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AGENDA

• Il nuovo codice della PI (ulteriori compiti per l’ UIBM) 

� La nuova Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione –
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM)

� Il sito della DGLC-UIBM – Area deposito domande – Area 
tasse e tariffe - Area Dati  nazionali – La ricerca brevettuale nel 
database nazionale

� Le banche dati brevettuali – Le banche presenti sui siti internet 
degli uffici internazionali in PI (EPO-UAMI-WIPO) liberamente 
consultabili – La ricerca brevettuale internazionale (cenni)

� L’attività della DGLC-UIBM a sostegno della lotta alla 
contraffazione (campagne, coordinamento)

� L’attività della DGLC a sostegno della valorizzazione dei titoli in 
PI (ricerca di anteriorità per i brevetti, istituto di opposizione per 
i marchi)

� L’attività a sostegno delle PMI: premi, incentivi e finanziamenti  
(Brevetti+/ Disegni+/ Marchi+, Il fondo nazionale innovazione: 
FNI) 
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Decreto legislativo 10 febbraio 2005          
n.30 (Entrato in vigore il 19.03.2005)

Decreto Regolamento di attuazione 2010 
del 13 gennaio 2010 n.33

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 131 
(Modifiche al D.Lvo 10.02.2005 n. 30)  
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� Semplificazione

� Adeguamento e armonizzazione alla 
disciplina internazionale e comunitaria

� Introduzione di adeguamenti alle moderne 
tecnologie informatiche

� Riordino e potenziamento dell’UIBM

� Operabilità del diritto d’autore sui disegni e 
modelli
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Ricalca quella dell’Accordo Trips. Il Codice  è suddiviso in 
libri (capi) relativi a:

I. Principi generali (artt. 1-6)

II. Disciplina sostanziale dei vari diritti (artt. 7-116)

III. Tutela giurisdizionale (artt. 117-146)

IV. Procedure amministrative (artt. 147-193)

V. Procedure speciali (artt. 194-200)

VI. Ordinamento Professionale (artt. 201-222)

VII. Gestione dei servizi (artt. 223-230)

VIII. Norme transitorie e finali (artt. 231-246)
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Cambiamenti significativi (I)

� Elenco dei diritti di proprietà industriale 
comprendente:

I. Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

II. Informazioni aziendali riservate

III. Altri segni distintivi assimilabili ai marchi

� Competenze e rito abbreviato per le sezioni 
specializzate

� Commissione dei ricorsi

� Comitato nazionale anticontraffazione e norme per 
contrastare la contraffazione
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Cambiamenti significativi (II)

� Norme procedurali

i. presentazione istanze e documentazione        relativa

ii. Ricevibilità

iii. Lettera d’incarico

iv. Termini e rilievi

v. Prosecuzione della procedura

� Compiti UIBM
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Compiti dell’UIBM
(art.223)

� 1. Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e 
marchi.

� 2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà
industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e 
marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi 
comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale 
degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli 
organi e nei gruppi di lavoro.

� 3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

� a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare 
riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;

� b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione 
operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o 
intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;

� c) promozione della cultura e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in 
particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

� d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà
industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in 
collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

� e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a 
condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

� 4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.
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PIANO TRIENNALE PER LO  SVILUPPO

(Giugno 2008)
Contiene misure destinate a dare una risposta concreta all’esigenza 
primaria  della nostra economia. In particolare: 

• il rilancio della competitività e della crescita del sistema produttivo italiano;

• il riassetto della disciplina sui distretti produttivi e reti di impresa;

• la riforma degli interventi di reindustrializzazione, degli incentivi e
delle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione con
attenzione prioritaria al Mezzogiorno: non più soldi in mille rivoli ma
a pochi progetti concreti;

• la razionalizzazione degli strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione;

• il rafforzamento della lotta alla contraffazione e della tutela della
proprietà industriale; 

• l’incremento della concorrenza tra i gestori dei servizi dell’energia.
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LINEE PRINCIPALI  DI INTERVENTO

� LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

� RAFFORZAMENTO UFFICIO ITALIANO 
BREVETTI E MARCHI   (UIBM)

� SOSTEGNO ALLE PMI PER INCENTIVARE LO 
SVILUPPO DEGLI ASSET INTANGIBILI
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

ISTITUZIONE ALTO COMMISSARIO PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
(LEGGE 80/2005 - DECRETO “COMPETITIVITA’) con compiti di:

� Monitoraggio del fenomeno della contraffazione e delle attività di prevenzione e di 
repressione

� Elaborazione di  proposte normative per rendere più efficace la tutela della 
proprietà intellettuale

� Coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di 
propirietà intellettuale 

� Assistenza alle imprese vittime di pratiche commerciali sleali

SOPPRESSIONE ALTO COMMISSARIO CON Decreto Legge 112/2008 
convertito nella legge 133/2008 

L’ ALTO COMMISSARIO si avvaleva degli uffici delle direzioni del Ministero 
(competitività). Successivamente alla sua soppressione è stata istituita la 
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE  – UIBM

E’ stata istituita con DPR 28.11.2008 (Regolamento Ministero Sviluppo 
Economico)  e  si compone di n. XIV divisioni di cui in. 4 dedicate alla lotta alla 
contrffazione:

Div. IV: Politiche per la lotta alla contraffazione 
DIV. V:  Monitoraggio e banca dati  per la lotta alla contraffazione
DIV. VI: Assistenza e supporto alle imprese destinatarie anticontraffazione
DIV VII: Raccordo e coordinamento con le autorità competenti in materia    

di lotta alla contraffazione (Forze di polizia, Agenzia delle Dogane) 

Il personale già impiegato nell’uffico dell’Alto Commissario è stato trasferito alla 
nuova direzione sotto la conduzione di un Tenente Colonnello della Guardia di 
Finanza esperto nella contraffazione

Nel sito http://www.uibm.gov.it sono riportati le informazioni ed i riferimenti per 
prendere contatti con gli uffici competenti. C’è un servizio telefonico dedicato alle 
denuncie di contraffazione (v. oltre).
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Il sito internet dell’UIBM e la Banca Dati

• Indirizzo:  http://www.uibm.gov.it oppure
http://www.uibm.eu

• Prima presentazione a maggio 2005 al FORUMA PA  di Roma

• Aggiornamento presentato ad ottobre 2008 al COMPA di Milano. 
Inserimento Area Lotta alla contraffazione - Suddivisione in 15 aree 
tematiche e migliorie grafiche con maggiori ricerche statistiche:

1) Organizzazione e missione; 2) Dati nazionali;    3)Telemaco; 4) 
Deposito Domande; 5) Normativa;     6) New, comunicati e 
formazione; 7) PATLIB;  8) Tasse e tariffe;  9) Bollettini; 

10) Lotta alla contraffazione; 11) sito EPO; 12) sito WIPO; 13) sito 
UAMI; 14) sito Banca dati espacenet; 15) sito Unioncamere

• Estate 2010: Nuovo sito con nuova veste grafica e maggiori 
contenuti ed informazioni in relazione alla nuova Direzione 
Generale

• Estate 2013: A breve verrà presentato un nuovo aggiornamento
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Home page del precedente sito uibm
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L’Home page dell’attuale sito della DGLC-UIBM 
(Parte superiore)
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L’Home page del nuovo sito della DGLC-UIBM 
(Parte centrale)
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L’Home page del nuovo sito della DGLC-UIBM 
(Parte inferiore)
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
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Area deposito domanda

Per i titoli in proprietà industriale nazionali, 
europei, comunitari e internazionali contiene:  

• Modulistica in formato cartaceo (compilabile in 
rete);  

• Istruzioni per la compilazione della modulistica;
• Istruzioni di carattere generale per il deposito;

• Classificazioni internazionali (Strasburgo, 
Locarno, Nizza, Vienna);

• Varie (istruzioni per richiesta copia autenticata, 
ricorsi, trascrizioni int.li, ecc.) 
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Parte del contenuto Area deposito domande
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Area Tasse e Tariffe

• Contiene le tabelle relative al pagamento dei 
diritti di deposito per tutti i titoli in PI nonché per 
il pagamento dei diritti di mantenimenti in vita 
dei brevetti di invenzione, modelli di utilità e 
traduzioni di brevetti europei. 

• Contiene le modalità ed i diritti dovuti per 
ottenere copia della documentazione 
brevettuale depositata ed estrazione dei dati 
angrafici contenuti nella banca dati UIBM.
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Home page Tasse e Tariffe
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Area Dati Nazionali (Data Base nazionale)

• Permette la ricerca delle informazioni  per le diverse 
tipologie di titoli in proprietà industriale e di seguire lo 
stato della domanda depositata

• Le informazioni contenute sono al  momento solo 
anagrafiche con esclusione dei marchi depositati negli 
ultimi anni ove è riportato anche l’immagine del  logo 
(altrimenti è inserita la descrizione del logo)

• La ricerca può essere effettuata per data di deposito e 
concessione, per richiedente, titolo, classificazione, 
Camera di deposito, avanzata (incrociando i vari 
campo), ecc. 

• E’ possibile ricavare numerose statistiche
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Pagina iniziale Area dati nazionali
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Esempio di ricerca per invenzioni tramite Banca Dati UIBM 
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Esempio di stampa dei risultati
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Esempio ricerca marchi tramite banca dati 
UIBM
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Esempio ricerca marchi per titolo (marchio)
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LE BANCHE DATI BREVETTILE BANCHE DATI BREVETTI

Le banche dati dei brevetti nascono al fine di contenere informazioni 
sui titoli in proprietà industriale che, a termine di legge, riconoscono al 
titolare  un monopolio temporaneo di sfruttamento del trovato in
cambio del deposito della documentazione tecnica che può essere 
capita da un esperto del settore.

In questo modo viene descritto lo stato dell’arte attuale, vengono 
descritte le problematiche riscontrate e viene proposto un metodo od 
uno strumento per risolvere tali problemi; in altri termini viene descritto 
un nuovo stato dell’arte che è il presupposto dello sviluppo industriale.

Nel tempo sono state raccolte dagli Uffici competenti sia le 
informazioni bibliografiche che quelle documentali: le prime servono 
essenzialmente per gestire la procedura di concessione del titolo di 
privativa, mentre le seconde servono per alimentare una biblioteca 
tecnica consultabile pubblicamente.
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LL’’UTILITAUTILITA’’ DELLE BANCHE DATI BREVETTIDELLE BANCHE DATI BREVETTI

La principale necessità di un utente è quella di verificare la situazione 
amministrativa o l’esito dell’esame tecnico di una domanda di privativa da 
lui stesso presentata o depositata da un suo concorrente. 

Un altro aspetto importante è quello relativo alla conoscenza dello stato 
dell’arte in un particolare settore tecnico. Poiché ogni brevetto concesso 
viene classificato mediante i codici IPC (International Patent 
Classification) ad un  livello di dettaglio che può essere molto avanzato, è
possibile evitare di spendere risorse e tempo per replicare innovazioni già
coperte da brevetto ed indirizzarsi, invece, su campi applicativi non 
ancora protetti.

Molte Aziende usano lo strumento brevettuale per far conoscere il grado 
di innovazione raggiunto; è possibile risalire direttamente al nominativo 
dell’inventore o all’indirizzo della ditta o del suo mandatario per ulteriori 
contatti di approfondimento.
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Le banche dati possono poi essere classificate in base all’ambito di validità del titolo 
brevettuale; in questo modo è possibile distinguerle in nazionali o sopranazionali.

Le banche dati nazionali trattano titoli la cui validità è confinata entro la nazione di 
interesse, mentre, ad esempio, quelle dell’Ufficio Europeo dei Brevetti hanno 
validità per tutte le nazioni che aderiscono alla Convenzione e per le quali è stata 
depositata utilmente la traduzione nella lingua ufficiale.

Infine è possibile classificare le banche dati in base al tipo di contenuto: esistono le 
banche dati anagrafiche o bibliografiche e le banche dati documentali.

Le prime contengono essenzialmente informazioni di carattere alfanumerico e sono 
utili soprattutto per la gestione amministrativa, mentre le seconde contengono le 
immagini dei documenti originali (facsimile di descrizione e disegni) e sono utili per 
la ricerca documentale dello stato della tecnica. 

Normalmente il registro è un esempio di banca dati bibliografica,mentre
esp@cenet è un esempio di banca dati mista, bibliografica e documentale

CLASSIFICAZIONE DELLE BANCHE DATI  BREVETTICLASSIFICAZIONE DELLE BANCHE DATI  BREVETTI
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Le Banche dati dell’UIBM

• Banca dati SARA (Sistema avanzato di ricerca 
ed archiviazione): utilizzata dal personale UIBM 
per l’esame tecnico ed amministrativo –
Aggiornata giornalmente - Consultabile solo 
presso Ia Sala Pubblico UIBM (Via Molise-
Roma)

• Banca dati on line su sito internet UIBM 
(http://www.uibm.gov.it) – Area dati nazionali –
Contiene le informazioni presenti sulla Banca 
dati SARA dal 1980- Settimanalmente 
aggiornata 
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Le Banche dati on line dell’EPO, UAMI, 
WIPO

• EPO:   http://ep.espacenet.com
http://www.epoline.org

• UAMI:  http://oami.europa.eu
http://tmview.europa.eu

• WIPO:  http://wipo.int
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La Banca Dati dell’ EPO -
http://ep.espacenet.com
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La Banca dati EPO http://www.epoline.org
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La Banca Dati dell’UAMI -
http://oami.europa.eu
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La Banca Dati dell’WIPO -
http://www.wipo.int



75



76



77



78

Conclusione

Le banche dati permettono la 
ricerca online e quindi il 
facile accesso a tutti 
all’informazione brevettuale  
favorendo la diffusione delle 
informazioni



Statistiche 2012

Depositi domande italiane

- Marchi: 35.769
- Brevetti (invenzioni e modelli di utilità): 11.945
- Disegni e Modelli: 1.349

Depositi domande europee/comunitarie

- 4.735 per brevetti (dopo US, JP, DE, CN, KR, FR, CH, GB, NL)
- 8.081 per marchi (dopo DE, US, GB)
- 8.955 per disegni /modelli (dopo DE)

-Opposizioni depositate :   2.155
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Lotta alla contraffazione

AZIONI DI PREVENZIONE E SUPPORTO

- ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE

– Linea telefonica ed email «Linea diretta anticontraffazione»
– Tecnologie di autenticazione e tracciabilità dei pro dotti (meccaniche, 

elettroniche, chimiche, RFID, tipografiche etc.) www.techalab.it
– Protocollo d’intesa con associazioni enti fiera

-SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO
– Campagne di comunicazione/informazione
– Campagne estere sul settore agroalimentare (Canada 2011 e 

Russia 2013)

80
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Campagne di comunicazione-informazione :

Con la contraffazione perde tutta l’Italia

No al Falso – io non voglio il falso - Ecco perché dico no al falso
Vademecum per il consumatore

Lotta alla contraffazione



Lotta alla contraffazione

• COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

• Tavoli istituzionali tematici (Tabacchi, Farmaci, Agroalimentare)
• Coordinamento operativo AIFA, NAS, Ministero della Salute: “oscuramento” dei siti web che 

vendono farmaci disposto dalla AGCM
• Coordinamento operativo con la Guardia di Finanza (Segnalazione casi di contraffazione)
• Coordinamento operativo con Agenzia delle Dogane (Reg UE 1383/03 - Tutela doganale PI)

• Coinvolgimento CCIAA , in funzione della loro capillare presenza sul territorio e del
ruolo essenziale svolto nell’orientamento delle imprese

• Coinvolgimento dei Comuni italiani: 1,5 milioni di euro per il cofinanziamento di 
progetti e interventi anticontraffazione , esclusivamente finalizzati a potenziare le 
attività investigative e di contrasto, la creazione di nuclei specializzati e lo scambio di 
personale, la promozione di attività sociali finalizzate alla promozione della cultura 
della legalità

• Segretariato al Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC)

82



Lotta alla contraffazione

Strumenti per difendersi dalla contraffazione
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Civile
Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10/2/2005 n. 30) consente al titolare leso nel 
suo diritto di privativa industriale di richiedere al Giudice della Sezione specializzata che 
vengano attivate particolari misure cautelari urgenti, ai sensi dell’art. 120:
- ai sensi dell’art. 128 (consulenza tecnica preventiva);
- ai sensi degli artt. 129 e 130 (descrizione e sequestro); 
- ai sensi dell’art. 131 (inibitoria); 
-ai sensi dell’art. 125 il risarcimento del danno conseguente all’illegittima utilizzazione del 
disegno, calcolando il mancato guadagno e tenuto conto degli utili realizzati illecitamente.

Penale
Il titolare è legittimato ad agire contro il terzo che sta violando il proprio diritto per 
ottenerne dal giudice la condanna e l’irrogazione a suo carico delle sanzioni previste 
dalla legge. A tal fine è consigliabile presentare querela, al locale Comando della Guardia 
di Finanza o Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 517 ter del codice penale.

Doganale
In caso di importazione di prodotti che violino il proprio diritto di proprietà industriale, si 
può presentare (dogane.antifrode@agenziadogane.it) una richiesta di intervento 
doganale, attraverso la quale ottenere il blocco della merce di cui si lamenta la presunta 
violazione. 



Lotta alla contraffazione

Strumenti per difendersi dalla contraffazione
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Dalle

Sezioni specializzate in materia di proprietà industria le
(d. lgs. 26 giugno 2003 n. 168)

fino al 2012 in 12 città :
Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia

alle
Sezioni Specializzate in materia di impresa

(Tribunali delle imprese)
(d. l. 24 gennaio 2012 n.1)

istituite presso 21 Tribunali e Corti d‘Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione,
con eccezione di Lombardia (con due sedi, Milano e Brescia), Sicilia (Palermo e Catania) 

e Valle D'Aosta (in cui non sono presenti sedi - la competenza spetta a Torino)

Competenze ampliate : oltre a proprietà industriale, concorrenza sleale e diritto d’autore 
anche controversie in materia societaria e contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o 

forniture di rilevanza comunitaria.
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La nuova procedura relativa alla ricerca di anteriorità
delle domande nazionali per brevetti di invenzione senza 

priorità

Principali riferimenti normativi per Applicazione nuova procedura        

- Convenzione concessione brevetti europei :  Monaco  1973

- DLgs 10 Feb 2005 n.30 art.170 e 224: Codice proprietà industriale

- Legge 27.12.2006 n. 2976 (finanziaria 2007) art. 1 comma 851 

- Direttiva Ministero Sviluppo Economico del 16.03.2007 n. 98

- Decreto Interm.le 2.04.2007

- Decreto MSE 3.10.2007: Indivuazione EPO autorità competente    
per ricerca anteriorità

- Accordo 18.06.2008 tra MSE (DGPI-UIBM) - EPO

- Decreto MSE 27 giugno 2008
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Nuova procedura

- Esame domanda di brevetto nazionale basata sul 
rapporto di ricerca di anteriorità

- Rapporto di ricerca effettuato dall’Ufficio Europeo dei 
Brevetti (EPO:European Patent Office), su specifico 
accordo, in modo gratuito per il richiedente poiché a 
carico dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

- L’EPO già effettua la ricerca di anteriorità, sulla base di 
accordi, per le domande nazionali di Francia, Olanda, 
Belgio, Lussemburgo e Turchia 
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Tempi Nuova Procedura

- Deposito domanda di brevetto presso CCIAA

- 3 Mesi: Esame Sezione Militare Brevetti (Min. Dif.)

- 5 Mesi: Verifica UIBM e invio EPO

- 9 Mesi: Emissione Rapporto di ricerca e suo invio al        
titolare dall’UIBM 

- 12° Mese: Scadenza deposito Brevetto Europeo/PCT

- 18° Mese: Pubblicazione documentazione brevettuale

- > 18 Mesi: Esame di merito da parte dell’UIBM 



88

Principali Vantaggi Nuova procedura

- Riqualificazione brevetto nazionale 
- Brevetto forte a promozione e sostegno 

dell’innovazione dell’impresa o dell’inventore
- Valutazione richiesta estensione internazionale 

conoscendo già l’esito del rapporto di ricerca 
- Costi inferiori per l’estensione della protezione 

del brevetto europeo e PCT (L’EPO effettuerà
uno sconto totale o parziale della tassa di ricerca 
europea (€1050) o internazionale (€1700)



Opposizione marchi

• Da maggio 2011 è in vigore l’Istituto 
dell’opposizione in merito ai marchi

• Esame domanda marchio di impresa

• Pubblicazione esito su bollettino (se registrabile)
• Mesi tre per presentare opposizione da parte di 

terzi

• Concessione (in assenza di opposizione)
• Tempi procedura rilascio: circa mesi 6 
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Sostegno alle  PMI

• Incentivi [Brevetti+, Disegni+ e Marchi+] (50 
m€)

• Fondo Nazionale Innovazione (~58 m€)

• Griglia di valutazione

• La rete informativa PATLIB e PIP

• Assistenza in «Sala pubblico» e all’estero
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Sostegno alle PMI

• BREVETTI+ (30,5 m€)
o Premi per la brevettazione. Per incrementare il numero di domande di 

brevetto nazionale e l’estensione di brevetti nazionali all’estero.
o Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti. Per potenziare la 

capacità competitiva delle imprese attraverso la valorizzazione economica di 
un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

Ente gestore: INVITALIA
• DISEGNI+ (15 m€)

o Premi per incrementare il numero di domande di registrazioni nazionali, 
comunitarie ed internazionali di nuovi disegni e modelli.

o Incentivi per la valorizzazione economica dei disegni e modelli, per 
potenziare la capacità competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione 
economica di nuovi disegni e modelli in termini di redditività, produttività, 
sviluppo di mercato.

Ente gestore:  FONDAZIONE VALORE ITALIA
• MARCHI+ (4,5 m€)
o Agevolazioni per favorire l’estensione di marchi nazionali a livello 

comunitario ed internazionale attraverso l’acquisizione di servizi 
professionali specialistici.

Ente gestore: UNIONCAMERE
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Sostegno alle PMI

BREVETTI +

Misura 1 : premi per incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e 
l’estensione di brevetti nazionali all’estero:

•domande presentate: 733 = impegno massimo stimato 1.450.400
•in corso di compilazione: 796 = impegno massimo stimato 1.298.644

Misura 2 : incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti- per potenziare 
la capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese con l’acquisto di 
servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto, 
attraverso la realizzazione di un prototipo o di un test di produzione; la messa 
in produzione di un nuovo prodotto e/o l’ingresso su nuovi mercati; il 
perfezionamento di un accordo di cessione in licenza di un brevetto:

•domande presentate: 576 = impegno massimo stimato 16.444.159
•in corso di compilazione: 672 = impegno massimo stimato 17.731.146

Stima totale impegni su domande presentate 17.894.5 59
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Sostegno alle PMI

DISEGNI +

Misura A) premio per il deposito di nuovi disegni e modelli finalizzati 
alla registrazione nazionale, comunitaria e internazionale (5 Milioni).

•Erogati: € 670.000
•Richiesti: € 1.032.500

Misura B) incentivo per lo sfruttamento economico dei modelli/disegni  
(10 Milioni). Le domande ad oggi presentate hanno esaurito le 
risorse disponibili .

Stima totale impegni su domande presentate 11.032.5 00
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Sostegno alle PMI

MARCHI +

Misura A)  Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari 
presso UAMI attraverso l’acquisto di servizi specialistici (Progettazione del 
nuovo marchio - Ricerca di anteriorità e assistenza per il deposito - Assistenza 
per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale -
Assistenza per la concessione in licenza del marchio - Tasse di deposito 
presso UAMI).

Misura B)  Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali 
presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici (Progettazione del 
nuovo marchio nazionale - Ricerca di anteriorità e assistenza per il deposito -
Assistenza per l’acquisizione del marchio depositato o registrato a livello 
nazionale - Assistenza per la concessione in licenza del marchio nei Paesi 
designati per l'estensione - Tassa di domanda e tasse di registrazione presso 
OMPI).

•Sono pervenute 1.151 richieste di assegnazione di protocollo on line, a fronte 
delle quali – alla stessa data – sono state inviate 844 domande di 
agevolazione;
•Sono state valutate 821 domande, delle quali oltre il 65% è stato ritenuto 
ammissibile;
•Oltre 1.350 i quesiti pervenuti al 28 febbraio 2013 ed evasi per oltre il 90%.
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Sostegno alle PMI

FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

•Articolo 1, comma 851, legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (finanziaria 2007);
•Decreto di funzionamento del Ministero dello Sviluppo 
Economico, del 10 marzo 2009;
•Il FNI opera in regime di aiuto di Stato sulla base del 
Regolamento CE n. 800/2008;
•Il FNI è stato individuato tra gli strumenti per dare 
attuazione in Italia all’iniziativa dell’Unione Europea 
denominata Small Business Act (lettera h pag. 11 della 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo 
SBA).
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Sostegno alle  PMI

FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE

Risorse 
57,95 m€ risorse pubbliche che derivano dal pagamento delle tasse 
per il mantenimento in vita dei brevetti assegnate a questo Ministero 
sulla base del meccanismo individuato dalla legge 296/2006. 
L’obiettivo, individuato dalla medesima legge, è quello di rafforzare la 
capacità competitiva delle nostre PMI facendole beneficiare a pieno del 
sistema di proprietà industriale.
Strumenti
L’intervento del FNI viene attuato tramite due tipi di strumenti finanziari:
•in capitale di rischio , tramite la costituzione di un fondo mobiliare di 
tipo chiuso (solo per brevetti);
•di attività creditizia , tramite la concessione di una garanzia reale su 
portafogli di esposizioni creditizie, che si articola in due linee di 
intervento: una riservata ai “Disegni e Modelli ”, l’altra ai “Brevetti”.
Beneficiari 
PMI che intendano realizzare programmi di investimento produttivo al
fine di portare sul mercato prodotti innovativi protetti da brevetti o 
disegni/modelli
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Sostegno alle  PMI

FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE*

PER LO STRUMENTO CAPITALE DI RISCHIO

È stato individuato l’intermediario finanziario, INNOGEST SGR SpA , 
con il quale è stata firmata una convenzione per realizzare insieme al 
MSE un fondo mobiliare chiuso di 40,9 milioni di euro, denominato 
IPGest . Il regolamento del fondo è stato approvato da Banca d’Italia e
IPGest ed è diventato operativo a fine marzo 2013.

PER LO STRUMENTO ATTIVITÀ CREDITIZIA

Il Ministero, con gli avvisi pubblicati nella GURI n. 19 del 14.02.2011 e 
n. 30 del 11.03.2011, ha selezionato le banche per la costituzione e la 
gestione di portafogli di finanziamenti, assistiti dalla garanzia del FNI, 
dedicati a PMI per la realizzazione di progetti innovativi volti
rispettivamente all’utilizzo economico dei Brevetti e dei Modelli e 
disegni.
*dati aggiornati a marzo 2013
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Sostegno alle  PMI

FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE*

Per la linea dedicata ai Disegni e Modelli (operativa da Dicembre 
2011)

•Concessi n. 7 finanziamenti per un ammontare complessivo di €
7.149.300
•Operazioni in corso di valutazione: n. 15 per un ammontare 
complessivo di € 8.507.500

Per la linea dedicata ai Brevetti (operativa da Dicembre 2012) 

•Concessione di finanziamenti: n. 0 
•Operazioni in corso di valutazione: n. 6 per un ammontare 
complessivo di € 6.699.560

* dati aggiornati a marzo 2013
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Sostegno alle PMI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Sono state realizzate le griglie di valutazione economico-finanziaria 
dei brevetti e disegni che rappresenta il risultato di un lavoro 
congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico, Abi, Confindustria, 
CRUI e Ordine dei consulenti in proprietà industriale. 

La griglia è un insieme di indicatori che mettono in relazione brevetto-
business-tecnologia-mercato sulla base di un metodo di attribuzione 
del valore del brevetto, standardizzato e condiviso tra i diversi 
protagonisti del processo di innovazione. 

E’ stato anche predisposto uno strumento telematico della griglia di 
valutazione dei brevetti per realizzare un corso on line finalizzato a 
diffondere a tutti gli operatori del mercato, in particolare PMI, la 
conoscenza e la comprensione della griglia come strumento di analisi e 
valutazione dei brevetti ed a facilitarne l’utilizzazione pratica, puntando 
a migliorare le capacità di sfruttamento e la gestione complessiva dello 
strumento brevettuale.

Best practice di livello comunitario nell’ambito del Working Group IP di 
EEN (Enterprise Europe Network). 99



Sostegno alle PMI
LA RETE INFORMATIVA PATLIB e PIP

Nati nel 1991, rispondono all’esigenza europea e dei singoli Uffici Brevetti nazionali di 
poter disporre di organismi specialistici in grado di fornire in un contesto locale 
informazioni sul sistema di proprietà industriale e sui temi ad essa connessi.

I PATLIB sono biblioteche brevettuali , con personale altamente qualificato e con 
banche dati messe a disposizione dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent 
Office - EPO) e dall'UIBM. Sono collegati in rete con gli altri PATLIB degli Stati membri 
dell‘Organizzazione Europea dei Brevetti.

I PIP sono punti informativi in materia brevettuale , creati per rendere ancor più
capillare l’attività dei centri PATLIB, con i quali agiscono in stretta collaborazione.

La rete dei PATLIB e dei PIP offre informazioni e assistenza in materia di:

-orientamento al deposito di brevetti a livello nazionale, europeo e internazionale
-ricerche su banche dati brevettuali
-organizzazione di incontri e seminari sulla proprietà industriale
-traduzione in italiano di brevetti esteri.

Un set di servizi avanzati vengono invece erogati in modo esclusivo dai centri PATLIB:
-elaborazione di analisi statistiche per valutare tendenze tecnologiche e predisposizione 
di rapporti
-conduzione di ricerche di anteriorità
-sorveglianza tecnologica e dei concorrenti
-conduzione di audit tecnologici per la verifica di brevettabilità
-supporto nella valutazione economico-finanziaria dei brevetti.
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Sostegno alle PMI

Assistenza in Sala Pubblico dell’UIBM e all’estero

Sala pubblico - servizio informativo gratuito, svolto presso la DGLC –
UIBM per effettuare ricerche in banche dati e fornire supporto sulle 
procedure di deposito e registrazione dei titoli di proprietà industriale a 
livello nazionale, comunitario,  europeo e internazionale. 

Gli Intellectual Property Rights Desk (IPR Desk) - rete di sportelli 
italiana al servizio delle imprese che operavano all’estero fornendo 
specifiche informazioni e una prima assistenza legale in materia di 
proprietà intellettuale, tutela del Made in Italy, lotta alla contraffazione e 
concorrenza sleale. Il lavoro dei Desk costituisce un importante
patrimonio di conoscenze ed esperienze per la comprensione dei 
sistemi locali della proprietà intellettuale e per conoscere e utilizzare le 
normative e le procedure inerenti la prevenzione, la difesa, lo 
sfruttamento e il ripristino dei propri diritti qualora violati.
Tra i servizi prestati anche quelli di orientamento alla registrazione di 
marchi e brevetti, di monitoraggio del mercato locale, segnalandone 
criticità ed opportunità. 101
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LA SALA DI 

CONSULTAZIONE 

E’ APERTA AL 

PUBBLICO DAL 

LUNEDI AL 

VENERDI DALLE 

ORE 09:30 ALLE 

ORE 13:30

TROVERETE IL 

PERSONALE 

INCARICATO PER 

L’ASSISTENZA E GLI 

STRUMENTI 

NECESSARI PER 

ESEGUIRE 

RICERCHE IN 

MATERIA 

BREVETTUALE

CALL CENTER UIBM

TEL. 0647055800

e-mail: 

callcenter@uibm.eu
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SE DESIDERATE AVERE SE DESIDERATE AVERE 

INFORMAZIONI BREVETTUALI  INFORMAZIONI BREVETTUALI  

POSSIAMO FORNIRLE NEL FORMATO POSSIAMO FORNIRLE NEL FORMATO 

PIUPIU’’ UTILE PER LE VOSTRE UTILE PER LE VOSTRE 

ESIGENZE.ESIGENZE.

POTETE TROVARMI PRESSO LA POTETE TROVARMI PRESSO LA 

DIVISIONE IX: DIVISIONE IX: ““Servizi per lServizi per l’’utenzautenza””

SALA PUBBLICO UIBM  SALA PUBBLICO UIBM  

ee--mailmail
massimo.piergallini@sviluppoeconomico.gov.itmassimo.piergallini@sviluppoeconomico.gov.it

(tel. 0647055610(tel. 0647055610 ))
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !!

massimo.piergallini@mise.gov.it


