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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TUB ‐ TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
Il Comitato Preparatorio del Tribunale Unificato dei Brevetti si è riunito lo scorso 10 settembre in
modalità virtuale per discutere su come proseguire nell’avvio del sistema del brevetto unitario
dopo il ritiro del Regno Unito dall’Accordo TUB lo scorso luglio. Un comunicato sugli esiti della
riunione è stato pubblicato sul sito del Comitato Preparatorio del TUB:
https://www.unified‐patent‐court.org/news/report‐preparatory‐committee‐meeting‐held‐10‐
september‐2020
Nella stessa riunione, secondo quanto riportato da un comunicato del Ministero degli Affari Esteri,
l’Italia ha manifestato l’intenzione di presentare la candidatura di Milano quale nuova sede
centrale del TUB in sostituzione di Londra:

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/annuncio‐della‐
candidatura‐di‐milano‐a‐sede‐del‐tub.html
L’annuncio è conseguente alla decisione della Presidenza del Consiglio ufficializzata lo scorso 3
settembre:
http://www.governo.it/it/articolo/tribunale‐unificato‐dei‐brevetti‐milano‐citt‐candidata/15121
Sul tema del TUB si ricorda che a luglio scorso quattro importanti associazioni europee –
BusinessEurope, Eurochambres, Orgalim e SMEunited – chiedevano, in un comunicato congiunto,
una rapida ratifica dell'Accordo per un Tribunale Unificato dei Brevetti da parte della Germania e
un altrettanto rapido avvio del sistema del brevetto unitario:
https://smeunited.eu/admin/storage/smeunited/final‐joint‐statement‐on‐european‐patent‐
system.pdf
Il loro appello seguiva di pochi giorni un analogo richiamo espresso dal Commissario europeo al
Mercato Interno, Thierry Breton, nell'ambito di una risposta scritta ad un'interrogazione di un
parlamentare europeo tedesco:
‐ interrogazione parlamentare
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E‐9‐2020‐002729_EN.html
‐ risposta scritta di Breton
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E‐9‐2020‐002729‐ASW_EN.html

2

`|Ç|áàxÜÉ wxÄÄÉ fä|ÄâÑÑÉ XvÉÇÉÅ|vÉ
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

BREXIT, EUIPO ‐ NOTA DI AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE LE CONSEGUENZE DELLA FINE DEL
PERIODO TRANSITORIO SULL'OPERATIVITÀ DELL'UFFICIO IN RELAZIONE A MARCHI UE E DISEGNI
COMUNITARI
Comunicazione N. 2/20 del Direttore Esecutivo EUIPO del 10 settembre 2020:
https://euipo.europa.eu/tunnel‐
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_pr
esident/COM‐2‐20_en.pdf
Alla stessa data è stata anche pubblicata una guida per i detentori dei diritti e loro rappresentanti
in vista del periodo di transizione secondo i termini definiti nell'Accordo di Recesso del Regno
Unito dall’Unione Europea:
https://euipo.europa.eu/tunnel‐
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Brexit/Brexit_Q_and_A_en.pdf
Per approfondimenti consultare la sezione Brexit del portale EUIPO:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/Brexit‐q‐and‐a

WIPO ‐ GLOBAL INNOVATION INDEX 2020
Presentato il 2 settembre u.s. il Global Innovation Index 2020 dell'Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (WIPO, www.wipo.int) che misura la performance di 131 paesi in termini di
innovazione prendendo in considerazione 80 indicatori, tra cui i diritti di proprietà intellettuale:
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/
L'indice di quest'anno registra una sostanziale stabilità rispetto al precedente nella classifica delle
prime venti economie più innovative, con la Svizzera che si riconferma al primo posto (seguita da
Svezia, Stati Uniti, Regno Unito e Paesi Bassi) e la Cina al 14° posto. Continua inoltre il graduale
spostamento verso Est dei traguardi in termini di innovazione. Nella top 10 dei paesi più innovativi
infatti entra quest'anno un secondo paese asiatico (dopo Singapore), ossia la Repubblica di Corea.
Inoltre India, Filippine e Vietnam registrano ulteriori avanzamenti in classifica, con le prime due
per la prima volta nella top 50. L’Italia si colloca al 28° posto, avanzando di due posizioni rispetto
allo scorso anno.
L'edizione 2020 ha come focus tematico la finanza per l'innovazione, tema questo di estrema
attualità alla luce dello shock economico conseguente alla pandemia da Covid‐19.

WIPO ‐ PIÙ FACILE E VELOCE IL DEPOSITO ONLINE DELLA DOMANDA DI MARCHIO
INTERNAZIONALE CON IL NUOVO SERVIZIO "MADRID APPLICATION ASSISTANT"
L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ha recentemente lanciato un servizio che
facilita e velocizza la procedura di deposito online di una domanda di registrazione di marchio
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internazionale attraverso il caricamento automatico dei dati del marchio dal database di origine. Il
servizio si chiama Madrid Application Assistant e tra gli altri vantaggi ha anche quello di calcolare
in tempo reale le tasse e di facilitare l'uso degli strumenti di classificazione:
https://www.wipo.int/madrid/application‐assistant/

WIPO ‐ SAVE THE DATE: 6 NOVEMBRE 2020, WEBINAR DEDICATO ALLE IMPRESE ITALIANE
6 novembre 2020 ‐ ore 10.00‐11.30
Roving Webinar on WIPO Services and Initiatives (in italiano)
La partecipazione è gratuita e richiede la registrazione. Le registrazioni sono aperte al seguente link:
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=58288

WIPO – MOSTRA “AI AND IP – A VIRTUAL EXPERIENCE”
Mostra virtuale interattiva che offre al navigatore l'opportunità di visitare il campus WIPO di
Ginevra ed esplorare alcuni dei modi in cui l'intelligenza artificiale sta cambiando l’arte, la musica e
la tecnologia: https://wipo360.azurewebsites.net/
Comunicato stampa di lancio:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0019.html?utm_source=WIPO+Newsle
tters&utm_campaign=176dc97748‐
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_17_03_43&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4‐
176dc97748‐253511065

WHO, WIPO, WTO ‐ PUBBLICATO UNO STUDIO SULL'ACCESSO ALLE INNOVAZIONI E ALLE
TECNOLOGIE IN CAMPO MEDICO
Si tratta della nuova edizione, dopo la prima lanciata nel 2013, di una pubblicazione che fa luce
sulle interconnessioni tra 3 ambiti di policy diverse: la salute, il commercio e la proprietà
intellettuale:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_628_2020.pdf
Lo studio è stato redatto congiuntamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e l'Organizzazione Mondiale del
Commercio e tiene nella giusta considerazione il diritto umano alla salute e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite. Questa nuova edizione, oltre ad aggiornare i dati sulla salute, sulle
innovazioni dei farmaci e sulle tariffe dei prodotti farmaceutici, copre anche argomenti nuovi
come quello della resistenza agli antimicrobici e delle tecnologie innovative, oltre naturalmente al
Covid19, a cui è dedicata un'intera sezione.
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EPO, COVID‐19 ‐ INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI ORALI DI OPPOSIZIONE E DI ESAME A
PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE
Con avviso del 29 luglio scorso, l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha reso nota la decisione di
rinviare fino ad ulteriore avviso tutti i procedimenti orali di opposizione già programmati fino al 31
dicembre 2020 (precedentemente fino al 14 settembre 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. 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‐events/covid‐19/oral‐proceedings‐examination‐opposition.html
https://www.epo.org/news‐events/news/2020/20200914.html

EPO ‐ PUBBLICATA LA SINTESI DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE SULLE LINEE GUIDA EPO
Si tratta della recente consultazione online sulle linee guida per l'esame delle domande europee di
brevetti ai sensi della Convenzione Europea dei Brevetti (European Patent Convention) ‐ ossia le
Linee guida EPC ‐ e sulle Linee guida per l'esame presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti quale
autorità PCT (Patent Cooperation Treaty) ‐ ossia Linee Guida EPO‐PCT. I contributi ricevuti sono
stati circa 150 e hanno riguardato per la maggior parte questioni relative alle biotecnologie e alle
invenzioni realizzate tramite computer (computer implemented inventions).
Sintesi e dettagli: https://www.epo.org/news‐events/news/2020/20200731a.html

EUIPO ‐ AGGIORNAMENTI DEL DIRETTORE ESECUTIVO
A partire dal 7 settembre, il personale dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà
Intellettuale (EUIPO, https://euipo.europa.eu/) è rientrato in sede ad Alicante per la quasi totalità.
Lo ha comunicato il Direttore Esecutivo EUIPO, Christian Archambeau, in un messaggio postato su
LinkeIn. Nello stesso messaggio Archambeau ha aggiornato gli utenti sui progetti in corso gestiti
dall’Ufficio, tra cui AfrIPI (IP programme for Africa), il nuovo programma di cooperazione in
materia di proprietà intellettuale finanziato dall’Unione Europea e realizzato da EUIPO:
https://euipoeuf.eu/en/afripi
Il Direttore Esecutivo EUIPO, Christian Archambeau, dal rientro in sede, è impegnato in una serie
di incontri bilaterali in videoconferenza con i rappresentanti dell'Unione Europea allo scopo di
fornire il contributo dell'Ufficio alle politiche in materia di proprietà intellettuale condotte dalla
Commissione e dalle altre istituzioni europee. A tal fine ha incontrato:
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‐ il Commissario europeo per il Mercato Interno, Thierry Breton:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle
=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=5961148&journalRelatedId=manual/
‐ il Commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle
=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=5961148&journalRelatedId=manual/
‐ il Commissario europeo agli Affari Interni, Ylva Johansson:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/‐/action/view/5978447
‐ il Presidente della Commissione Affari Legali (JURI) del Parlamento europeo, Adrián Vázquez
Lázara: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/‐/action/view/5977260
‐ il Commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/‐/action/view/5975485

EUIPO PER LE PMI ‐ SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
Dedicato alle piccole e medie imprese e accessibile dalla nuova area del portale EUIPO "Ideas
Powered for Business". L'impresa può ottenere l'assistenza gratuita di un consulente in proprietà
intellettuale rispetto alla propria esigenza informativa o di tutela compilando un modulo online in
pochi semplici passaggi:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online‐services/ip‐support?pk_campaign=org‐sme‐
landing‐page‐block

EUIPO ADERISCE AL SERVIZIO DI ACCESSO DIGITALE DI WIPO
Il Servizio di Accesso Digitale (DAS‐Digital Access Service) dell'Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale consente lo scambio elettronico dei documenti di priorità tra gli uffici
partecipanti. Con questo servizio, dunque, invece di inviare molteplici copie cartacee di una
domanda, l'utente semplicemente chiede all'ufficio presso cui rivendica la priorità (l'ufficio di
secondo deposito) di scaricare direttamente una copia dei documenti dal DAS. Operativamente,
con l'adesione di EUIPO al servizio, i documenti di priorità per disegni e modelli vengono resi
disponibili nel DAS e l'utente, usando un apposito codice (codice DAS) rilasciato precedentemente
da EUIPO in fase di deposito del disegno/modello comunitario, può rivendicare il diritto di priorità
per ulteriori depositi effettuati presso altri uffici nazionali.
Per maggiori informazioni sull'adesione di EUIPO e sul DAS:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/‐/action/view/5881122
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https://www.wipo.int/das/en/
Si noti che dal 1° ottobre 2020 anche l’UIBM aderirà anche al servizio DAS (Digital Access Service)
del WIPO. Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie‐autentiche‐digitali‐dall‐1‐ottobre‐l‐uibm‐aderisce‐al‐
servizio‐das‐del‐wipo

EUIPO ‐ NUOVE ADESIONI A TMCLASS E DESIGNCLASS
Ad aderire a TMclass sono stati il 27 luglio scorso l'Ufficio Nazionale della Proprietà Industriale
della Repubblica Dominicana (ONAPI, http://onapi.gob.do/) e l'Ufficio della Proprietà Intellettuale
di Saint Kitts and Nevis (IPOSKN, https://ipo.gov.kn/), mentre il 10 agosto il Dipartimento della
proprietà intellettuale del Ministero per la scienza e la tecnologia del Laos.
Il 3 agosto l'Ufficio dei servizi per la registrazione dell'Uganda, oltre ad aderire a TMclass, ha
aderito a DesignClass. Il 14 settembre l’Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI,
http://oapi.int/index.php/fr/) ha aderito a DesignClass e rafforzato la sua partecipazione in
TMclass.
Salgono così a 81 gli uffici nazionali e regionali che fanno parte di TMclass e a 38 quelli di
DesignClass.
Maggiori informazioni nella sezione Notizie del portale EUIPO:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news

SAVE THE DATE: WEBINAR EUIPO‐UIBM “IP FOR YOU”, 22 E 27 OTTOBRE 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
strumenti e i database che l'Ufficio mette a disposizione dell'utenza in questi due seminari della
durata di mezza giornata. Il primo sarà dedicato ai mandatari e il secondo alle piccole e medie
imprese. Rappresentanti dell’UIBM illustreranno le novità dell'Ufficio relative ai propri servizi e agli
incentivi.
Agende e apertura delle iscrizioni saranno disponibili prossimamente sul sito UIBM ed EUIPO; per
ora è disponibile sul sito EUIPO a questo link
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/1009‐cd‐ipforyou‐with‐uibm?ref=ews‐ua‐events‐tab‐link
la possibilità di iscriversi al solo webinar del 22 ottobre; l’agenda e l’elenco completo degli oratori
sarà disponibile a breve.
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EUIPO ‐ BANDO PER LA RACCOLTA DELLE SENTENZE IN MATERIA DI ENFORCEMENT DEI DIRITTI
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il bando, pubblicato il 17 settembre, è finalizzato alla selezione di un fornitore che supporti
l'Osservatorio europeo sulle violazioni della proprietà intellettuale gestito da EUIPO nella raccolta
delle sentenze più importanti in materia di enforcement dei diritti di PI.
Testo del bando e documentazione:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft‐display.html?cftId=7190
Le sentenze selezionate alimenteranno il database eSearch Case Law dell'Osservatorio:
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/
Scadenza per partecipare al bando: 28 ottobre 2020.

EUIPO ‐ PUBBLICATA LA CLASSIFICA DEI "TOP 25 E‐USERS" DEL SECONDO TRIMESTRE 2020
Gli "e‐Users" sono gli utenti che fanno un uso pressoché esclusivo del deposito online e un uso
attivo del servizio di eCommunication. La classifica si riferisce agli e‐Users dell'Unione Europea e
questo secondo trimestre vede 6 studi di mandatari italiani nei primi 25 posti, con uno di essi in
cima alla classifica generale a livello UE:
https://euipo.europa.eu/tunnel‐
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top‐25_e‐
users_Q2_2020_en.pdf

EUIPO – RISULTATI DELL’INDAGINE 2020 SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
L’indagine è stata effettuata tra gennaio e febbraio 2020 e i risultati si riferiscono alla fruizione dei
prodotti e servizi EUIPO nel 2019. Ad essa hanno preso parte 2.252 utenti che nel complesso
hanno manifestato un alto grado di soddisfazione per i prodotti e i servizi EUIPO (88%).
Particolarmente alta la percentuale degli utenti soddisfatti dei servizi collegati ai disegni
comunitari (>90%), mentre è aumentata la percentuale degli utenti soddisfatti del servizio di
assistenza fornito dagli esaminatori e del Key User Programme.
Per approfondimenti:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/‐/action/view/5970678

COMMISSIONE UE – REPORT SULLA VALUTAZIONE DEGLI ACCORDI VOLONTARI PER LA LOTTA
ALLA CONTRAFFAZIONE VIA INTERNET
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La Commissione Europea ha pubblicato ad agosto i report che danno conto dell'efficacia degli
accordi volontari tra detentori dei diritti, piattaforme online, associazioni imprenditoriali e
operatori pubblicitari per il contrasto della contraffazione online, e in particolare:
‐ il report sul funzionamento del protocollo d'intesa sulla vendita di prodotti contraffatti via
internet https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42701
‐ il report sul funzionamento del protocollo d'intesa sulla pubblicità online e la proprietà
intellettuale: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42702
Entrambi i documenti confermano la validità delle due iniziative. I firmatari dei protocolli d'intesa
considerano la collaborazione sviluppata attraverso questi accordi volontari nel complesso
positivamente, in quanto rappresentano degli strumenti flessibili per la discussione e
l'individuazione di soluzioni efficienti per il contrasto della contraffazione online. Le pratiche di
collaborazione definite dai protocolli servono anche ad individuare nuovi trends, nuove modalità
di contraffazione online e nuovi schemi di comportamento dei consumatori di beni contraffatti.
Alcuni firmatari del protocollo sulla vendita di beni contraffatti via internet hanno tuttavia
espresso riserve sull'effettivo impatto, considerando ancora troppo elevato il livello di offerte
contraffattive presenti online.
Sempre ad agosto la Commissione ha anche pubblicato uno studio sull'evoluzione della pubblicità
sui siti che violano la proprietà intellettuale e sull'impatto che il protocollo sulla pubblicità online
ha avuto sul mercato dell'online advertising:
https://op.europa.eu/en/publication‐detail/‐/publication/4d55743d‐dd41‐11ea‐adf7‐
01aa75ed71a1/language‐en
L'insieme di queste pubblicazioni alimenteranno il lavoro di raccolta delle informazioni che porterà
alla definizione del Digital Service Act (strumento di modernizzazione del quadro legislativo
riguardante i servizi digitali) e allo sviluppo di ulteriori azioni di enforcement che verranno
annunciate dalla Commissione nel Piano di Azione per la PI in uscita in autunno.
Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/growth/content/new‐commission‐reports‐show‐industry‐cooperation‐has‐
led‐progress‐tackling‐online_en

COMMISSIONE UE, DG TRADE – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA TUTELA E L’ENFORCEMENT
DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEI PAESI TERZI
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per identificare i paesi terzi nei
quali la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e il loro enforcement desta particolare
preoccupazione per gli stakeholder europei. La consultazione serve infatti ad aggiornare la lista dei
"paesi prioritari" e le aree di specifico interesse su cui la Commissione Europea concentrerà le
proprie risorse in futuro.
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La consultazione rimarrà aperta fino al 16 novembre 2020. Per partecipare:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9bea79e7‐2e49‐33c1‐735f‐1565f3398937

“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea gestisce tre IPR Helpdesk internazionali che offrono 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 danno 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.
Consulta le schede informative sintetiche sui titoli di proprietà industriale in italiano:
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP‐Charts
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NOTIZIE DALLA DGTPI‐UIBM
ULTIME NOTIZIE /
FINANZIAMENTO BANDI 2020
IL 30 SETTEMBRE INIZIATA LA RIAPERTURA DEI BANDI PER IL 2020 CON MARCHI +: ESAURITE IL
PRIMO GIORNO DI APERTURA DELLO SPORTELLO LE NUOVE RISORSE STANZIATE.
AD OTTOBRE RIAPERTURA DEI TERMINI PER I BANDI DISEGNI+ E BREVETTI+
Si ricorda all’utenza che il decreto direttoriale sulla programmazione finanziaria dei bandi di
valorizzazione dei titoli di PI per l’anno 2020 ha destinato agli stessi 43 milioni di euro, così
distribuiti: 25 milioni per Brevetti+; 14 milioni per Disegni+; 4 milioni per Marchi+; i bandi sono
appena tornati o sono prossimi al ritorno all’operatività di sportello.
Sono online sul sito UIBM e degli enti gestori i decreti con gli avvisi per partecipare:
A) Il bando Marchi+3 è stato nuovamente operativo a partire dalle ore 9:00 del 30 settembre
2020: lo sportello telematico ha esaurito le risorse nello stesso giorno di apertura. .In
pochissimo tempo sono state inviate all’UNIONCAMERE, attraverso il portale di progetto
www.marchipiu3.it , un numero di richieste tali da esaurire il finanziamento complessivo.
Sono stati infatti prenotati 796 protocolli per altrettante domande da perfezionare nei
successivi cinque giorni. Le domande presentate saranno valutate, ai sensi dell’articolo 9
del Bando, secondo l'ordine cronologico del protocollo on line fino all’assegnazione delle
risorse disponibili.
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi‐3‐esaurite‐il‐primo‐giorno‐di‐
apertura‐dello‐sportello‐le‐nuove‐risorse‐stanziate‐ad‐ottobre‐riapertura‐dei‐
termini‐per‐i‐bandi‐disegni‐e‐brevetti
B) Il bando Disegni+4 sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2020.
Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 27 maggio 2020(per le quali sia
stato attribuito il numero di protocollo on line) e che non abbiano trovato copertura
finanziaria con le risorse stanziate precedentemente, saranno immediatamente avviate
all’esame istruttorio da parte del soggetto gestore UNIONCAMERE.
Le nuove domande devono essere presentate compilando il form on line che sarà attivo
dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2020 sul sito di progetto (www.disegnipiu4.it) fino ad
esaurimento delle risorse disponibili e consentirà di acquisire il numero di protocollo da
riportare nella domanda.
11
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C) Il bando Brevetti+ sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 12:00 del 21 ottobre
2020.
Le domande di agevolazione già presentate alla data del 31 gennaio 2020 e che non hanno
trovato copertura finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate
all’esame istruttorio da parte del soggetto gestore INVITALIA S.p.a.
Le nuove domande devono essere presentate compilando il form on line che sarà attivo
dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2020 sul sito del gestore INVITALIA fino ad esaurimento
delle risorse disponibili
Qui i link per maggiori informazioni:
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/43‐milioni‐di‐euro‐per‐valorizzare‐brevetti‐
marchi‐e‐disegni‐riapertura‐dei‐termini‐per‐le‐domande‐di‐contributo
e per la presentazione delle domande:
 www.disegnipiu4.it
 www.invitalia.it/

BANDI 2019 PER LA VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
BANDO POC ‐ CONCLUSA L’ISTRUTTORIA. FINANZIATI 23 PROGRAMMI PER 5,3 MILIONI DI EURO
Si sono conclusi i lavori della Commissione di valutazione del bando Proof of Concept (POC) 2019
con l’approvazione della graduatoria dei Programmi di valorizzazione ammissibili. Questi gli esiti:
48 programmi presentati; 45 ritenuti ammissibili; ammessi al finanziamento 23 (che assorbono i
5,3 milioni di euro stanziati).
I programmi finanziati coinvolgono 31 Università, 3 Enti pubblici di ricerca e 3 IRCCS: 13 nelle
regioni settentrionali, 13 nel centro Italia e 11 nel Mezzogiorno.
I Programmi finanziati consentiranno la valorizzazione di ben 155 brevetti che potranno
contribuire ad innalzare il livello tecnologico e di innovazione del sistema produttivo nazionale.
La graduatoria dei programmi ammissibili è consultabile sul sito di Invitalia, soggetto gestore, alla
seguente pagina:
 https://www.invitalia.it/chi‐siamo/area‐media/notizie‐e‐comunicati‐
stampa/graduatoria‐proof‐of‐concept
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BANDI INCENTIVI 2019 E VOUCHER 3I: STATO AVANZAMENTO AL 31 AGOSTO, FINANZIATE 1.389
DOMANDE PER UN TOTALE DI 27 MILIONI DI FINANZIAMENTI
È in corso la procedura (la cui conclusione si attende per fine ottobre) di valutazione delle
domande relative alle richieste di contributi previste dai cinque bandi pubblicati dal Ministero
dello Sviluppo economico lo scorso dicembre e la cui scadenza dei termini per la presentazione
delle domande era stata prorogata a causa del Covid19.
Per le tre misure nate con l'obiettivo di facilitare l’utilizzo dei brevetti e tutelare le innovazioni
tecnologiche delle Pmi, valorizzare i marchi e i disegni, cioè Brevetti+ (su un totale di 419 domande
presentate ad Invitalia), Marchi+ (su 1.536 domande presentate ad Unioncamere) e Disegni+ (su
375 domande presentate ad Unioncamere), risultano già approvate e agevolate 315 domande per
un totale di contributi concessi pari ad 22,6 milioni di euro.
A queste misure si affianca il Voucher 3i, la nuova agevolazione prevista dal c.d. “Decreto Crescita”
per le start up innovative: al 31 agosto sono state presentate 1.731 richieste di voucher e ne sono
stati concessi 1.074 per un importo complessivo pari ad euro 4,4 milioni.
Infine, si ricorda che si sono concluse definitivamente le procedure di approvazione delle richieste
di finanziamenti per gli altri due interventi destinati a promuovere la valorizzazione dei brevetti e a
favorire il trasferimento tecnologico: sono stati finanziati 97 dei 98 progetti riferiti alla misura per
il potenziamento degli Uffici per il Trasferimento Tecnologico alle imprese e 23 dei 48 progetti
della misura Proof of Concept, come sopra descritto, impegnando nel complesso più di 13 milioni
di euro.
 https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/Bandi_al_31_agosto_2020.pdf

INNEXTA CONTINUA GLI EVENTI DEL PROGETTO “MARCHI E DISEGNI COMUNITARI”
(EUIPO/UIBM).
Dopo gli eventi di luglio, a settembre INNEXTA ‐ Consorzio Camerale per il credito e la finanza ha
svolto vari seminari virtuali (sulla contraffazione online, sulla tutela del design e dei marchi e
design nell’ambito della creatività in collaborazione con lo IED di Milano, nonché sulle possibilità
offerte dalla stampa tridimensionale, sulla definizione del valore economico dei diritti di proprietà
intellettuale, sull’uso della Blockchain per la tutela di Segreti industriali, marchi e copyright); qui di
seguito le informazioni sugli eventi svolti:
 https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐10‐settembre/
 https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐17‐settembre/
 https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐23‐settembre‐2020/
13
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 https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐24‐settembre‐2020/
 https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐29‐settembre‐2020/
Il Consorzio porterà avanti il progetto relativo ai web seminar, svolto per UIBM ‐ in collaborazione
con l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ‐ anche nei prossimi mesi (fino alla fine
di novembre): il 30 settembre è in programma l’ultimo appuntamento del mese, dedicato a come
tutelare le filiere dell’agrifood Made in Italy (con la Blockchain).


https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐30‐settembre‐2020/

Quanto ai prossimi eventi, Il 7 ottobre si terrà poi il webinar “Blockchain & logistica: una tutela
‘tecnologica’ per i marchi”e il 13 ottobre "La stampa 3D":
Qui i link:
 https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐7‐ottobre‐2020/
 https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐13‐ottobre‐2020/
Alcuni ulteriori eventi seminariali online previsti per ottobre si svolgeranno nell’ambito della
quinta edizione della Settimana Anticontraffazione.

STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE
PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE
La piattaforma Knowledge share è la più grande piattaforma digitale brevettuale in Italia, risultato
di un progetto congiunto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DG TPI UIBM), del Politecnico di
Torino e del Network per la Valorizzazione della Ricerca (NETVAL ‐ che riunisce ad oggi 61
università e 10 Enti Pubblici di Ricerca, nonché 11 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).
Si tratta di una vetrina che intende rappresentare per le imprese italiane il punto d’incontro con la
conoscenza tecnologica sviluppata dalla ricerca del sistema universitario, dei centri di ricerca
pubblici e degli IRCSS, conoscenza sancita da brevetti che possono essere oggetto di concreta
applicazione industriale da parte del sistema economico.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge‐share
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STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI
COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE
Dal 22 giugno è possibile presentare l'istanza di copia autentica della documentazione contenuta
nelle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, tramite il portale
https://servizionline.uibm.gov.it e ricevere la copia conforme autenticata della documentazione
direttamente sulla propria casella PEC.
Il sistema è ora a regime; per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie‐autentiche‐al‐via‐il‐rilascio‐in‐modalita‐digitale
OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO – PUBBLICATO VIDEO UIBM‐EUIPO CON
INFORMAZIONI PRATICHE SULLA PROCEDURA
Sul canale YouTube di UIBM un video di circa 5 minuti spiega in maniera semplice e diretta la
procedura di opposizione alla registrazione di un marchio con esempi e consigli pratici:
https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8
Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM:
Marchi: https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
Disegni: https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc

WEBINAR: LA CONTRAFFAZIONE ONLINE E IL POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO NEI SITI DI
COMPARAZIONE E DI MARKETPLACE, 24 GIUGNO 2020
Programma e iscrizioni:
https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐24‐giugno‐2020/
Organizzato da Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza nell’ambito dell’accordo di
cooperazione tra EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea perla Proprietà Intellettuale) e UIBM.

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.
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Invitiamo chiunque riceva comunicazioni di questo tipo a verificare attentamente il contenuto, a
non pagare e a 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‐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

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.
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.
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Per fissare l’appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc 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‐e‐
consumatori/tecnologie‐anticontraffazione/sot‐servizio‐orientamento‐tecnologie‐
anticontraffazione) dove sono raccolte le informazioni sulle diverse tecnologie anti‐
contraffazione e di tracciabilità disponibili sul mercato. Si tratta di una vetrina delle tecnologie
anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni;
 lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare
le tecnologie che più si addicono alle loro esigenze e ad adottarle
(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta‐alla‐contraffazione/servizi‐per‐imprese‐e‐
consumatori/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

GOOGLE CONSENTE LA RIMOZIONE DEI LINK A SITI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI DALLA LISTA
DEI RISULTATI DEL SUO MOTORE DI RICERCA
Nel modulo di segnalazione delle richieste di rimozione di contenuti illeciti da parte degli utenti
presenti nel suo motore di ricerca, Google ha aggiunto recentemente l’opzione “Contraffazione:
vendita di articoli contraffatti”:
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950
Questa opzione era in precedente prevista solo per i risultati delle ricerche collegate alle inserzioni
a pagamento (GoogleAds). Ora invece è possibile sottoporre a procedura di segnalazione e
valutazione per la rimozione dei link (c.d. notice and take down) anche i risultati non a pagamento.

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF
COPIS (anti‐Counterfeit and anti‐Piracy Information System) è la banca dati centrale dell'Unione
Europea in cui confluiscono tutte le informazioni sulle domande di intervento (AFA ‐ Application
for action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei
propri diritti di proprietà intellettuale.
Per l’Italia l’autorità preposta a ricevere le istanze doganali è l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli secondo la procedura online qui specificata:
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree‐tematiche/lotta‐alla‐
contraffazione/progetto‐falstaff/istanze‐di‐tutela‐online
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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

Desk Pechino
Esperto: Avv. Sara Marchetta
iprpechino@ice.it
tel. +86 1065973797

tel. 001‐212‐980‐1500
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NOTIZIE DAL MISE
NATA ENEA TECH, PRIMA FONDAZIONE ITALIANA DEDICATA AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
A fine Agosto 2020 è stato firmato il decreto ministeriale per l’approvazione dello statuto della
fondazione istituita con il Decreto Rilancio e che dovrà gestire il primo fondo italiano interamente
dedicato al trasferimento tecnologico.
La Fondazione avrà lo scopo di promuovere investimenti e iniziative in materia di ricerca e
sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale, con
particolare riferimento alle start‐up innovative e alle PMI innovative. Come previsto dallo Statuto,
la Fondazione potrà partecipare e investire in start‐up e PMI innovative, spin‐off universitari e di
centri di ricerca e sviluppo, promuovendo e sostenendo i processi di innovazione e trasferimento
tecnologico delle PMI per la creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico. A questo scopo
gestirà inizialmente risorse per 500 milioni di euro.


https://www.mise.gov.it/index.php/it/per‐i‐media/notizie/it/198‐notizie‐stampa/2041391‐
al‐via‐enea‐tech‐la‐prima‐fondazione‐italiana‐dedicata‐al‐trasferimento‐tecnologico

ISTITUITO IL FONDO DA 200 MILIONI DI EURO PER IL SOSTEGNO ALLE START‐UP E PMI
INNOVATIVE
Sempre a fine agosto è stato firmato il decreto attuativo dell’articolo 38, comma 3, del DL Rilancio,
con il quale sono stati stanziati 200 milioni di euro per il sostegno e il rafforzamento, sull'intero
territorio nazionale, delle start‐up innovative e PMI Innovative. Le risorse, allocate sul fondo di
sostegno al Venture Capital istituito presso il MiSE, verranno affidate al Fondo Nazionale
Innovazione per sostenere investimenti nel capitale di Startup e PMI innovative in co‐investimento
con investitori regolamentati o qualificati.
Al fine d’incentivare nuovi investimenti, si prevede che gli investimenti dovranno essere rivolti
verso Startup e PMI innovative che stiano effettuando round d’investimento o che l’abbiano già
effettuato al massimo nei sei mesi antecedenti l’entrata in vigore del DL Rilancio. Attraverso il
Fondo potranno essere erogate risorse fino a un massimo di 4 volte il valore dell’investimento
degli investitori privati nel limite complessivo di 1 milione per singola Startup o PMI innovativa.
È prevista nei primi sei mesi di operatività del Fondo anche una procedura accelerata di
valutazione per imprese già beneficiarie dello strumento Smart&Start, altro strumento di
finanziamento attivo presso il MiSE e gestito da Invitalia, nonché per le Startup e le PMI
innovative, che hanno subito una riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre
dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo
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semestre dell’anno 2019, dimostrabile attraverso una situazione contabile gestionale approvata
dal competente organo amministrativo.


https://www.mise.gov.it/index.php/it/per‐i‐media/notizie/it/198‐notizie‐stampa/2041395‐
istituito‐il‐fondo‐da‐200‐milioni‐di‐euro‐per‐il‐sostegno‐alle‐start‐up‐e‐pmi‐innovative

BLOCKCHAIN, PRESENTATO LO STUDIO OCSE SULLO SVILUPPO DELL’ECOSISTEMA ITALIANO
È stato pubblicato lo scorso 10 settembre 2020 lo studio realizzato dall’OCSE sullo sviluppo
dell’ecosistema Blockchain italiano e le implicazioni che questa nuova tecnologia potrà avere sulle
startup e PMI innovative nel nostro Paese.
Si tratta di un progetto che è stato finanziato dal MiSE con l’obiettivo di analizzare lo stato di
sviluppo delle nostre imprese impegnate ad elaborare le applicazioni e le infrastrutture basate
sulla tecnologia ”Distributed ledger”. Lo studio, inoltre, presenta le recenti novità in materia di
normative e di politiche pubbliche, includendo degli spunti sulle principali policy normative
ricavate da esperienze internazionali.
Sempre in tale ottica, gli esperti selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico sono al lavoro
per la definizione del documento finale della “Strategia italiana per la Blockchain e i registri
distribuiti”, in seguito alla ricezione dei contributi pervenuti dalla consultazione pubblica terminata
lo scorso luglio.


https://www.mise.gov.it/index.php/it/per‐i‐media/notizie/it/198‐notizie‐stampa/2041431‐
blockchain‐presentato‐lo‐studio‐ocse‐sullo‐sviluppo‐dell‐ecosistema‐italiano

AL VIA LE MISURE PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI
Sono operative le misure per la patrimonializzazione delle PMI, introdotte nel Decreto Rilancio
(D.L. 19 maggio 2020, n. 34) all’art.26, che hanno l’obiettivo di sostenere le imprese che
necessitano di un aumento di capitale per fronteggiare le difficoltà determinate in questi mesi
dall’emergenza Covid.
IL 16 settembre è stato firmato il decreto attuativo del programma denominato “Pari Passu”, che
prevede incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta per gli aumenti di capitale effettuati dalle
imprese, e istituito il "Fondo Patrimonio PMI" per il co‐investimento da parte dello Stato, che
potrà contare su una dotazione iniziale di 4 miliardi e che verrà gestito da Invitalia.
Di seguito i due temi in maggior dettaglio:
 Incentivi per patrimonializzazione delle PMI
E' previsto un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore
ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che
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effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società, ed
un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a
concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso.
Il decreto attuativo sul credito d’imposta prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle
Entrate.
 Fondo Patrimonio PMI
Il Fondo Patrimonio PMI potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi
superiori a 10 milioni che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro.
Il decreto attuativo sul Fondo Patrimonio PMI, firmato una volta conclusa positivamente
l’interlocuzione con la Commissione Europea, specifica le condizioni e i termini degli strumenti
finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti a valere sul Fondo stesso. Gli strumenti
finanziari subordinati sono remunerati ad un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del
merito di credito per l’accesso alla misura.
Il finanziamento deve essere destinato ad investimenti, capitale circolante e costi del personale.
Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione
tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione
del valore di rimborso. A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il
monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie.
Tra i principali benefici attesi da questa misura ci sono il rafforzamento della struttura patrimoniale
delle PMI, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto amplificativo del prestito statale,
l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di accesso al credito
bancario.
È previsto un processo di richiesta ed erogazione semplice e rapido, gestito da Invitalia, che ha
pubblicato a partire dalle ore 12 del 16 settembre, sul proprio sito Internet il modello per la
presentazione della domanda e la restante documentazione richiesta ai fini dell’accesso alla
misura.
Per maggiori informazioni



https://www.mise.gov.it/index.php/it/per‐i‐media/notizie/it/198‐notizie‐stampa/2041443‐
al‐via‐le‐misure‐per‐la‐patrimonializzazione‐delle‐pmi
https://www.mef.gov.it/focus/Sostegno‐alla‐patrimonializzazione‐delle‐PMI/
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