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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 
WIPO - GUIDA AI METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices 

and Courts: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_adr.pdf 

Guida in inglese dal taglio pratico, predisposta dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (www.wipo.int), rivolta soprattutto agli Uffici nazionali, ai tribunali e agli altri 

organismi giudicanti in materia di PI per integrare e promuovere queste opzioni (soprattutto 

arbitrato, mediazione ed "expert determination") nei servizi che offrono. La guida riporta anche 

l'esperienza in questo campo del WIPO Arbitration and Mediation Center, istituito 

dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale nel 1994 a Ginevra e presente con un 

proprio ufficio anche a Singapore: https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html  

In tema di ADR segnaliamo il seminario gratuito organizzato da WIPO in collaborazione con la 

Camera Arbitrale di Milano e LES Italia: 

23 gennaio 2020, Milano, h. 14.00-17.00 

Intangible Assets and Internationalization: Implications and Dispute Resolution Strategies 

Programma ed iscrizioni: 

https://www.eventbrite.com/e/intangible-assets-and-internationalization-tickets-87782514865  

 
 
WIPO, #WORLDIPDAY – RESO NOTO IL TEMA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE 2020 

L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) celebra il 26 aprile di ogni anno il 

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

quest’anno è “INNOVATE FOR A GREEN FUTURE”: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/     

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

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

partecipare dando anche idee e suggerimenti circa le possibili iniziative: 

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

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

https://www.facebook.com/worldipday     

https://twitter.com/wipo/  

 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_adr.pdf
http://www.wipo.int/
https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html
https://www.eventbrite.com/e/intangible-assets-and-internationalization-tickets-87782514865
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html
https://www.facebook.com/worldipday
https://twitter.com/wipo/
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WIPO - CONSULTAZIONE PUBBLICA SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ha avviato lo scorso dicembre il processo di 

consultazione pubblica sul tema del rapporto tra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale 

invitando gli stakeholder a mandare commenti sui contenuti di un proprio "issues paper" 

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf).    

La scadenza per la partecipazione alla consultazione pubblica è il 14 febbraio 2020 e i commenti 

vanno inviati alla casella di posta ai2ip@wipo.int. 

Per partecipare: 
https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html#issues  
 
 
WIPO ACADEMY - ONLINE IL CATALOGO DEI CORSI 2020 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4481  

Il catalogo illustra tutte le opportunità di formazione che offre l'Accademia dell'Organizzazione 

Mondiale della Proprietà Intellettuale nel corso del 2020, evidenziando per ogni corso, oltre ai 

contenuti, anche i criteri di partecipazione, le modalità di domanda, le scadenze e le procedure di 

selezione. Alcuni corsi sono a pagamento. 

 
 
EPO ACADEMY – ONLINE IL CATALOGO DEI CORSI 2020 

Disponibile il catalogo dei corsi organizzati dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO): 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BAC8A0C085736F9DC1257CB000341F5

7/$File/academy_training_catalogue_2020_en.pdf  

Previsti seminari in aula, webinar, formazione a distanza per una pluralità di audience (personale 

degli uffici nazionali, professionisti, imprese e mondo dell’accademia).  

Per maggiori informazioni sulle attività della European Patent Academy: 

https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/academy.html  

 
 
EUIPO – CUBA ADERISCE A TMVIEW E DESIGNVIEW 

L'Ufficio Cubano della Proprietà Intellettuale ha reso accessibili all'utenza i propri marchi e i propri 

disegni nei database TMview e DESIGNview a partire dal 9 dicembre scorso. Con questa adesione 

salgono a 72 gli uffici che aderiscono a TMview (https://www.tmdn.org/tmview/welcome) e 71 gli 

uffici che aderiscono a DESIGNview (https://www.tmdn.org/tmdsview-web/).  

L'adesione di Cuba ha consentito l'apporto di 50.000 marchi e 1.400 disegni, portando a 55,7 

milioni i marchi su TMview e a 14,8 milioni i disegni di DESIGNview.  

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf
mailto:ai2ip@wipo.int
https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/call_for_comments/index.html#issues
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4481
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BAC8A0C085736F9DC1257CB000341F57/$File/academy_training_catalogue_2020_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/BAC8A0C085736F9DC1257CB000341F57/$File/academy_training_catalogue_2020_en.pdf
https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/academy.html
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/
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L’adesione di Cuba è frutto della collaborazione realizzata nell'ambito del programma UE IPKey per 

l'America Latina gestito dalla Commissione Europea e attuato da EUIPO: 

https://ipkey.eu/en/latin-america  

 
 
EUIPO – WEBINAR GENNAIO 2020 

Sono previsti ogni martedì del mese. La calendarizzazione dei webinar trasmessi in streaming 

dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale nel mese di gennaio  è disponibile al 

seguente link: 

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

Le registrazioni dei webinar vengono pubblicate nei giorni successivi alla trasmissione. 

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  

 
 
EUIPO - TERZA EDIZIONE DEI PREMI DESIGNEUROPA 

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

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   

 
 
COMMISSIONE UE – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E LE 

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE 

Cittadini e stakeholder europei (produttori, trasformatori, autorità nazionali e ricercatori) hanno 

tempo fino al 27 gennaio 2020 per esprimersi in merito ai risultati del sistema di qualità adottato 

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

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

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

https://ipkey.eu/en/latin-america
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1
https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php
https://bit.ly/2qZeVCb
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award
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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Per partecipare: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/public-

consultation_it 

 
 
COMMISSIONE UE – PUBBLICATO IL REPORT SULLA TUTELA E L’ENFORCEMENT DELLA 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE NEI PAESI TERZI 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf  

Il rapporto viene pubblicato dalla DG Trade della Commissione UE ogni due anni a partire dal 2006. 

Obiettivo principale è identificare i paesi terzi nei quali la tutela e l'enforcement (sia online che 

offline) dei diritti di proprietà intellettuale desta più preoccupazione per i detentori dei diritti. Ciò 

viene fatto stilando una lista di "paesi prioritari" divisi in tre gruppi di priorità: 

- Priorità 1: Cina 

- Priorità 2: India, Indonesia, Russia, Turchia e Ucraina 

- Priorità 3: Argentina, Brasile, Ecuador, Malaysia, Nigeria 

Per la prima volta, il report ha una parte dedicata alla tutela e all'enforcement delle varietà 

vegetali, novità giustificata dell'importanza di questi diritti nel contesto delle sfide ambientali 

globali. 

 
 
COMMISSIONE UE – ONLINE LE PRESENTAZIONI E LE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA SU 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE E RICORSO AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – BRUXELLES, 14 

NOVEMBRE 2019 

Innovative, Collaborative, Regional: Smart Intellectual Property for a Competitive Europe 

La conferenza ha evidenziato le problematiche che le piccole e medie imprese affrontano quando 

decidono di avvalersi dei diritti di proprietà intellettuale (comprese quelle legate all'enforcement 

dei diritti in caso di violazioni) e gli strumenti che possono supportarle nel fare un uso più 

intelligente degli stessi diritti. 

Presentazioni e conclusioni sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/growth/content/innovative-collaborative-regional-smart-intellectual-

property-competitive-europe_en  

 
 
UE - CORSO ONLINE GRATUITO SULL'INTELLEGENZA ARTIFICIALE 

La Presidenza di turno finlandese dell'Unione Europea, nel terminare il proprio mandato a fine 

2019, ha fatto un "dono intangibile" a tutti i cittadini europei mettendo a disposizione un corso 

online gratuito sull'intelligenza artificiale: https://www.elementsofai.com/  

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
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
https://ec.europa.eu/growth/content/innovative-collaborative-regional-smart-intellectual-property-competitive-europe_en
https://ec.europa.eu/growth/content/innovative-collaborative-regional-smart-intellectual-property-competitive-europe_en
https://www.elementsofai.com/
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Il corso è per il momento disponibile in inglese, norvegese, svedese, estone, finlandese e tedesco. 

Tuttavia, nei prossimi mesi verrà reso disponibile nelle altre lingue UE. È possibile ricevere un alert 

sulla pubblicazione del corso nella propria lingua: https://www.elementsofai.com/eu2019fi  

L'iniziativa risponde all'obiettivo posto dalla Presidenza finlandese di investire nelle competenze 

future dei cittadini europei per rafforzare la leadership digitale dell'Unione. L'ambizione è formare 

almeno l'1% degli europei sull'Intelligenza Artificiale. 

 
 
“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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elementsofai.com/eu2019fi
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/
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 
 
PRESENTAZIONE DELLE MISURE E DEGLI INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DI BREVETTI, 

MARCHI E DISEGNI E PRESENTAZIONE DEL LOGO “MARCHIO STORICO”, MILANO - 13 GENNAIO 

2020 

 

Il workshop, al quale è intervenuto il Viceministro allo Sviluppo Economico 

Stefano Buffagni, oltre al Direttore Generale e ai dirigenti UIBM responsabili 

delle diverse misure, è stata la prima occasione di presentazione pubblica 

degli incentivi recentemente varati a favore 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://uibm.mise.gov.it/index.php/it/milano-worshop-presentazione-di-misure-e-incentivi-per-la-

valorizzazione-di-brevetti-marchi-e-disegni  

Le misure illustrate sono:   

 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 

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

per-l-attribuzione-del-protocollo-online 

 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  

 Voucher 3i: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/03/19A07520/sg 

Rivolto alle startup innovative, questo strumento è stato introdotto con il decreto del Ministro 

dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso dicembre. La misura serve 

ad incentivare l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità 

dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità, alla stesura della domanda di 

brevetto e di deposito presso UIBM e all'estensione all'estero della domanda nazionale. Per la 

piena attuazione sono necessari successivi decreti direttoriali. Ai fini dell’operatività della 

misura è necessaria l’emanazione di un decreto direttoriale  della DGTPI-UIBM che sarà 

pubblicato nei prossimi mesi e sarà reso disponibile online sul sito di UIBM e di Invitalia 

(soggetto gestore). 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/milano-worshop-presentazione-di-misure-e-incentivi-per-la-valorizzazione-di-brevetti-marchi-e-disegni
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/milano-worshop-presentazione-di-misure-e-incentivi-per-la-valorizzazione-di-brevetti-marchi-e-disegni
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.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/03/19A07520/sg
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 Misure per il potenziamento e capacity building degli Uffici di trasferimento tecnologico (Utt) 

e 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  

Le risorse messe a disposizione superano nel complesso i 50 milioni di euro. 

Per le misure più specificamente dirette alle imprese, i soggetti gestori hanno messo a 

disposizione dei siti dedicati e dei numeri per l’assistenza telefonica: 

 Brevetti+ (soggetto gestore Invitalia): 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti  

Numero di assistenza telefonica 848.886.886 

 Marchi+3 e Disegni+4 (soggetto gestore Unioncamere): 

https://www.marchipiu3.it  

https://www.disegnipiu4.it  

Numero di assistenza telefonica: 06-77713810 

L’evento è stato anche un’occasione per presentare il logo che identifica il Marchio storico 

d’interesse nazionale, che ha l’obiettivo di tutelare la proprietà industriale delle aziende storiche 

italiane. Il decreto che istituisce il logo, già firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico e in 

attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, disciplina le caratteristiche e le modalità d’iscrizione 

di un marchio nel registro speciale ‘Marchio storico d’interesse nazionale’, così come previsto dal 

Decreto Crescita. 

 Video dell’evento: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-

stampa/2040652-presentato-a-milano-il-logo-del-marchio-storico  

 Slide: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-storico-di-interesse-nazionale/milano-13-

gennaio-2020-workshop-presentazione-di-misure-e-incentivi-per-la-valorizzazione-di-brevetti-

marchi-e-disegni  

Le stesse misure di agevolazione sono state presentate al workshop che si è tenuto il 14 gennaio 

presso la Camera di Commercio di Torino:  

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/PROGRAMMA_14012020ok_0.

pdf  

 
 
ATTENZIONE ALLE FATTURE INGANNEVOLI CON INTESTAZIONE E NOMINATIVI UIBM! 

Si avvisa l’utenza che stanno circolando richieste illegittime di pagamento per la registrazione di 

marchi. Queste richieste, trasmesse a mezzo posta, riportano nell’intestazione il logo, l’indirizzo e i 

contatti del Ministero e dell’UIBM, nonché il nome e la firma falsificata di un dirigente UIBM. 

Includono un IBAN polacco per il pagamento. Si tratta di richieste che non provengono dall’UIBM e 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/ricerca-universitaria-brevetti-e-utt
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti
https://www.marchipiu3.it/
https://www.disegnipiu4.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040652-presentato-a-milano-il-logo-del-marchio-storico
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040652-presentato-a-milano-il-logo-del-marchio-storico
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-storico-di-interesse-nazionale/milano-13-gennaio-2020-workshop-presentazione-di-misure-e-incentivi-per-la-valorizzazione-di-brevetti-marchi-e-disegni
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-storico-di-interesse-nazionale/milano-13-gennaio-2020-workshop-presentazione-di-misure-e-incentivi-per-la-valorizzazione-di-brevetti-marchi-e-disegni
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-storico-di-interesse-nazionale/milano-13-gennaio-2020-workshop-presentazione-di-misure-e-incentivi-per-la-valorizzazione-di-brevetti-marchi-e-disegni
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/PROGRAMMA_14012020ok_0.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/PROGRAMMA_14012020ok_0.pdf
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che pertanto sono fraudolente. Preghiamo gli utenti, in caso di ricezione di comunicazioni di 

questo tenore, di verificare attentamente il contenuto, di non pagare e di inviare copia alla Linea 

Diretta Anticontraffazione: anticontraffazione@mise.gov.it  

Ricordiamo che questa pratica si configura come una truffa e rientra nell’ampio fenomeno a livello 

europeo delle “fatture ingannevoli”, richieste illegittime da parte di soggetti terzi per il pagamento 

di servizi quali la registrazione, pubblicazione, rinnovo titoli o inserimento in elenchi commerciali. 

Esse sono accompagnate da testi e immagini che richiamano quelli dell’UIBM o altri Uffici nazionali 

oppure di EUIPO o WIPO (ma che in realtà non lo sono) e potrebbero indurre in errore circa il 

mittente, per cui l’utente provvede al pagamento delle somme richieste. Nel far ciò, non solo 

l’utente perde soldi, ma può perdere anche i suoi diritti (per esempio per mancato rinnovo di un 

titolo scaduto, perché la tassa di rinnovo è stata pagata non all’Ufficio preposto bensì al 

truffatore). 

Per maggiori informazioni: 

 sito UIBM: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-

fatture-ingannevoli   

 sito EUIPO: 

info https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices 

video https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA;  

https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk   
webinar https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225 

 sito WIPO : https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html  

 
 
NUOVA BANCA DATI NAZIONALE UIBM 

Dal 17 gennaio 2020 la banca dati bibliografica e documentale delle domande e dei titoli italiani di 

proprietà industriale ha una nuova interfaccia ed utilizza un nuovo sistema di ricerca e di 

presentazione dei risultati, consentendo anche l’accesso alla documentazione brevettuale. Per 

conoscere le nuove funzionalità ed accedervi direttamente: 

https://www.uibm.gov.it/bancadati/  

Tutte le banche dati UIBM sono accessibili dal seguente indirizzo: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati  

 
 
SAVE THE DATE: SEMINARIO EUIPO-UIBM “IP FOR YOU” - ROMA, 11 FEBBRAIO 2020 

Esperti dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO 

https://euipo.europa.eu/) illustreranno le procedure di registrazione e di esame, nonché gli 

mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
https://www.uibm.gov.it/bancadati/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati
https://euipo.europa.eu/
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strumenti e i database che l'Ufficio mette a disposizione dell'utenza in questo seminario della 

durata di mezza giornata. 

Agenda e apertura delle iscrizioni saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito UIBM ed EUIPO. 

 
 
SAVE THE DATE: 21 APRILE 2020, BOLZANO - SEMINARIO WIPO SUI SERVIZI E LE INIZIATIVE 

DIRETTE ALLE IMPRESE 

Titolo: “Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives” 

Data: 21 aprile 2020 ore 9.00 

Luogo: Camera di Commercio di Bolzano 

Seminario gratuito organizzato dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO 

www.wipo.int) e UIBM in collaborazione con la locale Camera di Commercio. 

Programma e iscrizioni nelle prossime settimane su www.uibm.gov.it. 

 
 
NUOVA PROCEDURA  NAZIONALE  PER LE DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DM che fissa i termini  e le modalità per l’ingresso delle 

domande internazionali  di brevetto nella fase nazionale di esame presso l’UIBM. Prevista dal 

Decreto Crescita dello scorso anno, si tratta della possibilità, per il titolare di una domanda 

internazionale di brevetto che abbia designato l'Italia, di scegliere di avvalersi della procedura di 

esame e concessione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in alternativa alla procedura 

presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti. 

La nuova procedura sarà accessibile esclusivamente per le domande internazionali di brevetto 

depositate dal 1° luglio 2020. 

Maggiori informazioni: 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036294/Brevetto%20internazionale%20nuovo.pdf  

 
 
MODIFICA DEGLI IMPORTI DELLA TASSA PER IL DEPOSITO INTERNAZIONALE PCT 

Per le domande di brevetto internazionale (PCT-Patent Cooperation Treaty) depositate a partire 

dal 1° gennaio 2020 sono in vigore nuovi importi di tassa di deposito, un’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  

 
 

http://www.wipo.int/
http://www.uibm.gov.it/
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036294/Brevetto%20internazionale%20nuovo.pdf
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
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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. 

 
 
ONLINE LE PRESENTAZIONI DEL SEMINARIO UIBM-EPO “PATENTING PROCEDURES RELATING TO 

GREEN TECHNOLOGIES” DEL 4 DICEMBRE 2019 

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

green-technologies-roma-4-dicembre-2019  

 
 
PUBBLICATE SUL SITO MARCHIEDISEGNI.EU TRE MAPPE CONCETTUALI SUI MARCHI UE E I 

DISEGNI COMUNITARI 

Molto usate nella didattica moderna per consentire un apprendimento significativo di nuovi 

concetti, le tre mappe concettuali pubblicate sul sito www.marchiedisegni.eu (gestito da Innexta – 

Consorzio Camerale per il credito e la finanza nell’ambito di progetto di cooperazione tra l’Ufficio 

dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale-EUIPO e UIBM) rappresentano ognuna un 

concetto base del diritto della proprietà intellettuale con l’accesso ad un contenuto che spiega il 

concetto nel dettaglio: 

- Mappa della proprietà intellettuale : 

http://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2019/12/Mappa-PI-1.pdf  

- Mappa del marchio: 

http://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2019/12/Mappa-Marchi-1.pdf 

- Mappa del design: 

http://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2019/12/Mappa-Design-1.pdf  

 
 

RAPPORTO SULLE CARATTERISTICHE DELLA CONTRAFFAZIONE NELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

Il rapporto 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: 

https://uibm.mise.gov.it/images/contraffazione/Avellino_Contraffazione.pdf  

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 

mailto:richiestacopie.uibm@mise.gov.it
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
http://www.marchiedisegni.eu/
http://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2019/12/Mappa-PI-1.pdf
http://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2019/12/Mappa-Marchi-1.pdf
http://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2019/12/Mappa-Design-1.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/contraffazione/Avellino_Contraffazione.pdf
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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. 

Altri territoriali sono disponibili sul sito UIBM: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/osservatorio-sulla-

contraffazione/analisi-territoriali-e-settoriali/studi-territoriali  

 
 
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. 

 
 
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; 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/osservatorio-sulla-contraffazione/analisi-territoriali-e-settoriali/studi-territoriali
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/osservatorio-sulla-contraffazione/analisi-territoriali-e-settoriali/studi-territoriali
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
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
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 lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare 

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

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

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

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

form debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo: 

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

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

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

Basilio 14 a Roma. 

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

(PREDIAGNOSI) IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

 

Il servizio è basato sulla compilazione di un questionario online e 

prevede il rilascio di un report personalizzato, generato 

automaticamente sulla base delle risposte fornite dall'utente. Il 

report contiene una serie di informazioni utili in materia di Proprietà  

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

contraffazione e di contatti per eventuali approfondimenti o richieste.  

Il servizio è accessibile al seguente indirizzo: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato
http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato
http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

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

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

http://www.ipenforcementportal.eu/ 

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 

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. Queste 

informazioni sono utili agli organi di controllo per le indagini e 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 

http://www.ipenforcementportal.eu/
https://siac.gdf.it/
https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx
mailto:siac.aziende@gdf.it
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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 

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 legali 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 

 

 

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/
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
mailto:iprnewyork@ice.it
mailto:iprpechino@ice.it
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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  

 
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 

 

 

 

 

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
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
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NOTIZIE DAL MISE 

 

AL VIA IL NUOVO SMART&START ITALIA 

La misura sostiene la nascita e lo sviluppo di startup innovative. 

Le domande di richiesta dell’agevolazione potranno essere inviate a Invitalia (soggetto gestore 

della misura) a partire dal 20 gennaio. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040606-al-via-il-nuovo-smart-start-

italia  

 
 
VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE - FIRMATO DECRETO PER ULTERIORI 46 ML EURO 

Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto che aumenta la 

dotazione finanziaria della misura di circa 46 milioni di euro (dai 50 iniziali). Il provvedimento è 

stato adottato per assegnare le risorse alle 1.784 domande di agevolazione di imprese che non era 

stato possibile finanziare lo scorso 20 dicembre, quando era stato pubblicato l’elenco delle 

richieste ammesse (1.831). Per maggiori informazioni: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040656-

innovation-manager-firmato-decreto-per-ulteriori-46-milioni-di-euro  

 
 
PRODOTTISICURI.IT, PROGETTO INFORMATIVO PER I CONSUMATORI E GLI OPERATORI 

www.prodottisicuri.it 

Il progetto ha l'obiettivo di aiutare i consumatori a riconoscere i simboli contenuti nelle etichette 

di alcune categorie di prodotti (calzature, giocattoli, tessili e prodotti connessi all'energia) e aiutare 

gli operatori del mercato a sapere quali sono gli obblighi di legge a cui devono adempiere. 

Finanziato con fondi a vantaggio dei consumatori (art. 148 L. 388/2000), il progetto si colloca 

nell'ambito delle molteplici attività di vigilanza del mercato realizzate dal MiSE tramite il Sistema 

Camerale per assicurare una maggior tutela dei consumatori e un mercato trasparente e 

concorrenziale per le imprese. 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040606-al-via-il-nuovo-smart-start-italia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040606-al-via-il-nuovo-smart-start-italia
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040656-innovation-manager-firmato-decreto-per-ulteriori-46-milioni-di-euro
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040656-innovation-manager-firmato-decreto-per-ulteriori-46-milioni-di-euro
http://www.prodottisicuri.it/

