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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) E BREVETTO UNITARIO 

 

–  AGGIORNAMENTI 
  
È al momento ancora in corso la fase di applicazione provvisoria dell’Accordo TUB, iniziato lo 
scorso 19 gennaio. 
 
Dal mese di febbraio si sono insediati gli organi del TUB: il Comitato Amministrativo, il Comitato 
di Bilancio e il Comitato Consultivo, a cui per l’Italia partecipano rispettivamente i rappresentanti 
del MAECI, del MEF e del Min. Giustizia. 
 
Da fine marzo a fine maggio si sono svolte le selezioni dei giudici togati e tecnici da parte del 
Comitato Consultivo. 
 
Per informazioni più dettagliate e per aggiornamenti sul TUB visitare regolarmente il sito UPC:   
 
https://www.unified-patent-court.org/ 
 
https://www.unified-patent-court.org/content/official-documents 
 
https://www.unified-patent-court.org/news/provisional-application-phase-and-upcs-expected-
timeline 
 
Per restare informati sul brevetto europeo con effetto unitario, si invita a  consultare la sezione 
dedicata sul sito dell’ Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) al seguente link: 
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html 
 
 
Si evidenzia che l’EPO ha pubblicato ad aprile u.s.  una guida aggiornata sul brevetto unitario: 
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html 
 
L’EPO ha, inoltre, predisposto nel mese di maggio due brochure sul brevetto unitario: 



 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

3 
 

 
-Unitary Patent package – simplified and broader patent protection at a lower cost 
https://public.huddle.com/a/OVXedRw/index.html 
 
-Unitary Patent package – making Europe more attractive for innovation and investors 
https://public.huddle.com/a/PGKgdll/index.html 
 
Le decisioni adottate dal Select Committee del CDA EPO, incluse le regole di procedura sul 
brevetto unitario, sono disponibili a questi link: 
https://www.epo.org/about-us/governance/documentation/documentation.html 
 
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220429a.html 
 
Lo scorso 5 aprile l’EPO ha organizzato un webinar (in inglese) sull’introduzione al brevetto 
europeo con effetto unitario. 
È possibile visionare la registrazione e scaricare la documentazione presentata durante il webinar 
al seguente link: 
 
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=296 
 
Il 7-8 aprile l’EPO ha organizzato un Workshop per informare gli utenti sui cambiamenti apportati 
all'infrastruttura informatica esistente per il nuovo sistema sul brevetto unitario. 
È possibile visionare la registrazione e scaricare le slides presentate durante il Workshop al 
seguente link: 
 
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=296 
 
Si ricorda che sul sito UIBM è presente una sezione dedicata al brevetto unitario: 
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo-con-effetto-unitario 

 
AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

 
-L’OMPI LANCIA UNA NUOVA PIATTAFORMA DEGLI UFFICI NAZIONALI PER LA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE SULLE TECNOLOGIE VERDI 
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L’OMPI ha recentemente aggiornato la piattaforma dedicata alle tecnologie verdi WIPO GREEN 
allo scopo di mettere insieme le diverse esperienze degli Uffici nazionali per la proprietà 
intellettuale sulle varie iniziative dedicate alle tecnologie green e alla sostenibilità ambientale. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
 
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/ipo-green/ 
 
-CONFERENZA INTERNAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE SULLA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE DELL'OMPI 
 
L'Accademia dell'OMPI ha organizzato il 23 e 24 maggio p.v. la Conferenza online degli Istituti di 
formazione sulla proprietà intellettuale (IPTI) dell'OMPI per condividere le loro esperienze e 
discutere delle iniziative di formazione sulla proprietà intellettuale per le piccole e medie imprese, 
le donne imprenditrici e i giovani. 
 
La registrazione alla conferenza è disponibile al seguente link: 
 
https://www.wipo.int/meetings/en/2022/conference-ip-training-institutions-2022.html 
 
-WORKSHOP ONLINE SULLA MEDIAZIONE E L’ARBITRATO 
 
Dall’8 al 10 giugno p.v. l’OMPI organizzerà un workshop online incentrato sulla conduzione delle 
procedure di mediazione e arbitrato nelle controversie internazionali in materia di proprietà 
intellettuale e nelle dispute sulle tecnologie. 
 
Per registrarsi al workshop consultare il sito dell’OMPI: 
 
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2022/arbmedus/index.html 
 
 
-SEMINARI ONLINE SUL DIVARIO DI GENERE NELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA REGIONE 
EUROPEA 
 
L’OMPI organizza una serie di seminari online con gli Uffici di proprietà intellettuale e gli 
stakeholder dell'innovazione sul divario di genere nella proprietà intellettuale all’interno della 
regione europea. 
 
Il primo seminario dal titolo “High-level policy panel on the IP gender gap in the European 
region” si svolgerà il 31 maggio dalle 13.30 alle 15.00. È possibile registrarsi al seguente link: 
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https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=70988 
 
Il secondo seminario dal titolo “IP economists panel on challenges of measuring and analyzing 
the gender gap in the IP system of the European region” si svolgerà il 1 giugno dalle 14.00 alle 
16.00. È possibile registrarsi al seguente link: 
 
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=71008 
 
 
-PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO "PATENT LANDSCAPE REPORT - HYDROGEN FUEL CELLS IN 
TRANSPORTATION" 
 
L’OMPI ha pubblicato il rapporto "Patent Landscape Report - Hydrogen fuel cells in 
transportation" che fornisce le prime osservazioni sull'attività brevettuale insieme ad informazioni 
complementari nel campo delle celle a combustibile a idrogeno nei trasporti. 
 
Per maggiori informazioni e scaricare il rapporto completo - in inglese- consultare il seguente link: 
 
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0006.html 
 
 
- SITUAZIONE IN UCRAINA 
 
L’OMPI ha creato una pagina web dedicata per riepilogare le disposizioni che si possono applicare 
in questa fase alle domande internazionali e alle registrazioni che riguardano l’Ucraina. 

https://www.wipo.int/pressroom/en/global_ip_services_joint_statement.html#pct 
 
 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

 

- ACCORDI DI COLLABORAZIONE DELL’EPO CON L'ISTITUTO EUROPEO DELL’ INNOVAZIONE E 
DELLA TECNOLOGIA E L’ISTITUTO NAZIONALE PER LA DIFESA DELLA CONCORRENZA E LA 
PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL PERÙ 

L’EPO e l’Istituto europeo dell’innovazione e della tecnologia (EIT) hanno firmato un accordo di 
collaborazione allo scopo di favorire l'ecosistema dell’innovazione per creare una crescita 
sostenibile e promuovere una moderna cultura della proprietà intellettuale in Europa. 

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220505.html 
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La collaborazione dell’EPO con l’Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la protezione 
della proprietà intellettuale del Perù (INDECOPI) si incentrerà su un esame efficiente dei brevetti e 
su un'elevata qualità dei rapporti di ricerca.  

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220506.html 

 

- EUROPEAN INVENTOR AWARD 2022 

La 16a edizione del premio “European Inventor Award” dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) si 
svolgerà in streaming il prossimo 21 giugno alle 12.00. Il premio verrà assegnato nelle quattro 
categorie tradizionali "Industria", "Ricerca", "Paesi non UE", "PMI" con l’aggiunta del nuovo 
“Young Inventors Prize”. 

La lista dei finalisti del “Young Inventors Prize” è stata recentemente pubblicata al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/young-inventors/2022.html 

Per consultare la lista complessiva dei finalisti e avere maggiori informazioni consultare il sito 
dell’EPO: 

https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor.html 

Dal 21 giugno si apriranno le candidature per l’edizione 2023 dell’Inventor award. 

 

- CONFERENZA ANNUALE PATLIB2022 

II 12 maggio si è svolta online la prima giornata della conferenza PATLIB2022 organizzata dall’EPO, 
in collaborazione con la Commissione Europea e aperta, anche quest’anno, a professionisti esterni 
alla rete PATLIB. 
 
Per visionare la registrazione della prima giornata della conferenza consultare il sito dell’EPO: 
 
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220519.html 

 

-HIGH-GROWTH TECHNOLOGY BUSINESS FORUM 2022 

L’EPO organizza, da marzo a giugno, diverse sessioni dell’”High Growth Business Forum” durante le 
quali saranno presentati interessanti casi di studio sulle strategie per la proprietà intellettuale 
adottate da imprese innovative, con particolare attenzione alle PMI e alle start-up.  
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Il 1 giugno alle ore 17.00 si terrà la sessione “High-growth technology Business Forum: licensing”. 
Per maggiori informazioni sul programma e registrarsi consultare il seguente link: 
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14105 

Il 15 giugno alle ore 17.00 si svolgerà la sessione “High-growth technology business forum: open-
innovation”.  
https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14108 
 
 
-STUDIO SULL’INNOVAZIONE DEEP TECH NELLE TECNOLOGIE SMART 

L’EPO ha pubblicato uno studio che analizza le PMI europee e statunitensi che hanno sviluppato e 
brevettato le tecnologie della cd Fourth Industrial Revolution  (4IR) negli ultimi dieci anni. 

Lo studio completo è disponibile al seguente link: 

https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=78#tab3 

 
-SITUAZIONE IN UCRAINA   
 
L’EPO dal 1° marzo ha congelato le sue attività di cooperazione con l’ufficio brevetti della 
Federazione di Russia (ROSPATENT), della Bielorussia e con l'Organizzazione eurasiatica dei 
brevetti (EAPO).  
Per maggiori informazioni si rimanda ai seguenti link: 
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220301a.html   
 
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220315.html  
 
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-
notices/archive/20220425.html 
 
In questa sezione l’EPO evidenzia i rimedi giuridici generali previsti dalla Convenzione sul brevetto 
europeo in caso di mancato rispetto dei termini:  
 
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/03/a26.html 
 
 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

 
-FONDO PER LE PMI 2022  
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Si ricorda che fino al 16 dicembre 2022 è operativo il Fondo 2022 a favore delle Piccole e Medie 
Imprese (PMI) dei paesi UE, iniziativa della Commissione europea gestita dall’Ufficio dell’Unione 
europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). 
Grazie al nuovo Fondo PMI, anche le piccole e medie imprese italiane possono richiedere 
sovvenzioni (voucher) per ricevere il rimborso parziale di una vasta gamma di attività/servizi 
(deposito di marchi, disegni o modelli e brevetti). La richiesta di sovvenzioni andrà effettuata 
presso l’EUIPO prima di depositare la domanda di marchio, disegno o brevetto. È possibile 
presentare, su base annuale, una sola richiesta per ogni tipo di voucher (una per i marchi/disegni 
ed una per i brevetti) per ricevere il contributo per un importo massimo complessivo fino a 2.250 
euro. Non sono previsti bandi nel corso dell’anno, ma le imprese possono richiedere i voucher 
all’EUIPO in qualsiasi momento, fino al 16 dicembre 2022. Si fa presente che possono fare 
domanda anche le PMI che hanno già beneficiato nel 2021 di simili sovvenzioni provenienti dall’ 
EUIPO attraverso la passata edizione del Fondo PMI. 
Si evidenzia che è necessaria la registrazione di un account per poter poi presentare online la 
domanda di sovvenzione: 
https://euipo.europa.eu/sme-fund/it/user/login 
Le domande di sovvenzione possono essere presentate al seguente link: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?cmvsource=ipo-it-sm 
 
Di seguito il link alle FAQ aggiornate sul nuovo Fondo PMI: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022 
  
Nella sezione online Ideas Powered for Business sono disponibili le varie iniziative dell’EUIPO a 
supporto delle PMI. Nella stessa sezione è possibile, per gli esperti italiani in proprietà 
intellettuale, candidarsi per offrire alle PMI servizi di assistenza a titolo gratuito (pro bono): 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business 
 
Per ricevere aggiornamenti sul nuovo Fondo PMI dell’EUIPO si suggerisce di abbonarsi alla 
Newsletter Ideas Powered for business: 
https://mailing.euipo.europa.eu/site2/sme_microconversions/?u=SOGeK&webforms_id=ycnzW 
 
Per informazioni e chiarimenti scrivere a  information@euipo.europa.eu o chiamare EUIPO al +34 
965 139 100. 
 
È online un nuovo sito web a supporto delle PMI, per favorire l’accesso alle informazioni e servizi 
in materia di proprietà industriale. Lo strumento è disponibile al seguente link, per ora solo in 
inglese: 
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https://business.ideaspowered.eu/ 
  
 
-4° CONFERENZA SULLA GIURISPRUDENZA  
 
Le Commissioni di ricorso dell'EUIPO, in occasione del 25° anniversario di attività, organizzeranno 
la quarta Conferenza sulla Giurisprudenza in materia di proprietà intellettuale, che si terrà ad 
Alicante - in formato ibrido - il prossimo 7 e 8 luglio. 
 
Un panel di esperti discuterà sulle sfide e sugli sviluppi futuri nella giurisprudenza e nella 
legislazione in materia di proprietà intellettuale su aree tematiche come la salute, la moda, 
l'ambiente, l'intelligenza artificiale, l'industria automobilistica e alimentare. 
 
Si informa che la registrazione è a pagamento (150 euro) e che la presenza ad Alicante sarà 
consentita solo agli organizzatori e agli speakers. 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito EUIPO: 
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=9288232&journalRelatedId=manual/ 
 
 
-NUOVA CARTA DEI SERVIZI AL CLIENTE 
 
L’EUIPO ha aggiornato la Carta dei servizi al cliente (CSC) allo scopo di innalzare il livello di qualità 
dei servizi che l'EUIPO intende fornire ai propri utenti. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EUIPO: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9353391 
 
-ACCADEMIA EUIPO  
-Lo scorso 24 maggio l’Accademia EUIPO ha organizzato un webinar dal titolo “Beware of 
misleading invoices: Act smart against scammers!”. 
È possibile visionare la registrazione del webinar al seguente link: 
 
https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20220524-1000 
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- Nell’ambito del programma di formazione sui marchi, disegni e modelli, l’EUIPO organizzerà dal 
19 settembre 2022 al 24 marzo 2023 un corso a pagamento (750 euro) per paralegali. 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/etmdep 
 
-STUDI EUIPO 
 
L’EUIPO, in collaborazione con Europol, ha pubblicato un rapporto dal titolo “Misleading invoice 
fraud targeting the owners of intellectual property rights. Crime situation in 2021” nel quale 
viene fornita una panoramica delle truffe tramite l’invio di fatture ingannevoli. 
Il testo completo del rapporto, in inglese, è disponibile al seguente link: 
 
https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/misleading-invoice-fraud-
targeting-owners-of-intellectual-property-rights-crime-situation-2021 
 
 
-SITUAZIONE IN UCRAINA 
 
L’EUIPO ha concesso una ulteriore proroga di due mesi  per tutti i termini in scadenza tra il 1° 
aprile 2022 e il 1° giugno 2022 (inclusi), per tutti i procedimenti dinanzi all’Ufficio che implicano il 
coinvolgimento di soggetti che hanno domicilio o sede in Ucraina. L’EUIPO continuerà a 
riesaminare la necessità di ulteriori proroghe e misure in funzione dell’evolversi della situazione. 
Per maggiori informazioni a riguardo si rimanda al seguente link:  
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9309029 
 

 
AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

-PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE PER LA PROTEZIONE DEI PRODOTTI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI EUROPEI  
Lo scorso 14 aprile la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per 
istituire una protezione a livello dell'UE per le indicazioni geografiche (IG) relative ai prodotti 
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artigianali e industriali. Lo scopo della proposta è quello di aiutare i produttori a proteggere e far 
rispettare i diritti di proprietà intellettuale dei loro prodotti in tutta l'UE. 
Per informazioni più dettagliate e scaricare la documentazione (in inglese e francese) sulla 
proposta di regolamento della Commissione europea consultare i seguenti link: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_2406 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0174&qid=1650787485601 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9323581 
 
 
-SANZIONI ECONOMICHE UE ALLA RUSSIA E BIELORUSSIA 
 
Il pacchetto di sanzioni economiche adottato dalla UE nei confronti di Russia e Bielorussia 
interessa anche i diritti di proprietà intellettuale. Ad oggi sono inseriti nella black list UE 1091 
individui e 80 entità. 
 
Per informazioni visitare queste pagine web  dedicate: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-
relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-
against-ukraine_en 
 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-
relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-
against-ukraine_en#ipr 
 
https://www.sanctionsmap.eu/#/main 
 
 
-LA COMMISSIONE EUROPEA A SOSTEGNO DELLE PERSONE IN FUGA DALLA GUERRA IN UCRAINA 
Lo scorso 9 marzo la Commissione ha lanciato una pagina web contenente informazioni per le 
persone in fuga dalla guerra in Ucraina.  
Per maggiori informazioni sulle iniziative in corso consultare i seguenti link: 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2142 
 
https://eismea.ec.europa.eu/news/how-eismea-supports-ukraine-2022-03-18_en 
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- “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
La Commissione Europea finanzia cinque IPR Helpdesk internazionali che offrono gratuitamente 
alle piccole e medie imprese europee informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di 
proprietà intellettuale (PI) in Cina, America Latina, Africa e Sud-Est Asiatico e danno supporto in 
caso di violazioni della PI nelle stesse aree geografiche: 
 China IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en    
 Latin America IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-

helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en     
 South-East Asia IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-

helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/south-east-asia-ip-sme-helpdesk_en 
 India IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en 
 Africa IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en 
 
Tutti gli IPR SME Helpdesk sono raggiungibili anche dal seguente hub: 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en 
Lo European IP Helpdesk - https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-
helpdesks/european-ip-helpdesk_en - offre assistenza in materia di PI ai ricercatori e alle PMI 
europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano ai progetti di ricerca finanziati dalla 
UE o che sono impegnati nei processi di trasferimento tecnologico internazionale. Le risposte ai 
quesiti degli utenti vengono fornite nell’arco di 3 giorni lavorativi. È possibile contattare il desk ed 
inviare richieste in italiano.  
È disponibile la Newsletter dello European IP Helpdesk al seguente link: 
https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create 
 
Lo European IP Helpdesk offre nei prossimi mesi una serie di webinar gratuiti in inglese su vari 
argomenti inerenti la proprietà intellettuale. 
È possibile consultare il programma dei webinar al seguente link: 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events_en 
 

Trova un IP Ambassador vicino a te: 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-
helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy  
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

ULTIME NOTIZIE 

BANDI INCENTIVI 2021: CONCLUSE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, CONCESSI 40,4 MILIONI DI EURO A 
1.968 SOGGETTI 

Sono terminate le attività istruttorie del gruppo dei bandi (Brevetti+, Disegni+ e Marchi+) resi 
operativi tra settembre e ottobre 2021 e del bando per la promozione all’estero dei marchi 
collettivi e di certificazione (operativo tra novembre e dicembre 2021): sono state approvate e 
finanziate 1.968 domande per un totale di 40,4 milioni di euro di agevolazioni concesse. 
 
Sono state chiuse le attività istruttorie da parte del soggetto gestore Unioncamere 

 per il bando Marchi+ (con 1.277 domande approvate delle 1.638 presentate), 
  per il bando Disegni+, con 389 domande approvate delle 480 presentate,  
 e per il bando marchi collettivi e di certificazione, con 28 domande ammesse delle 40 

presentate. 
Per quanto riguarda il bando Brevetti+, a seguito delle attività istruttorie svolte da parte del 
soggetto gestore Invitalia  

 sono state approvate n. 274 domande per 20,2 milioni di euro per Brevetti+. 
 
Per maggiori informazioni  

 https://uibm.mise.gov.it/images/Stato.pdf 
 

INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE: DAL 1° LUGLIO 2022 NUOVO STANDARD PER DEPOSITARE LE 
LISTE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE O AMMINOACIDICHE 

Con la circolare n. 617 del 24 maggio 2022 l’UIBM ha ufficializzato l’adozione del nuovo standard 
tecnico con il quale dovranno essere depositate le liste di sequenze nucleotidiche o 
amminoacidiche discusse in una domanda di brevetto. 
Per maggiori informazioni  

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/circolare-n-617-sulle-invenzioni-biotecnologiche-dal-
1-luglio-2022-nuovo-standard-per-depositare-le-liste-di-sequenze-nucleotidiche-o-
amminoacidiche 
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WEBINAR SULLA PI, A FINE GIUGNO EVENTO CONGIUNTO UIBM-EUIPO 

Nel quadro dei seminari del Progetto dell’EUIPO “Ideas Powered for business” è stato previsto a 
fine giugno un evento speciale congiunto tra l’Ufficio nazionale (DGTPI UIBM) e l’EUIPO (l'Ufficio 
dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, l'agenzia preposta alla gestione dei marchi e del 
design industriale per il mercato interno). 

 Si tratta di un webinar in collaborazione con la Accademia UIBM- che si terrà online in data 
21 giugno 2022 (dalle ore 09.30 fino alle 12.30). 

o dal titolo “L’importanza della PI per le imprese. Gli strumenti europei e nazionali per 
la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale” 

Vi prenderà parte direttamente anche la DGTPI UIBM, che parteciperà con un oratore assieme ad 
Unioncamere, Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e Invitalia, oltre naturalmente 
all’EUIPO. 
Di seguito la pagina dell’Accademia UIBM con il collegamento per il programma e la registrazione 
all’evento: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-
seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2022 

Per maggiori informazioni  
 https://business.ideaspowered.eu/ 

 
SEMINARI DI MAGGIO 2022 DELL’ACCADEMIA UIBM / E GLI ALTRI EVENTI NEL QUADRO DEL 
PROGETTO MARCHI E DISEGNI EUROPEI 2022 
 
Per quanto riguarda la serie dei webinar dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà 
Industriale -Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nell'ambito dell'Accademia UIBM per il 2022 si sono 
appena svolti a due eventi: 

 Lo scorso 23 maggio 2022 si è tenuto il webinar dell'Accademia UIBM 
o  dal titolo "Intelligenza artificiale e Proprietà Intellettuale" 

 Il 5 maggio 2022 è stato invece organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio 
di Milano, Monza, Brianza e Lodi un altro webinar  

o dal titolo "Green technologies e tutela degli asset" sempre nel quadro delle attività 
dell'Accademia UIBM 

I video degli eventi svolti possono già essere visualizzati alla pagina  
 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/accademia-uibm/i-

seminari-dell-accademia/seminari-accademia-2022 
----- 
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Vi sono stati poi altri due eventi nel quadro del progetto “Marchi e Disegni comunitari” 2022 
portato avanti da UIBM in collaborazione con EUIPO, finanziato con i fondi europei dell’agenzia ed 
affidato alla realizzazione di INNEXTA (la società consortile del sistema camerale) 

 Il 26 maggio u.s, il webinar “Il nuovo regime fiscale per le PMI in relazione ai titoli di PI e i 
bandi per le imprese” sulle ultime novità fiscali pensate per rafforzare la competitività del 
sistema produttivo nazionale (in relazione al PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) ora messe a disposizione delle PMI. 

 Il 10 maggio 2022, il webinar “Aspetti di tutelabilità e strategia di marchi e altri diritti di 
proprietà intellettuale”, primo dei tre workshop operativi destinati a PMI, startup e 
aspiranti imprenditori che proponiamo per l’edizione 2022 del progetto. 

 
Per maggiori informazioni  

 https://www.marchiedisegni.eu/eventi/eventi-2022/ 
I video degli eventi saranno poi caricati sul canale YouTube dedicato al progetto (che è 
raggiungibile tramite il sito https://www.marchiedisegni.eu/) per essere visualizzabili in seguito.  
I video dei seminari già conclusi del progetto 2022 saranno caricati a breve, mentre quei webinar 
che si svolgono su più eventi saranno inseriti a fine progetto. Le registrazioni video degli eventi 
svolti negli scorsi anni sono online, così come pillole video informative – consultabili nelle playlist.  

 
Per tutti gli eventi che saranno tenuti nell'ambito dell'Accademia UIBM o fatti realizzare da 
UIBM nel quadro del progetto “Marchi e Disegni comunitari” 2022 vi ricordiamo sempre di 
consultare le informazioni nella pagina AGENDA accessibile dall’homepage UIBM: 
 

  https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/comunicazione-ed-eventi/eventi/agenda-appuntamenti 
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STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
 

-PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

La piattaforma Knowledgeshare.eu 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.  

La piattaforma KnowledgeShare.eu è stata inserita come una delle due migliori pratiche per la 
valorizzazione della conoscenza a livello UE. 

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share 
 

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 topic (gli ambiti di applicazione dell’invenzione, come individuati da esperti 
della WIPO): Diagnostica - Trattamenti medici/terapeutici - Attrezzature mediche - Trattamenti 
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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 topic menzionati. 
Per accedere  

 https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html 
 
-COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 
 
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. 

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-
digitale 

 

-OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO –VIDEO UIBM-EUIPO CON INFORMAZIONI 
PRATICHE SULLA PROCEDURA 

Sul canale YouTube di UIBM un video di circa 5 minuti spiega in maniera semplice e diretta la 
procedura di opposizione alla registrazione di un marchio con esempi e consigli pratici: 

https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8  

Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 

Marchi: https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0  

Disegni: https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc  

** 

-ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

Nel 2020 e a fine 2021 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 
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marchi e brevetti) tramite lettere inviate per posta elettronica 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  

 
** 

 
-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. 
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-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). 

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 DGTPI-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  
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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, varietà vegetali, e indicazioni geografiche) 
 È possibile segnalare casi di violazione online 

 
TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

COPIS (Anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) è la banca dati centrale dell'Unione 
Europea in cui confluiscono tutte le informazioni sulle domande di intervento (AFA - Application 
for action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei 
propri diritti di proprietà intellettuale.  

Per l’Italia l’autorità preposta a ricevere le istanze doganali è l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-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 
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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. 

Si informa che di recente ICE ha aperto nuovi desk IPR di assistenza alle imprese in Argentina, 
Brasile, India e Messico. 
 
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 qui i riferimenti: 

 
NUOVI DESK  
(Di seguito i link alle pagine web dedicate e di seguito i contatti) 
 

 Desk IPR di Buenos Aires 

 https://www.ice.it/it/mercati/argentina/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-
e-degli-ostacoli-al 

o Per richiedere informazioni, scrivere a: ipr.buenosaires@ice.it 

Desk IPR di San Paolo 

 https://www.ice.it/it/mercati/brasile/Desk-IPR-ICE-San-Paolo 

o Per richiedere informazioni, scrivere a ipr.sanpaolo@ice.it 

 Desk IPR di New Delhi 

 https://www.ice.it/it/mercati/india/tutela-proprieta-intellettuale 

o Per richiedere informazioni, scrivere a: ipr.newdelhi@ice.it 
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Desk IPR di Città del Messico 

 https://www.ice.it/it/mercati/messico/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-
degli-ostacoli-al 

 Per richiedere informazioni, scrivere a  ipr.messico@ice.it 
 

** 
DESK GIÀ ATTIVI 
(Qui di seguito i contatti) 
 Desk Istanbul 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

iprmosca@ice.it   

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

 Desk New York 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

  

Desk Pechino 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

Ai link seguenti sono disponibili le newsletter 
mensili e i Rapporti di approfondimento bimestrali 
per le PMI realizzati dal Desk di Pechino: 
 
https://www.ice.it/it/mercati/cina/ipr-newsletter 
 
https://www.ice.it/it/mercati/cina/desk-ipr-news 
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NOTIZIE DAL MISE 
 

AL VIA LA RIFORMA DEGLI INCENTIVI: CDM APPROVA DISEGNO DI LEGGE. GIORGETTI, 
“RIORDINO INCENTIVI CONCRETO PASSAGGIO PER SEMPLIFICAZIONE” 
 

E’ stato approvato il 26 maggio u.s. dal Consiglio dei ministri il disegno di legge proposto dal 
Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per la riforma degli incentivi, ddl che ha 
l'obiettivo di migliorare l'efficienza e incrementare gli investimenti di politica industriale, 
attraverso una ricognizione del sistema degli incentivi alle imprese basata su una organica 
razionalizzazione delle misure agevolative. “L’approvazione di questo provvedimento, che ho 
voluto fortemente, rappresenta un concreto passaggio per una vera semplificazione nel mondo 
degli incentivi spesso inaccessibili per troppa burocrazia”, ha dichiarato Giorgetti. “Semplificazione, 
coordinamento e uniformità – prosegue il Ministro - sono le condizioni alla base anche del nostro 
portale incentivi.gov.it che sarà operativo a partire dal 2 giugno. Uno strumento al servizio delle 
imprese e degli imprenditori che vogliono sviluppare un’idea e far crescere i loro progetti”. 
Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043485-
imprese-mise-al-via-la-riforma-degli-incentivi 

 
ACCORDI INNOVAZIONE: DALLE IMPRESE PROGETTI PER OLTRE 3,5 MILIARDI IN RICERCA E 
SVILUPPO, CHIESTI 1,5 MILIARDI AL MISE. PREVISTE ULTERIORI RISORSE PER AGEVOLAZIONI  
 
Con un ammontare complessivo di investimenti attivabili in ricerca e sviluppo industriale pari ad 
oltre 3,5 miliardi di euro, le imprese hanno presentato al Ministero dello sviluppo economico 340 
domande per richiedere circa 1,5 miliardi di agevolazioni previste dagli Accordi per l’innovazione. 
Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043442-accordi-per-l-innovazione-
mise-imprese-presentano-progetti-per-oltre-3-5-miliardi-di-euro 

 
PNRR: MISE, IMPRESE PRESENTANO PROGETTI PER OLTRE 600 MILIONI, 55 LE DOMANDE PER LE 
FILIERE INDUSTRIALI. 300 MILIONI DI RISORSE ANCORA DISPONIBILI 
 
Lo sportello online dedicato ai grandi progetti di investimento nelle filiere industriali strategiche 
sta registrando una importante risposta da parte delle imprese, considerato il rilevante numero di 
nuove domande presentate per richiedere le agevolazioni agli investimenti che verranno finanziati 
con risorse PNRR. In particolare, la richiesta di agevolazioni ha già superato i 150 milioni di 



 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

24 
 

euro per le filiere automotive, microelettronica e semi conduttori, design, moda ed arredo, 
metallo e elettromeccanica, con una prevalenza di domande in quest’ultimo settore. 
Per queste filiere lo sportello, che dispone ancora di risorse per circa 300 milioni di euro, rimane 
aperto 
Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043483-pnrr-
mise-imprese-presentano-progetti-per-oltre-600-milioni 

 

INCENTIVI, DAL 25 MAGGIO LE PRENOTAZIONI PER AUTO E MOTO/ CONTRATTI E RICHIESTE 
CONTRIBUTI VALIDI DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE. 650 MILIONI STANZIATI PER 
ANNO 2022 

A partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 ha riaperto la piattaforma ecobonus.mise.gov.it 
dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, 
non inquinanti. Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il 
quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030. 

Per maggiori informazioni: 
 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043446-incentivi-dal-25-maggio-

riaprono-le-prenotazioni-per-auto-e-moto 

IMPRENDITORIA FEMMINILE: MISE, 200 MILIONI PER MISURE IMPRESE ON E SMART&START/ 
DAL 19 MAGGIO: BEN 4.985 LE DOMANDE PRESENTATE 
 
A sostegno dell’imprenditoria femminile il MISE ha rifinanziato con 200 milioni di euro le misure 
agevolative Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e 
medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative, 
destinando per ciascuna linea di intervento 100 milioni di euro. A sostegno degli investimenti in 
ricerca e sviluppo industriale il MISE ha messo a disposizione una prima dotazione finanziaria di 
500 milioni di euro, prevista dal Fondo nazionale complementare al PNRR, che verrà integrata con 
ulteriori risorse in modo da consentire il finanziamento del maggior numero di progetti presenti in 
graduatoria. 
Il rilevante numero di domande inviate già nel corso del primo giorno di apertura ha 
determinato la chiusura dello sportello 

Per maggiori informazioni: 
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 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043463-imprenditoria-femminile-4-
985-le-domande-presentate 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043420-imprenditoria-femminile-mise-
200-milioni-per-misure-imprese-on-e-smart-start 

 
INDUSTRIA FARMACEUTICA: 34 MILIONI PER VACCINI ANTI CORONAVIRUS: GIORGETTI 
AUTORIZZA ACCORDO CON GRUPPO IRBM DI POMEZIA   
 
Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo con l’azienda farmaceutica Irbm di 
Pomezia per realizzare un programma di investimenti di 34 milioni di euro, finalizzato a rafforzare 
la capacità di contrasto al Covid 19 e la diffusione di nuovi coronavirus, incrementando la 
produzione e la sperimentazione di nuovi vaccini e terapie innovative. 
Il MISE agevola l’investimento con 13 milioni di euro.  
“E’ volontà del governo continuare a sostenere gli investimenti in un settore strategico come il 
farmaceutico, dove la capacità di guardare al futuro e prevenire crisi sanitarie diventa 
fondamentale per garantire la salute dei cittadini e fronteggiare conseguenze economiche e 
sociali”, ha dichiarato il Ministro Giorgetti. “In questa direzione - prosegue il ministro - va la scelta 
compiuta di introdurre, attraverso decreto legge, un nuovo meccanismo di fast track per favorire 
gli investimenti di imprese nel nostro Paese ed evitare così di perdere rilevanti opportunità a causa 
dei tempi lunghi della burocrazia”. 

 
INDUSTRIA AERONAUTICA: 163 MILIONI DI INVESTIMENTI FABBRICA 4.0: GIORGETTI AUTORIZZA 
ACCORDO SVILUPPO CON LEONARDO IN CAMPANIA 
 
Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo di sviluppo per realizzare in Campania un 
programma di investimenti nel settore dell’industria aeronautica, presentato dall’azienda 
Leonardo in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e altre società presenti 
sul territorio. 
Le risorse per finanziare i progetti sono complessivamente pari a 163 milioni di euro, di cui il 
Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione circa 85 milioni di euro. 
Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043383-industria-aeronautica-mise-in-
campania-163-milioni-di-investimenti 
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AUTOBUS ELETTRICI: INCENTIVI PER FILIERA, SOSTEGNI PER PIANI INVESTIMENTO FINO A 20 
MILIONI DI EURO 
 
Con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è stata istituita una 
nuova linea di intervento per la realizzazione di investimenti nella filiera degli autobus elettrici, per 
la quale sono già disponibili incentivi per un ammontare di 300 milioni di euro stanziati dal PNRR. 
Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043403-autobus-elettrici-mise-apre-
nuova-linea-incentivi-per-filiera 

 
MISE, INVESTIMENTI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE IN CAMPANIA: AUTORIZZATO ACCORDO 
DI SVILUPPO PER 44 MILIONI DI EURO 
 
Il Ministro Giorgetti ha autorizzato un investimento di 44 milioni di euro in Campania nel settore 
dell’industria agroalimentare, presentato dalle imprese specializzate nelle conserve di pomodori e 
legumi, con stabilimenti in provincia di Salerno e Napoli. Si tratta di un accordo di 
sviluppo industriale che punta a rafforzare il posizionamento delle società aderenti al progetto sul 
mercato nazionale ed estero attraverso l’ampliamento della gamma di prodotti da realizzare con 
innovativi processi produttivi, anche in un’ottica di sostenibilità ambientale. 
 
DIGITALIZZAZIONE: VOUCHER ANCHE PER I PROFESSIONISTI DAL 23 MAGGIO 2022 /INCENTIVO 
FINO A 2.500 EURO 
 
A partire dal 23 maggio 2022 anche i professionisti potranno richiedere il voucher connettività per 
i servizi a banda ultralarga – sia che esercitino in proprio che in forma associata; l’incentivo va da 
un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro. 
Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043470-digitalizzazione-voucher-
anche-per-i-professionisti 

 
PACKAGING: INVESTIMENTI PER 9 MILIONI 
Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un investimento di 9,2 milioni di euro nel settore del 
packaging su proposta di Aetna Group, azienda specializzata con 9 impianti produttivi in tutto il 
mondo. Si tratta di un accordo per l’innovazione che attraverso un progetto di ricerca e sviluppo 
denominato “Future@Packaging” mira alla realizzazione di una nuova generazione di macchinari e 
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servizi digitali per il packaging, destinati a diversi ambiti applicativi come alimentare e 
farmaceutico. 
Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043417-packaging-investimenti-per-9-
milioni 


