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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

EPO, COVID-19 – PROROGATI AL 17 APRILE 2020 I TERMINI IN SCADENZA PER I PROCEDIMENTI 

DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI 

La decisione è stata resa nota con un avviso pubblicato sul sito EPO il 15 marzo 2020: 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-

epo/archive/20200315.html 

Il provvedimento è conseguente alle restrizioni riguardanti la libera circolazione delle persone e 

l’espletamento dei servizi messe in atto in Germania (sede dell’EPO) in conseguenza dell’aggravarsi 

dell’epidemia da nuovo coronavirus. La proroga riguarda i termini in scadenza alla data dell’avviso 

e seguenti, e potrà essere soggetta ad estensioni conseguenti all’evoluzione della situazione 

epidemiologica. 

 
 
EUIPO, COVID-19 – PROROGATI AL 1° MAGGIO 2020 I TERMINI IN SCADENZA PER I PROCEDIMENTI 

DELL’UFFICIO DELL’UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

La decisione è stata firmata dal Direttore Esecutivo EUIPO e resa nota il 16 marzo 2020: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president

/EX-20-03_en.pdf 

La proroga riguarda i termini in scadenza dal 9 marzo al 30 aprile 2020. 

 
 
WIPO, COVID-19 – GARANTITA LA CONTINUITÀ OPERATIVA. LAVORO DA REMOTO DAL 17 MARZO 

PER QUASI TUTTO IL PERSONALE 

Con un comunicato stampa pubblicato il 16 marzo, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale con sede a Ginevra (Svizzera) rassicura gli utenti sulla continuità delle procedure di 

esame delle domande depositate attraverso i propri servizi, senza necessità di ricorrere a proroghe 

dei termini. Avendo a cuore la salute e la sicurezza del proprio personale, WIPO annuncia anche che 

dal 17 marzo tutti i dipendenti (tranne quelli la cui attività deve necessariamente essere svolta in 

sede) lavoreranno da remoto: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0004.html?utm_source=WIPO+Newsle

tters&utm_campaign=8a47c9883e-

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200315.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200315.html
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https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0004.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=8a47c9883e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-8a47c9883e-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0004.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=8a47c9883e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-8a47c9883e-253511065
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EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_16_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-

8a47c9883e-253511065  

 
 
TUB - IL REGNO UNITO SI RITIRA DAL SISTEMA DEL BREVETTO UNITARIO 

A fine febbraio 2020, dopo aver reso noto l’approccio ai negoziati con l’Unione Europea a seguito 

della Brexit, il governo britannico ha manifestato l'intenzione di voler uscire dal progetto di brevetto 

unitario, nonostante la ratifica dell’Accordo TUB avvenuta nell’aprile del 2018. 

A seguito di questa decisione, il Presidente del Comitato Preparatorio del Tribunale Unificato dei 

Brevetti (TUB), Alexander Ramsey, ha rilasciato una dichiarazione che conferma il proseguimento 

dei lavori di preparazione del TUB e la volontà di affrontare le implicazioni pratiche dell’uscita del 

Regno Unito, dopo che sarà stata perfezionata la ratifica dell’Accordo TUB da parte della Germania: 

https://www.unified-patent-court.org/news/message-preparatory-committee-chair-alexander-

ramsay-march-2020  

Ricordiamo che la ratifica tedesca è subordinata al pronunciamento della Corte Costituzionale 

federale in merito ad una eccezione di costituzionalità dell’Accordo TUB sollevata da un mandatario 

tedesco nel 2017. Il pronunciamento è atteso nel 2020. 

 
 
UE-REGNO UNITO – AVVIATI I NEGOZIATI SULLA FUTURA RELAZIONE CON IL REGNO UNITO POST 

BREXIT 

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato lo scorso 25 febbraio la decisione con la quale ha 

autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con il Regno Unito per la definizione del nuovo 

accordo di partnership. Il Consiglio ha nominato a tal fine la stessa Commissione "negoziatore per 

l'Unione" ed ha stabilito che i negoziati verranno condotti conformemente alle direttive presentate 

dal capo negoziatore per la Brexit Michel Barnier lo scorso 3 febbraio. 

Testo della decisione: 

https://www.consilium.europa.eu/media/42737/st05870-en20.pdf  

Testo delle direttive: 

https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf  

A seguito del primo round di negoziati, Michel Barnier ha evidenziato, lo scorso 5 marzo, i punti di 

convergenza e divergenza tra le due parti: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_402 
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WIPO - IN VIGORE L'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI 

ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

È entrato in vigore il 26 febbraio 2020 l’Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni 

di origine e le indicazioni geografiche, che estende il campo di applicazione del sistema di Lisbona 

per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, gestito 

dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO): 

https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2020/news_0001.html 

I paesi che hanno ratificato l’Accordo e depositato lo strumento di accessione, consentendone così 

l'entrata in vigore, sono Albania, Cambogia, Repubblica Popolare Democratica di Corea e Samoa. Ad 

essi si è aggiunta da ultimo l'Unione Europea. 

Per monitorare lo stato delle ratifiche: 

https://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=50  

 
 

WIPO, #WORLDIPDAY – GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2020 

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

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

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

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

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

partecipare dando anche idee e suggerimenti circa le possibili iniziative: 

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

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

https://www.facebook.com/worldipday     

https://twitter.com/wipo/  

 
 
EPO – PATENT INDEX 2019 

Nel 2019 sono state depositate presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti 181.406 domande di brevetto 

europeo, con un incremento del 4% rispetto al 2018. Il 2% delle domande provengono dall'Italia, 

che si colloca al sesto posto nella classifica dei paesi che hanno depositato di più (ci precedono 

Germania, Francia, Svizzera, Olanda e Regno Unito). Quasi la metà (45%) di tutte le domande 

provengono dall'Europa. Un quarto provengono dagli Stati Uniti. Seguono Giappone (12%), Cina 

(7%, con un incremento di oltre il 29% rispetto al 2018) e Corea del Sud (5%). Le aziende "top 

applicants" sono Huawei, Samsung e LG. Oltre il 70% dei depositanti sono grandi aziende, ma è 

https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2020/news_0001.html
https://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=50
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html
https://www.facebook.com/worldipday
https://twitter.com/wipo/
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comunque significativa la percentuale delle piccole e medie imprese e degli inventori individuali 

(18%), nonché delle università e centri di ricerca pubblici (10%). Le aree tecnologiche in cui si è 

registrato un maggior dinamismo sono: comunicazione digitale (+19,6%), computer technology 

(+10,2%) e tecnologie medicali (+0,9%).  

Dati di sintesi e statistiche complete possono essere consultate sul sito EPO: 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019.html 

 

 

EPO – APERTA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LINEE GUIDA PER L’ESAME E LA RICERCA 

La consultazione riguarda le linee guida per l’esame delle domande europee e internazionali di 

brevetto ai sensi della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei e del Trattato di 

cooperazione in materia di brevetti: 

https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200302.html 

I contributi devono essere inviati in una delle tre lingue ufficiali dell’EPO (inglese, francese e tedesco) 

entro il 15 aprile 2020 tramite modulo online accessibile al seguente indirizzo: 

https://forms.epo.org/law-practice/consultation/ongoing/guidelines-form.html  

 
 
EPO – GUIDA SULL’ENFORCEMENT DEI BREVETTI IN EUROPA 
L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha predisposto una guida alle misure di enforcement dei brevetti 

disponibili in ogni stato membro aderente alla Convenzione sulla concessione dei brevetti europei 

(38 in tutto) : 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EAA84D9341629828C12585220059FFE

E/$File/patent_enforcement_in_europe_2020_en.pdf 

La pubblicazione in questione integra quella sulla gestione del contenzioso brevettuale pubblicata 
lo scorso anno: https://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html. 
 
 
EUIPO – PUBBLICATO IL NUOVO REPORT SUI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI 
Il nuovo report dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale mostra che i depositi 

di disegni e modelli comunitari registrati (DMC) sono aumentati del 36,2% tra il 2010 e il 2019, 

evidenziando un tasso di crescita medio annuo del 3,5%. Il 51 % di tutti i depositi in tale periodo è 

stato effettuato da Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna. 

Per maggiori informazioni: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/EUIPO_DS_Focus_Report_2010-

2019_Evolution_en.pdf  

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019.html
https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200302.html
https://forms.epo.org/law-practice/consultation/ongoing/guidelines-form.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EAA84D9341629828C12585220059FFEE/$File/patent_enforcement_in_europe_2020_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EAA84D9341629828C12585220059FFEE/$File/patent_enforcement_in_europe_2020_en.pdf
https://www.epo.org/learning-events/materials/litigation.html
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/EUIPO_DS_Focus_Report_2010-2019_Evolution_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/EUIPO_DS_Focus_Report_2010-2019_Evolution_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/EUIPO_DS_Focus_Report_2010-2019_Evolution_en.pdf
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EUIPO ACADEMY – ONLINE DUE NUOVI MODULI E-LEARNING REALIZZATI IN COLLABORAZIONE 

CON L’ASSOCIAZIONE MARQUES 

Pubblicati nel portale dell’Accademia di apprendimento EUIPO due nuovi moduli e-learning: 

➢ Intellectual Property (IP) as Valuable Business Assets 

➢ Commercial Exploitation of IP Rights: Trade Mark Licensing 

accessibili al seguente indirizzo https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-

/action/view/5629303. 

Realizzati in collaborazione con MARQUES, associazione europea dei detentori di marchi, l’attività 

si inserisce nel quadro dei progetti di cooperazione europea e in particolare è frutto del progetto di 

cooperazione “ECP3 Academy Learning Portal”. 

 
 
EUIPO, PREMI DESIGNEUROPA – ANCORA UN MESE DI TEMPO PER PRESENTARE LE CANDIDATURE 

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

Possono concorrere a ricevere i DesignEuropa Awards persone, enti o istituzioni di qualunque 

nazionalità, partecipanti singolarmente o in squadra, purché titolari di un valido disegno o modello 

comunitario, in corso di validità,  che sia anche commercializzato e venduto in qualsiasi paese. 

Le domande di partecipazione possono essere trasmesse dai titolari stessi dei disegni e modelli 

comunitari oppure i candidati possono essere proposti da qualsiasi persona, ente o istituzione: 

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

Il periodo per la presentazione delle domande scade il 20 aprile 2020. 

La cerimonia di premiazione di questa terza edizione dei DesignEuropa Awards si svolgerà a 

Eindhoven, nei Paesi Bassi, il 20 ottobre 2020: 

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

 
 
COMMISSONE UE, DG GROW - PUBBLICATO UNO STUDIO SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NON-

AGROALIMENTARI 

Lo studio evidenzia in particolare gli aspetti economici della tutela delle indicazioni geografiche a 

livello UE per i prodotti non agro-alimentari. A questo scopo, fa una panoramica sui prodotti oggi 

esistenti nell'Unione Europea e considera gli effetti della possibile introduzione di una tutela per le 

indicazioni geografiche non agro-alimentari sui consumatori, i produttori e le aree di produzione: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c210fcc6-5463-11ea-aece-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-120480323  

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5629303
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5629303
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c210fcc6-5463-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-120480323
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c210fcc6-5463-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-120480323
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“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Sono tre gli IPR Helpdesk internazionali che forniscono alle piccole e medie imprese europee 

informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di proprietà intellettuale in Cina, America Latina 

e Sud-Est Asiatico e offrono supporto in caso di violazioni nelle stesse aree geografiche: 

➢ China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/  

➢ Latin America IPR SME Helpdesk: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/  

➢ South-East Asia IPR SME Helpdesk: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage  

I tre IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall’hub http://www.ipr-hub.eu/  

Un quarto servizio - lo European IP Helpdesk - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in 

materia di PI ai ricercatori e alle PMI europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano 

ai progetti finanziati dalla UE in ambito Horizon 2020 o sono impegnati nei processi di trasferimento 

tecnologico internazionale. Le risposte vengono fornite nell’arco di 3 giorni lavorativi. E’ possibile 

contattare il desk ed inviare richieste in italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
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http://www.ipr-hub.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 
 
COVID-19: SOSPESI FINO AL 3 APRILE 2020 I TERMINI IN SCADENZA PER I PROCEDIMENTI DI 

COMPETENZA DELL’UIBM 

A causa dell’acuirsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conseguenza alle disposizioni 

per il contrasto alla sua diffusione adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 9 

marzo con riferimento a tutto il territorio nazionale, sono sospesi i termini in scadenza nel periodo 

compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile 2020 per gli adempimenti indicati all'art. 3 (Termini per il 

deposito) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento 

di attuazione del Codice di proprietà industriale). 

Dettagli, eccezioni e testo del decreto direttoriale di sospensione: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-sospesi-con-decreto-direttoriale-fino-al-3-aprile-

2020-i-termini-in-scadenza-per-i-procedimenti-di-competenza-dell-uibm  

 
 
COVID-19 - DIFFERITI I TERMINI E LE SCADENZE PER I BANDI MARCHI+3, DISEGNI+4 E PROOF OF 

CONCEPT 

Il differimento è stato sancito da 3 decreti direttoriali a causa delle limitazioni alle attività lavorative 

conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Questi i nuovi termini:  

- Marchi +3 : la decorrenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 9.00 del 6 maggio 

2020; 

- Disegni+4 : la data per la presentazione delle domande di agevolazione è fissata alle ore 9.00 

del 22 aprile 2020;  

- Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento 

di progetti di proof of concept (POC) : il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato alle ore 

24.00 del 20 aprile 2020. 

Testi dei decreti: 

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

attribuzione-del-protocollo-online/covid-19-differiti-termine-bando-marchi-3   

Maggiori informazioni sui bandi UIBM: 
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprieta-
industriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-universitaria 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dN6RI_9lSV8&feature=emb_title 
 
 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-sospesi-con-decreto-direttoriale-fino-al-3-aprile-2020-i-termini-in-scadenza-per-i-procedimenti-di-competenza-dell-uibm
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-sospesi-con-decreto-direttoriale-fino-al-3-aprile-2020-i-termini-in-scadenza-per-i-procedimenti-di-competenza-dell-uibm
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-e-riapertura-dei-termini-per-l-attribuzione-del-protocollo-online/covid-19-differiti-termine-bando-marchi-3
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-e-riapertura-dei-termini-per-l-attribuzione-del-protocollo-online/covid-19-differiti-termine-bando-marchi-3
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprieta-industriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-universitaria
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprieta-industriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-universitaria
https://www.youtube.com/watch?v=dN6RI_9lSV8&feature=emb_title
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COVID-19: UIBM SI RIORGANIZZA PER GARANTIRE I SERVIZI AGLI UTENTI 

Per contemperare le esigenze dei cittadini e dell’utenza con le disposizioni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in materia di contrasto e contenimento dell'epidemia da COVID-19, i servizi 

UIBM sono stati così riorganizzati: 

- chiusa temporaneamente la Sala Pubblico: atti e documenti possono essere inoltrati tramite 

deposito telematico o per posta; 

- potenziato il servizio di assistenza tramite casella di posta elettronica: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/il-contact-center  

- sospeso temporaneamente il servizio di rilascio di copie autenticate 

- rimane attivo il servizio di rilascio di copie semplici unicamente per email; le relative richieste 

devono essere indirizzate a richiestacopie.uibm@mise.gov.it.  

 
 
MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE VOLONTARI ITALIANI - PUBBLICATO IL DECRETO CHE 

PREVEDE UN'AGEVOLAZIONE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO  

Possono beneficiare dell'agevolazione le associazioni rappresentative delle categorie produttive. 

Ammissibili le seguenti iniziative di promozione: 

a) partecipazione a fiere e saloni internazionali; b) eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche 

internazionali; c) incontri bilaterali con associazioni estere; d) seminari in Italia con operatori esteri 

e all'estero; e) azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line. 

L'importo massimo dell'agevolazione fruibile da ciascun soggetto beneficiario è pari al 70% delle 

spese sostenute, con un tetto massimo di 70.000 euro per anno.  

Spese ammissibili e modalità di presentazione delle domande sono specificate nel testo del decreto 

del MiSE pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2020: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub

blicazioneGazzetta=2020-03-12&atto.codiceRedazionale=20A01506&elenco30giorni=false  

 
 
VOUCHER 3I - STABILITE LE MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI CONSULENTI E 

DEGLI AVVOCATI ABILITATI A FORNIRE ALLE START-UP I SERVIZI SPECIALISTICI FINANZIABILI 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036343/Decreto%20Direttoriale%20Voucher%203I

.pdf 

Gli elenchi saranno formati e gestiti dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti in Proprietà industriale, 

per i consulenti in Proprietà industriale, e dal Consiglio nazionale Forense, per gli avvocati, presso 

cui i fornitori dei servizi dovranno presentare la propria candidatura: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/il-contact-center
mailto:richiestacopie.uibm@mise.gov.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-12&atto.codiceRedazionale=20A01506&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-12&atto.codiceRedazionale=20A01506&elenco30giorni=false
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036343/Decreto%20Direttoriale%20Voucher%203I.pdf
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036343/Decreto%20Direttoriale%20Voucher%203I.pdf
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https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/voucher-3i-investire-in-innovazione/stabilite-le-

modalita-per-la-formazione-degli-elenchi-dei-consulenti-e-degli-avvocati-abilitati-a-fornire-alle-

start-up-i-servizi-specialistici-finanziabili-con-il-voucher-3i 

 
 

STATISTICHE UIBM 2019 

Ecco alcuni dei dati più significativi tratti dal resoconto delle attività 2019 per la Concessione e 

Registrazione di titoli Proprietà Industriale svolte dall'Ufficio: 

➢ brevetti: 11.824 sono stati i provvedimenti definitivi relativi a brevetti per invenzione industriale 

(8.614 di concessione; 146 di rigetto domanda in fase di esame preliminare; 2.182 di rigetto in 

fase di esame di merito; 591 di accoglimento istanze di ritiro; 245 di conversione in brevetto per 

modello di utilità; 46 di irricevibilità). 47.002, invece, i provvedimenti definitivi relativi alle 

convalide di brevetto europeo, di cui 46.981 quelli di accoglimento e 41 di rigetto; 

➢ marchi: 65.000 sono state le domande di registrazione di marchi nazionali (rinnovi compresi) e 

internazionali; 

➢ disegni e modelli: 1.139 sono state le domande di registrazione di disegni e modelli industriali 

Cifre di dettaglio e trend di crescita: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/depositi-domande-e-rilascio-titoli-presso-l-uibm-

nel-2019  

 
 
UIBM PROMUOVE IL SERVIZIO DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE DI WIPO 

Il servizio è gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale nell'ambito del proprio 

Centro per l'Arbitrato e la Mediazione (https://www.wipo.int/amc/en/index.html), ma per farlo 

conoscere meglio alle imprese italiane UIBM ha creato una sezione all'interno del proprio sito: 

➢ https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/internazionale-new/assistenza-alle-imprese/risoluzione-

alternative-delle-controversie-in-materia-di-proprieta-intellettuale-e-tecnologia  

Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution) 

sono particolarmente adatte a risolvere controversie commerciali relative a proprietà intellettuale 

e tecnologia, soprattutto nel caso di conflitti che coinvolgono diverse giurisdizioni. Per le piccole e 

medie imprese possono costituire una valida alternativa al procedimento giurisdizionale ordinario 

in quanto meno costose e più rapide. 

Sulle procedure ADR WIPO ha anche pubblicato recentemente una guida (in inglese) dal taglio 

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

 
 
 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/voucher-3i-investire-in-innovazione/stabilite-le-modalita-per-la-formazione-degli-elenchi-dei-consulenti-e-degli-avvocati-abilitati-a-fornire-alle-start-up-i-servizi-specialistici-finanziabili-con-il-voucher-3i
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/voucher-3i-investire-in-innovazione/stabilite-le-modalita-per-la-formazione-degli-elenchi-dei-consulenti-e-degli-avvocati-abilitati-a-fornire-alle-start-up-i-servizi-specialistici-finanziabili-con-il-voucher-3i
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/voucher-3i-investire-in-innovazione/stabilite-le-modalita-per-la-formazione-degli-elenchi-dei-consulenti-e-degli-avvocati-abilitati-a-fornire-alle-start-up-i-servizi-specialistici-finanziabili-con-il-voucher-3i
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/depositi-domande-e-rilascio-titoli-presso-l-uibm-nel-2019
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/depositi-domande-e-rilascio-titoli-presso-l-uibm-nel-2019
https://www.wipo.int/amc/en/index.html
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/internazionale-new/assistenza-alle-imprese/risoluzione-alternative-delle-controversie-in-materia-di-proprieta-intellettuale-e-tecnologia
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/internazionale-new/assistenza-alle-imprese/risoluzione-alternative-delle-controversie-in-materia-di-proprieta-intellettuale-e-tecnologia
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_guide_adr.pdf
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ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

Negli ultimi mesi sono giunte agli utenti (ma anche ad ignari cittadini) richieste illegittime di 

pagamento per la registrazione o il rinnovo di titoli di proprietà industriale (prevalentemente marchi 

e brevetti) tramite lettere inviate per posta e che riproducono logo e intestazione dell’UIBM. 

Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal nostro Ufficio né dal MiSE, contro le 

quali UIBM ha provveduto a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria. 

Invitiamo chiunque riceva comunicazioni di questo tipo di verificare attentamente il contenuto, di 

non pagare e di inviare copia della fattura fraudolenta alla Linea Diretta Anticontraffazione: 

anticontraffazione@mise.gov.it 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

➢ sito UIBM: 

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

 
 
SAVE THE DATE: SPOSTATO DAL 21 APRILE AL 10 GIUGNO 2020 IL SEMINARIO WIPO SUI SERVIZI 
E LE INIZIATIVE DIRETTE ALLE IMPRESE DI BOLZANO 
Titolo: “Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives” 

Data: 10 giugno 2020 ore 9.00 

Luogo: Camera di Commercio di Bolzano 

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

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

Per i propri iscritti l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e l’Ordine degli Avvocati di Bolzano 

hanno concesso rispettivamente 5 crediti formativi in materia di Brevetti e/o Marchi e 4 crediti 

formativi. 

Programma e iscrizioni: http://www.camcom.bz.it/it/wipo-services-and-initiatives  

Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro il 5 giugno 2020.  

La partecipazione è gratuita. 

 
 

mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
http://www.wipo.int/
http://www.camcom.bz.it/it/wipo-services-and-initiatives
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LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE 

anticontraffazione@mise.gov.it  

anticontraffazione@pec.mise.gov.it  

tel. 06.4705.3800 

fax 06.4705.3539 

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il 

servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai 

consumatori e alle imprese per segnalare i casi di 

contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere  

informazioni sugli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. 

L’assistenza è a titolo gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni. 

 
 
SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

Si tratta di un servizio personalizzato, messo a disposizione delle PMI che si vogliono 

internazionalizzare e avere informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale  in 

questi tre paesi.  

Fornito dalla DGTPI-UIBM con il supporto pro bono di esperti volontari iscritti all’Ordine dei 

Consulenti in Proprietà Industriale, le imprese possono usufruirne gratuitamente fissando un 

appuntamento con un esperto presso la sede UIBM in via Molise 19 a Roma. 

Per fissare l’appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo 

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/_Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx e 

inviarlo alla casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per 

avere maggiori informazioni. 

 
 
TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGTPI-UIBM mette a disposizione delle imprese due servizi per facilitare la conoscenza e 

l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 

➢ il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-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). 

mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/_Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione


 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali 

 

13 
 

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. 

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

(PREDIAGNOSI) IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

 

Il servizio è basato sulla compilazione di un questionario online e 

prevede il rilascio di un report personalizzato, generato 

automaticamente sulla base delle risposte fornite dall'utente. Il 

report contiene una serie di informazioni utili in materia di Proprietà  

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

contraffazione e di contatti per eventuali approfondimenti o richieste.  

Il servizio è accessibile al seguente indirizzo: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc
http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

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

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

http://www.ipenforcementportal.eu/ 

Caratteristiche del portale: 

 Facilita la collaborazione e la comunicazione tra i detentori dei diritti e le autorità di enforcement 

 È gratuito, multilingue (23 lingue, compreso italiano) e sicuro  

 I detentori dei diritti possono accedervi previa registrazione, che è subordinata alla titolarità di 

un marchio o disegno UE oppure nazionale (di uno qualsiasi dei Paesi UE)  

 Una volta registrati, è possibile segnalare le violazioni riguardanti tutti i diritti di cui si è titolari 

(non solo marchi o disegni, ma anche brevetti e indicazioni geografiche) 

 È possibile segnalare casi di violazione online 

 
 
GUARDIA DI FINANZA - SIAC 

Nell'ambito della collaborazione con la Guardia di Finanza, la DGLC-UIBM promuove la piattaforma 

informatica SIAC, Sistema Informativo Anti-Contraffazione, co-finanziata dalla Commissione 

europea, che favorisce la cooperazione tra le forze di polizia (incluse le polizie municipali) ai fini della 

lotta alla contraffazione: https://siac.gdf.it/   

L'efficacia dell'azione di contrasto dipende anche dalla collaborazione dei detentori dei diritti di 

proprietà industriale. Questi infatti possono partecipare all’azione di prevenzione e contrasto 

registrandosi sulla piattaforma e inviando gli elementi informativi riguardanti i propri prodotti 

(immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche etc.) colpiti da contraffazione. Queste 

informazioni sono utili agli organi di controllo per le indagini e le verifiche sul campo.  

La registrazione e l'uso della piattaforma sono gratuiti e rappresentano un canale preferenziale di 

comunicazione con la Guardia di Finanza. Per maggiori informazioni: 

https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx  

siac.aziende@gdf.it  

 
 
TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

COPIS (anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) è la banca dati centrale dell'Unione 

Europea in cui confluiscono tutte le informazioni sulle domande di intervento (AFA - Application for 

http://www.ipenforcementportal.eu/
https://siac.gdf.it/
https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx
mailto:siac.aziende@gdf.it
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action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei propri 

diritti di proprietà intellettuale.  

Per l’Italia l’autorità preposta a ricevere le istanze doganali è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

secondo la procedura online qui specificata: 

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-

contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online 

I dati ricevuti dalle Dogane italiane alimentano il database FALSTAFF che, in virtù di un collegamento 

diretto con il sistema europeo, confluiscono in COPIS e sono quindi condivisi da tutti gli Stati Membri 

e dalla Commissione per una migliore azione di contrasto.  

Per maggiori informazioni: 

https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione 

 
 
DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE 

Presso le sedi ICE di Istanbul, Mosca, New York e Pechino sono operativi i Desk di assistenza alle 

imprese italiane per la tutela della proprietà intellettuale in Turchia, Russia, USA e Cina: 

http://www.accessoalmercato.ice.it/ 

I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di ostacoli al commercio. 

Le imprese italiane che operano nei mercati di quei paesi possono quindi rivolgersi agli uffici ICE per 

ottenere assistenza tecnico-legale e informazioni di primo orientamento in materia di proprietà 

intellettuale con particolare riferimento alle procedure per la prevenzione, la difesa ed il ripristino 

dei propri diritti. 

Per lo svolgimento delle attività di ciascun Desk, ICE si avvale di esperti legali con ottima conoscenza 

del mercato di riferimento. Per informazioni e per accedere al servizio: 

 

Desk Istanbul 

Esperto: Avv. Benan Ilhanli 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 

Desk Mosca 

Esperto: Dr. Fabio Lui 

iprmosca@ice.it   

tel. +7 4959670275/76/77/78 int 145 

 

Desk New York 

Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi 

iprnewyork@ice.it  

tel. 001-212-980-1500  

 

Desk Pechino 

Esperto: Avv. Sara Marchetta  

iprpechino@ice.it  

tel. +86 1065973797 

 

 

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione
http://www.accessoalmercato.ice.it/
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
mailto:iprnewyork@ice.it
mailto:iprpechino@ice.it
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NOTIZIE DAL MISE 

 

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DI RIORGANIZAZIONE DEL MISE 

Il decreto in particolare individua gli uffici dirigenziali di livello non generale: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf (pag. 33) 

 
 
COVID-19 – SEZIONE DEDICATA SUL PORTALE MISE 

La sezione comprende normativa, documenti e aggiornamenti riguardanti i provvedimenti adottati 

dal Governo per fronteggiare le conseguenze dell’espandersi dell’epidemia da nuovo coronavirus: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040864-nuovo-

coronavirus-aggiornamenti 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040864-nuovo-coronavirus-aggiornamenti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040864-nuovo-coronavirus-aggiornamenti

