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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

WIPO ‐ REPORT DEL DIRETTORE GENERALE USCENTE ALLE ASSEMBLEE GENERALI
Le Assemblee Generali degli Stati Membri WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale) si sono svolte dal 21 al 24 settembre 2020:
https://www.wipo.int/about‐wipo/en/assemblies/2020/a_61/
Il Direttore Generale uscente, Francis Gurry, ha presentato un report che offre una retrospettiva
del lavoro svolto nel periodo in cui ha ricoperto l'incarico (2008‐2020):
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4517
Tra gli interventi iniziali anche quello del Rappresentante Permanente d’Italia presso le
Organizzazioni Internazionali a Ginevra, Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado:
https://italiarappginevra.esteri.it/rappginevra/it/ambasciata/news/dall‐
ambasciata/2020/09/assemblee‐generali‐dell‐organizzazione.html

WIPO LEX JUDGEMENTS, IL NUOVO DATABASE SULLE SENTENZE IN MATERIA DI PI
Lanciato il 24 settembre scorso, il nuovo database è ad accesso gratuito e riguarda le decisioni
emanate dai Tribunali nei diversi paesi del mondo. Attualmente contiene 400 sentenze e vi
aderiscono 10 paesi (Australia, Brasile, Cile, Cina, Costa Rica, Giamaica, Messico, Perù, Repubblica
di Corea e Spagna):
https://wipolex.wipo.int/en/judgments/members
Comunicato di lancio:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0022.html?utm_source=WIPO+Newsle
tters&utm_campaign=2f08585bbb‐
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_21_10_51&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4‐
2f08585bbb‐253511065

WIPO ‐ TERZO APPUNTAMENTO DI CONFRONTO TRA POLICY MAKER E STAKEHOLDER
SULL'IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SULLA PI
Data: 4 novembre 2020, ore 10.00‐16.00
Titolo: Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI): Third Session
Modalità: virtuale.
Per partecipare, è necessario registrarsi:
https://www.wipo.int/registration/en/form.jsp?organization=WIPO&registration_id=407
Per maggiori info:
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https://www.wipo.int/about‐ip/en/artificial_intelligence/policy.html

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 al seguente indirizzo:
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=58288

EPO, COVID‐19 ‐ DEPOSITO E RICEZIONE DEI DOCUMENTI DI PRIORITÀ E DELLE COPIE
CERTIFICATE
L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha chiarito, in una comunicazione pubblicata il 1° ottobre
scorso, le procedure che gli utenti devono seguire, durante il periodo emergenziale conseguente
all'epidemia da coronavirus, relativamente al deposito e alla ricezione dei documenti di priorità e
delle copie certificate. Il chiarimento si è reso necessario a seguito dei numerosi quesiti posti dagli
utenti e può essere visualizzato nella sezione del portale EPO che raccoglie i provvedimenti
riguardanti le misure di contrasto al COVID‐19 https://www.epo.org/news‐issues/covid‐19.html
(cliccando su "Filing and receiving priority documents and certified copies").

EUIPO, “IP FOR YOU” ‐ WEBINAR EUIPO‐UIBM 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.
Agenda e iscrizione:
 27 ottobre 2020 ‐ IPforYOU for SMEs
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/1027‐cd‐ipforyou‐with‐uibm

EUIPO PER LE PMI ‐ SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA E GRATUITA IN MATERIA DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Dedicato alle piccole e medie imprese e accessibile dalla nuova area del portale EUIPO "Ideas
Powered for Business": https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online‐services/ideas‐powered‐
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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
Disponibile un numero telefonico dedicato per chiedere supporto nella compilazione del modulo:
+34 965 139 100.

EUIPO, IDEAS POWERED FOR BUSINESS ‐ INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER ASSISTENZA
PRO‐BONO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
L’invito è stato pubblicato a giugno u.s. e rimane aperto fino a data da definire:
https://euipo.europa.eu/tunnel‐
web/secure/webdav/guest/document_library/sp2025/sme/webcorner/pdfs/call_for_interest_pro
_bono_it.pdf
Possono candidarsi esperti in materia di proprietà intellettuale che esercitano o sono impiegati in
uno Stato Membro UE e hanno titolo a rappresentare persone fisiche o giuridiche presso EUIPO,
EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti), BOIP (Ufficio della Proprietà Intellettuale del Benelux) o l’ufficio
centrale di proprietà industriale di uno Stato Membro UE.
Il servizio che dovranno prestare è finalizzato ad offrire assistenza legale gratuita alle piccole e
medie imprese in materia di tutela ed enforcement dei propri diritti di proprietà intellettuale.
Per maggiori informazioni sul servizio e su come candidarsi:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online‐services/pro‐bono‐provider

EUIPO ‐ AGGIORNAMENTI DEL DIRETTORE ESECUTIVO
Il direttore esecutivo dell'EUIPO, Christian Archambeau, ha pubblicato un nuovo video di
aggiornamento sugli ultimi sviluppi all’EUIPO, comprese le riunioni del gruppo di lavoro sulla
cooperazione europea e i primi risultati del nuovo programma “Ideas Powered for Business”.
Il video è disponibile al seguente link:
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&p_p_col_id=column‐
1&p_p_col_count=2&journalId=8328875&journalRelatedId=manual/
EUIPO – LINEE GUIDA IN 23 LINGUE
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L'edizione 2020 delle Linee guida EUIPO è ora disponibile in 23 lingue. L'ultimo aggiornamento
fornisce anche la funzionalità di 'confronto', che consente di visualizzare rapidamente eventuali
differenze con le edizioni precedenti.
E’ possibile consultare le linee guida al link:
https://lnkd.in/ewwAp92
E’ disponibile anche un tutorial di istruzioni:
https://lnkd.in/eZBGMkv
EUIPO ‐ STATISTICHE MARCHI UE E DISEGNI COMUNITARI AL 30 SETTEMBRE 2020
‐ Statistiche generali marchi UE:
https://euipo.europa.eu/tunnel‐
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics‐
of‐european‐union‐trade‐marks_en.pdf
‐ Statistiche generali disegni comunitari:
https://euipo.europa.eu/tunnel‐
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics‐
of‐community‐designs_en.pdf
‐ Focus Italia (marchi UE e disegni comunitari):
https://euipo.europa.eu/tunnel‐
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_
per_country/SSC003.1%20‐%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(IT).pdf

EUIPO ‐ ATTENZIONE ALLE FATTURE INGANNEVOLI
EUIPO ha pubblicato un avviso per richiamare l'attenzione degli utenti su una nuova forma di
fattura ingannevole che sta circolando in questi giorni. Si tratta di una richiesta illegittima di
pagamento per il rinnovo del marchio UE, che riporta nell'intestazione nome, logo e indirizzo
dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale e indica per il pagamento un IBAN
polacco. Si tratta di richieste che non provengono da EUIPO e che pertanto costituiscono una
truffa. Nella pagina dell'avviso EUIPO fornisce esempi di questo tipo di comunicazioni false,
indicazioni su come difendersi da esse e a chi fare la segnalazione in caso si riceva una fattura
fraudolenta: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/‐/action/view/8319653.
Per maggiori informazioni:
info
generali
e
database
delle
fatture
ingannevoli:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading‐invoices
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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
EUIPO – COMUNICAZIONE SULL’USO DEI MARCHI

E’ stata pubblicata dall’EUIPO lo scorso 15 ottobre 2020 la Comunicazione comune relativa all'uso
di un marchio in una forma che si differenzia da quella per cui è stato registrato.
E’ disponibile anche il testo in italiano:
https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/IT_CP8_Common_Communication.pdf

Per maggiori informazioni visitare il sito EUIPO:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/‐/action/view/8328114

EUIPO, OSSERVATORIO UE ‐ PUBBLICATO PRIMO DOCUMENTO DI ANALISI DELL'IMPATTO DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI SULLA TUTELA E L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
Il documento, che è frutto del lavoro del gruppo di Esperti "Impact of Technology" costituito
nell'ambito dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, si
concentra su 4 gruppi di tecnologie:
‐ robotica, stampa 3D e nanotech
‐ intelligenza artificiale
‐ realtà virtuale (mixed, augmented and enhanced)
‐ blockchain e tecnologie "distributed ledger"
Nel paper si analizza l'impatto che le tecnologie hanno sulle violazioni della proprietà
intellettuale, sulla tutela e sull'enforcement dei diritti di PI.
Si tratta del primo documento di una serie che aggiornerà le analisi esposte in questo primo lavoro
e ne svilupperà di nuove legate ad altre tecnologie emergenti (per esempio quantum computing,
internet of things e 5G).
https://euipo.europa.eu/tunnel‐
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Tech_Watc
h_paper/2020_IP_Infringement_and_Enforcement_Tech_Watch_Discussion_Paper_Full_EN.pdf
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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.

COMMISSIONE UE – NUOVO PIANO DI AZIONE DELLE DOGANE
Lanciato il 28 settembre scorso, il nuovo piano di azione definisce una serie di misure che mirano a
rendere le Dogane dell’Unione Europea più veloci, innovative ed efficienti nei prossimi 4 anni:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs‐action‐plan‐2020_en.pdf
Tra gli aspetti sottolineati dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel
presentare il piano, l’adozione di un approccio integrato alla gestione del rischio doganale. Il piano
fa riferimento ai molteplici compiti espletati dalle Dogane UE, compreso il controllo della
conformità delle merci importate alle regole europee sulla proprietà intellettuale.

COMMISSIONE UE, DG TRADE – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA TUTELA E L’ENFORCEMENT
DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEI PAESI TERZI
Aperta fino al 16 novembre 2020 la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione Europea
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.
Per partecipare: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/9bea79e7‐2e49‐33c1‐735f‐1565f3398937

COMMISSIONE UE, DG GROW – 7° BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE DEDICATO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CON IL “SIGILLO DI ECCELLENZA”
Il bando, che si è aperto il 1° ottobre e si chiude il 17 novembre, rientra nel progetto‐pilota
denominato IPA4SME (http://ipa4sme.eu/) e prevede il rimborso parziale delle tasse di deposito
della domanda di brevetto europeo presso EPO, il rimborso parziale dei costi per la consulenza
7
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brevettuale e l’erogazione di un servizio di pre‐diagnosi in materia di proprietà intellettuale alle
imprese che ne fanno richiesta. La partecipazione al bando è riservata alle sole piccole e medie
imprese che hanno ottenuto il Sigillo di Eccellenza partecipando ai bandi Horizon 2020 della
Commissione UE. Per maggiori dettagli:
http://ipa4sme.eu/guidelines

BREXIT – ATTIVO A LONDRA DESK ICE DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE ITALIANE
È attivo presso l’Ufficio ICE di Londra un help desk dedicato alle imprese italiane esportatrici allo
scopo di fornire loro assistenza riguardo le problematiche conseguenti all’uscita del Regno Unito
dalla UE riguardanti vari aspetti (dogane, normative, etichettatura, standard fiscale etc):
https://www.ice.it/it/mercati/regno‐unito/desk‐assistenza‐brexit‐0
Per maggiori informazioni e richieste: brexit@ice.it
Ufficio ICE di Londra: https://www.ice.it/it/mercati/regno‐unito/londra
EURid – DOMINIO.EU A SEGUITO DELLA BREXIT

Dal 1 gennaio 2021, al termine del periodo di transizione, le imprese o le organizzazioni
britanniche stabilite nel Regno Unito ma non nell'UE, i cittadini del Regno Unito che non risiedono
in uno Stato membro dell'UE e i residenti nel Regno Unito che non sono cittadini dell'UE non
potranno più detenere un nome di dominio .eu.
Per maggiori informazioni, si rimanda al seguente link:
https://eurid.eu/en/register‐a‐eu‐domain/brexit‐notice/

“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
8
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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
BANDO "DISEGNI +4": RISORSE ESAURITE IN POCHI MINUTI A SEGUITO DELLE DOMANDE
PRESENTATE
E’ durata pochi minuti lo scorso mercoledì, 14 Ottobre 2020, la riapertura dello sportello
telematico per il Bando Disegni+ 2020 (che ha stanziato 14 milioni di euro per le misure di
sostegno alle piccole e medie imprese per i progetti di valorizzazione dei disegni e dei modelli
industriali).
Attraverso il portale www.disegnipiu4.it, sono pervenute all’UNIONCAMERE, soggetto gestore, in
pochissimo tempo, un numero di richieste tali da esaurire il finanziamento complessivo stanziato.
Sono stati prenotati 403 protocolli per altrettante domande da perfezionare nei prossimi 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.
Anche in questo caso, come per il bando Marchi+3, nel futuro decreto di programmazione dei
fondi, relativo all’annualità 2021, si terrà conto di questo elevato livello di partecipazione per
assegnare adeguate risorse all’intervento al fine di soddisfare quanto più possibile le richieste
nell’ambito di questa misura di incentivi e poter riaprire al più presto lo sportello e consentire la
presentazione di ulteriori domande.
o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/disegni‐4‐bando‐per‐la‐concessione‐di‐
agevolazioni‐alle‐imprese‐per‐la‐valorizzazione‐dei‐disegni‐e‐modelli/disegni‐4‐risorse‐
esaurite‐in‐pochi‐minuti‐a‐seguito‐delle‐domande‐presentate
BANDO "BREVETTI +": CHIUSO IN POCHE ORE LO SPORTELLO PER L’ELEVATO NUMERO DI
DOMANDE
Come accaduto anche ad inizio 2020, si manifesta nuovamente il forte interesse delle PMI per gli
incentivi del bando Brevetti+. Mercoledì, 21 Ottobre 2020, in poche ore, la forte partecipazione,
(con 437 domande presentate tramite lo sportello telematico del soggetto gestore, INVITALIA), ha
determinato l’esaurimento delle risorse disponibili, pari a 25 milioni di euro.
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Queste risorse verranno assegnate alle domande che risulteranno ammesse al finanziamento per
agevolare lo sforzo di micro, piccole e medie imprese e di start up innovative impegnate nella
realizzazione di progetti di valorizzazione economica dei loro brevetti.
Come per i bandi Marchi+3 e Disegni+4, nel prossimo decreto di programmazione dei fondi, cioè
quello relativo all’annualità 2021, si terrà conto di questo elevato livello di partecipazione per
assegnare appropriate risorse all’intervento al fine di andare incontro quanto più possibile alle
richieste nell’ambito di questa misura di incentivazione e poter aprire nuovamente e al più presto
lo sportello, sì da consentire la presentazione di nuove domande.
o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti‐bando‐per‐la‐concessione‐di‐
agevolazioni‐alle‐imprese‐per‐la‐valorizzazione‐economica‐dei‐brevetti/brevetti‐chiuso‐in‐
poche‐ore‐lo‐sportello‐per‐l‐elevato‐numero‐di‐domande
SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE/CNALCIS
GRANDE SUCCESSO DELLA QUINTA EDIZIONE DELLA SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE
Si è tenuta, dal 19 al 25 ottobre, la Quinta edizione della Settimana Anticontraffazione: è stato un
programma ricco di webinar, presentazioni di analisi tematiche, iniziative di comunicazione, quello
promosso dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale ‐ Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico per la 5a edizione della Settimana
Anticontraffazione.
Quest’anno la manifestazione‐che ha visto la partecipazione del Ministro Stefano Patuanelli e del
Sottosegretario di Stato Alessia Morani, Presidente del Consiglio Nazionale per la lotta alla
contraffazione e all’Italian Sounding ‐ ha coinvolto numerosi rappresentanti delle istituzioni, delle
forze dell’ordine e del sistema imprenditoriale e della ricerca, partner nazionali ed internazionali
pubblici e privati, per confrontarsi sull’impatto della contraffazione in specifici settori e contesti
territoriali e sulle sue interconnessioni con la criminalità organizzata, con l’obiettivo di condividere
le azioni da mettere in campo per contrastare il fenomeno.
Particolare attenzione è stata dedicata anche ai temi della valorizzazione e tutela dei Diritti di
Proprietà Industriale, nonché alla promozione di qualificati percorsi di formazione delle
competenze utili alla gestione degli asset immateriali.
La Settimana rappresenta dal 2016 un’importante occasione per richiamare l’attenzione
dell’opinione pubblica sulle gravi implicazioni del mercato del falso e indirizzare i consumatori
verso comportamenti di acquisto consapevole. I cittadini e le imprese, uniti, attraverso le loro
scelte, diventano così protagonisti nella lotta al falso.
I materiali relativi ai singoli eventi (video, presentazioni, rapporti di analisi) sono disponibili ai
seguenti link:
11

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

o 19 ottobre ‐ Webinar “Presentazione della collaborazione tra MISE e ANCI per il contrasto
al mercato del falso" ‐ organizzato da UIBM e ANCI
o 19 ottobre ‐ Webinar “Contro la contraffazione: la risposta del territorio di Pesaro e
Urbino” ‐ organizzato da UIBM e CENSIS
o 20 ottobre ‐ Webinar "L’impatto della contraffazione sul settore moda: le esigenze del
mondo delle imprese e la risposta delle istituzioni" ‐ organizzato da Confindustria Moda e
UIBM
o 20 ottobre ‐ Webinar "Formazione e competenze dell’IP manager: snodo fondamentale per
la tutela e la valorizzazione di marchi e brevetti" ‐ organizzato da Luiss e Accademia UIBM
o 21 ottobre ‐ Conferenza internazionale "La contraffazione tra criminalità organizzata,
riciclaggio e sfruttamento del lavoro" ‐ promossa da INDICAM, UIBM, UNICRI ed EUIPO
o 21 ottobre ‐ Webinar "Marchi, brevetti e valutazione economica degli asset di Proprietà
Intellettuale" ‐ organizzato da INNEXTA, EUIPO e UIBM
o 22 ottobre ‐ Webinar "Contro la contraffazione: la risposta del territorio di Imperia" ‐
organizzato da UIBM e CENSIS
o 22 ottobre ‐ Webinar "Tutela e valorizzazione della Proprietà Industriale nel settore moda"
‐ organizzato da UIBM e Confindustria Moda
o 23 ottobre ‐ Webinar "Le nuove frontiere della lotta alla contraffazione. Strumenti di tutela
tra falso online e violazioni del design" organizzato da Associazioni dei consumatori nel
progetto "Io Sono Originale" e Università della Campania Vanvitelli
o Spot "Chi paga il prezzo della contraffazione" ‐ trasmesso sulle reti RAI

NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALL’ITALIAN
SOUNDING: IL SOTTOSEGRETARIO MORANI DELEGATO A PRESIEDERE IL CNALCIS
Lo scorso 14 Ottobre 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha firmato il
decreto che ricostituisce il Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian
Sounding (CNALCIS), delegandone la Presidenza alla Sottosegretaria Alessia Morani.
Il CNALCIS, già Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC), è l’organismo interministeriale con
funzioni di “impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione,
al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale e della
falsa evocazione dell’origine italiana”, ai sensi dell’Art.145 del Codice di Proprietà Industriale (CPI).
Punto sinergico di incontro e potenziamento delle azioni di tutela e valorizzazione della Proprietà
Industriale e di contrasto al fenomeno della contraffazione, il Consiglio, che ha sede presso il MiSE,
con il Segretariato generale affidato alla DGTPI‐UIBM, viene rinnovato ogni due anni, comprende i
12
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rappresentanti dei vertici politici di dodici Ministeri e dell’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI) e di due Commissioni Consultive Permanenti delle Forze dell’Ordine e delle Forze
Produttive.

INNEXTA PORTERÀ AVANTI A NOVEMBRE IL PROGETTO “MARCHI E DISEGNI COMUNITARI”
(EUIPO/UIBM).
Dopo gli eventi di settembre e ottobre (tra cui il 21/10 il webinar "Marchi, brevetti e valutazione
economica degli asset di Proprietà Intellettuale" nell’ambito della quinta edizione della Settimana
Anticontraffazione), INNEXTA nel mese di novembre continuerà il progetto "MARCHI E DISEGNI
COMUNITARI", svolto per UIBM ‐ in collaborazione con l’EUIPO (European Union Intellectual
Property Office) ‐ con altri seminari virtuali (fino alla fine del mese e all'evento conclusivo, l'Italian
Day ” del 3 dicembre):
sono infatti in programma altri web seminar dedicati a " La tutela degli asset di Intelligenza
Artificiale" e alla "Contraffazione on line, siti web, keyword, marketplace e tutela del marchio".
Qui i link per le iscrizioni
1. https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐4‐novembre‐2020/
2. https://www.marchiedisegni.eu/webinar‐17‐novembre‐2020/

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:
o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge‐share
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STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI
CREATA UNA SEZIONE ANTICOVID‐19 NELLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE INVENZIONI
BIOTECH
Al fine di agevolare l'accesso alle informazioni brevettuali disponibili nelle proprie banche dati,
l'EPO e la WIPO hanno predisposto delle sezioni online dedicate alle tecnologie capaci di
contrastare il COVID‐19.
Anche l’UIBM, mutuando la metodologia adottata dalla WIPO, ha predisposto una piattaforma che
consente di effettuare una ricerca specifica e di facile accesso delle tecnologie che possono
contribuire all’avanzamento delle conoscenze dei ricercatori allo scopo di identificare strumenti
idonei alla lotta al coronavirus,
All’interno della banca dati nazionali delle invenzioni biotecnologiche e delle scienze della vita
(predisposta dall’UIBM e consultabile alla pagina https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html )
è stata infatti creata una nuova sezione che raggruppa i brevetti italiani, selezionati sulla base
delle classifiche IPC, in 10 topics (gli ambiti di applicazione dell’invenzione, come individuati da
esperti della WIPO):• Diagnostica • Trattamenti medici/terapeutici • Attrezzature mediche •
Trattamenti medici/profilassi • Strutture mediche e trasporti • Informatica • Disinfezione •
Dispositivi di protezione personale • Respiratori artificiali.
Dotata di grafici e tabelle statistiche, la sezione è completata dal dataset che raccoglie tutte le
domande di brevetto italiane depositate tra il 2009 e il 2019 afferenti ai 10 topics menzionati.
Per accedere
o https://www.uibm.gov.it/biotech/covid‐19.html
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:
o 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
14
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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.
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
15
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LAC ‐ LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il
anticontraffazione@mise.gov.it
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.
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).
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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
18

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

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. 0+1‐212‐980‐1500

Desk Pechino
Esperto: Avv. Carlo Diego D'Andrea
iprpechino@ice.it
tel +86 1065973797
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NOTIZIE DAL MISE
AL VIA “ITALIA 2030”, IL PROGETTO DI MISE E LUISS BUSINESS SCHOOL PER IL FUTURO SOSTENIBILE DEL
PAESE

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Luiss Business School lanciano “Italia 2030”, un progetto
di sistema che punta a supportare i decisori politici e gli stakeholder economici e sociali nella
comprensione dell’economia circolare e delle sue opportunità per la crescita sostenibile del Paese.
A partire dal 20 ottobre, si terranno 13 webinar aperti per presentare i risultati delle ricerche
svolte in collaborazione con le principali aziende italiane su un tema così strategico.
“Italia 2030” è un progetto che prende le mosse dalle attività avviate già a novembre 2019 da
MiSE e Luiss Business School, con la collaborazione di Cassa Depositi e Prestiti, Enel, Eni, Generali,
Intesa Sanpaolo, Italgas, Leonardo, Poste Italiane, Snam e Terna. In particolare, sono stati attivati
15 tavoli di lavoro specialistici, con l’obiettivo di mettere a confronto gruppi e aziende con
università di primaria importanza, quali Gran Sasso Science Institute, Politecnico di Bari,
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Bocconi, Università Cattolica, Università
degli studi di Napoli Federico II, Università La Sapienza, Princeton University.
I tavoli di lavoro hanno approfondito a 360° le applicazioni e le innovazioni dell’economia circolare
nei settori automotive, aerospazio, agricoltura e alimentazione, energia e fonti rinnovabili,
gestione dei rifiuti, finanza, chimica verde e costruzioni, mettendoli in connessione con l’indagine
sui cambiamenti sociodemografici del Paese, quali trend dei consumi sostenibili, active aging,
famiglia, fecondità e lavoro, governo e valorizzazione dell’immigrazione.
Ciascun tavolo di lavoro si è concluso con la produzione di un discussion paper dal taglio
divulgativo, che fornisce un quadro conoscitivo organico e approfondito dello specifico tema e
formula una serie di proposte di policy nell’ambito oggetto della ricerca. Le riflessioni e i confronti
si sono arricchiti ulteriormente con l’emergenza sanitaria e hanno visto le aziende e i gruppi
partner di “Italia 2030” elaborare proposte operative e implementabili per il superamento della
crisi e il rilancio sostenibile del Paese.
I discussion paper saranno quindi il punto di partenza per i 13 webinar che presenteranno i risultati
delle ricerche e vedranno università, aziende e istituzioni confrontarsi sulle proposte di policy
emerse , accessibili alla pagina:
o luiss.business/italia2030
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PUBBLICATO IL BANDO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLE PMI: 100 MILIONI DI EURO STANZIATI.
DAL 15 DICEMBRE LE DOMANDE PER RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità
di presentazione delle domande di agevolazione per il bando “Digital Transformation” delle PMI.
Per questa misura sono stati stanziati 100 milioni di euro dal Decreto Crescita, con l'obiettivo di
favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e
medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa
4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
In particolare, si punta a sostenere la Digital Transformation nel settore manifatturiero e in quello
dei servizi diretti alle imprese, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione
della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio, contribuendo così agli obiettivi di
innovazione e di crescita di competitività dell’intero tessuto produttivo del Paese.
Le domande potranno essere compilate a partire dal prossimo 15 dicembre e saranno valutate e
gestite da INVITALIA.
o https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital‐transformation
AVVIATO IL 'CANTIERE PMI': PRIMA RIUNIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CON I
SOTTOSEGRETARI MANZELLA E MORANI

All'inizio di ottobre si è svolta in videoconferenza la prima riunione di 'Cantiere PMI', un'iniziativa
del Ministero dello Sviluppo economico per elaborare, in confronto con le associazioni di
categoria, proposte destinate allo sviluppo delle piccole e medie imprese. L’incontro è stato
presieduto dai Sottosegretari Gian Paolo Manzella e Alessia Morani, che hanno dichiarato in
merito che i tavoli di lavoro previsti toccano argomenti centrali per il presente e il futuro del
Paese, la cultura di impresa nelle scuole e nelle università, nonché la transizione digitale e quella
green. "Lavoreremo, quindi, su proposte per rafforzare le filiere, sostenere la patrimonializzazione
delle PMI, portare al loro interno competenze”, hanno sottolineato i due Sottosegretari.
“Particolare attenzione ‐ hanno aggiunto Manzella e Morani ‐ verrà data alla questione dell'assetto
istituzionale", per "dare alle PMI un peso organizzativo e amministrativo che rifletta il loro peso
nell'economia italiana" in tali temi che sono "allineati alla strategia europea di politica industriale
per le PMI e alle indicazioni per il Next Generation EU": i Sottosegretari hanno concluso col dirsi
"convinti che questo spazio di lavoro ‐ per il quale sono già in programma altri appuntamenti ‐
porterà a breve ad una serie di proposte capaci di migliorare la vita delle piccole e medie imprese,
aumentarne la produttività, affrontare alcuni nodi che ne limitano la performance nella attuale
competizione globale".
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EFFICIENZA ENERGETICA, FINANZIATI 35 NUOVI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI: 316 MILIONI DI
EURO COMPLESSIVI STANZIATI FINORA PER IL PROGRAMMA PREPAC

Il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare hanno approvato il finanziamento di 35 nuovi progetti relativi al Programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC). In
particolare, sono stati approvati 5 progetti cosiddetti esemplari che potranno garantire un
risparmio di energia di oltre il 50%.
Per il finanziare questi interventi, selezionati con il supporto tecnico specialistico di ENEA, GSE ed
Agenzia del Demanio, sono stati stanziati 46,7 milioni di euro per il 2019. Queste risorse,
aggiuntive rispetto a quelle già allocate negli anni precedenti, portano a 316 milioni di euro la
dotazione finanziaria complessivamente dedicata per la realizzazione del Programma PREPAC.
La realizzazione dei progetti finanziati dal PREPAC, avviata nel 2014, consentirà di riqualificare una
superficie degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale con un tasso superiore al 3%
richiesto dall’Unione Europea.
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza‐energetica/pubblica‐
amministrazione
BANDA ULTRALARGA: PUBBLICATO IL BANDO PER IL PIANO SCUOLE, AL VIA LA GARA PER I SERVIZI DI
CONNETTIVITÀ

E’ stata pubblicata lo scorso 19 Ottobre 2020 sul sito di Infratel Italia la gara, indetta su incarico del
Ministero dello Sviluppo Economico, per la fornitura di connettività a banda ultralarga, compresa
la fornitura della rete di accesso e dei servizi di gestione per le scuole italiane.
La gara rende operativa la misura prevista dal decreto del Ministro Patuanelli, pubblicato in
Gazzetta ufficiale lo scorso 1° ottobre, sulla base di quanto deliberato dal Comitato Banda
Ultralarga (COBUL).
La gara, di un importo base di 273.918.374 milioni di euro, si compone di sette lotti così suddivisi:
lotto 1 Liguria, Piemonte; lotto 2 Lombardia; lotto 3 Lazio, Sardegna; lotto 4 Campania, Basilicata;
lotto 5 Calabria, Sicilia; lotto 6 Toscana, Veneto; lotto 7 Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.
Le restanti Regioni, sulla base di quanto stabilito dal COBUL, provvederanno alla realizzazione del
Piano attraverso le proprie società in‐house regionali sulla base di un rapporto convenzionale con
il MISE.
Nella gara è stato previsto il limite di due lotti aggiudicabili dallo stesso concorrente, al fine di
garantire un elevato livello di concorrenzialità, e considerata l’esigenza di una celere realizzazione
del Piano, si è inteso attribuire un punteggio significativo ad elementi dell’offerta relativi alla
celere realizzazione delle opere.
Al fine di disincentivare condotte inadempienti degli aggiudicatari, sono state introdotte penali
particolarmente severe per ciascun giorno di ritardo, per la mancata attivazione della connessione
di una scuola nonché per l’inosservanza di altre prescrizioni contrattuali relative ai tempi di
realizzazione ed alla qualità del servizio.
o https://www.mise.gov.it/index.php/it/per‐i‐media/notizie/it/198‐notizie‐
stampa/2041574‐banda‐ultralarga‐pubblicato‐il‐bando‐per‐il‐piano‐scuole
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