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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

3 dicembre 2019 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

BREXIT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – ULTIMI AGGIORNAMENTI ALLE GUIDE DEL 

GOVERNO BRITANNICO  

Sulla base degli Accordi tra il Regno Unito e l’Unione Europea, la Brexit è prevista il 31 gennaio 

2020. 

Aggiornamenti riguardanti la registrazione dei marchi internazionali che designano la UE sono 

disponibili sul sito del governo britannico: 

https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-brexit 
 
 
WIPO – SI AVVICINA L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA 

PER LA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ALL’ESTERO 

Il 26 novembre scorso la Presidenza finlandese della UE ha depositato lo strumento di accessione 

dell’Unione Europea all’Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le 

indicazioni geografiche, nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso l’Organizzazione 

Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) a Ginevra.  

Comunicato stampa WIPO: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html?utm_source=WIPO+Newsle

tters&utm_campaign=f7ae67f567-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-

f7ae67f567-253511065 

Con l’adesione della UE si è raggiunto pertanto il numero necessario di cinque ratifiche per 

l’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra, che avverrà  il 26 febbraio 2020. I paesi che hanno già  

ratificato l’Accordo sono Cambogia, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Stato 

Indipendente di Samoa e Albania. Per monitorare lo stato delle ratifiche dell’Accordo: 

https://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=50  

Ricordiamo che l’Atto di Ginevra estende il campo di applicazione del sistema di Lisbona per la 

protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, gestito da WIPO. 

https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-brexit
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f7ae67f567-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f7ae67f567-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f7ae67f567-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f7ae67f567-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f7ae67f567-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f7ae67f567-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=f7ae67f567-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_07_45&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-f7ae67f567-253511065
https://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=50


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

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

 

2 
 

L'estensione riguarda  l'inclusione di tutte le indicazioni geografiche, agro-alimentari e non, (oltre 

alle denominazioni di origine) e la possibilità per le organizzazioni internazionali (quali l'Unione 

Europea) di diventare contraenti. 

 
 
EU-CINA – CONCLUSE LE NEGOZIAZIONI DELL’ACCORDO BILATERALE PER LA PROTEZIONE DELLE 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE (IIGG) 

Si sono concluse il 6 novembre scorso i negoziati per l’accordo bilaterale Unione Europea-Cina per 

la protezione reciproca di 100 indicazioni geografiche UE e 100 cinesi. 

Le dichiarazioni dei capi negoziatori, Phil Hogan per la UE (Commissario per l’Agricoltura e lo 

sviluppo rurale) e Zhong Shan per la Cina (Ministro per il Commercio) si possono trovare ai 

seguenti link: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf 

L’Italia è il paese con il numero più elevato (26) di indicazioni geografiche riconosciute. 

Lista delle IIGG UE: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf 

Lista delle IIGG cinesi: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-

agreement_en.pdf  

Comunicato stampa: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6200 

 
 
COMMISSIONE UE – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E LE 

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE 

La consultazione pubblica (anche in italiano) è stata lanciata lo scorso 4 novembre e rimarrà aperta 

fino al 27 gennaio 2020: 

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-

and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en  

Si tratta di un’opportunità per i cittadini e gli stakeholder europei (produttori, trasformatori, 

autorità nazionali e ricercatori) di esprimersi in merito ai risultati del sistema di qualità adottato 

nella UE e ai modi per semplificarlo ed aumentarne l’efficienza. Per partecipare: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6200
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-geographical-indications-and-traditional-quality-scheme-2019-nov-04_en
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/public-

consultation_it 

 
 
WIPO - NUOVA PUBBLICAZIONE SULLE SENTENZE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (www.wipo.int) ha  lanciato una nuova 

collana di pubblicazioni che raccoglie le più importanti ed innovative sentenze in materia di 

proprietà intellettuale emesse dalle più dinamiche giurisdizioni del mondo: 

WIPO Collection of Leading Judgments on Intellectual Property” series 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0014.html  

Questa prima edizione, dedicata alla Cina, è stata realizzata in collaborazione con la Corte 

Suprema della Repubblica Popolare Cinese: 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4477 

 
 

WIPO - 2019 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REPORT 

The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks: 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4467 

La geografia dell'innovazione è il focus di quest'anno del report, edito da WIPO, sulla proprietà 

intellettuale nel mondo. Analizzando milioni di dati di pubblicazioni brevettuali e scientifiche 

nell'arco di alcune decadi, il report mostra come l'attività innovativa sia diventata sempre più 

collaborativa e transnazionale, nonché concentrata in alcuni grandi cluster (30 hotspot 

metropolitani) situati in un numero limitato di paesi (Cina, Germania, Giappone, Repubblica di 

Corea, USA).  

 
 
EPO - ONLINE LA NUOVA VERSIONE DI ESPACENET 

Lo scorso 19 novembre l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO www.epo.org) ha messo online la nuova 

versione della banca dati Espacenet, strumento per la ricerca dell'informazione brevettuale, che 

consente di avere accesso gratuito alla più grande raccolta documentale di brevetti del mondo 

(più di 110 milioni di documenti disponibili). Già dotato di una funzionalità Patent Translate che 

fornisce traduzioni istantanee di alta qualità dall'inglese, francese e tedesco in 32 lingue europee e 

asiatiche, questa nuova release presenta, tra gli altri, miglioramenti in relazione alla lista dei 

risultati della ricerca, un design adattabile a vari device, una ricerca avanzata più dinamica e 

flessibile e la possibilità di passare dalla modalità di ricerca avanzata a quella smart in ogni 

momento senza perdere i risultati. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/public-consultation_it
http://www.wipo.int/
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0014.html
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4477
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4467
http://www.epo.org/


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

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

 

4 
 

Per accedere al nuovo Espacenet e verificare le nuove funzionalità: 

https://worldwide.espacenet.com/  

 
 
EPO - UN NUOVO STUDIO DIMOSTRA L'IMPORTANZA DEI BREVETTI NELLA 

COMMERCIALIZZAZIONE DELLE INVENZIONI DA PARTE DELLE PMI 

Lo studio esamina il modo in cui le piccole e medie imprese commercializzano i brevetti europei 

che detengono. Sulla base di un'indagine campionaria (1140 imprese) condotta dall’Ufficio 

Europeo dei Brevetti nel primo semestre 2019, si evince che metà delle invenzioni 

commercializzate e protette (con brevetto europeo concesso o depositato) vengono sfruttate in 

collaborazione con un partner esterno attraverso accordi di licenza, accordi di collaborazione e 

spin-off. Il partner appartiene solitamente ad un altro paese europeo. Le partnership sono quindi 

per le PMI, che hanno solitamente risorse limitate, un modo per accedere a nuovi mercati o 

condividere il peso finanziario dell’innovazione. 

Market success for inventions - Patent commercialisation scoreboard: European SMEs 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/981A954C6D692D4DC125849A0054C1

47/$File/Patent_commercialisation_scoreboard_European_SMEs_2019_en.pdf  

 
 
EUIPO – NUOVE ADESIONI A TMCLASS E DESIGNCLASS 

A novembre, l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale dell’Argentina (INPI, 

www.argentina.gob.ar/inpi) e l’Istituto Nazionale per la Proprietà Industriale del Cile (INAPI, 

www.inapi.cl/) hanno aderito a TMclass (http://euipo.europa.eu/ec2/), mentre l’Istituto Nazionale 

per la Difesa della Libera Concorrenza e la Protezione della Proprietà Intellettuale del Perù 

(INDECOPI, indecopi.gob.pe/inicio) ha aderito a DesignClass (http://euipo.europa.eu/designclass/). 

Argentina e Cile accetteranno ed utilizzeranno quindi l’elenco dei termini dell’Harmonised 

Database (HDB) per i marchi, mentre il Perù quello dell’Harmonised Database di indicazioni di 

prodotti (HDBPI) per i disegni e modelli. Con le prime due adesioni diventano 8 gli uffici non-UE a 

far uso degli HDB (complessivamente gli uffici nazionali che partecipano a TMclass sono 77), 

mentre il Perù diventa il settimo paese non UE a partecipare a DesignClass, i cui paesi aderenti 

diventano così 32. Queste adesioni sono il frutto della collaborazione di EUIPO in America Latina 

attraverso il programma IP Key Latin America (www.ipkey.eu) finanziato dalla Commissione 

Europea. 

 
 
EUIPO - TERZA EDIZIONE DEI PREMI DESIGNEUROPA 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home 

https://worldwide.espacenet.com/
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/981A954C6D692D4DC125849A0054C147/$File/Patent_commercialisation_scoreboard_European_SMEs_2019_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/981A954C6D692D4DC125849A0054C147/$File/Patent_commercialisation_scoreboard_European_SMEs_2019_en.pdf
http://www.argentina.gob.ar/inpi
http://www.inapi.cl/
http://euipo.europa.eu/ec2/
https://indecopi.gob.pe/inicio
http://euipo.europa.eu/designclass/
http://www.ipkey.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
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Possono concorrere a ricevere i DesignEuropa Awards persone, enti o istituzioni di qualunque 

nazionalità, partecipanti singolarmente o in squadra, purché titolari di un valido disegno o modello 

comunitario, in corso di validità,  che sia anche commercializzato e venduto in qualsiasi paese. 

Le domande di partecipazione possono essere trasmesse dai titolari stessi dei disegni e modelli 

comunitari oppure i candidati possono essere proposti da qualsiasi persona, ente o istituzione: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications   

Il periodo per la presentazione delle domande scade il 20 aprile 2020. 

La cerimonia di premiazione di questa terza edizione dei DesignEuropa Awards si svolgerà a 

Eindhoven, nei Paesi Bassi, il 20 ottobre 2020: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award   

 
 
EUIPO – NUOVO PORTALE DELL’APPRENDIMENTO E WEBINAR DI DICEMBRE 

Interfaccia e funzionalità migliorate e nuovi contenuti per l’EUIPO Academy Learning Portal: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/  

Rimandiamo agli interessanti webinar di dicembre, tra cui uno previsto il giorno 10 sulle nuove 

funzionalità dell’IP Enforcement portal: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1575154800  

L’intera offerta formativa EUIPO è disponibile al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php  

Catalogo in formato pdf: https://bit.ly/2qZeVCb  

 
 
OCSE – ADOZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI SUL CONTRASTO AL COMMERCIO ILLECITO NELLE 

ZONE DI LIBERO SCAMBIO 

Nella riunione del 21-22 ottobre scorso il Consiglio dei Rappresentanti Permanenti dell'OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico www.oecd.org) a Parigi ha adottato 

la raccomandazione "On countering illicit trade: enhancing transparency in free trade zones". 

I commerci illeciti in questione riguardano anche la contraffazione. La Raccomandazione invita i 

Paesi aderenti a stimolare le zone di libero scambio nell'adozione volontaria di un Codice di 

Condotta, nella consapevolezza che il rispetto delle previsioni in esso contenute sarà sottoposto a 

valutazione secondo un meccanismo di monitoraggio (cd "diagnostic tool"). 

Per approfondimenti: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0454  

 
 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award
https://euipo.europa.eu/knowledge/
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1575154800
https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php
https://bit.ly/2qZeVCb
http://www.oecd.org/
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0454
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“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trasferimento tecnologico internazionale. Le risposte vengono fornite nell’arco di 3 giorni 

lavorativi. E’ possibile contattare il desk ed inviare richieste in italiano. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
NUOVO NOME E NUOVO PORTALE DELLA DGTPI-UIBM 
A partire da fine ottobre la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione ha cambiato nome in 

Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale-UIBM. 

Con l’occasione, da inizio novembre, il portale UIBM www.uibm.gov.it ha cambiato veste grafica e 

organizzazione dei contenuti, e consente ora una fruibilità più semplice delle informazioni, con un 

accesso più diretto ai servizi, in linea con le regole di accessibilità dei siti web della pubblica 

amministrazione definite dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale). 

 
 
PUBBLICATI I BANDI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE, UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA 

 

Ammontano a complessivi 50 milioni di euro le risorse messe a disposizione 

delle piccole e medie imprese, delle Università e dei centri di ricerca da 

parte del Ministero dello Sviluppo Economico per la valorizzazione di 

brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di 

ricerca e sviluppo: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040557-50-

milioni-di-euro-per-brevetti-marchi-e-trasferimento-tecnologico 

I bandi per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono 5 e possono essere 

scaricati dal sito UIBM:   

 Bando Brevetti+: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-

titoli-di-proprieta-industriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-

ricerca-universitaria/198-notizie-stampa/2036289-brevetti-bando-per-la-concessione-di-

agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti 

 Bando Marchi+3: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-e-riapertura-dei-

termini-per-l-attribuzione-del-protocollo-online 

 Bando Disegni+4 : https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/disegni-4-bando-per-la-

concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-disegni-e-modelli  

 Bando per potenziamento e capacity building degli Uffici di trasferimento tecnologico (Utt) e 

Bando per la valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di Proof of concept (Poc): 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/ricerca-universitaria-brevetti-e-utt 

 

 
 
 

http://www.uibm.gov.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040557-50-milioni-di-euro-per-brevetti-marchi-e-trasferimento-tecnologico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040557-50-milioni-di-euro-per-brevetti-marchi-e-trasferimento-tecnologico
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprieta-industriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-universitaria/198-notizie-stampa/2036289-brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprieta-industriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-universitaria/198-notizie-stampa/2036289-brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprieta-industriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-universitaria/198-notizie-stampa/2036289-brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprieta-industriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-universitaria/198-notizie-stampa/2036289-brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-e-riapertura-dei-termini-per-l-attribuzione-del-protocollo-online
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-e-riapertura-dei-termini-per-l-attribuzione-del-protocollo-online
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/disegni-4-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-disegni-e-modelli
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/disegni-4-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-disegni-e-modelli
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/ricerca-universitaria-brevetti-e-utt
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MODIFICA IMPORTI DI CUI È COMPOSTA LA TASSA DI DEPOSITO INTERNAZIONALE 

Per le domande di brevetto internazionale (PCT-Patent Cooperation Treaty) che verranno 

depositate a partire dal 1° gennaio 2020 saranno in vigore nuovi importi di tassa di deposito, una 

addizionale fogli aggiuntivi e riduzioni in caso di deposito online (ePCT). Il dettaglio dei nuovi 

importi è disponibile sul sito UIBM: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modifica-importi-di-cui-e-composta-la-tassa-di-deposito-

internazionale  

 
 
ATTIVA LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEL SERVIZIO RILASCIO COPIE 

richiestacopie.uibm@mise.gov.it  

Alla casella in questione è possibile inviare la richiesta di copia “semplice” della documentazione 

riguardante una domanda, un'istanza o un titolo di proprietà industriale già concesso, anche se 

non più in vita. 

 
 
AVVISO DEPOSITO ISTANZE 

Per depositare istanze di integrazione, rettifica, scioglimento riserva, risposta a rilievo o a rapporto 

di ricerca, collegate a precedenti domande di brevetto, è necessario che l’account con cui si sta 

effettuando il deposito sia abilitato in quel momento all’accesso e alla visualizzazione del fascicolo 

principale richiamato. 

In caso di variazione di titolarità della domanda o di assunzione/variazione di mandato, 

intervenute successivamente al deposito della domanda di brevetto, è necessario che la relativa 

trascrizione o annotazione sia stata depositata ed accolta da parte dell’UIBM prima di effettuare il 

deposito delle suddette istanze. In caso contrario, il sistema informatico di UIBM NON ne 

consentirà il deposito. 

Si invita pertanto l’utenza a depositare quanto prima possibile le eventuali trascrizioni o 

annotazioni necessarie, soprattutto se vi è necessità o urgenza di dover successivamente 

depositare della documentazione brevettuale integrativa entro un termine di scadenza perentorio, 

tenendo anche conto dei tempi medi di lavorazione di annotazioni (circa 30 gg.) e trascrizioni 

(circa 90 gg.) da parte dell’UIBM. 

Archivio UIBM di tutti gli avvisi all’utenza: 

https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html  

 
 
 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modifica-importi-di-cui-e-composta-la-tassa-di-deposito-internazionale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/modifica-importi-di-cui-e-composta-la-tassa-di-deposito-internazionale
mailto:richiestacopie.uibm@mise.gov.it
https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html
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SEMINARIO UIBM-EPO: PATENTING PROCEDURES RELATING TO GREEN TECHNOLOGIES, ROMA 4 
DICEMBRE 2019 
Il seminario, organizzato dall'Accademia dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (www.epo.org) in 

collaborazione con UIBM, si svolge in un'unica sessione mattutina presso la Sala Pubblico 

dell'UIBM (via di San Basilio 14, Roma) e prevede la partecipazione in qualità di relatori di 

esaminatori EPO e UIBM, nonché alcune qualificate testimonianze del settore privato. 

Il seminario è riconosciuto valido per la concessione dei crediti formativi dai seguenti ordini 

professionali: 

- Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale 

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

- Centro Studi Ordine Avvocati di Roma 

 Le lingue  di lavoro saranno l’ italiano e l’inglese, senza interpretariato. La partecipazione è a titolo 

gratuito, previa registrazione. 

Programma e scheda di registrazione: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/seminario-uibm-epo-patenting-procedures-relating-to-

green-technologies-roma-4-dicembre-2019  

 
 
SALERNO, 5 DICEMBRE 2019 - SEMINARIO INFORMATIVO SUI TITOLI DELLA PROPRIETÀ 

INDUSTRIALE 

Contenuti e programma: 

https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Programma.pdf  

Il seminario si inquadra nell’ambito del Protocollo per la lotta alla contraffazione firmato da UIBM 

con le cinque Prefetture campane nel marzo scorso, nel più ampio contesto del Piano di azione per 

il contrasto dei roghi dei rifiuti istituito dal protocollo di intesa firmato nel novembre 2018 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  insieme ad altre Amministrazioni centrali (tra cui il Ministero 

dello Sviluppo Economico) e alla Regione Campania. 

 
 
"SPAZIO AGLI ASSET INTANGIBILI" - ROMA, 12 DICEMBRE 2019 

L'evento mira ad evidenziare le best practices in tema di protezione e gestione dei titoli di 

proprietà intellettuale al fine di stimolare le potenzialità di sviluppo dell'ecosistema spaziale e di 

incentivare il ricorso ai titoli di proprietà industriale quale strumento di valorizzazione 

dell’innovazione. 

Programma e modalità di iscrizione: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/roma-12-dicembre-2019-spazio-agli-intangible-asset  

http://www.epo.org/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/seminario-uibm-epo-patenting-procedures-relating-to-green-technologies-roma-4-dicembre-2019
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/seminario-uibm-epo-patenting-procedures-relating-to-green-technologies-roma-4-dicembre-2019
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Programma.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/protocollo.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/protocollo.pdf
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/roma-12-dicembre-2019-spazio-agli-intangible-asset
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SEMINARI NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE CON EUIPO 

 Il nuovo “Pacchetto Marchi”, Roma – 21 novembre 2019 

Materiali: http://www.marchiedisegni.eu/roma-21-novembre-19/ 

 Marchi e contraffazione online: opportunità e strumenti di tutela, Firenze – 27 novembre 2019 

Materiali: http://www.marchiedisegni.eu/firenze-27-novembre-2019-2/  

 “Italian Day: Marchi e disegni nel settore agroalimentare”, Genova – 5 dicembre 2019 

Materiali: http://www.marchiedisegni.eu/edizione-2019-marchi-disegni-nel-sett-agroalim/  

 
 
AVELLINO, 16 DICEMBRE: PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SULLE CARATTERISTICHE DELLA 

CONTRAFFAZIONE NELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

Il prossimo 16 dicembre alle ore 11.00 presso la Prefettura di Avellino, la Direzione Generale per la 

Tutela della proprietà industriale–UIBM (DGTPI-UIBM) presenterà al pubblico, in collaborazione 

con CENSIS, il Rapporto: Analisi della contraffazione nella provincia di Avellino.  

Il lavoro mira ad identificare le caratteristiche principali della domanda e dell’offerta di prodotti 

falsi sul territorio avellinese, evidenziando altresì le iniziative di contrasto già adottate e quelle che 

si potrebbero mettere in campo alla luce degli elementi emersi dall’indagine. 

L’analisi rientra nel più ampio contesto delle attività poste in essere dalla DGTPI-UIBM in 

attuazione del protocollo d’intesa che istituisce in via sperimentale il “Piano d’azione per il 

contrasto dei roghi dei rifiuti” firmato nel novembre 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, dal Ministero dello Sviluppo Economico insieme ad altre Amministrazioni interessate. 

 
 
LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE 

anticontraffazione@mise.gov.it  

anticontraffazione@pec.mise.gov.it  

tel. 06.4705.3800 

fax 06.4705.3539 

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il 

servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai 

consumatori e alle imprese per segnalare i casi di 

contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere  

informazioni sugli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. 

L’assistenza è a titolo gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni. 

 
 
 
 
 

http://www.marchiedisegni.eu/roma-21-novembre-19/
http://www.marchiedisegni.eu/firenze-27-novembre-2019-2/
http://www.marchiedisegni.eu/edizione-2019-marchi-disegni-nel-sett-agroalim/
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
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SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

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

internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà 

intellettuale  in questi tre paesi.  

Fornito dalla DGTPI-UIBM con il supporto pro bono di esperti volontari iscritti all’Ordine dei 

Consulenti in Proprietà Industriale, le imprese possono usufruirne gratuitamente fissando un 

appuntamento con un esperto presso la sede UIBM in via Molise 19 a Roma. 

Per fissare l’appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo 

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

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

avere maggiori informazioni. 

 
 
TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGTPI-UIBM mette a disposizione delle imprese due servizi per facilitare la conoscenza e 

l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 

 

 il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

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

le informazioni sulle diverse tecnologie anti-contraffazione e di tracciabilità disponibili sul 

mercato. Si tratta di una vetrina delle tecnologie anticontraffazione realizzata con il contributo 

della Fondazione Ugo Bordoni; 

 

 lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare 

le tecnologie che più si addicono alle loro esigenze e ad adottarle. 

 

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

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

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

form debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo: 

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

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

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

Basilio 14 a Roma. 

 

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/_Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-tecnologie-anticontraffazione
mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato
http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato
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SERVIZIO ON-LINE DI ASSISTENZA  E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE PER L’AUTOVALUTAZIONE 

(PREDIAGNOSI) IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

 

Il servizio è basato sulla compilazione di un questionario online e 

prevede il rilascio di un report personalizzato, generato 

automaticamente sulla base delle risposte fornite dall'utente. Il 

report contiene una serie di informazioni utili in materia di Proprietà  

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

contraffazione e di contatti per eventuali approfondimenti o richieste.  

Il servizio è accessibile al seguente indirizzo: 

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

 

 

 

STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

 

EUIPO – IP ENFORCEMENT PORTAL, PIATTAFORMA EUROPEA PER L’ENFORCEMENT DEI DIRITTI 

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

http://www.ipenforcementportal.eu/ 

Webinar sulle nuove funzionalità del portale enforcement gestito dall’Ufficio dell’Unione Europea 

per la Proprietà Intellettuale (3 dicembre 2019 h. 11.30): 

https://euipo.europa.eu/knowledge/?redirect=0  

Caratteristiche del portale: 

 Facilita la collaborazione e la comunicazione tra i detentori dei diritti e le autorità di 

enforcement 

 È gratuito, multilingue (23 lingue, compreso italiano) e sicuro  

 I detentori dei diritti possono accedervi previa registrazione, che è subordinata alla titolarità di 

un marchio o disegno UE oppure nazionale (di uno qualsiasi dei Paesi UE)  

 Una volta registrati, è possibile segnalare violazioni riguardanti tutti i diritti di cui si è titolari 

(non solo marchi o disegni, ma anche brevetti e indicazioni geografiche) 

 È possibile segnalare casi di violazione online 

 
GUARDIA DI FINANZA - SIAC 

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

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

http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/
http://www.ipenforcementportal.eu/
https://euipo.europa.eu/knowledge/?redirect=0
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europea, che favorisce la cooperazione tra le forze di polizia (incluse le polizie municipali) ai fini 

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

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

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

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

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

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

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

comunicazione con la Guardia di Finanza. Per maggiori informazioni: 

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

siac.aziende@gdf.it  

 

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

COPIS (anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) è la banca dati centrale dell'Unione 

Europea in cui confluiscono tutte le informazioni sulle domande di intervento (AFA - Application 

for action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei 

propri diritti di proprietà intellettuale.  

Per l’Italia l’autorità preposta a ricevere le istanze doganali è l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-

contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online 

I dati ricevuti dalle Dogane italiane alimentano il database FALSTAFF che, in virtù di un 

collegamento diretto con il sistema europeo, confluiscono in COPIS e sono quindi condivisi da tutti 

gli Stati Membri e dalla Commissione per una migliore azione di contrasto.  

Per maggiori informazioni: 

https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione 

 
 
DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE 

Presso le sedi ICE di Istanbul, Mosca, New York e Pechino sono operativi i Desk di assistenza alle 

imprese italiane per la tutela della proprietà intellettuale in Turchia, Russia, USA e Cina: 

http://www.accessoalmercato.ice.it/ 

I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di ostacoli al commercio. 

Le imprese italiane che operano nei mercati di quei paesi possono quindi rivolgersi agli uffici ICE 

per ottenere assistenza tecnico-legale e informazioni di primo orientamento in materia di 

https://siac.gdf.it/
https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx
mailto:siac.aziende@gdf.it
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione
http://www.accessoalmercato.ice.it/
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proprietà intellettuale con particolare riferimento alle procedure per la prevenzione, la difesa ed il 

ripristino dei propri diritti. 

Per lo svolgimento delle attività di ciascun Desk, ICE si avvale di esperti legalì con ottima 

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

 

Desk Istanbul 

Esperto: Avv. Benan Ilhanli 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 

Desk Mosca 

Esperto: Dr. Vitali Gorkin 

iprmosca@ice.it   

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

Desk New York 

Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi 

iprnewyork@ice.it  

tel. 001-212-980-1500  

Desk Pechino 

Esperto: Avv. Sara Marchetta  

iprpechino@ice.it  

tel. +86 1065973797 

 

 

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ONLINE 

 

Le maggiori piattaforme di ecommerce e i più importanti social network mettono a disposizione 

dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale alcuni strumenti gratuiti per segnalare le inserzioni 

di prodotti sospetti di contraffazione/pirateria e chiederne la rimozione (procedura c.d. di notice 

and take down). 

Sul sito UIBM è disponibile un focus informativo sulle procedure adottate da: Alibaba, Amazon, 

ebay, Facebook-Instagram,  mercado libre. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/focus-tutela-della-proprieta-intellettuale-on-line  

 

 

 

SISTEMI DI PAGAMENTO E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
PayPal 

PayPal consente ai titolari dei diritti la segnalazione di siti che usano i servizi di PayPal e che 

vendono beni, servizi e contenuti in violazione di un loro diritto. La segnalazione va fatta tramite 

modulo pdf in italiano: 

https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/ua/pdf/IT/it/infringementreport.pdf  

Il modulo va trasmesso a PayPal secondo le istruzioni qui indicate: 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/infringementrpt-full  

mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
mailto:iprnewyork@ice.it
mailto:iprpechino@ice.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/focus-tutela-della-proprieta-intellettuale-on-line
https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/ua/pdf/IT/it/infringementreport.pdf
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/infringementrpt-full


 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

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

Mastercard consente ai titolari dei diritti la segnalazione di siti che usano i servizi di Mastercard e 

che vendono beni, servizi e contenuti in violazione del proprio diritto di autore o dei propri marchi. 

La segnalazione va fatta in inglese utilizzando in alternativa: 

- una casella di posta elettronica dedicata: ipinquiries@mastercard.com  

- un form: https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/en-us/documents/mastercard-anti-

piracy-referral-form-9.17-electronic-signature-1290.pdf  

Informazioni di dettaglio sui contenuti della segnalazione via mail e sulla compilazione del form 

sono disponibili (solo in inglese) nella pagina sulle politiche anti-pirateria di Mastercard: 

https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/anti-piracy-policy.html 

mailto:ipinquiries@mastercard.com
https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/en-us/documents/mastercard-anti-piracy-referral-form-9.17-electronic-signature-1290.pdf
https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/en-us/documents/mastercard-anti-piracy-referral-form-9.17-electronic-signature-1290.pdf
https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/anti-piracy-policy.html

