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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

WIPO - DAREN TANG NOMINATO PROSSIMO DIRETTORE GENERALE WIPO
L'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) lo scorso 8
maggio ha nominato per consenso Daren Tang prossimo direttore generale WIPO. Tang, a capo
dell'Ufficio della Proprietà Intellettuale di Singapore, succede all'australiano Francis Gurry ed entra
in carica il 1° ottobre 2020 per un mandato di 6 anni.
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0011.html

WIPO, COVID-19 - LANCIATO UNO STRUMENTO PER TRACCIARE LE MISURE ADOTTATE DAGLI
UFFICI NAZIONALI IN RISPOSTA ALLA PANDEMIA
Lo strumento si chiama WIPO COVID-19 IP Policy Tracker e, oltre ai cambiamenti nell'operatività
degli uffici, riporta anche le misure legislative e regolatorie adottate negli stati membri WIPO:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0010.html
Ricordiamo che, in relazione all’operatività in questo periodo di pandemia, WIPO ha dedicato ai
propri sistemi di gestione dei titoli internazionali delle specifiche “pagine COVID-19” aggiornate
periodicamente. I link diretti sono i seguenti:
- Sistema PCT: https://www.wipo.int/pct/en/covid_19/covid_update.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
WIPO ha inoltre rilasciato una nuova funzionalità di Patentscope (database delle domande di
brevetto internazionale) per facilitare l’individuazione e l’estrazione di informazioni contenute nei
documenti brevettuali pubblicati, utili allo sviluppo di nuove tecnologie per la lotta al COVID-19:
https://patentscope.wipo.int/search/en/covid19.jsf
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WIPO - ENTRATO IN VIGORE IL TRATTATO DI PECHINO SULLE INTERPRETAZIONI ED ESECUZIONI
AUDIOVISIVE
Il trattato, approvato nel 2012 alla conferenza diplomatica tenutasi a Pechino, è entrato in vigore il
28 aprile 2020. Ha 30 parti contraenti e rappresenta un importante traguardo per la tutela dei diritti
economici e morali degli artisti a livello internazionale: https://www.wipo.int/beijing_treaty/en/

WIPO - WEBINAR SUI SERVIZI E LE INIZIATIVE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE A
LIVELO INTERNAZIONALE
Titolo: Roving Webinar on WIPO Services and Initiatives
Data: 26 maggio ore 17
Lingua: inglese
Format: live webinar (prevista sessione di domande e risposte dopo le presentazioni)
Agenda e registrazione: https://register.gotowebinar.com/register/6187422926709210126

EPO ACADEMIC RESEARCH PROGRAMME – BANDO A SUPPORTO DELLA RICERCA UNIVERSITARIA
IN MATERIA DI BREVETTI
In palio borse di studio del valore fino a 100.000 euro. L'iniziativa dell’Ufficio Europeo dei Brevetti
(EPO) mira ad incoraggiare la ricerca accademica sul ruolo svolto dai brevetti nell'economia europea
e a promuovere la diffusione dei risultati della ricerca. I progetti devono riguardare 8 aree
tematiche, elencate, insieme ai dettagli su come partecipare al programma, sul sito EPO al seguente
indirizzo: https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-research-programme.html
Vengono accettati solo progetti in lingua inglese. A differenza delle passate edizioni, quest'anno
possono partecipare anche istituti di ricerca non appartenenti ai paesi EPO, purché in gruppo e
purché il project leader del gruppo (contracting partner) abbia la propria sede in uno stato membro
EPO.
Scadenza presentazione dei progetti: 16 giugno 2020.

EPO, COVID-19 - CANCELLATO L'ESAME PER L'ABILITAZIONE A MANDATARIO EUROPEO (EQE
2020)
Cancellato definitivamente per quest'anno l'esame per la qualifica a consulente abilitato presso
l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EQE-European Qualifying Examination). La decisione è stata adottata
lo scorso 20 aprile dal Consiglio di Sorveglianza dell'esame sulla base di valutazioni riguardanti la
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salvaguardia della salute delle persone coinvolte nell'attività e più in generale di salute pubblica alla
luce del persistere dell'emergenza da COVID-19.
I dettagli della decisione, contenente anche indicazioni per la partecipazione all'esame 2021 degli
iscritti all'esame di quest'anno, sono riportati al seguente indirizzo: https://www.epo.org/learningevents/eqe.html

EPO, COVID-19 - AGGIORNAMENTI SUI PROCEDIMENTI ORALI DINANZI ALLE DIVISIONI DI ESAME
E DI OPPOSIZIONE
L’EPO ha deciso di rinviare fino ad ulteriore avviso tutti i procedimenti orali di opposizione già
programmati fino al 2 giugno 2020, a meno che non ci sia già stata conferma di svolgimento in
videoconferenza o non si terranno in videoconferenza con il consenso delle parti ai sensi del
progetto pilota di cui all'art. 2 della decisione del presidente EPO del 14 aprile 2020 (progetto pilota
per i procedimenti orali in videoconferenza dinanzi alle divisioni di opposizione).
I procedimenti orali di esame continueranno a tenersi in videoconferenza ai sensi della Decisione
del Presidente EPO del 1° aprile 2020.
Per
i dettagli: https://www.epo.org/news-issues/covid-19/oral-proceedings-examinationopposition.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.

EPO, COMMISSIONE DEI RICORSI ALLARGATA - NUOVA INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 53(B)
EPC SULLA BREVETTABILITÀ DEI PRODOTTI OTTENUTI DA PROCESSI ESSENZIALMENTE BIOLOGICI
Con il parere G 3/19 (Pepper) del 14 maggio 2020 la Commissione dei Ricorsi Allargata dell'Ufficio
Europeo dei Brevetti, dando un'interpretazione dinamica dell'articolo 53(b) della Convenzione
Europea sui Brevetti, esclude la brevettabilità delle piante e degli animali ottenuti esclusivamente
da processi essenzialmente biologici:
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514.html

EUIPO, COVID-19 – FINE DELLA PROROGA DEI TERMINI AL 18 MAGGIO 2020 E GESTIONE DELLE
SCADENZE NEL PERIODO SUCCESSIVO
La proroga dei termini dei procedimenti presso l’Ufficio dell’Unione Europea della Proprietà
Intellettuale (EUIPO), resasi necessaria a causa dell'evolversi della situazione pandemica nel corso
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del tempo, si è conclusa il 18 maggio. Poiché dopo questa data gli utenti possono ancora avere delle
difficoltà operative dovute alle conseguenze della pandemia e alle disposizioni delle autorità
pubbliche per farvi fronte, con nota pubblicata il 15 maggio l’Ufficio ha dato indicazioni su come
gestire le scadenze in tali casi:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5755471
Di questo aspetto parla anche il Direttore Esecutivo EUIPO nel video-messaggio di aggiornamento
periodico sull'operatività dell'Ufficio pubblicato il 15 maggio:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/covid-19-information#15_may_1
Dato il susseguirsi degli avvisi in dipendenza dell’evoluzione della pandemia da COVID-19, si
consiglia di monitorare la sezione del sito EUIPO con tutti i provvedimenti riguardanti le misure di
contrasto al COVID-19:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/covid-19-information

EUIPO – APERTA LA CONSULTAZIONE SULLA BOZZA DI LINEE GUIDA 2020 SULLE PRASSI IN
MATERIA DI MARCHI E DISEGNI
Le
Linee
Guida
in
bozza
sono
disponibili
al
seguente
indirizzo:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/draft-guidelines-2020
È
possibile
inviare
commenti
e
suggerimenti
alla
casella
di
posta
GuidelinesFeedback@euipo.europa.eu entro il 15 settembre 2020 utilizzando esclusivamente il
form disponibile al seguente indirizzo:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/
feedback_form/feedback%20form%20guidelines_en.docx

EUIPO, FORMAZIONE - ETMD EDUCATION PROGRAMME
Si tratta della terza edizione del programma di formazione in materia di marchi UE e disegni
comunitari dedicato ai professionisti della proprietà intellettuale. Dal taglio pratico, le lezioni sono
tenute dal personale EUIPO e da professionisti e accademici affermati. Procedure e pratiche
dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale rappresentano il focus dei contenuti del
programma.
Lingua di lavoro: inglese.
Durata: settembre 2020-giugno 2021 per un totale di 150 ore di insegnamento in modalità mista (elearning, webinar e 2 sessioni d’aula di 3 giorni presso la sede EUIPO ad Alicante).
Previsto un esame finale (che si svolgerà ad Alicante) con rilascio di un certificato.
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Posti limitati per 60 persone. Scadenza iscrizione: 30 giugno 2020.
Informazioni su programma, calendario, costi e regole per l’ammissione sono reperibili al seguente
indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep

EUIPO LANCIA UNO STRUMENTO PER LA TRACCIABILITÀ DELLO STORICO DEI MARCHI UE E DEI
DISEGNI COMUNITARI
Lo strumento si chiama eRegister e per il momento è solo in versione beta:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5709971

COMMISSIONE UE, DG TRADE - CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA
WATCH LIST SUI PAESI TERZI CON PIÙ CONTRAFFAZIONE
La consultazione mira ad identificare i mercati fisici e virtuali situati nei paesi extra UE dove si
ravvisano più violazioni di diritti di proprietà intellettuale o dove vengono fatti meno controlli. La
consultazione è aperta fino al 1° giugno 2020:
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=262
Sulla base delle segnalazioni degli stakeholder, la Commissione UE aggiornerà la precedente lista,
pubblicata a fine 2018 (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1952). La lista
aggiornata verrà resa nota a fine 2020.

COMMISSIONE UE, DG GROW - STUDIO SULLO SVILUPPO DELLA STAMPA 3D A LIVELLO
INDUSTRIALE E SUE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
The Intellectual Property Implications of the Development of Industrial 3D Printing
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e193a586-7f8c-11ea-aea801aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-124493516
I settori industriali di cui si analizzano le applicazioni 3D e le implicazioni in termini di proprietà
intellettuale sono sanità, aerospazio, automotive, beni di consumo/elettronica, energia,
attrezzature e macchine industriali, costruzioni ed edilizia. Lo studio chiarisce l'attuale quadro
normativo che consente la tutela dei diritti di PI in tali settori, le sfide che la tecnologia 3D pone, gli
strumenti per affrontarle e gli ambiti di miglioramento.
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COMMISSIONE UE, DG AGRI - STUDIO SUL VALORE ECONOMICO DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE UE E DEGLI SCHEMI DI TUTELA QUALITÀ
Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional
specialties guaranteed (TSGs)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683
Lo studio rivela che il valore di mercato di un prodotto a denominazione protetta è in media il doppio
di quello privo di tale tutela. Per il complesso delle indicazioni geografiche protette dalla UE tale
valore supera i 74 miliardi di euro. Oltre un quinto di esso deriva dall'export extra UE.

“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 - ESTESA LA VALIDITÀ DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN SCADENZA
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con
modifiche, il decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
In fase di conversione, l'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza) comma 2 è stato così modificato:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Questa disposizione si applica anche ai titoli di proprietà industriale. Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-estesa-la-validita-dei-titoli-di-proprietaindustriale-in-scadenza

OPERATIVO IL VOUCHER 3I PER LE STARTUP INNOVATIVE - DAL 15 GIUGNO È POSSIBILE
PRESENTARE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
La misura mira a sostenere le startup innovative finanziando i servizi di consulenza necessari per
valorizzare e tutelare in Italia e all’estero i processi di innovazione tramite il brevetto per invenzione
industriale. I fondi stanziati sono pari a 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.
Le imprese possono far domanda di voucher a partire dal 15 giugno 2020 dal sito di Invitalia,
soggetto gestore della misura: www.invitalia.it.
Termini, modalità di presentazione delle domande e criteri applicativi per la concessione
dell’agevolazione sono contenuti nel decreto direttoriale del 14 maggio 2020:
https://uibm.mise.gov.it/images/Decreti/Decreto_Voucher_3I_maggio_2020.pdf
I servizi acquistabili con il Voucher 3i sono quelli definiti all'art.3 del decreto 18 novembre 2019 del
Ministro dello Sviluppo Economico:
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036295/Voucher_3i.pdf

COVID-19 - RINVIATA LA PROVA D’ESAME PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI IN
PROPRIETÀ INDUSTRIALE
L’esame, previsto a Milano per il 24 giugno 2020, è stato rinviato, con Decreto direttoriale
pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 maggio scorso, a data da destinarsi, al fine di garantire ai
candidati la possibilità di partecipare in sicurezza:
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=J2nYj77H
7GAJvTtTPR5R2Q__.ntc-as2-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-0508&atto.codiceRedazionale=20E05419
La data della prova scritta sarà decisa comunque entro l’anno corrente e verrà comunicata, non
appena disponibile, sul sito UIBM.
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/rinviata-la-prova-d-esame-per-l-iscrizione-all-albo-deiconsulenti-in-proprieta-industriale

TERMINI E SCADENZE PER I BANDI PROOF OF CONCEPT, DISEGNI+4 E MARCHI+3
- 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;
- Disegni+4 : la data per la presentazione delle domande di agevolazione è fissata alle ore 9.00
del 27 maggio 2020;
- Marchi +3 : la decorrenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 9.00 del 10
giugno 2020.
Testi dei decreti di fissazione dei termini:
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

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 per 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 (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
9

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

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.

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.
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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

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-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/
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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
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NOTIZIE DAL MISE

23° RAPPORTO PERIODICO SU IMPRESE INNOVATIVE E FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Dati al 31 marzo 2020. Rapporto redatto in collaborazione con il MedioCredito Centrale:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041049imprese-e-fondo-di-garanzia-pmi-circa-6mila-operazioni-in-favore-di-startup-innovative
Il rapporto fotografa l'andamento dei prestiti coperti da garanzia pubblica chiesti da e concessi alle
startup innovative nel primo trimestre di quest'anno, oltre alla distribuzione territoriale e alla
distribuzione dei finanziamenti per tipologia di banca.

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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