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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
TUB, GERMANIA – LA CORTE FEDERALE DICHIARA NULLA LA RATIFICA DELL’ACCORDO TUB DA
PARTE DEL PARLAMENTO TEDESCO
Con sentenza n. 20 del 13 febbraio 2020 pubblicata il 20 marzo scorso, la Corte Costituzionale
tedesca, pronunciandosi su un’eccezione di costituzionalità sollevata da un mandatario tedesco tre
anni fa, ha dichiarato nullo per vizi di forma l'atto con cui il Bundestag aveva approvato nel 2017 la
ratifica dell’Accordo per un Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB). L’atto in questione infatti
non era stato votato dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento, come richiede la
Costituzione tedesca per gli accordi che implicano un conferimento di sovranità ad autorità
sovranazionali.
La notizia sul sito del Comitato Preparatorio del TUB:
https://www.unified-patent-court.org/news/federal-constitutional-court-decision
Dettagli sulla sentenza sul sito della Corte Federale:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20020.html
Dichiarazione del Presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO):
https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200327a.html

WIPO, COVID-19 – AGGIORNAMENTI SULL’OPERATIVITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Richiamiamo l’attenzione degli utenti sulle seguenti comunicazioni pubblicate dall’Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO):
- Comunicazione del 17 marzo 2020: rafforza le misure organizzative adottate nella
comunicazione del 16 marzo 2020
https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0011.html
- Comunicazione del 20 marzo 2020: si focalizza sulle misure operative riguardanti la gestione dei
titoli nell’ambito del Patent Cooperation Treaty (domande internazionali di brevetto), Sistema
di Madrid (marchi internazionali), Sistema de L’Aja (disegni internazionali) e Sistema di Lisbona
(denominazioni di origine)
https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0015.html
A ciascuno di questi sistemi WIPO ha peraltro dedicato delle specifiche “pagine COVID-19”
aggiornate periodicamente e che fanno da archivio di tutti gli aggiornamenti che si susseguono nel
tempo. I link diretti sono i seguenti:
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Sistema PCT: https://www.wipo.int/pct/en/covid_19/covid_update.html. Si segnala in questo
ambito la sospensione da parte dell’International Bureau dell’invio dei documenti PCT in
formato cartaceo (l’invio avverrà esclusivamente via email). Dettagli all’indirizzo:
https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0008.html
- Sistema di Madrid: https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html
- Sistema de L’Aja: https://www.wipo.int/hague/en/news/2020/news_0010.html
- Sistema di Lisbona: https://www.wipo.int/portal/en/news/2020/article_0015.html
- Servizio di arbitrato e mediazione: https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html
- Controversie sui nomi a dominio:
https://www.wipo.int/amc/en/center/wipocenterupdate.html
Un nuovo strumento appena lanciato da WIPO – la “crisis management dashboard” – offre una
sintesi dei risultati dei diversi sistemi e della performance dell’Organizzazione a seguito delle misure
anti COVID-19 adottate:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0006.html?utm_source=WIPO+Newsle
tters&utm_campaign=fc79d0fd62EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_15_08_37&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4fc79d0fd62-256626413

EPO, COVID-19 – ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI IN SCADENZA PER I PROCEDIMENTI
DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI
Con un avviso pubblicato il 16 aprile, l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha prorogato al 4 maggio 2020 i
termini dei procedimenti in scadenza alla data del 15 marzo e seguenti (la proroga era in precedenza
al 17 aprile):
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/informationepo/archive/20200416.html
L'estensione dei termini riguarda anche le scadenze delle tasse, comprese le tasse di rinnovo.
L’EPO ha deciso inoltre di rinviare fino ad ulteriore avviso tutte le procedure orali dinanzi alle
divisioni di esame e di opposizione già programmate fino al 30 aprile 2020, a meno di avvenuta
conferma di svolgimento in videoconferenza o, in caso di esame, di conversione in "procedura orale
tramite videoconferenza" con il consenso del depositante. Si veda in proposito l'annuncio del 7
aprile ed i provvedimenti ufficiali:
- Annuncio del 7 aprile 2020:
https://www.epo.org/news-issues/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html
- Decisione del Presidente EPO del 1° aprile 2020:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/presidentnotices/archive/20200401.html
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Avviso EPO del 1° aprile:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/informationepo/archive/20200401.html

Dato il susseguirsi degli avvisi in dipendenza dell’evoluzione della situazione pandemica, si consiglia
di monitorare la sezione con tutti i provvedimenti riguardanti le misure di contrasto al COVID-19 del
sito EPO: https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html.

EUIPO, COVID-19 – CHIARIMENTI SULLA PROROGA AL 4 MAGGIO 2020 DEI TERMINI IN SCADENZA
TRA IL 9 MARZO E IL 30 APRILE 2020
I chiarimenti riguardano i termini interessati dalla proroga, la sua natura e le misure di adattamento
delle comunicazioni inviate agli utenti:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5657728
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5687785

WIPO - RISULTATI 2019 E PROSPETTIVE 2020
Il Direttore Generale uscente dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO),
Francis Gurry, ha presentato in conferenza web lo scorso 7 aprile i risultati operativi e finanziari
ottenuti dalla sua organizzazione nel 2019 ed evidenziato i programmi e le sfide per il 2020 anche
alla luce della crisi mondiale determinata dall'epidemia di COVID-19.
La registrazione video della presentazione è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/, da cui è possibile scaricare anche le slide illustrate da
Gurry. Si evidenziano in particolare due aspetti: la solida posizione finanziaria (anche in termini di
liquidità) di WIPO che rende l'Organizzazione particolarmente resiliente alle conseguenze
economiche della pandemia da coronavirus e il sorpasso storico della Cina sugli Stati Uniti per
numero di domande internazionali di brevetto (PCT).
Comunicato stampa: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0005.html

WIPO, #WORLDIPDAY – “INNOVATE FOR A GREEN FUTURE”, 26 APRILE 2020
Come ogni anno, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) celebra il 26 aprile
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/.
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In considerazione del diffondersi della pandemia, WIPO ha deciso di non organizzare eventi fisici,
bensì solo attività attraverso i canali virtuali ed incoraggia gli stakeholder a fare altrettanto:
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/toolkit/index.html#activities
https://www.facebook.com/worldipday
https://twitter.com/wipo/

WIPO - AVVISO DI SELEZIONE PER LA POSIZIONE DI CAPO ECONOMISTA
La posizione riguarda il Dipartimento per l'analisi economica e dei dati, incardinato nell'ufficio del
Direttore Generale.
La selezione è aperta fino al 5 maggio 2020 e l'avviso è reperibile al seguente indirizzo:
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en.

EPO – DAL 1° APRILE MODIFICHE ALLE REGOLE DI PAGAMENTO DELLE TASSE
https://www.epo.org/applying/online-services/fee-payment/release-notes.html#mpt

EPO INVENTOR AWARD – RINVIATO AL 2021 IL PREMIO EUROPEO PER GLI INVENTORI
A causa dell’aggravarsi delle conseguenze della diffusione del coronavirus, l’Ufficio Europeo dei
Brevetti ha deciso di rinviare al 2021 la selezione dei finalisti e la cerimonia di premiazione del
Premio Europeo per gli Inventori. I finalisti verranno quindi resi noti a maggio 2021 e la cerimonia
di premiazione si terrà a Montecarlo a giugno 2021.
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html

EUIPO, TMVIEW E DESIGNVIEW – ONLINE LE VERSIONI RINNOVATE NELLA GRAFICA E NELLE
FUNZIONALITÀ
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5684767

EUIPO, PREMI DESIGNEUROPA 2020 – SPOSTATA ALL’8 MAGGIO LA SCADENZA PER PRESENTARE
LE CANDIDATURE. NOMINATA LA GIURIA PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE E LA SELEZIONE DEI
VINCITORI DI QUESTA TERZA EDIZIONE
Spostata dal 20 aprile all’8 maggio 2020 la scadenza per presentare le candidature al DesignEuropea
Award, il riconoscimento istituito dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale per
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premiare i designer detentori di un disegno comunitario per l'eccellenza del proprio disegno e del
suo sfruttamento economico.
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
Intanto è stata nominata la giuria per l'esame delle candidature e la selezione dei vincitori. Essa è
presieduta da Päivi Tahkokallio, presidente del Bureau of European Design Associations (BEDA,
www.beda.org, che raccoglie membri da 25 paesi europei). Tra i giurati l'italiano Franco Caimi,
titolare della Caimi Brevetti e vincitore del DesignEuropa Award 2016 nella categoria “Small and
Emerging Companies”. La giuria al completo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-jury
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

“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. È possibile
contattare il desk ed inviare richieste in italiano.
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM

COVID-19 – AMPLIATA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN SCADENZA PER I PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
Il più recente decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri per far fronte alle conseguenze
dell’epidemia da coronavirus (decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, c.d. Decreto Liquidità ) dispone
all’art. 37 una proroga dei termini previsti dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura
Italia) relativi ai procedimenti amministrativi. In particolare dispone la sospensione per il periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (e non più 15 aprile) di tutti i termini, ivi inclusi
quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data.
Rimane confermato che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità
fino al 15 giugno 2020. Resta fermo che dopo il 15 giugno è onere dell'interessato, che intenda
prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste
dall'ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita o rinnovo con pagamenti da eseguire
entro il 30 giugno 2020.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-prorogata-al-15-maggio-la-sospensione-deitermini-per-i-procedimenti-amministrativi

COVID-19 – ULTERIORE PROROGA DI TERMINI E SCADENZE PER I BANDI MARCHI+3, DISEGNI+4 E
PROOF OF CONCEPT
Questa nuova proroga è stata sancita da 3 decreti direttoriali del 14 aprile resi necessari dal
perdurare delle limitazioni alle attività lavorative conseguenti all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Questi i nuovi termini:
- Marchi +3 : la decorrenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 9.00 del 10
giugno 2020;
- Disegni+4 : la data per la presentazione delle domande di agevolazione è fissata alle ore 9.00
del 27 maggio 2020;
- Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento
di progetti di proof of concept (POC) : il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato alle ore
24.00 del 20 maggio 2020.
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Testi dei decreti:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-e-riapertura-dei-termini-per-lattribuzione-del-protocollo-online/covid-19-differiti-termine-bando-marchi-3
Maggiori informazioni sui bandi UIBM:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprietaindustriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-universitaria
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dN6RI_9lSV8&feature=emb_title

COVID-19 – INVIO PER POSTA CERTIFICATA DELLE DOMANDE DI MARCHIO INTERNAZIONALE
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, in alternativa alle procedure in vigore del deposito
presso le Camere di Commercio o dell'invio per posta alla sede UIBM, le domande di deposito di
marchio internazionale e di rinnovo possono essere inviate all’indirizzo PEC
dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it (devono essere firmate digitalmente). Allo stesso indirizzo vanno
inviate la modulistica prevista (modelli MM), l'eventuale lettera di incarico e il modello F24 in
formato pdf.
Resta inteso che la domanda cartacea andrà inviata all'UIBM appena possibile.

COVID-19 – COMUNICAZIONI IMPORTANTI RIGUARDANTI I DEPOSITI DELLE DOMANDE
INTERNAZIONALI DI BREVETTO TRAMITE IL RECEIVING OFFICE ITALIANO
Ferma restando la disponibilità del deposito online tramite la piattaforma ePCT su cui è assicurata
piena operatività dell'UIBM nella sua veste di Receiving Office, per tutta la durata dell’emergenza
sanitaria nazionale la Divisione Brevetti dell'UIBM ha approntato degli strumenti per facilitare i
depositi da parte dell'utenza e mitigare le conseguenze dovute al ritardo negli adempimenti previsti
nel quadro del Patent Cooperation Treaty.
Tutti i dettagli: https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/222/Comunicazione%20PCT.pdf

COVID-19 – DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO IN MODALITÀ CARTACEA
Per le domande di brevetto europeo, primi depositi, è garantita la piena disponibilità e operatività
del deposito online dell'EPO (www.epo.org/online-services). Tuttavia i residenti italiani che vogliono
inviare la domanda di brevetto europeo in modalità cartacea alla Camera di Commercio di Roma,
tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DM 33/2010, per tutta la durata
dell'emergenza sanitaria nazionale, al fine di velocizzare alcune fasi di verifica (come quelle a cura
del Servizio Brevetti del Ministero della Difesa), potranno inviare anche copia scansionata della
documentazione a brevetti.europei@mise.gov.it.
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Allo stesso indirizzo possono essere inviate eventuali richieste di chiarimenti relativi al deposito dei
brevetti europei.

COVID-19: CONSUNTIVO DELL'ATTIVITÀ UIBM A MARZO 2020
La riorganizzazione dell’Ufficio, con il personale impegnato in modalità lavoro agile, e l’efficace
risposta da parte dell’utenza alle nuove modalità di fruizione dei servizi UIBM hanno permesso di
procedere senza ostacoli nell’attività lavorativa, portando avanti le procedure per il deposito, la
ricezione e l’esame delle domande di titoli di proprietà industriale.
Alcuni dati significativi sulle attività di deposito e di esame del mese di marzo 2020:
- i depositi di titoli complessivamente effettuati sono stati 12.791, contro i 15.048 dello stesso
mese dell’anno precedente (-15%). Su questo dato pesa naturalmente la riduzione dei depositi
cartacei dovuta alle conseguenze del lockdown e dei vari decreti #iorestoacasa. La riduzione dei
depositi online è stata infatti molto contenuta (-4%, con 11.776 depositi online contro i 12.238
del marzo 2019);
- a marzo 2020 si è registrato un notevole incremento dell'attività di esame delle domande
rispetto allo stesso mese dello scorso anno: +81% per la concessione di brevetti, +100% circa per
la registrazione di marchi, +17% per la registrazione di disegni e +135% per la chiusura delle
opposizioni.
Dettagli sul sito UIBM:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-consuntivo-dell-attivita-uibm-a-marzo-2020

MARCHIO STORICO - PUBBLICATO IN GU IL DECRETO SULLE MODALITÁ APPLICATIVE PER
L'ISCRIZIONE AL REGISTRO SPECIALE DEI MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE
Testo del decreto direttoriale (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.92 del 07-04-2020):
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2020-04-07&atto.codiceRedazionale=20A01963&elenco30giorni=false
L’iscrizione può essere richiesta a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando domanda all’UIBM per
via esclusivamente telematica attraverso il portale on line https://servizionline.uibm.gov.it.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/dal-16-aprile-e-possibile-iscriversi-al-registro-dei-marchistorici-di-interesse-nazionale
PUBBLICATO IL RAPPORTO IPERICO 2020
https://www.uibm.gov.it/iperico/home/REPORTIPERICO2020.pdf
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Il rapporto evidenzia i risultati dell'attività di lotta alla contraffazione delle autorità di enforcement
italiane nel periodo 2008-2018 in termini di sequestri, pezzi sequestrati e valore della merce
sequestrata. Nel periodo indicato sono stati sequestrati circa 542 milioni di pezzi per un valore
complessivo di oltre 5,5 miliardi di euro.
Il maggior numero di sequestri riguarda gli accessori (59.429 sequestri) e l’abbigliamento (36.650
sequestri), che insieme rappresentano circa il 55% del totale. Seguono calzature (12,5%), orologi e
gioielli (8,5%) e altre merci (7,3%). La restante percentuale è riferibile a occhiali, apparecchiature
elettriche, profumi e cosmetici, giocattoli e apparecchiature elettroniche.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica, ai primi posti vi sono Lombardia e Lazio seguite da
Campania, Puglia e Toscana. L’Asia – ad esclusione del Medio Oriente – con l’83,29% è la principale
area di provenienza dei prodotti sequestrati.

RINVIO SEMINARIO WIPO A DATA DA DESTINARSI. CONFERMATA LA SEDE DI BOLZANO
Il seminario sui servizi e le iniziative dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
(WIPO) dedicate alle imprese, organizzato da UIBM, WIPO e la Camera di Commercio di Bolzano,
originariamente previsto il 21 aprile e successivamente spostato al 10 giugno, a causa
dell’emergenza sanitaria, subirà un ulteriore rinvio al secondo semestre dell’anno, a data da
destinarsi. Resta confermata la sede dell’evento, che si svolgerà presso la Camera di Commercio di
Bolzano.
Ricordiamo che la partecipazione al seminario è a titolo gratuito e prevede per gli iscritti all’Ordine
dei Consulenti in Proprietà Industriale e all’Ordine degli Avvocati di Bolzano il riconoscimento di
crediti formativi (rispettivamente 5 crediti formativi in materia di Brevetti e/o Marchi e 4 crediti
formativi).
Bozza di Programma: http://www.camcom.bz.it/it/wipo-services-and-initiatives

UIBM PROMUOVE IL SERVIZIO DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE DI WIPO
Il servizio è gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale nell'ambito del proprio
Centro per l'Arbitrato e la Mediazione (https://www.wipo.int/amc/en/index.html), ma per farlo
conoscere meglio alle imprese italiane UIBM ha creato una sezione all'interno del proprio sito:
➢ https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/internazionale-new/assistenza-alle-imprese/risoluzionealternative-delle-controversie-in-materia-di-proprieta-intellettuale-e-tecnologia
Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution)
sono particolarmente adatte a risolvere controversie commerciali relative a proprietà intellettuale
e tecnologia, soprattutto nel caso di conflitti che coinvolgono diverse giurisdizioni. Per le piccole e
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medie imprese possono costituire una valida alternativa al procedimento giurisdizionale ordinario
in quanto meno costose e più rapide.
Sulle procedure ADR WIPO ha anche pubblicato recentemente una guida (in inglese) dal taglio
pratico: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_adr.pdf

ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI
Negli ultimi mesi sono giunte agli utenti (ma anche ad ignari cittadini) richieste illegittime di
pagamento per la registrazione o il rinnovo di titoli di proprietà industriale (prevalentemente marchi
e brevetti) tramite lettere inviate per posta e che riproducono logo e intestazione dell’UIBM.
Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal nostro Ufficio né dal MiSE, contro le
quali UIBM ha provveduto a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria.
Invitiamo chiunque riceva comunicazioni di questo tipo di verificare attentamente il contenuto, di
non pagare e di inviare copia della fattura fraudolenta alla Linea Diretta Anticontraffazione:
anticontraffazione@mise.gov.it
Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente:
➢ sito UIBM:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-allefatture-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

LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
anticontraffazione@mise.gov.it
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il
anticontraffazione@pec.mise.gov.it servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai
tel. 06.4705.3800
consumatori e alle imprese per segnalare i casi di
fax 06.4705.3539
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.
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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 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
(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-econsumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologieanticontraffazione) dove sono raccolte le informazioni sulle diverse tecnologie anticontraffazione 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
(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-econsumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione).
Le imprese possono usufruire di quest’ultimo servizio, realizzato in collaborazione con l’Istituto
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 modulo debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo:
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc
Gli incontri avverranno il secondo martedì di ogni mese presso la Sala Pubblico UIBM in via di San
Basilio 14 a Roma.
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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
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
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 le 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 for
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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-allacontraffazione/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. Fabio Lui
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

14

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

NOTIZIE DAL MISE

COVID-19, MISURE PER LE IMRESE – ONLINE IL MODULO PER RICHIEDERE LA GARANZIA FINO A
25.000 EURO PREVISTA NEL DECRETO LIQUIDITÀ
Il Ministero dello Sviluppo Economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le
misure in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti previste nel Decreto Liquidità
(decreto legge 8 aprile 2020 n. 23) e ha pubblicato già lo scorso 14 aprile il modulo con il quale le
imprese possono chiedere al Fondo di Garanzia per le PMI (https://www.fondidigaranzia.it) garanzie
per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m) comma 1 dell’art. 13 del
Decreto Liquidità.
Il modulo è disponibile sia sul sito del MiSE che sul sito del Fondo di Garanzia:
https://download.mise.gov.it/Allegato-4-bis.docx
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/

COVID-19 – MISE IMPEGNATO NEL CONTRASTO ALL’IMPENNATA DEI PREZZI
Dal mese di febbraio il Ministero dello Sviluppo Economico controlla tutte le segnalazioni pervenute
ai propri uffici che riguardano prezzi eccessivi, pratiche commerciali scorrette e altri fenomeni
distorsivi legati all’attuale emergenza sanitaria. Le segnalazioni caratterizzate da elementi
circostanziati, con riferimento specialmente ai prezzi di mascherine e altri prodotti per il
contenimento dei rischi di contagio, sono sistematicamente condivise con la Guardia di Finanza e
con l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per gli opportuni seguiti. Maggiori info:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040949coronavirus-morani-mise-impegnato-su-impennata-prezzi

COVID-19 – SEZIONE DEDICATA SUL PORTALE MISE
La sezione comprende normativa, documenti e aggiornamenti riguardanti i provvedimenti adottati
dal Governo per fronteggiare le conseguenze dell’espandersi dell’epidemia da nuovo coronavirus:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040864-nuovocoronavirus-aggiornamenti
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