoriale, valore della proprietà intellettuale, controversie in
materia di titoli di Proprietà Industriale, intelligenza artificiale e tutela
della tecnologia le principali tematiche oggetto delle attività formative
nel 2021.
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Risultati

• 7 webinar, anche in collaborazione con partner come OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico), EUIPO, LUISS Business School e Censis;

Guarda lo spot su
YouTube

• oltre 60 relatori;
Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata
alla campagna
“L’originale vince
sempre”

• 1.400 visualizzazioni delle dirette trasmesse sui canali social YouTube e Facebook;
• oltre 5.500 gli utenti che hanno visualizzato le news ed i programmi degli eventi su
LinkedIn;
• 3 Rapporti di ricerca presentati;
• 1 spot (“L’originale vince sempre”) trasmesso sulle reti radiotelevisive RAI e sui social
network;
• 5 Gazebo Anticontraffazione allestiti da associazioni di categoria, polizie locali e
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (a Padova, Trieste, Venezia, Verona e
Milano);
• 4 eventi di animazione territoriale organizzati dalle Associazioni dei Consumatori,
partner della Direzione Generale nell’ambito del Progetto “Io Sono Originale” (a Cologno
Monzese, Frascati, Benevento e Roma).

2.4 Spot “L’originale vince sempre”
Nel mese di giugno 2021 è stato lanciato, sulle reti radiotelevisive RAI e
sui principali social network, lo spot “L’originale vince sempre”. Realizzato
in collaborazione con l’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche
(UEFA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in occasione dei
campionati europei di calcio UEFA EURO 2020, lo spot attraverso una
strategia comunicativa focalizzata sul gioco tra situazioni assurde ed
autentiche mira a far riflettere i consumatori sui possibili danni provocati
dal mercato del falso e a promuovere comportamenti responsabili, come
recita l’intervento finale del mister della Nazionale italiana di calcio
Roberto Mancini che richiama all’autenticità pronunciando lo slogan “Se
non è autentico non è calcio. Non acquistare prodotti falsi. L’originale vince
sempre”.

Risultati

Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata
alla Settimana
Anticontraffazione
e il focus
sull’edizione 2021

• 1 video spot della durata di 30 secondi per la diffusione tramite reti televisive e social
network;
• 1 spot audio della durata di 15 secondi per la diffusione tramite reti radiofoniche;
• 2 cartelloni digitali in formato post per la condivisione tramite social network;
• 71 passaggi dello spot sulle reti televisive RAI dal 9 al 18 giugno 2021;
• 63 passaggi dello spot sulle reti radiofoniche RAI dal 9 al 18 giugno 2021.

Lo spot è andato nuovamente in onda sulle reti radiotelevisive RAI
durante la sesta edizione della Settimana Anticontraffazione.
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3 Analisi e studi
Promuovere ed approfondire la conoscenza del mercato del falso
per definire politiche ed interventi anticontraffazione mirati per il
contrasto alla contraffazione: è questo uno degli obiettivi della DGTPIUIBM che hanno orientato e indirizzato le attività di analisi, studio e
approfondimento realizzate nel corso del 2021.
Rapporto conclusivo
sulla contraffazione
in 20 province
italiane – MISECensis
Studio sulle
caratteristiche della
domanda e stima
del fatturato sul
mercato interno e
dei relativi impatti
sull’economia del
Paese – MISECensis
Il commercio di
beni contraffatti e
l’economia italiana
– MISE-OCSE
Digital
Services Act, Profili
di responsabilità e
strategie di lotta alla
contraffazione online
dei diritti di proprietà
industriale – MISELuiss Business School
Rapporto IPERICO
2021 – MISEDGTPI-UIBM –
MISE-Invitalia

Risultati

Consulta sul sito
web UIBM la sezione
dedicata alle attività
di Analisi e Studi
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L’attività di analisi, promossa dalla Direzione Generale in collaborazione
con partner nazionali e internazionali, è divenuta strutturale nel
corso degli anni consentendo di costruire ed arricchire il know how di
conoscenze che guida le azioni volte alla valorizzazione della Proprietà
Industriale e alla tutela dei titoli dalle violazioni dei diritti.
Gli studi ed approfondimenti realizzati nel corso del 2021 in
collaborazione con Censis, OCSE e Luiss Business School hanno
analizzato i diversi aspetti della contraffazione da vari punti di vista,
come:
• la diffusione della contraffazione a livello territoriale evidenziando
le peculiarità del mercato del falso e rilevando le buone pratiche di
contrasto e di prevenzione già attivate da soggetti pubblici e privati;
• il valore economico dei prodotti contraffatti in Italia ed i relativi effetti
in termini di perdite di fatturato per il sistema produttivo, mancate
entrate per lo Stato e riduzione di posti di lavoro;
• la domanda di beni contraffatti in un periodo di crisi dei consumi
nell’economia legale causata dalla pandemia da Covid-19, cui si è
accompagnata una parallela crescente presenza di offerta di falsi
online;
• l’impatto socioeconomico e fiscale per l’Italia causato dal traffico
internazionale di prodotti contraffatti, attraverso la quantificazione
delle importazioni di beni contraffatti e la misurazione delle dimensioni
del commercio globale di fake goods che violano i diritti di Proprietà
Industriale dei titolari dei marchi italiani;
• la nuova cornice normativa delineata dalla Proposta di Regolamento
europeo Digital Service Act (DSA) per contrastare gli illeciti online e i
possibili impatti sui principali stakeholders;
• il numero di sequestri effettuati dalle autorità di enforcement sul
territorio nazionale, la quantità e le categorie merceologiche dei
prodotti sequestrati, la stima del valore medio degli articoli contraffatti
sequestrati e la distribuzione sul territorio nazionale.

• 5 studi;
• 3 collaborazioni con partner nazionali (Censis e Luiss Business School) e internazionali
(OCSE).
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4 Coordinamento della politica anticontraffazione
Un approccio vincente per contrastare il mercato del falso e tutelare
i diritti di Proprietà Industriale richiede l’impegno congiunto delle
istituzioni, del sistema industriale, delle Forze dell’Ordine e dei
consumatori.
Forte di questa consapevolezza, anche nel corso del 2021 la Direzione
Generale ha continuato ad operare quale connettore tra i diversi
soggetti preposti al contrasto e alla repressione del fenomeno
della contraffazione per farsi promotrice di un sistema integrato di
prevenzione delle violazioni dei titoli di PI sui mercati fisici e online,
per tutelare la creatività dei titolari dei diritti, rafforzare le attività di
enforcement e proteggere i consumatori nelle scelte di acquisto.

4.1 Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e
all’Italian Sounding
• Promuovere azioni anticontraffazione congiunte in risposta alle
sfide e alle evidenze del contesto socioeconomico;
• favorire le necessarie sinergie tra amministrazioni pubbliche, Forze
dell’Ordine e imprese al fine di definire le priorità della politica
nazionale;
• mettere a sistema le azioni intraprese da ciascun soggetto per
massimizzare i risultati ottenuti nelle attività di prevenzione e
contrasto al mercato del falso;

AGENDA INTERVENTI E SETTORI PRIORITARI
SETTORI
Legislativo
AMBITI

Repressivo

Tutela della Salute

Commercio online

Agroalimentare

Tessile-Moda

Prevenzione

Consulta sul sito
web CNALCIS le
informazioni su
composizione,
funzionamento e
attività del Consiglio
Leggi l’“Agenda
interventi e settori
prioritari”
del CNALCIS
2021-2023

3 i Gruppi di Lavoro (GdL) promossi dal Segretariato in seno al CNALCIS
per individuare e mettere in campo interventi anticontraffazione concreti
in linea con le priorità strategiche individuate:
• GdL Repressione;
• GdL Legislativo;
• GdL Prevenzione.
Tutte le informazioni sulle modalità operative ed attività del Consiglio
sono contenute nel nuovo sito web CNALCIS, che la DGTPI-UIBM ha
aggiornato e pubblicato nel corso del 2021 per adeguarlo alle “Linee guida
di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione”.

è in queste tre direzioni che la DGTPI-UIBM svolge il ruolo di Segretariato
del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian
Sounding (CNALCIS), organismo interministeriale previsto dall’art. n. 145
del Codice di Proprietà Industriale.
Per garantire l’operatività del CNALCIS, nel corso del 2021 la DGTPIUIBM ha dato impulso e supporto tecnico e organizzativo alla procedura
amministrativa di designazione dei componenti del Consiglio: membri
e rappresentanti delle Commissioni Consultive Permanenti delle Forze
dell’Ordine e delle associazioni di imprese e consumatori. Il rinnovato
Consiglio è stato nominato con D. M. del Ministro dello Sviluppo
Economico del 5 ottobre 2021 e si è insediato il 27 ottobre 2021 sotto la
Presidenza del Ministro dello Sviluppo Economico On. Giancarlo Giorgetti
per il mandato 2021-2023.
Su impulso del lavoro di concertazione e raccordo promosso dalla
DGTPI-UIBM in qualità di Segretariato, nella riunione di insediamento
il Consiglio ha approvato un’“Agenda interventi e settori prioritari” per il
biennio 2021-2023, in cui sono stati identificati quattro settori su cui
intervenire prioritariamente da un punto di vista legislativo, repressivo
e della prevenzione, per la crescita e lo sviluppo dell’economia italiana
in relazione alle minacce acuitesi durante la fase emergenziale legata al
Covid.
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5 Attività internazionali

5. aerospazio;
6. fonti rinnovabili/energie alternative/acqua;
7. life science/health care.

5.1 Expo Dubai

In particolare, il maggior numero di brevetti riguarda la macroarea life
science/health care (79 brevetti); per la macroarea tecnologie green
e materiali alternativi sono stati presentati 33 brevetti ed altri 29
interessano la macroarea fonti rinnovabili/energie alternative/acqua.

Il secondo semestre del 2021 è stato il periodo della ripresa in presenza
di alcune attività che, a causa della pandemia avevano subito una
sospensione. Tra queste, di rilievo è la partecipazione della Direzione
all’Expo 2020, nel “Padiglione Italia” a Dubai.
La DGTPI-UIBM, sulla base di un protocollo d’intesa stipulato con il
Commissario generale dell’Italia per EXPO 2020, ha realizzato, dal 7 al 22
novembre 2021, “Italia geniale”, un progetto espositivo con l’obiettivo di
rappresentare una vera e propria vetrina del design italiano.
La mostra, aperta con una cerimonia ufficiale dal Ministro dello Sviluppo
Economico, on. Giancarlo Giorgetti, insieme al Commissario Generale
Paolo Glisenti e ad altre autorità locali, è stata allestita in collaborazione
con l’ADI (Associazione per il Disegno Industriale), partner scientifico con
cui la DGTPI-UIBM ha definito il concept della mostra e ha selezionato le
opere oggetto di esposizione, Unioncamere (Unione italiana delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ed l’ITA (Italian Trade
Agency).
“Italia geniale” ha offerto alle centinaia di migliaia di persone ospiti di
Expo, un momento di condivisione di beni e prodotti tra i più creativi
dell’ingegno italiano accompagnando i visitatori in un viaggio attraverso
l’evoluzione e le caratteristiche innovative dei prodotti più creativi del
Made in Italy dagli anni 60 ai giorni nostri, con uno sguardo al futuro.
Consulta sul sito
web UIBM
le notizie relative
all’Expo Dubai

La mostra, che possiamo definire come un manifesto del disegno
industriale italiano, ha raccolto oltre 60 oggetti di design suddivisi in 5
aree tematiche: imaginable, workable, relationable, liveable e moveable,
esplorabili tramite un catalogo virtuale visualizzabile sugli smartphone
tramite dei QRcode dedicati.

5.2 Concorso Intellectual Property Award (IPA) 2021
Con 38 candidature presentate riferite a ben 216 brevetti per le 7
macroaree tecnologiche previste, l’edizione 2021 dell’Intellectual Property
Award (IPA) si è rivelata di grande successo.
La seconda edizione del bando, organizzata dalla DGTPI-UIBM in
collaborazione con NETVAL, ha permesso a Università pubbliche italiane,
enti pubblici di ricerca nazionali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di partecipare alla selezione dei migliori brevetti nelle aree
tecnologiche relative a:
1. future mobility;
2. cybersecurity, Artificial Intelligence, big data;
3. tecnologie green e materiali alternativi;
4. filiera agroalimentare;
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A seguire 27 brevetti sulla macroarea filiera agroalimentare, 19 per la
future mobility, 17 per la cybersecurity, Artificial Intelligence, big data e 12
per l’aerospazio.
Consulta sul sito
web UIBM le notizie
relative all’IPA 2021

È stata prevista, per i 5 migliori brevetti, selezionati da un’apposita
commissione, la presentazione delle nuove tecnologie oggetto di
brevettazione all’interno degli eventi di Expo 2020.

5.3 Cooperazione europea ed internazionale
Nel corso del 2021 la DGTPI - UIBM ha preso parte attivamente alle
riunioni ed alle iniziative istituzionali, a livello europeo ed internazionale,
sul piano multilaterale e bilaterale, dedicate ai temi della Proprietà
Industriale, con particolare attenzione ai bisogni delle PMI e alle misure
dedicate a loro supporto, per fare fronte alle sfide della pandemia.
Nello specifico, a livello UE, in sede di Consiglio e nel quadro della
collaborazione con la Commissione europea, si è assicurata la
partecipazione alle sessioni del Gruppo di lavoro sulla Proprietà
Industriale, del Gruppo esperti in Proprietà Industriale (GIPP), e
alle riunioni informali TRIPs. In particolare, sono stati seguiti l’iter del
dossier relativo alla legislazione comunitaria in materia di indicazioni
geografiche manifatturiere ed artigianali, le questioni collegate
all’Accordo TRIPs e al negoziato WTO sulla moratoria per i brevetti per
la cura del Covid19, il negoziato sul Digital Services Act (DSA), nonché le
varie iniziative UE lanciate a sostegno delle PMI in Europa.
Nell’ambito dell’accordo bilaterale annuale di cooperazione con l’EUIPO,
la Direzione ha partecipato alle numerose iniziative promosse nel quadro
della Rete dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPN),
volta a promuovere la registrazione di marchi UE e disegni comunitari,
l’utilizzo dei database e tools online di EUIPO, nonché l’adozione di
prassi comuni per la convergenza delle procedure amministrative. Si è
supportato inoltre l’EUIPO nella promozione del nuovo Fondo europeo
“Ideas Powered for Business” per concedere sovvenzioni alle PMI per la
registrazione di marchi e disegni su scala europea e nazionale, e al lancio
di un nuovo sito web dedicato per informare le PMI in materia di PI.
Nell’ambito della Rete europea sui brevetti, la Direzione ha stipulato
un nuovo accordo triennale (2021-2023) di collaborazione con l’Ufficio
Europeo dei Brevetti (EPO), che prevede attività di informazione,
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formazione, progetti di convergenza delle prassi ed in ambito
informatico. Ha altresì partecipato alle consultazioni tematiche pubbliche
lanciate dall’EPO ed ha proseguito la collaborazione nei preparativi per
l’introduzione del brevetto europeo con effetto unitario e per la sua
promozione.
Si ricorda inoltre che la DGTPI-UIBM è rappresentata nella governance
politica dei seguenti organismi intergovernativi comunitari ed
internazionali, responsabili per l’amministrazione dei diversi titoli di
proprietà industriale: EUIPO, CPVO, EPO, OMPI, UPOV – dove assicura
con continuità la presenza, con diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi
Consigli di Amministrazione, Assemblee generali, Comitati.
Nel corso del 2021 è stata anche intensificata la collaborazione
internazionale multilaterale nel quadro del Gruppo B e del Gruppo B plus,
in particolare sul tema dell’armonizzazione della normativa brevettuale
in materia di periodo di grazia e si è partecipato alla conferenza del G7,
sotto la Presidenza del Regno Unito, dal titolo “G7 Heads of IP Office
Conversation”, nel cui ambito è stata adottata una dichiarazione congiunta
in materia di PI e salute, nuove tecnologie di frontiera, tutela dei DPI,
collaborazione con WIPO.
La Direzione ha continuato a partecipare al tavolo interistituzionale
coordinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) e dal Dipartimento delle Politiche Europee (DPE)
al fine di assicurare la partecipazione italiana al costituendo Tribunale
Unificato dei Brevetti (TUB).
Sul piano della cooperazione bilaterale, la Direzione ha proseguito
il dialogo e lo scambio di esperienze, di politiche e di buone prassi
amministrative in materia di tutela della PI e nel settore della lotta alla
contraffazione con gli Uffici nazionali marchi e brevetti dei Paesi UE e
partner.
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Digitalizzare e semplificare:
le Banche Dati

CAPITOLO 5

CAPITOLO 5

Digitalizzare e semplificare: le Banche Dati

LINEE DI INTERVENTO
STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO
2021-2023

1 Migliorare il sistema di
protezione della Proprietà
Industriale
1.2 Consentire l’utilizzo di
procedure rapide, efficaci e a
costi contenuti
1.3 Favorire l’integrazione tra i
sistemi e lo sviluppo di nuovi
servizi applicativi
1.5 Ottimizzare il sistema dei
certificati complementari

2 Incentivare l’uso della PI, in
particolare da parte delle
PMI
2.4 Valorizzare gli esiti
della ricerca pubblica
promuovendone i brevetti

3 Facilitare l’accesso
ai brevetti e la loro
conoscenza
3.3 Mettere a disposizione le
informazioni brevettuali
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La sfida di rispondere in modo sempre più efficace, completo e
tempestivo alle esigenze di imprese, cittadini e professionisti ha
determinato, nel corso del 2021, un importante intervento della DGTPIUIBM verso il completamento della digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi di gestione delle domande di titoli di PI e l’accrescimento
della protezione e della sicurezza di dati, informazioni, applicazioni e reti
informatiche. Tutti gli interventi di carattere informatico, sia di natura
applicativa che infrastrutturale, sono stati realizzati prestando grande
attenzione agli aspetti di tutela della privacy degli utenti ai sensi del
Reg. (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR),
entrato in vigore in tutta Europa il 25 maggio 2018, nonché delle policy
di cyber security imposte dagli enti preposti.
La Direzione Generale ha, quindi, operato un potenziamento degli
archivi digitali e delle banche dati che mette a disposizione degli utenti
per fornire documenti, servizi e informazioni utili, migliorandone le
funzionalità e l’accesso online. Le varie Banche dati, sia quelle gestite
direttamente dall’UIBM, sia quelle promosse insieme ad altri partner,
sono state così arricchite e implementate di nuove funzionalità e sistemi
di ricerca avanzati, anche in conformità con gli obiettivi sottesi nelle
“Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 20212023”.

1 Banca dati bibliografica e documentale delle
domande e dei titoli italiani di Proprietà Industriale
La Banca dati bibliografica e documentale delle domande e dei titoli di
Proprietà Industriale, che dal 1989 raccoglie ogni tipo di informazione
relativa al deposito delle domande dei titoli di PI, è stata implementata,
a partire dal 2021, con nuove funzionalità che consentono di effettuare,
oltre alle consuete indagini, anche ricerche specifiche su:
• domande di brevetto per invenzione industriale e modello di utilità per
data di pubblicazione;
• Certificati Complementari di Protezione (CCP) per data di scadenza del
certificato;
• istanze di trascrizione di cessione di titoli di PI aventi un determinato
soggetto come cedente o cessionario.
Nel 2021 è, inoltre, ripresa la pubblicazione della documentazione dei
brevetti concessi con cadenza semestrale, nella cui scheda riepilogativa
è ora possibile consultare sia il fascicolo depositato, sia quello definitivo
di concessione.
Tale banca dati risulta la più utilizzata dagli utenti tra le banche dati
gestite dalla DGTPI-UIBM.
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• 85.000 fascicoli brevettuali di deposito pubblicati (su un totale di 280.000 presenti in
banca dati).

Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata ai
Servizi online per
il deposito delle
domande

2 Procedura online per le domande di marchio
internazionale
Per estendere al livello internazionale la validità di un marchio già
depositato in Italia, la DGTPI-UIBM ha di recente attivato una nuova
e più snella procedura telematica. Oltre alla consueta modalità di
consegna della domanda, in formato cartaceo, presso le CCIAA, a partire
dal 20 dicembre 2021 è possibile depositare le domande di estensione
internazionale di un marchio nazionale anche online.
L’utente può accedere alla sezione del sito istituzionale UIBM dedicata ai
“Servizi online”, selezionare l’opzione “Marchio internazionale depositato
in Italia”, inserire i dati richiesti e allegare la relativa documentazione.

Consulta sul sito
web UIBM la sezione
dedicata alla Banca
dati bibliografica
e documentale
dei depositi
nazionali e dei
titoli di Proprietà
Industriale

3 Banca dati nazionale delle invenzioni
biotecnologiche e delle scienze della vita: elenco
brevetti farmaceutici
Complice anche la pandemia da Covid-19, nel 2021 la DGTPI-UIBM
ha riservato un’attenzione crescente alla Banca dati nazionale delle
invenzioni biotecnologie e delle scienze della vita, lo spazio digitale
sviluppato nel 2013 per raccogliere le domande depositate in Italia dal
1° luglio 2008 per i brevetti classificati nel campo delle biotecnologie
secondo la lista di classificazione internazionale IPC.
Tale archivio mette a disposizione degli utenti un vasto patrimonio
informativo sull’innovazione biotecnologica italiana, materia destinata ad
assumere un ruolo preponderante nel panorama internazionale, grazie
alle sue vaste applicazioni nei settori della sanità, dell’industria e della
farmaceutica.

Consulta sul sito
web UIBM la
sezione dedicata
alla Banca dati delle
biotecnologie e
delle scienze della
vita

4 Piattaforma PATIRIS

Consulta l’elenco
dei brevetti non
coperti da certificato
complementare di
protezione

Frutto degli sviluppi e delle evoluzioni dell’originario servizio web, la
nuova versione di PATIRIS presenta oggi un’interfaccia grafica rinnovata,
secondo le “Linee Guida dell’AGID per la costruzione dei siti web della
Pubblica Amministrazione”, e prevede alcune novità, quali diversi criteri
di ricerca da utilizzare sia singolarmente che in combinazione tra loro e
la possibilità di ottenere dati e informazioni basandosi sulle “famiglie di
brevetto” generate dalla ricerca pubblica italiana.

Risultati

Risultati

• 14.000 fascicoli brevettuali di concessione pubblicati (su un totale di circa 50.000
fascicoli presenti in banca dati);

Nel 2021 è stata completamente ristrutturata dal punto di vista tecnico
e ampliata nei servizi forniti anche la piattaforma Patiris, banca dati che
consente di accedere agevolmente alle informazioni relative ai brevetti
depositati da enti di ricerca nazionali attraverso un proprio search tool,
che la DGTPI-UIBM ha realizzato in collaborazione con l’Associazione
NETwork per la Valorizzazione della ricerca universitaria - NETVAL,
nell’intento di offrire un Osservatorio permanente della brevettazione
sugli Enti di ricerca nazionali.

• 1 nuova fonte dati, l’OPS (Open Patent Services) fornito dall’Ufficio Europeo dei
Brevetti (EPO);
• 23 nuovi istituti di ricerca mappati (su un totale di 119, tra cui: 98 Università e 21 Enti
Pubblici di Ricerca);
• 1 collegamento alla piattaforma Knowledge-Share (K-S) che consente, tramite i rimandi
presenti nei report dinamici contenuti in home page, di accedere alle schede brevetto
inserite da ciascun istituto in K-S per facilitare i contatti tra la ricerca accademica e il
mondo delle imprese.

Consulta sul sito
web MISE la sezione
dedicata alla
piattaforma PATIRIS

5 Piattaforma Knowledge Share
Knowledge-Share è la più grande piattaforma brevettuale d’Italia,
interamente gratuita e realizzata, nell’ambito dell’evoluzione del progetto
PATIRIS, dalla DGTPI-UIBM in collaborazione con il Politecnico di Torino
e NETVAL, per supportare i processi di trasferimento tecnologico delle
Università e favorire l’incontro tra domanda e offerta.

Proprio in ambito farmaceutico, nel rispetto del Regolamento UE
2019/933 che introduce alcune deroghe all’estensione della tutela
brevettuale prevista dal Certificato Complementare di Protezione per
i medicinali, il sito UIBM riporta l’elenco dei brevetti farmaceutici
depositati tra il 2001 e il 2011 non coperti da CCP aggiornato con
l’indicazione dei 24 brevetti farmaceutici per medicinali cessati nel
2021 e compilato sulla base delle informazioni supplementari fornite
volontariamente dai titolari dei brevetti stessi.
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Risultati

• Altre 10 ulteriori realtà tra Università, Enti Pubblici di Ricerca e IRCCS coinvolte, per un
totale di oltre 80;
• 5.000 utenti che accedono alla piattaforma in media al mese, in crescita costante;
• Ulteriori 100 brevetti pubblicati, per un totale di 1.400.

Dall’attivazione della piattaforma:
• 3.000 profili aziendali raccolti:
- 1.300 come utenti della piattaforma;
- 1.700 come iscritti all’ecosistema Tech Share Day;
• oltre 150 contatti generati tra sistema industriale e mondo accademico.

Consulta la
piattaforma
Knowledge Share

100

101

102
103

CONCLUSIONI

Il 2021 è stato l’anno dell’adozione, nel primo semestre, delle “Linee
strategiche di intervento sulla Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023”,
che hanno definito la strada da intraprendere nei prossimi anni, e della
realizzazione, nel secondo semestre, delle prime attività attuative.
Il prossimo biennio sarà quello della piena attuazione delle “Linee”:
la Direzione Generale sarà chiamata a superare sfide forse ancor più
impegnative di quelle affrontate nel corso del 2021.
In particolare, le attività del biennio 2022-2023 riguarderanno:
• il quadro normativo di settore, dal completamento dell’iter legislativo e
regolamentare per la revisione del Codice di Proprietà Industriale e del
relativo Regolamento di Attuazione, a tutte le attività presupposte per
l’entrata in operatività, entro gennaio 2023, del nuovo procedimento di
nullità e decadenza dei marchi d’impresa;
• lo sviluppo del nuovo sistema informativo in materia di PI per la
realizzazione del quale, nel corso del corrente anno, si procederà
all’affidamento dei lavori sulla base delle caratteristiche tecniche
individuate nello studio di fattibilità realizzato nel 2021;
• la promozione della cultura della Proprietà Industriale, in virtù
della quale la Direzione amplierà la propria azione verso il sistema
universitario, in particolare realizzando, con la collaborazione di
NETVAL, un nuovo master di II livello denominato “IP Valorisation for
Knowledge Exchange & Impact (KEI)” che aumenterà l’offerta formativa
specifica sulla tematica della PI;
• la promozione della cultura della legalità per una lotta sempre
più incisiva ai fenomeni contraffattivi, potenziando lo studio del
fenomeno e delle sue più recenti articolazioni (ad esempio sulle
piattaforme di commercio web), con azioni presso il mondo scolastico
e della formazione e con interventi a favore dei soggetti istituzionali
preposti al contrasto degli illeciti del settore;
• il quadro del coordinamento UE in sede TRIPs-WTO, cui afferiscono i
lavori connessi alla proposta di una moratoria sui brevetti e sugli altri
diritti di proprietà intellettuale per fare fronte all’emergenza pandemica
da Covid-19 in tutto il mondo, e quelli finalizzati alla introduzione del
pacchetto sul brevetto unitario, atteso per fine 2022.
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